TOUR DELLA VAL GARDENA
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DATI TOUR
Lunghezza complessiva

Dislivello in salita

Percentuale
Lunghezza

17,72 km
464 m

Dislivello in discesa

464 m

Elevazione massima

1569 m

Asfalto

1,20 km

Pista ciclabile asfaltata

100%

6,8%

10,09 km 57,0%

Sterrato

4,68 km 26,5%

Bosco/Prato/Sentiero

1,73 km

9,8%

Sentiero/Single Track

0,00 km

0,0%

Spingere/Portare

0,00 km

0,0%

Cabinovia/Transfer

0,00 km

0,0%

TEMPO TOTALE

Tempo guida senza pause

VALUTAZIONE

CARATTERISTICHE

Diﬃcoltà complessiva

2,1

Diﬃcoltà in salita

2,1

Diﬃcoltà in discesa

2,2

CONDIZIONE FISICA
Condizione complessiva

2,1

Dislivello complessivo

2,0

Lunghezza complessiva

2,0

Elevazione massima

3,0

TECNICA DI GUIDA
Tecnica di guida

2,2

Superficie

2,5

A 10 km/h di media

1 ore 46 min

Elevazione media salita

2,0

A 12 km/h di media

1 ore 29 min

Elevazione media discesa

2,0

A 14 km/h di media

1 ore 16 min

A 16 km/h di media

1 ore 06 min

PROFILO EMOZIONALE

A 18 km/h di media

0 ore 59 min

Panorama

2,0

A 20 km/h di media

0 ore 53 min

Divertimento

2,0

Il tour della Val Gardena collega le sue
tre principali località, oﬀrendovi un percorso vario, l’ideale per i principianti di
mountain-bike, poiché si snoda quasi
interamente lontano dalla strada principale, intensamente traﬃcata. Nella
seconda parte del tour, la salita lungo
il tracciato dell’antica ferrovia, che consente di far ritorno a Selva, è particolarmente piacevole, poiché la pendenza,
che per i treni dell’epoca doveva necessariamente essere esigua e costante,

oﬀre agli appassionati di mountain-bike
un itinerario da percorrere in completo
relax.
Il tour, che ha inizio presso l’Associazione
turistica di Selva, uscendo dalla valle, costeggia essenzialmente la riva sinistra
del rio Gardena. Inizialmente, percorrerete piacevoli sentieri attraverso boschi,
prati e lungo il ruscello e, successivamente, tra Santa Cristina e Ortisei, strade secondarie asfaltate, quasi prive di
traﬃco. Così, potete raggiungere, quasi

COME ARRIVARE E LUOGO DI PARTENZA
Come arrivare:

Partenza:

Giungendo da nord prendete l‘Autostrada del
Brennero A22 provenendo dal Brennero, passando prima per Innsbruck - Brennero, da sud
l‘Autostrada del Brennern A22, in direzione Verona- Bolzano. L‘uscita più vicina è Chiusa/Val Gardena. Di li raggiungerete su una strada di montagna ben segnalata dopo all‘incirca 20 minuti
Ortisei e dopo pochi chilometri Santa Cristina e
Selva.

All‘incirca a 500 metri dall‘entrata di Selva, sul
lato sinistro troverete l‘Associazione Turistica
di Selva. Il parcheggio si trova all‘entrata del
paese, prima di piazza Nives girate a sinistra
e poi ancora una volta a sinistra nel parcheggio sotteraneo Nives. Il tour inizia presso
l‘Associazione Turistica di Selva.
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senza dislivello in salita, la passeggiata
di Ortisei.
Alla stazione a valle della funivia
dell’Alpe di Siusi, svoltate a destra e attraversate la strada principale sul ponte
pedonale, per raggiungere il centro della
località. Da questo momento, il percorso
è solo in salita: si tratta complessivamente di 450 m di dislivello fino a Selva, che

oﬀrono una pendenza molto moderata
e piacevole.
Lungo il tracciato che avete già percorso
all’andata e che ora seguite in direzione
opposta fino a La Pozza, incontrerete,
poco prima di Santa Cristina, una piccola località. Qui, l’itinerario cambia nuovamente versante della valle e segue
l’antico tracciato ferroviario abbandonato, che è stato trasformato in pista ciclabile, per far ritorno a Selva.

VARIANTE
1. Punti di partenza alternativi: potete
cominciare il tour in ogni località della
valle (ad esempio a Santa Cristina oppure Ortisei).
2. Tour breve: al punto 10 potete accorciare notevolmente il percorso, non
svoltando leggermente a sinistra, bensì
a destra verso La Pozza, per proseguire il
tour direttamente al punto 57 (- 13,6 km
e - 373 m di dislivello).

tracciato ferroviario, bensì svoltate leggermente a sinistra su un breve tratto
di strada. Alla prima rotonda, girate a
sinistra e seguite la strada che porta in
Vallunga. Lungo la via di ritorno, tenete
la sinistra al parcheggio all’ingresso della
valle e oltrepassate la stazione a valle di
Dantercepies, per raggiungere Selva.

3. Ritorno attraverso la Val d’Anna, San
Giacomo e la stazione a valle di Col Raiser: il tour diventa notevolmente più
impegnativo, ma anche molto più bello,
se a Ortisei seguite la segnaletica per la
stazione a valle di Seceda e proseguite
in direzione della Val d’Anna. Qui, potete
concedervi una breve sosta in una località incantevole oppure, alla Baita Pauli
Hütte, procedere direttamente a destra
in direzione della Chiesa di San Giacomo.
Poi, attraversate Insom fino alla stazione
a valle di Col Raiser e percorrete la breve
discesa che vi porta a La Pozza, dove al
punto 59 potrete riprendere il tour precedentemente descritto.
4. Prolungamento in Vallunga: se lungo
il percorso del ritorno, poco prima di Selva, siete ancora pieni d’energie, al punto
61 non procedete diritto lungo l’antico
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