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DATI TOUR
Lunghezza complessiva

Percentuale
Lunghezza

17,42 km

100%

Dislivello in salita

713 m

Dislivello in discesa

713 m

Elevazione massima

1083 m

Asfalto

1,99 km 11,5%

Pista ciclabile asfaltata

5,62 km 32,3%

Sterrato

7,05 km 40,5%

Bosco/Prato/Sentiero

2,73 km 15,7%

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

2,7

Diﬃcoltà in salita

2,6

Diﬃcoltà in discesa

2,7

CONDIZIONE FISICA
Condizione complessiva

2,5

Dislivello complessivo

3,0

Lunghezza complessiva

2,0

Elevazione massima

2,0

TECNICA DI GUIDA
Tecnica di guida

2,9

Superficie

2,7

A 10 km/h di media

1 ore 45 min

Elevazione media salita

3,0

A 12 km/h di media

1 ore 27 min

Elevazione media discesa

3,0

A 14 km/h di media

1 ore 15 min

A 16 km/h di media

1 ore 05 min

PROFILO EMOZIONALE

A 18 km/h di media

0 ore 58 min

Panorama

4,0

0 ore 52 min

Divertimento

3,0

A 20 km/h di media

Il tour verso Aica di Fiè porta in un percorso a forma di otto attorno ai punti panoramici Umser Feld e Aichaberg, il passaggio alla Valle di Tires e il Catinaccio/
Rosengarten. I dislivelli si suddividono
su più salite, mai ripide. Da un punto di
vista della tecnica di guida questo percorso non richiede dei prerequisiti elevati e per tale motivo è percorribile anche
da coloro che da poco hanno intrapreso ad esercitare la mountain bike. Viste
magnifiche su Sciliar /Schlern, Croda del
Maglio /Hammerwand e Monte Cavone

/Tschafon sono a corredo di questo tour
adatto a tutti.
In tutta tranquillità il tour comincia sulla
stretta strada tra Fiè ed Umes, passando
davanti a splendidi masi, accompagnati
dai massicci Croda del Maglio/Hammerwand e Monte Cavone/Tschafon. Dopo
all’incirca due chilometri inizia a sinistra
una strada sterrata che va in direzione
Moarmühle. All’altezza del punto panoramico Umser Feld si può godere di una
vista magnifica in valle e su Umes.
Una breve salita porta prima in direzio-

COME ARRIVARE E LUOGO DI PARTENZA
Come arrivare:

Partenza:

Se si arriva da nord:

In tutte le località vi sono vari parcheggi e
Uscita A 22 a Chiusa - Alpe di Siusi, prendere garage sotterranei. I parcheggi segnati in blu
la SS 12 fino a Ponte Gardena, direzione Alpe sono a pagamento. Il ticket per il parcheggio
dev’essere ritirato presso i distributori autodi Siusi.
matici. Tutti gli altri parcheggi sono gratuiti.
Se si arriva da sud:
Il tour inizia presso l’Associazione turistica di
Uscita A 22 Bolzano Nord, SS 12 fino a Prato
Fiè.
all’Isarco, direzione Alpe di Siusi.
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ne Monte Cavone/Tschafon. All’altezza
del ponte di legno presso il Rio Sciliar
inizia una breve discesa verso la Segheria Umes, direzione Presule. In breve
salita, dopo pochi chilometri si raggiunge questa piccola frazione, dove si può
prevedere una sosta per visitar l’ameno
Castello di Presule. Il ristorante/albergo
Prösler Hof è una delle aree di sosta ideali, che si trovano all’incirca a metà del
percorso.
Si prosegue poi sulla strada in direzione Aica di Fiè, dove dopo pochi metri
si svolta in un sentiero lungo il bosco.
Poco prima dell’immissione nella strada
principale proveniente dalla Val d’Isarco

si arriva poco dopo alla strada asfaltata.
E qui si prosegue oltrepassando Aica di
Fiè fino all’arrivo di una galleria. Subito
dopo la galleria il tour sale in leggera salita verso il punto panoramico Schnaggenkreuz, un luogo meraviglioso dal
quale si gode di una splendida vista data
dall’anfiteatro dallo Sciliar/Schlern fino
al Monte Cavone/Tschafon. Attraverso
il bosco si va in salita e si giunge alla
Segheria Umes. Il finale è magnifico: Si
passa attraverso un in un saliscendi di un
tracciato idilliaco, davanti a antichi masi
in direzione di Fiè, spesso baciati da un
caldo sole pomeridiano.

VARIANTE
1. Sulla strada in direzione di Umes: Si
possono risparmiare alcuni metri di dislivello se all’altezza del punto di via 3
non si gira a sinistra, ma si rimane sulla
strada per Umes. All’altezza della fermata dell’autobus all’entrata di Umes si sale
a sinistra, al prossimo incrocio svoltare
nuovamente a sinistra. Seguire questa
strada in salita. E all’altezza del punto di
via 13 (fontana) ci si immette nel tour sopra descritto.
2. Discesa diretta dal punto panoramico
Schnaggenkreuz verso Umes: all’altezza
del punto di via 33 direttamente dietro
al punto panoramico Schnaggenkreuz
a sinistra prendere la strada sterrata in
direzione Umes. Essa confluisce nella strada di collegamento da Presule a
Umes. Seguire la strada in discesa sulla
destra. All’altezza del punto di via 39 ci
si immette nuovamente nel tour sopra
descritto, che viene seguito sull’estrema
sinistra!

continuare qui il tour. Si risparmiano ben
9 km e 350 metri di dislivello.
4. Prolungamento passando per il punto panoramico Tschafonleger. All’altezza
del ponte di Legno sotto cui passa il Rio
Sciliar (Punto di via 16) non andare in
discesa sulla destra, ma sulla sinistra in
salita direzione Monte Cavone/Tschafon.
Poco al di sopra del punto panoramico
Tschafonleger a destra direzione Schönblick, poi Tschòtscher in direzione del
punto panoramico Schnaggenkreuz.
Poco prima del punto panoramico
Schnaggenkreuz si confluisce all’altezza
del punto di via 31 nuovamente nel tour
sopra descritto. Questa variante prevede
un tracciato aggiuntivo pari a 8 chilometri in salita e 430 metri di dislivello.

3. Evitare il punto panoramico Aicha
Berg. Il tour si trasforma in breve e semplice se si evita di andare fino al punto
panoramico Aicha Berg: Perciò all’altezza
del punto di via 21 una volta raggiunto
il ponte di legno non andare dritti, ma
svoltare a destra sull´antica strada per
Umes (corrisponde al punto di via 40) e
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