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DOLOMITE WILD WOMEN TREK 2

CARATTERISTICHE

La seconda parte del Dolomite Wild 
WoMen Trek v’accompagna alla scoper-
ta dell’Alpe di Siusi. Lo Spitzbühel, che 
schiude un meraviglioso panorama sul 
sottostante paese di Castelrotto e sulla 
Santner Spitze/Cima Santner, il mas-
siccio più settentrionale dello Schlern/
Sciliar, costituisce la meta della vostra 
salita di 14 km, tanto varia quanto im-
pegnativa. Da questo belvedere alle 
falde dello Schlern/Sciliar, il tour si tras-

forma in una maratona attraverso il più 
ampio altipiano d’Europa, caratterizzata 
da indimenticabili panorami, prelibatez-
ze gastronomiche e divertenti tracciati 
che richiedono esperienza tecnica. In-
oltre, gli hotel e i rifugi presenti, cinque 
solo all’Alpe di Siusi, vi off rono sempre 
possibilità di sosta in grado d’esaudire i 
desideri d’ognuno.
Partendo dalla torre del suggestivo cen-
tro del paese di Castelrotto in direzione 

TEMPO TOTALE Tempo guida senza pause

A 10 km/h di media 4 ore 01 min

A 12 km/h di media 3 ore 21 min

A 14 km/h di media 2 ore 52 min

A 16 km/h di media 2 ore 31 min

A 18 km/h di media 2 ore 14 min

A 20 km/h di media 2 ore 01 min

DATI TOUR Percentuale  
Lunghezza

Lunghezza complessiva 40,20 km 100%

Dislivello in salita 1602 m

Dislivello in discesa 1433 m

Elevazione massima 2047 m

Asfalto 0,20 km 0,5%

Pista ciclabile asfaltata 19,55 km 48,6%

Sterrato 14,07 km 35,0%

Bosco/Prato/Sentiero 5,02 km 12,5%

Sentiero/Single Track 1,34 km 3,4%

Spingere/Portare 0,00 km 0,0%

Cabinovia/Transfer 0,00 km 0,0%

CONDIZIONE FISICA
Condizione complessiva 4,0

Dislivello complessivo 4,0

Lunghezza complessiva 4,0

Elevazione massima 4,0

TECNICA DI GUIDA
Tecnica di guida 3,2

Super� cie 2,9

Elevazione media salita 4,0

Elevazione media discesa 3,0

PROFILO EMOZIONALE
Panorama 5,0

Divertimento 3,0

VALUTAZIONE
Diffi  coltà complessiva 3,4

Diffi  coltà in salita 3,6

Diffi  coltà in discesa 3,2

COME ARRIVARE E LUOGO DI PARTENZA
Come arrivare: Partenza:
Se si arriva da nord:

Uscita A 22 a Chiusa - Alpe di Siusi, prendere 
la SS 12 fi no a Ponte Gardena, direzione Alpe 
di Siusi.

Se si arriva da sud:

Uscita A 22 Bolzano Nord, SS 12 fi no a Prato 
all’Isarco, direzione Alpe di Siusi. 

Ogni località off re numerose possibilità di 
parcheggio: solo i posti auto contrassegnati 
da strisce blu sono a pagamento e provvisti 
di relativi parchimetri.

Il tour ha inizio presso l’Associazione turistica 
di Castelrotto. 
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DOLOMITE WILD WOMEN TREK 2

di San Valentino, i primi 2 km della Stra-
da dell’Alpe di Siusi salgono dolcemente, 
consentendovi un perfetto riscaldamen-
to. Successivamente, dopo la prima ripi-
da salita, che non avrà alcuna “pietà per 
i vostri polpacci”, raggiungerete la strada 
panoramica in direzione Wasserebene, 
che dovrete percorrere fi no al bivio per 
la Malga Schafstall: si tratta di 200 m di 
dislivello con una pendenza media del 
20%. Per fortuna, non appena raggiunta 
la malga, potrete concedervi una piace-
vole e rinfrescante sosta per far il pieno 
d’energia e aff rontare il percorso che, 

attraverso Marinzen, vi porta a Gstatsch: 
un itinerario scorrevole e fonte di buon 
umore.
Ora, i 250 m di dislivello in direzione di 
Compaccio costituiscono un breve alle-
namento lungo la Strada dell’Alpe di Si-
usi, chiusa al traffi  co a partire dalle ore 9: 
la sola possibilità d’ascensione.
La perfetta, nonché ripida salita per rag-
giungere la stazione a monte della Seg-
giovia Spitzbühel metterà nuovamente 
a dura prova le vostre energie, a causa 
della pendenza del 16%. Tuttavia, dopo 
200 m di dislivello v’attende un momen-

to di relax: il ristornate a monte domina 
la valle con la sua ampia terrazza panora-
mica, proprio come un accogliente nido 
di aquilotti; non a caso, infatti, questo è il 
punto di partenza ideale per gli appassi-
onati di parapendio. A rendere perfetto 
il paesaggio, l’imponente Santner Spit-
ze/Cima Santner, così vicina che avrete 
l’impressione di poterla sfi orare.
Il successivo percorso è caratterizzato 
dal susseguirsi dei rifugi e degli hotel 
dell’Alpe di Siusi, proprio come perle di 
una preziosa collana: Rifugio Laurin, Al-
penhotel Panorama e Baita Rosa Alpina, 
ognuno con il suo particolare fascino e la 
sua inconfondibile atmosfera, uniti solo 
dal meraviglioso panorama dolomitico.
A questo punto, la discesa dalla Baita 
Rosa Alpina esaudisce i desideri più in-

timi dei ciclisti appassionati di guida 
tecnica: un meraviglioso tracciato e il 
successivo sentiero nel bosco hanno in 
serbo per voi momenti di puro diver-
timento lungo la strada verso il Rifugio 
Tirler, dove potrete concedervi un’altra 
sosta.
Oltrepassando Saltria, raggiungerete 
l’alta Valle Jender: dopo una breve salita, 
avrà inizio il percorso in direzione Monte 
Pana con un breve e divertente tracciato 
verso Ciaslat.
La restante parte del tour vi porta, attra-
verso La Selva, in direzione Selva: poco 
prima dell’inizio del paese, svoltate a 
sinistra e aff rontate una veloce discesa 
sempre lungo la sponda sinistra del Rio 
Gardena, percorrendo così gli ultimi 7 
km fi no a Ortisei.
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VARIANTE
1. Salita più semplice lungo la Strada 
dell’Alpe di Siusi: non svoltate a sinistra 
al Maso Schildberg di Valentino (punto 
di via 8), bensì procedete diritto, salendo 
lungo la Strada dell’Alpe di Siusi, per rag-
giungere Gstatsch, al punto di via 24 del 
tour precedentemente descritto.

2. Tour senza Spitzbühel: al punto di via 

30 non svoltate leggermente a destra 
presso il Parcheggio Spitzbühel, bensì 
proseguite verso sinistra lungo la Strada 
dell’Alpe di Siusi. Presso l’Associazione 
turistica di Compaccio, svoltate a destra 
in Via Giogo, raggiungendo così il punto 
di via 45 del tour precedentemente de-
scritto.

3. Tour più breve passando per Santa 
Cristina: al punto di via 75, presso il bivio 

verso Selva, procedete diritto, continu-
ando a percorrere il sentiero escursio-
nistico nº 30 in direzione di Santa Cristi-
na. Alla stazione a valle della Seggiovia 
Monte Pana, presso il punto di via 95, 
potrete proseguire il tour precedente-
mente descritto lungo il Rio Gardena.

4. Tour più breve attraversando la Valle 
Jender: se al punto di via 65 scendete 
diritto attraverso la Valle Jender fi no alla 

Val Gardena, accorcerete note-
volmente il percorso. Al punto 
di via 101, poco prima di Ortisei, 
potete riprendere il tour prece-
dentemente descritto.


