
Vi
vi

 la
 n

at
ur

a 
se

nz
a 

ba
rr

ie
re

g
u

id
a

 a
ll

e
 e

s
cu

r
si

o
n

i 
in

 a
lt

o
 a

d
ig

e
Vivi la natura  
senza barriere
guida alle escursioni in alto adige

itinerari
selezionati 

& testati

45nuova
  Edizione

www.athesia.com

ViVi la natura senza barriere

guida alle escursioni in alto adige

“Vivi la natura senza barriere” è una guida specializzata che consente a tutti di 
scoprire le bellezze naturali dell’alto adige attraverso 45 escursioni selezionate 
e verificate. 

ricca di informazioni dettagliate sull’accessibilità e sulle barriere che possono 
incontrare famiglie, anziani, persone disabili, sportivi o semplici appassionati di 
montagna, la guida permette di decidere, sulla base delle indicazioni contenute, 
cosa fare nel proprio tempo libero.

ogni escursione viene presentata in modo fedele mediante la rappresentazione 
del tracciato, la descrizione dell’accessibilità e delle caratteristiche dell’itinera-
rio, comprese informazioni su eventuali pendenze e sul tipo di fondo stradale, il 
tutto corredato da una ricca galleria fotografica e da cartine geografiche.

- 45 itinerari selezionati e verificati, dalla Val Venosta fino alla Val Pusteria; 
- tutto è a portata di mano: informazioni importanti come difficoltà, lunghezza, 
 periodo consigliato, pavimentazione, servizi di ristorazione, servizi igienici per 
 persone disabili, sole o ombra, trasporto pubblico e target di riferimento
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ISBN  978-88-8266-974-4

colori 
i tracciati dei percorsi sono stati riprodotti a colori sulle 
cartine.  
i colori verde, arancione e rosso indicano eventuali difficoltà 
per persone con problemi motori o in carrozzina e sono stati 
inseriti in base ai seguenti criteri:

 andamento uniforme con leggere pendenze

 tratti in pendenza e/o percorso sconnesso e/o ostacolo 
superabile

 brevi pendenze marcate e/o percorso molto sconnesso 
e/o ostacolo di difficile superamento (ad es. sbarra, 
strettoie ecc.)

grado di difficoltà
Per classificare gli itinerari sono stati utilizzati gli smile: 
5 smile indicano un percorso facile, 1 smile indica un 
percorso difficile. la valutazione comprende diversi aspetti, 
tra cui le condizioni del fondo stradale, la pavimentazione 
e le pendenze.

semplice itinerario con andamento 
pianeggiante e fondo stradale uniforme

semplice itinerario con brevi tratti in lie-
ve  pendenza, fondo stradale omogeneo 

itinerario con qualche moderata pen-
denza,  fondo stradale a tratti sconnesso 

itinerario piuttosto faticoso con penden-
ze  marcate e fondo stradale sconnesso 

itinerario faticoso con pendenze marca-
te e  fondo stradale sconnesso con sassi 
e/o erba

la valutazione sull’accessibilità degli itinerari è soggettiva, 
considerando la grande diversità di esigenze di famiglie con 
passeggini, anziani, persone disabili.
Per valutare meglio la difficoltà degli itinerari è possibile 
consultare anche www.altoadigepertutti.it, un sito ricco di 
fotografie, mappe e informazioni.
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Cari lettori,

oggi i concetti di sostenibilità ed accessibilità sono due 
fattori fondamentali in cui si esprimono i valori, la cultura e il 
progresso sociale di una comunità. Da tempo in alto adige cu-
riamo con particolare attenzione la qualità dei servizi pubblici. 
in questo contesto, l'abbattimento delle barriere architettoni-
che è uno dei passaggi fondamentali per consentire a tutti gli 
ospiti di godere delle bellezze paesaggistiche della nostra terra 
senza restrizioni.
il turismo è una voce fondamentale della nostra economia e 
progetti come "alto adige per tutti" sono la migliore risposta a 
chi, come le famiglie con bambini piccoli, anziani e ospiti con 
esigenze particolari, desidera trascorrere una vacanza serena e 
senza barriere. un elevato standard di qualità unito al comfort 
e all’accessibilità sono elementi decisivi per permettere alle 
persone con difficoltà motorie di avvicinarsi alla natura e 
godere, con itinerari adatti ad ognuno, dei panorami indimen-
ticabili della nostra provincia.

dott. Thomas Widmann 
assessore alla Mobilitá, artigianato, industria, Commercio, Personale 

e Turismo

Cari amanti della natura,

La cooperativa sociale independent L. di Merano sostiene da 
oltre 15 anni il diritto per le persone con disabilità alle pari 
opportunità, intese come reale autonomia e indipendenza 
nelle grandi e piccole decisioni della quotidianità, considerata 
in tutti i suoi aspetti. Quindi non solo quelli più istituzionali 
come la scuola e il lavoro, ma anche tutto ciò che attiene agli 
altri risvolti della vita quotidiana, dallo sport alla mobilità, dai 
viaggi al tempo libero. 
i principi a cui si è ispirato questo lavoro fanno da cardine alla 
vasta gamma di servizi offerti da independent L. in materia di 
viaggi e tempo libero, ma anche di consulenza e di realizzazio-
ne di una vita il più autonoma possibile. L’informazione ogget-
tiva, vasta e neutrale su ciò che offre l’alto adige (dall’albergo 
all’ausilio, dalla rampa per l’accesso al percorso nella natura) 
e la piena consapevolezza della diversità delle esigenze e dei 
fabbisogni di ciascuno e dell’impossibilità di operare scelte 
aprioristiche e astratte, ci hanno portato a realizzare questa 
guida rivolta non solo ai turisti, ma anche alla popolazione lo-
cale. il nostro augurio è pertanto che le famiglie, gli anziani, le 
persone disabili, gli sportivi e i meno sportivi possano appro-
fittare di questa guida per operare una vera e propria scelta, 
anche divertente, di ciò che si sentono e hanno voglia di fare 
nel loro tempo libero, una scelta compiuta da ognuno senza 
condizionamenti, avvalendosi semplicemente delle informazio-
ni riportate.
il grande successo ottenuto dalla guida “vivi la natura senza 
barriere”, ha contribuito a far sì  che la prima edizione nel 
2011 si esaurisse in brevissimo tempo.  Pertanto, viste le nu-
merose richieste, abbiamo deciso di procedere a una ristam-
pa. anche in questa seconda pubblicazione, facente parte di 
una collana di volumi dedicata al turismo accessibile, ci siamo 
occupati di riportare escursioni in montagna e passeggiate 
nella natura adatte a tutti, nella speranza che ciò contribuisca 
al superamento degli ostacoli ancora presenti.

dott. Enzo Dellantonio 
Presidente della cooperativa sociale independent L. 
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natura per tutti
gli splendidi paesaggi dell’alto adige sono famosi in tutto il 
mondo e sono apprezzati sia dagli altoatesini che dai turisti. 
Per permettere a tutti, anche alle persone con disabilità moto-
ria, di accedere alle bellezze naturali del nostro territorio, “alto 
adige per tutti” ha rilevato itinerari escursionistici accessibili a 
tutti. È stata realizzata questa guida specializzata che consen-
te a tutti di “vivere la natura”: 45 proposte di itinerari in alto 
adige, rivolte in particolare a famiglie con bambini piccoli e 
passeggini, ad anziani e a persone disabili interessate a cono-
scere e a vivere la montagna. gli itinerari sono descritti detta-
gliatamente, corredati di cartine geografiche e di immagini.  

La SELEzionE DEi PErCorSi
in fase progettuale abbiamo scelto percorsi con pavimenta-
zione uniforme e pendenze moderate. Si tratta per lo più di 
percorsi asfaltati o di strade forestali non asfaltate e di sentie-
ri nel bosco. il fondo stradale sassoso, leggermente ghiaioso 
o con radici può rendere a tratti difficoltoso il percorso per 
passeggini o sedie a rotelle. La presenza di simili tratti lungo 
l’itinerario è pertanto segnalata, ove possibile, in ciascuna 
descrizione. 
Si ricorda che è sempre consigliabile affrontare la montagna 
in compagnia per superare senza difficoltà eventuali piccoli 
imprevisti. nelle descrizioni vengono segnalati anche alcu-
ni punti di appoggio e di ristoro presenti lungo il percorso. 
Purtroppo non tutte le strutture ricettive presenti sul territorio 
altoatesino sono accessibili, speriamo quindi che questa guida 
possa apportare un contributo in questo senso. 

EQuiPaggiaMEnTo 
Le escursioni in montagna richiedono un equipaggiamento 
adeguato. È indispensabile portare con sé liquidi e provviste 
per il cammino, indossare comode scarpe da montagna e 
vestirsi a strati. altrettanto necessari sono una protezione so-
lare e per la pioggia, indumenti di ricambio e un set di pronto 
soccorso. Può risultare utile anche una coperta pesante. Le 
escursioni invernali richiedono un’adeguata preparazione ed 
è consigliabile in questa stagione procurarsi un thermos con 

Trovate  tutti  gli  itinerari  con 
ulteriori  fotografie,  cartine  digitali  
e  informazioni  dettagliate  su

www.altoadigepertutti.it 

*
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bevande calde. visti l’ampia escursione termica e il rapido 
cambiamento delle condizioni meteorologiche in montagna, è 
utile portare con sé un berretto e dei guanti. Per essere prepa-
rati a eventuali guasti alle ruote di biciclette, passeggini o 
sedie a rotelle consigliamo di essere muniti di un set completo 
per le riparazioni con pompa e camera d’aria.

rESPonSaBiLiTà
L’editore non si assume alcuna responsabilità per l’esattezza 
delle informazioni contenute nella presente guida. Le condi-
zioni e il grado di difficoltà degli itinerari dipendono da vari 
fattori, tra cui la manutenzione del percorso, le condizioni 
meteorologiche e l’allenamento dell’escursionista. Prima di 
effettuare un itinerario è consigliabile verificare le previsioni 
meteo e informarsi presso l’associazione turistica del posto 
sulle condizioni del percorso.  

nuMEro Di EMErgEnza 118
numero di telefono del servizio medico d'emergenza 118 
(valido anche per contattare il soccorso alpino attraverso la 
Centrale Provinciale Emergenze).

naTura PEr TuTTi onLinE
Trovate tutti gli itinerari con ulteriori fotografie esplicative, 
cartine digitali e informazioni aggiuntive anche online su 
www.altoadigepertutti.it 

SCOPRI L’ALTO ADIGE CON LA NUOVISSIMA APP!
La app di alto adige per tutti è un sistema di navigazione 
outdoor per vivere l’alto adige senza più barriere!

vivi la natura senza barriere

val venosta
 1 giro del Lago di resia 14–17

 2 Escursione alla Malga Melago  18–21

 3 giro del Lago di San valentino alla Muta 22–25

 4 Passeggiata da glorenza a Prato allo Stelvio 26–29

 5 Passeggiata ai laghetti dei Pescatori 30–33

 6 Passeggiata al Sole a Silandro 34–37

 7 Passeggiata in riva al Lago di gioveretto 38–41

Merano e dintorni 
 8 Escursione da Plan alla Malga Lazins 44–47

 9 Ciclabile lungo il Passirio 48–51

 10 Passeggiata in riva al Lago di zoccolo 52–55

 11 Passeggiata alle gole del rio valsura 56–59

 12 Passeggiata al biotopo del rio valsura 60–63

 13 Passeggiata Tappeiner  64–67

 14 Passeggiata Fonte San Martino  68–71

Bolzano – vigneti e Dolomiti
 15 itinerario sull’altopiano del Salto 74–77

 16 Passeggiata sul renon 78–81
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Dolomiti: 

alta Pusteria
 35 Escursione in val Fiscalina 160–163

 36 Escursione a Prato Piazza 164–167

 37 Passeggiata naturalistica al Lago di Dobbiaco 168–171

  alta Badia
 38 itinerario da La villa a Corvara 172–175

  val gardena
 39 antica ferrovia della val gardena 176–179

  alpe di Siusi
 40 giro del Lago di Fié 180–183

 41 Passeggiata sull’alpe di Siusi 184–187

 42 Escursione sul Monte Bullaccia 188–191

  Catinaccio Latemar
 43 Escursione da Passo nigra a Malga Hagner 192–195

 44 Escursione da malga a malga a nova Ponente 196–199

 45 Piattaforma sul Lago di Carezza 200–203

 17 Passeggiata in val Sarentino 82–85

 18 antica ferrovia della val di Fiemme 86–89

 19 Passeggiata al Lago Piccolo di Monticolo 90–93

 20 Passeggiata tra appiano e Caldaro 94–97

 21 Passeggiata a San Paolo sulla Strada del vino  98–101

 22 Passeggiata al Lago di Caldaro 102–105

 23 Passeggiata al biotopo del Lago di Caldaro 106–109

 24 Punto panoramico a Castelvecchio 110–113

valle isarco
 25 il sentiero natura zannes 116–119

 26 Passeggiata al Lago di varna 120–123

 27 Escursione sull’alpe di rodengo 124–127

 28 Escursione alle pendici del Monte Cavallo 128–131

val Pusteria & valli di Tures e aurina
 29 Passeggiata da Falzes al Lago di issengo 134–137

 30 Ciclabile da gais a Caminata 138–141

 31 Passeggiata al biotopo di rasun – anterselva 142–145

 32 Passeggiata alle Cascate di riva di Tures 146–149

 33 Passeggiata da Campo Tures a Lutago 150–153

 34 Passeggiata da Casere alla Malga adler 154–157
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Difficoltà

da resia alla diga

Lunghezza 
15 km complessivi

Periodo
maggio – ottobre

dal parcheggio a 
resia

Fondo stradale
asfalto | ghiaia | terra battuta

Bar e ristoranti 
ristorante Mein Dörfl |
giernhof

Toilette accessibili
parcheggio nei pressi del 
campanile | ristorante Mein 
Dörfl | impianto di risalita di 
Belpiano

Sole | ombra
soleggiato, tranne un 
brevissimo tratto nel bosco

Mezzi pubblici
Curon | resia

Adatto a
tutti, con difficoltà  
a causa delle pendenze  
nella seconda parte |  
mountain bike

giro del Lago di resia 
vaL vEnoSTa | Curon

TiPo Di PErCorSo
Simbolo della val venosta è il celebre campanile che emerge 
solitario dalle acque del lago artificiale di resia. il paese fu 
sommerso nel 1950 in seguito alla costruzione di una diga 
che avrebbe unito il lago di Curon a quello di resia. Se ne 
ricavò il bacino attuale, lungo 6 chilometri e largo 1 nel punto 
di massima ampiezza. È possibile suddividere il giro del lago 
in due parti: la prima metà è piuttosto lineare e pianeggiante, 
mentre la seconda è caratterizzata dall’alternarsi di numerosi 
saliscendi (pendenze 8–10 %).

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si imbocca la superstrada MeBo per Merano.  
Si seguono le indicazioni per il Passo di resia e, superato 
San valentino alla Muta, si parcheggia in prossimità della diga.

DESCrizionE
Dal parcheggio (1502 m)  si imbocca il percorso su terra 
battuta e ghiaia in direzione Curon, costeggiando per un breve 
tratto la strada statale. Si ritorna quindi nella natura e, circon-
dati da ampi prati, si prosegue lungo il percorso pianeggiante 
raggiungendo il Kitesurf Club adrenalina , punto di ritrovo 
di tutti gli appassionati di questo sport. Superato un breve 
tratto in pendenza, si raggiunge uno spiazzo con panchine e 
tavoli, da cui si gode di una vista ravvicinata sul campanile. 
Le rive del lago sono raggiungibili in più punti superando ripi-
de discese in ghiaia e terra battuta. il percorso prosegue fino 

a un grande parcheggio  in cui si trovano un chiosco e un 
punto informativo all’interno del quale viene ripercorsa la sto-
ria del lago di resia. Dal parcheggio si prosegue poi lungo la 
pista ciclabile che per un tratto costeggia nuovamente la sta-
tale, fino a raggiungere le prime abitazioni di resia (1500 m). 
Superato il ristorante Mein Dörfl, seguendo sempre le rive 
del lago, si attraversa un ampio prato e si torna in direzione di 
San valentino. raggiunto il mulino, si continua la passeggiata 
lungolago e si supera l’impianto di risalita di Belpiano , 
dove si attraversa la strada. vari tornanti con pendenza 
dell’8–10 % conducono a una cappella nei pressi dell’osteria 
giernhof (1530 m) , da dove si gode di una splendida vista 
panoramica sul Lago di resia. L’ultimo tratto dell’itinerario si 
snoda attraverso il bosco in una serie di saliscendi e, percorsa 
la stradina sulla diga, si torna al punto di partenza.
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Difficoltà

primo km 
pianeggiante, 
poi tratti ripidi e 
sconnessi

Lunghezza 
4,5 km andata e 
ritorno

Periodo
giugno – settembre

Fondo stradale
strada forestale a fondo 
naturale con canalette di 
scolo

Bar e ristoranti 
ristoranti a Melago |  
Malga di Melago

Toilette accessibili
Wc pubblico al parcheggio 
di Melago

Sole | ombra
soleggiato

Mezzi pubblici
Melago

Adatto a
primo km fino al cancello 
adatto a tutti | poi anziani, 
famiglie | mountain bike

Escursione alla 
Malga Melago
vaL vEnoSTa | Melago in vallelunga

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario si snoda in alta val venosta e conduce a un al-
peggio posto in posizione panoramica sotto ai ghiacciai della 
Palla Bianca (3738 m). La passeggiata, anche se breve, offre 
una splendida vista panoramica sulle vette circostanti e può 
essere allungata a piacere percorrendo le strade forestali sulla 
sinistra orografica del rio Karlin.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si giunge a Merano e si percorre la val venosta 
fino al paese di Malles e quindi di Curon venosta. Da Curon 
si svolta a destra per la vallelunga e la si percorre tutta fino 
al paese di Melago, dove termina la strada e si parcheggia 
(parcheggio riservato alle persone disabili).

DESCrizionE
Partendo dal caratteristico e minuscolo paese di Melago 
(1912 m) , si imbocca la strada forestale a fondo naturale 
n. 5 che scende verso il piccolo ponte in legno sul rio  Melago. 
Con andamento quasi pianeggiante si prosegue tra ampi e 
soleggiati pascoli con vista sui ghiacciai del gruppo della Palla 
Bianca. arrivati a un cancello in legno facilmente superabile 
(1905 m) , si lascia la via che prosegue in direzione del 
rifugio Pio Xi (Weißkugel Hütte) e, svoltando a destra, si se-
guono le indicazioni per la Malga Melago (segnavia n. 5). 

La discesa verso il ponte di legno che attraversa il rio Kar-
lin, monumento naturale, è ripida (19 %) e sconnessa (erba 
e sassi affioranti), occorre di conseguenza prestare molta 
attenzione. inoltre il ponte può risultare sbarrato per evitare 
il passaggio di automezzi e bestiame (superamento solo con 
aiuto). un breve tratto sconnesso in salita conduce a una stra-
da forestale dal fondo naturale compatto, il percorso prosegue 
quindi verso sinistra sempre in leggera pendenza. Si procede 
per la strada a tratti pianeggiante e a tratti con pendenze 
moderate che possono raggiungere il 10 %, costeggiando sulla 
sinistra lo spumeggiante rio Karlin. Lungo la passeggiata si 
trovano alcune panchine che consentono di riprendere fiato 
e godersi il panorama circostante. un ultimo tratto di salita 
accentuata conduce alla Malga di Melago (1970 m) , che 
offre ristoro nel periodo estivo. ritorno a Melago seguendo lo 
stesso itinerario dell’andata.
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Difficoltà

giro del Lago di  
San valentino alla Muta
vaL vEnoSTa | San valentino alla Muta

TiPo Di PErCorSo
il Lago di San valentino alla Muta è un lago alpino naturale si-
tuato a 1450 m di altitudine che si trova nel comune di Curon. 
Circondato dalle alte vette della val venosta è il luogo ideale 
sia per coloro che vogliono rilassarsi, sia per gli appassiona-
ti di pesca sportiva. il giro del lago è piuttosto lineare, solo 
nell’ultimo tratto si incontrano una ripida discesa del 20 % ca. 
e alcune insidiose passerelle in legno.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si imbocca la superstrada MeBo per Merano.  
Si seguono le indicazioni per il Passo di resia fino a Malles e 
poi Burgusio. raggiunta la località Case dei Pescatori si par-
cheggia nelle immediate vicinanze del lago di fronte al gasthof 
alpenrose (nessun parcheggio riservato alle persone disabili).

DESCrizionE
Dal parcheggio (1453 m)  si scende sulla destra in direzio-
ne S. valentino, lungo un percorso su terra battuta e ghiaino 
che costeggia le rive del lago, dove sono ancorate numerose 
barche a noleggio. Lavarelli, trote, lucci e pesci persici sono 
solo alcune tra le specie che vivono nelle acque di questo 
paradiso dell’alta val venosta. il percorso è pianeggiante e 
costellato di tavoli da picnic e di numerose panchine. Costeg-
giando i canneti lungo le rive del lago, si incontra sulla destra 

una stradina  che conduce al paese di San valentino alla 
Muta (1470 m). in corrispondenza di questo bivio si superano 
prima una salita e immediatamente dopo una discesa con 
una pendenza del 12 % ca. Da questo punto, fino al ponte di 
legno che si incontrerà successivamente, il percorso è illumi-
nato. Proseguendo, si supera prima una passerella e succes-
sivamente una salita con una pendenza del 19 % , per 
poi raggiungere la strada asfaltata. Si svolta quindi a sinistra 
e, superato il ponte di legno, si costeggiano le rive del lago 
seguendo le indicazioni della ciclabile. La strada ora su terra 
battuta e ghiaino prosegue dritta fino a un tornante piuttosto 
marcato. Superata una salita del 10 % (50 m), il percorso si 
snoda nel bosco attraverso una serie di saliscendi (pendenza 
10 % ca.), fino a raggiungere una sbarra (1470 m) . a que-
sto punto, se si decide di proseguire, è necessario scendere 
su terra battuta e ghiaia per un tratto molto ripido (pendenza 
18–22 %). Da qui si procede su una serie di passerelle in 
legno , rese insidiose dalla presenza di dislivelli e piccoli 
gradini. Si raggiunge infine il punto di partenza dell’itinerario.

Fondo stradale
ghiaia | terra battuta | asfalto

Bar e ristoranti 
/

Toilette accessibili
/

Sole | ombra
soleggiato, tranne un 
brevissimo tratto nel bosco

Mezzi pubblici
Case dei Pescatori

Adatto a
tutti fino alla sbarra | 
poi famiglie, anziani

fino alla sbarra

tratto su 
passerelle in legno

Lunghezza 
5 km complessivi

Periodo
maggio – ottobre
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Fondo stradale
stradina agricola a fondo 
naturale | strada di 
campagna asfaltata

Bar e ristoranti 
glorenza | Montechiaro | 
agumes | Prato

Toilette accessibili
Wc pubblico al parcheggio 
di glorenza | gasthof 
S. giorgio ad agumes

Sole | ombra
soleggiato con brevi tratti 
ombreggiati

Mezzi pubblici
glorenza | Prato

Adatto a
tutti, con difficoltà a causa 
della pavimentazione 
sconnessa | mountain bike

per il fondo 
stradale sconnesso 
nel primo tratto di 
itinerario

Lunghezza 
12 km andata e 
ritorno

Periodo
aprile – ottobre

Passeggiata da glorenza a 
Prato allo Stelvio 
vaL vEnoSTa | glorenza – Prato allo Stelvio

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario inizia dalla cittadina medievale di glorenza con 
le sue splendide mura rinascimentali, i torrioni, i portici e le 
case nobiliari del Xiii–Xvi secolo. il percorso si snoda tra prati 
coltivati e frutteti con vista sull’ampio fondovalle, sui castelli e 
sulle montagne dell’alta val venosta.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si giunge a Merano e si percorre la val venosta 
in direzione del Passo resia fino al paese di Sluderno, dove 
si gira a sinistra per glorenza. Si parcheggia fuori dalle mura, 
oltre la Porta della Chiesa (o Porta di Tubre) dietro alla Par-
rocchiale di San Pancrazio (parcheggio a pagamento con posti 
auto riservati alle persone disabili).

DESCrizionE
Dopo aver visitato glorenza (906 m) , antico e pittoresco 
borgo medievale, si esce dalle mura di cinta presso la Porta 
della Chiesa, dove si supera un ponte coperto in legno. Subito 
sulla sinistra si raggiunge il parcheggio della chiesa Parroc-
chiale e, imboccata la passeggiata sterrata, si incontrano 
alcune moderne stazioni di preghiera. Dopo poche centinaia di 
metri dall’inizio dell’itinerario, un breve tratto ripido consente 
di raggiungere e attraversare la strada provinciale che collega 
glorenza a Prato. Da qui una stradina di campagna (a tratti un 

po’ sconnessa a causa del transito saltuario di trattori agricoli) 
prosegue senza bruschi strappi, costeggiando ampi prati e pa-
scoli. Sul versante opposto della valle si può ammirare Castel 
Coira, un vero gioiello rinascimentale. raggiunta una grande 
azienda agricola , si prosegue sempre dritto, in parte su 
asfalto e in parte su terra battuta, in direzione di  Montechiaro 
(927 m) : il piccolo paese, sovrastato dalle rovine dell’omo-
nimo castello, si raggiunge dopo alcuni saliscendi con picchi 
massimi del 12 %. una volta entrati in paese, all’altezza 
dell’antico albergo Cavallino Bianco, si svolta a sinistra e si se-
guono le indicazioni della pista ciclabile. raggiunto un parco 
giochi, all’altezza del cartello indicante la fine del paese, si 
svolta a destra e si imbocca una stradina asfaltata che, dopo 
aver superato un ponte su un torrente , scende in direzione 
di agumes. 
La piccola frazione, dominata dalla chiesa di San giorgio, 
tutt’oggi meta di pellegrinaggio, si raggiunge facilmente grazie 
a un percorso asfaltato e pianeggiante circondato da frutteti 
e prati. Da agumes (926 m) , volendo proseguire, dopo un 
ulteriore chilometro si raggiunge il paese di Prato allo Stelvio, 
dove si può visitare l’interessante aquaprad - Centro visite del 
Parco nazionale dello Stelvio (920 m) . Si ritorna al punto 
di partenza seguendo il medesimo itinerario dell’andata. 
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Fondo stradale
percorso a fondo naturale

Bar e ristoranti 
Fischerstube 

Toilette accessibili
Fischerstube 

Sole | ombra
a tratti in ombra,
a tratti soleggiato 

Mezzi pubblici
Prato allo Stelvio |
Ferrovia della venosta: 
Stazione Spondigna 

Adatto a tutti, con qualche 
difficoltà a causa del 
sentiero nel bosco a tratti 
sconnesso | mountain bike

pavimentazione a 
tratti sconnessa 
nella pineta

Lunghezza 
5,5 km 
complessivi

Periodo
tutto l’anno

Passeggiata ai laghetti 
dei Pescatori
vaL vEnoSTa | Prato allo Stelvio

TiPo Di PErCorSo
il Prader Sand è il delta fluviale sabbioso del rio Solda, 
un’ampia zona naturalistica con un’abbondante vegetazione. 
Questa bella passeggiata circolare conduce attraverso la pine-
ta ai laghetti dei Pescatori. interessante anche il Centro aqua-
prad di Prato allo Stelvio, dove è possibile ammirare numerose 
specie di pesci di questa zona.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano lungo la superstrada MeBo verso Merano, poi in 
direzione Passo resia attraverso la val venosta fino a Spon-
digna. Qui si svolta a sinistra in direzione Passo dello Stelvio 
fino a raggiungere Prato, dove si parcheggia nei pressi della 
piscina / campo sportivo (fermata autobus nei pressi della 
scuola media di Prato). 

DESCrizionE
Dal grande parcheggio (910 m)  si segue sulla destra la 
piccola strada asfaltata che conduce all’Hotel garden Park. 
Si costeggia l’alto recinto di legno del campeggio fino a rag-
giungere una passerella di legno su un piccolo corso d’acqua, 
superata la quale si svolta a destra addentrandosi nella pineta 
di Prato (segnavia n. 10) . La pineta è attraversata dai 
cosiddetti “Waale”, canali d’acqua utilizzati nei secoli scorsi 
per l’irrigazione di prati e campi, per il trasporto della legna 

e come fonte di alimentazione per i mulini e le segherie. 
Lungo il percorso didattico attraverso il bosco si incontrano 
comode panchine con annessi piccoli parchi giochi e pannelli 
informativi. Si attraversa la pineta lungo un sentiero su terra 
battuta (alcune radici sporgenti e ghiaia), per poi giungere nei 
pressi dell’adiacente strada provinciale. Si prosegue quindi 
lungo il percorso n. 10 e si raggiunge un bivio (886 m) . 
il sentiero sulla sinistra conduce direttamente al laghetto dei 
 Pescatori. Quest’ultimo è raggiungibile tuttavia solo attraverso 
un passaggio molto stretto e una discesa ripida. in alternativa, 
al bivio si svolta a destra imboccando il sentiero su ghiaia fino 
a raggiungere poco dopo la ciclabile. Qui si curva a sinistra 
proseguendo sull’ampia pista ciclabile in terra battuta che 
conduce al parcheggio del punto di ristoro Fischerstube nei 
pressi dei laghetti (884 m) , ideali per gli amanti della 
pesca sportiva. Si ritorna lungo lo stesso itinerario effettuato 
all’andata e si prosegue sulla ciclabile che attraversa il Prader 
Sand fino a raggiungere il punto di partenza.
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Fondo stradale
terra battuta e ghiaia, a 
tratti asfalto

Bar e ristoranti 
/ 

Toilette accessibili
/ 

Sole | ombra
soleggiato, panchine 
all’ombra

Mezzi pubblici
/

Adatto a
tutti

Lunghezza 
1 km andata e 
ritorno

Periodo
tutto l’anno 

Passeggiata al Sole  
a Silandro 
vaL vEnoSTa | Silandro

TiPo Di PErCorSo
La piacevole Passeggiata al Sole ha inizio ai margini nord-
orientali del paese, si snoda al di sopra dell’abitato di Silandro 
e conduce lungo l’arido Monte Sole verso ovest, dove termina 
il paese. il percorso, immerso tra vigneti, meleti e castagni 
secolari, è molto vario e costeggia a tratti un corso d’acqua.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano lungo la superstrada MeBo per Merano, per poi 
proseguire in direzione Passo di resia, fino a Silandro. alla 
terza rotonda si svolta a destra e si imbocca la strada princi-
pale. Si scende fino al primo incrocio nei pressi della Comu-
nità comprensoriale della val venosta, dove si svolta a sinistra 
entrando in via Marconi. al secondo incrocio si gira nuova-
mente a sinistra e si prosegue lungo via San Francesco fino 
al Liceo Scientifico di Silandro, dove è possibile parcheggiare 
(nessun posto riservato alle persone disabili). 

DESCrizionE
Si svolta a sinistra nei pressi del Liceo Scientifico di Silan-
dro (760 m)  e si imbocca un piccolo vicolo (cubetti) 
tra l’edificio scolastico e un’abitazione. Dopo circa 50 m si 
raggiunge una strada asfaltata e si seguono le indicazioni per 
la Passeggiata al Sole, superando poi alcune case. Termina 
quindi la strada asfaltata e inizia un ampio sentiero su terra 

battuta e ghiaia. Dopo una leggera discesa, la Passeggiata al 
Sole prosegue pianeggiante verso ovest. il percorso si snoda 
al di sopra dell’abitato di Silandro, costeggia un antico corso 
d’acqua e i tipici muretti a secco del Monte Sole e prosegue 
lungo i frutteti e i vigneti che ricoprono i pendii. Lungo la 
passeggiata ci si può riposare su una delle numerose panchine 
o all’ombra di un castagno secolare per ammirare lo splendido 
panorama sul capoluogo della val venosta e i suoi dintorni. 
alcuni pannelli forniscono interessanti informazioni sull’impor-
tanza dei corsi d’acqua presenti in questa zona. visti i venti 
secchi dell’alta val venosta, le coltivazioni che crescevano su 
questi pendii soleggiati avevano infatti bisogno di molta ac-
qua. Si giunge quindi alla fine della passeggiata (760 m)  
in prossimità di un vicolo ripido e sconnesso che scende in 
paese. Si ritorna al punto di partenza lungo lo stesso percorso 
effettuato all’andata. 
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Passeggiata in riva al 
Lago di gioveretto
vaL vEnoSTa | val Martello

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario si trova in val Martello all’interno del Parco nazio-
nale dello Stelvio ed è stato realizzato dalla Comunità di valle 
appositamente per le persone in carrozzina. Percorrendo la 
strada sterrata e le passerelle in legno si può seguire la riva 
del lago artificiale di gioveretto, ammirando le cime ghiacciate 
del gruppo ortles–Cevedale.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si giunge a Merano e si percorre la val venosta 
in direzione del Passo resia. Superati i paesi di naturno e 
 Castelbello, si prosegue fino a Laces. Poco oltre il paese si 
svolta a sinistra in direzione della zona artigianale e si seguo-
no le indicazioni per la val Martello. Si percorre la strada che 
risale la valle fino alla diga e, costeggiando il Lago di gioveret-
to, si raggiunge il parcheggio antistante l’Hotel ristorante zum 
See.

DESCrizionE
Dal parcheggio antistante l’Hotel ristorante zum See 
(1860 m)  si segue la strada forestale n. 36 che scende 
verso il lago. Superato un primo ponticello in legno, si rag-
giunge una stanga con a fianco un cancello facilmente supe-
rabile . Si prosegue nel bosco affrontando saliscendi con 
pendenze moderate che possono raggiungere per brevi tratti 

il 15 %, fino a giungere a un secondo ponticello. Qui il bosco 
si apre e si gode di una bella vista panoramica sull’intero 
lago. Lungo tutto l’itinerario si trovano tabelle informative che 
descrivono la grande varietà di flora e fauna presente all’inter-
no del Parco nazionale dello Stelvio. il percorso, ampio e dal 
fondo naturale lineare, prosegue e, dopo un nuovo cancello in 
legno, si scende dolcemente fino ad ampi prati e pascoli. a 
pochi metri dalla riva del lago si trovano panchine e tavoli per 
riposare, godersi il paesaggio e organizzare piacevoli picnic. 
nei pressi di un piccolo stagno ci si inoltra nuovamente nel 
bosco e si segue la strada forestale in costante e moderata sa-
lita. Continui saliscendi con picchi del 14 % conducono dopo 
circa 2 chilometri nei pressi di una cascata, dove si supera il 
ponte sul rio gioveretto (1870 m) . Si procede alti sul lago 
fino a giungere a una serie di passerelle in legno che condu-
cono ripidamente verso la diga: qui la pendenza è accentuata 
e raggiunge picchi del 22 %. Dopo poche centinaia di metri di 
costante discesa, si raggiunge lo stretto cancello (luce netta 
69 cm e scalino di 8 cm) che porta alla diga (1852 m) . 
Qui si può percorrere la passeggiata sulla sommità dello 
sbarramento e raggiungere la strada provinciale, dove termina 
l’itinerario . Si ritorna al punto di partenza seguendo lo 
stesso percorso dell’andata.

Fondo stradale
strada a fondo naturale con 
canalette di scolo; passerelle 
in legno

Bar e ristoranti 
albergo ristorante zum See

Toilette accessibili
albergo ristorante zum See 
(ripida rampa all’ingresso)

Sole | ombra
metà in ombra e metà 
al sole, consigliato 
abbigliamento pesante | 
panchine

Mezzi pubblici
Hotel ristorante zum See

Adatto a
persone con carozzina 
elettrica/motore | anziani | 
famiglie | mountain bike

fino alle passerelle 
in legno

in seguito 
per pendenze 
accentuate e 
cancello

Lunghezza 
6 km andata e 
ritorno

Periodo
giugno – settembre
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Fondo stradale
strada forestale a fondo 
naturale con canalette di 
scolo

Bar e ristoranti 
Plan | frazione Lazins | 
Malga Lazins

Toilette accessibili
Wc pubblico presso il 
grande parcheggio | frazione 
Lazins

Sole | ombra
primo tratto nel bosco, 
poi percorso soleggiato; 
consigliato l’abbigliamento 
pesante

Mezzi pubblici
al parcheggio della 
cabinovia |  

carrozze trainate da cavalli | 
Citybus fino a zeppichl in 
inverno

Adatto a
persone con carrozzina 
elettrica/motore | anziani | 
famiglie | mountain bike

Escursione da Plan alla 
Malga Lazins
MErano E DinTorni | alta val Passiria

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario conduce lungo una valle solitaria nel cuore del 
Parco naturale Provinciale del Tessa, circondata dalle vet-
te dell’alta val Passiria alte oltre 3000 m. Lungo la strada 
forestale si alternano tratti in salita e tratti pianeggianti ed è 
possibile visitare antichi alpeggi con magnifiche baite in legno 
immerse in una natura alpina incontaminata.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si giunge a Merano e si percorre la statale della 
val Passiria fino a San Leonardo, dove si prosegue in direzio-
ne Passo rombo. all’ingresso del paese di Moso in Passiria 
si svolta sulla provinciale per Plata e Plan. arrivati a Plan si 
parcheggia alle porte del paese (4 parcheggi riservati alle 
persone disabili).

DESCrizionE
all’inizio del caratteristico paese di Plan, presso il parcheggio 
dell’impianto sciistico (1622 m) , inizia una strada chiusa 
al traffico che attraversa il paese fino all’albergo alpenblick, 
dove si svolta a sinistra e si seguono le indicazioni per Lazins 
(sentiero n. 6 e 8). una breve stradina residenziale in modera-
ta pendenza conduce alla Casa Sociale dell’avS – alpenverein 
Südtirol, dove termina l’asfalto e inizia l’escursione. il largo 
percorso forestale si inoltra nell’alta e incontaminata valle 

di Plan alternando tratti in pendenza a tratti pianeggianti: si 
attraversano radi boschi di larici, mentre dalla parte opposta 
della valle si intravede il minuscolo e grazioso villaggio zep-
pichl. Superato il ponte sul ruscello affluente del rio Plan 
(1740 m) , si sale sempre in moderata pendenza alle baite 
della frazione di Lazins (1772 m) , caratteristico e piace-
vole luogo di ristoro. Si prosegue lungo le rive del rio Plan e, 
godendo di splendide vedute sull’altissima (3480 m) e sulla 
Cima delle anime (3472 m), si arriva fino in fondo all’ampia e 
verde valle, dove sorge la Malga di Lazins (1882 m) . 
il percorso che conduce alla malga è più ripido e la pavimen-
tazione è più sconnessa, inoltre il breve tratto che precede il 
rifugio ha una pendenza che raggiunge picchi del 20 %. 
Si ritorna a Plan per lo stesso itinerario dell’andata.

pendenze e fondo 
stradale sconnesso

Lunghezza 
8,5 km andata e 
ritorno

Periodo
giugno–settembre
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fino a San Martino

da San Martino a 
San Leonardo

Lunghezza 
11,5 km, 
altrettanti per il 
ritorno

Periodo
aprile–ottobre

Fondo stradale
pista ciclabile a fondo 
naturale | alcuni brevi tratti 
asfaltati

Bar e ristoranti 
ristorante Quellenhof | 
ristorante Birreria 
Martinerhof |  
Hotel Wiesenhof

Toilette accessibili
ristorante Birreria 
Martinerhof | Museo Passiria

Sole | ombra
percorso soleggiato, 
sconsigliato nelle calde 
giornate estive

Mezzi pubblici
funivia Hirzer | frazione 
Sorgente | San Martino | San 
Leonardo | Museo Passiria

Adatto a
fino a San Martino persone 
con carozzina elettrica/
motore, anziani, famiglie | 
poi tutti | mountain bike

Ciclabile lungo il Passirio
MErano E DinTorni | val Passiria

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario, sia pedonale che ciclabile, si svolge lungo il tor-
rente Passirio che viene attraversato in più punti da ponti in 
legno. il fondovalle è caratterizzato da estese colture di mele, 
mentre i pendii montani sono rivestiti da una folta e ricca 
vegetazione boschiva.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si seguono le indicazioni per Merano e poi per il 
Passo giovo fino a Saltusio, dove si entra nel parcheggio della 
funivia Hirzer. Si prosegue in direzione Torgglerhof e, subito 
prima del ponte sul Passirio, si parcheggia. in alternativa 
si può accorciare l’itinerario proseguendo sulla statale della 
val Passiria fino alla località Quellenhof – Sorgente.

DESCrizionE
Dal parcheggio sterrato nei pressi del campo da tennis 
(490 m)  si svolta a sinistra lungo la pista ciclabile in dire-
zione di San Martino. il percorso, a fondo naturale e sempre 
in leggera pendenza, segue il fiume Passirio, che viene attra-
versato da alcuni ponti in legno. Dopo 2 chilometri di piacevo-
le passeggiata, si passa accanto alla zona sportiva e ai campi 
da golf in località Quellenhof – Sorgente (548 m) . 
Si incontrano due brevi strappi con pendenza più marca-
ta (al km 5,7  e al km 6,7  16 % circa per 100 m) in 
corrispondenza di due ponti su piccoli affluenti del Passirio. 
alcuni tratti della ciclabile sono asfaltati. nei pressi del paese 

di San Martino (602 m) si giunge sulla sinistra a una pas-
serella coperta in legno che conduce al ristorante Pizzeria 
Martinerhof e al centro del paese. L’itinerario prosegue invece 
verso nord in direzione San Leonardo e, dopo aver superato 
la zona artigianale e un bar, si raggiunge una zona picnic con 
tavoli, uno stagno e piccoli corsi d’acqua . Qui, seguendo 
il sentiero sulla destra, si attraversa il prato e si raggiunge 
il Sandwirt, casa natale di andreas Hofer e sede del Museo 
Passiria (629 m). 
Per chi volesse invece proseguire, la passeggiata continua 
con un sottopassaggio e costeggia un biotopo fino a giungere 
ai piedi di San Leonardo. a questo punto si può decidere di 
salire al paese, oppure di imboccare sulla destra la bella pas-
seggiata pianeggiante “gandöllenweg” (650 m) , illuminata 
e provvista di pannelli che raccontano la storia e le leggende 
della zona. Dopo circa 500 m si giunge al Sandwirt e alla 
fermata dei mezzi pubblici. il percorso, essendo molto lungo, 
può essere abbreviato a piacere: una bella ma breve passeg-
giata, per esempio, coincide con l’ultima parte dell’itinerario 
che da San Leonardo conduce attraverso i prati gandöllen fino 
al Sandwirt e quindi nuovamente al paese sulla ciclabile lungo 
il Passirio (circa 3 km). L’intero itinerario può essere effettuato 
anche in senso inverso partendo da San Leonardo. 
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Difficoltà

Passeggiata in riva al 
Lago di zoccolo
MErano E DinTorni | val d’ultimo –  
Santa  valburga

TiPo Di PErCorSo
La val d’ultimo è stata interessata negli anni ’60 da grandi la-
vori per la realizzazione di opere idroelettriche. Lungo la valle 
sono stati costruiti degli sbarramenti che hanno formato alcuni 
laghi artificiali. il più grande si trova nei pressi del paese di 
Santa valburga e, lungo la sua riva orientale, si trova un’ampia 
e ombreggiata strada forestale.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la superstrada MeBo fino all’uscita di 
Lana. attraversato il paese si imbocca la strada provinciale 
per la val d’ultimo fino a Santa valburga. Superato il paese, si 
parcheggia nei pressi della diga. 

DESCrizionE
Si parcheggia lungo la strada provinciale nei pressi della diga 
(1126 m)  e si imbocca la strada asfaltata che percorre 
lo sbarramento artificiale in tutta la sua lunghezza. giunti 
sul versante opposto della valle, inizia una piacevole strada 
forestale a fondo naturale  che, pianeggiante, segue le 
insenature del lago e permette di raggiungere il punto in cui il 
rio valsura si immette nel Lago di zoccolo. Tutto il percorso 
si svolge all’ombra di un bosco di abeti e le acque blu del lago 
danno una nota di colore al paesaggio. Lungo l’itinerario si in-

contrano zone picnic con tavoli e panchine, sculture artistiche, 
cartelli informativi sulle piante più diffuse della zona e un bel 
mulino ad acqua recentemente restaurato . al termine del-
la strada forestale, giunti a un bivio , si supera sulla destra 
il ponte sul rio valsura e si prosegue fino a raggiungere un 
grande maneggio e quindi la strada provinciale. Da qui si torna 
indietro per il medesimo itinerario. Per chi volesse continuare 
la passeggiata, al bivio, anziché superare il ponte, si prosegue 
seguendo le indicazioni per “ultener Höfeweg” (via dei masi 
della val d’ultimo): il percorso prosegue nel bosco per circa 
un chilometro, seguendo il lato destro del torrente. il fondo si 
fa un po’ più sconnesso e la passeggiata presenta alcuni brevi 
tratti in pendenza, che però non supera mai il 12 %. rag-
giunta una stradina asfaltata, si supera sulla destra il ponte 
transitabile che conduce alla strada provinciale, dove si trova 
la fermata dei mezzi pubblici (1180 m) .

Fondo stradale
strada forestale a fondo 
naturale

Bar e ristoranti 
/

Toilette accessibili
ristorante Kuppelwies (nei 
pressi della cabinovia)

Sole | ombra
sentiero molto ombreggiato 
e fresco | panchine

Mezzi pubblici
presso la diga | ristorante 
Kuppelwies | al termine 
dell’itinerario

Adatto a
tutti | mountain bike

pavimentazione a 
tratti sconnessa

Lunghezza 
10 km andata e 
ritorno

Periodo
maggio – ottobre
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Difficoltà

a causa di 
pendenze e della 
pavimentazione a 
tratti sconnessa

Lunghezza 
3 km andata e 
ritorno

Periodo
aprile – ottobre

Fondo stradale
stradina asfaltata | strada a 
fondo naturale | passerelle 
in legno

Bar e ristoranti 
ristoranti in paese a Lana

Toilette accessibili
/

Sole | ombra
sentiero molto ombreggiato 
e fresco | panchine

Mezzi pubblici
stazione autocorriere | 
funivia per Monte San vigilio 
a 500 m

Adatto a
tutti, con difficoltà a 
causa di pendenze e 
pavimentazione sconnessa

Passeggiata alle gole 
 del rio valsura
MErano E DinTorni | Lana

TiPo Di PErCorSo
Questa breve passeggiata si inoltra, dal centro del paese di 
Lana, nelle strette e fresche gole del rio valsura. un angolo 
allo stesso tempo bello e inquietante, risultato dell’opera di 
erosione del torrente tra i grigi graniti che ne bloccavano lo 
sbocco verso la val d’adige. il primo tratto di itinerario si svol-
ge sulla gaulpromenade – Passeggiata alla gola che conduce 
alla pista di pattinaggio su ghiaccio e quindi all’ex centrale 
elettrica di Lana.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la superstrada MeBo fino all’uscita di 
Lana, dove si sale in direzione del centro del paese. Superato 
il bivio per il Passo Palade, subito prima del ponte sul rio val-
sura, si svolta a sinistra e si parcheggia (parcheggio pubblico 
a pagamento Luis zuegg, un posto macchina riservato alle 
persone disabili).

DESCrizionE
Partendo dal parcheggio (280 m)  si torna sui propri passi 
per pochi metri fino alla strada principale e si supera il ponte 
sul rio valsura. Qui, nei pressi di un chiosco di panini e gelati, 
inizia la bella Passeggiata alla gola (gaulpromenade)  che 
segue l’argine sinistro del fiume. La stradina asfaltata è prov-
vista di illuminazione notturna e conduce in lieve pendenza 

alla pista da pattinaggio. Si attraversa la zona sportiva 
 e, superato un breve tratto in salita del 15 %, si prosegue 
dolcemente nell’ombrosa gola tra alte pareti granitiche: il 
percorso, largo e agevole, ma in terra battuta con brevi tratti 
in ghiaia, conduce a una piccola galleria scavata nella roccia 
(285 m). nei pressi di un’abitazione (ex centrale elettrica di 
Lana) termina la strada sterrata e inizia un sentiero prevalen-
temente realizzato su passerelle in legno che, a ridosso delle 
pareti rocciose, consentono di inoltrarsi nella gola che si fa via 
via più stretta. giunti a una scultura in ferro battuto e a un’in-
sidiosa curva a gomito, si trova una zona fresca e ombreggiata 
con alcuni tavoli e panchine per picnic (290 m) . 
Si prosegue superando un ponte sospeso e, nei pressi di una 
nuova scultura e di un ulteriore ponte, il percorso termina in 
prossimità di uno sbarramento idrico : quest’ultimo tratto 
(dalla zona picnic) è più sconnesso e può creare problemi 
di superamento. Si ritorna verso Lana e in corrispondenza 
della pista da pattinaggio è possibile effettuare un percorso 
alternativo: una ripida ma breve discesa e un ponticello in 
legno permettono di attraversare il rio valsura e di ritornare al 
parcheggio Luis zuegg, punto di partenza della passeggiata. 
Lungo quest’ultimo tratto sono state collocate alcune sculture 
di artisti locali contemporanei.
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Difficoltà

Passeggiata al biotopo  
del rio valsura 
MErano E DinTorni | Lana

TiPo Di PErCorSo
nonostante i numerosi interventi dell’uomo nella zona del 
delta fluviale del valsura, quest’area è considerata tuttora 
un autentico gioiello naturalistico. Qui trovano infatti rifugio 
numerose specie animali, in particolare dell’avifauna acqua-
tica. Lungo un tratto della passeggiata si estende l’itinerario 
scultoreo, espressione individuale di artisti di tutto il mondo 
confrontatisi con il paesaggio e le sue diversità.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la superstrada MeBo fino all’uscita 
di Lana, dove si parcheggia di fronte al centro sportivo 
 Lanarena in zona industriale (due parcheggi riservati alle 
persone  disabili).

DESCrizionE
Dal parcheggio  si attraversa la strada principale che con-
duce al paese di Lana (250 m) e si supera un piccolo ponte. 
Dopo qualche metro si incontra l’indicazione per il biotopo e si 
imbocca lo stretto Percorso natura che, con costanti sali-
scendi del 9 % ca., si addentra in boschi di latifoglie e aree 
paludose. alcuni pannelli illustrativi forniscono informazioni 
sulle specie che vivono nel biotopo del rio valsura, habitat 
ideale di varie piante tipiche della vegetazione umida della val 
d’adige. Quest’area è ancora oggi un importante luogo in cui 

durante il periodo delle migrazioni sostano numerose specie 
di avifauna acquatica. Si prosegue sempre dritti lungo que-
sto percorso immerso nella natura e, raggiunto il bivio  in 
prossimità del lago, si continua sulla sinistra. La vegetazione 
inizia a farsi più rada e, costeggiando il laghetto, si incontrano 
numerose panchine e tavoli, dove è possibile rilassarsi facen-
do un piacevole picnic o ammirando le specie animali che 
popolano quest’area. Superato anche il secondo laghetto, si 
sale per un sentiero (pendenza 8–10 %) fino a raggiungere un 
ponte sospeso (260 m) , dal quale si gode di una bella vi-
sta panoramica sui laghetti. il ponte simboleggia il dialogo tra 
tecnica e natura ed è una delle tappe dell’itinerario scultoreo 
di Lana, un percorso lungo il quale si susseguono opere d’arte 
contemporanea, realizzate da artisti provenienti da tutto il 
mondo. Proseguendo ci si ricongiunge al bivio incontrato poco 
prima e si torna quindi lungo il percorso effettuato all’andata. 
È inoltre possibile proseguire fino a Lana (320 m) lungo una 
passeggiata in parte asfaltata che costeggia il fiume. 
Dal paese si ritorna quindi al parcheggio del Lanarena. 

Fondo stradale
terra battuta | ghiaia | asfalto

Bar e ristoranti 
ristoranti e alberghi a Lana

Toilette accessibili
/

Sole | ombra
in parte soleggiato, in parte 
all’ombra

Mezzi pubblici
Lanarena | stazione degli 
autobus di Lana | funivia 
accessibile Monte San vigilio 
(ca. 1 km)

Adatto a
tutti

Lunghezza 
2,5 km 
complessivi

Periodo
aprile – novembre; 
evitare nei mesi 
invernali
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Difficoltà

Lunghezza 
5,5 km 
complessivi

Periodo
tutto l’anno Fondo stradale

terra battuta
Bar e ristoranti 
Caffè unterweger |
Caffè Schlehdorf |
ristorante Saxifraga

Toilette accessibili
toilette pubblica di fronte al 
Caffè Schlehdorf

Sole | ombra
soleggiato: sconsigliato 
durante le calde giornate 
estive | panchine

Mezzi pubblici
autobus Merano-Castel Torre

Adatto a
tutti, eccetto biciclette

Passeggiata Tappeiner 
MErano E DinTorni | Merano

TiPo Di PErCorSo
Questa passeggiata, considerata tra le più belle d’Europa, fu 
ideata da Franz Tappeiner (1816–1902), noto medico di Lasa 
appassionato di antropologia e di botanica. Lungo questo 
percorso soleggiato, da cui si gode di una splendida vista su 
tutta la città di Merano, è possibile ammirare la vegetazione 
mediterranea che, grazie alle favorevoli condizioni microclima-
tiche di questa zona, si fonde a quella autoctona.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si raggiunge Merano e si prosegue verso la 
stazione ferroviaria, da cui si svolta in via Laurin verso 
Quarazze/S. Pietro. Passata la clinica privata Fonte San 
 Martino, si raggiunge il piccolo parcheggio da cui si accede 
direttamente alla Passeggiata Tappeiner (pochi posti auto, 
nessun parcheggio riservato alle persone disabili, fermata 
autobus linea Castel Torre). 

DESCrizionE
Dal parcheggio  si imbocca la Passeggiata Tappeiner 
(380 m), ideata e donata alla città dal rinomato medico Franz 
 Tappeiner in un’epoca in cui Merano era già una famosa 
località di cura e soggiorno. La passeggiata si affaccia sulla 
città e ne segue il profilo alle pendici del Monte Benedetto, 
terminando a est in via Monte San zeno, dove si ricollega 
alla passeggiata gilf. a pochi metri dall’inizio del percorso si 
incontra il primo dei numerosi punti di ristoro presenti lungo 

il cammino, il Caffè unterweger, al cui ingresso si trova la 
nota statua in legno di atlante che regge il mondo sulle spalle. 
Lungo questa passeggiata pianeggiante, riparata dal vento ed 
esposta al sole, si gode di una splendida vista su Merano, sul-
la valle dell’adige e sulla Bassa val venosta. Circondati da una 
vegetazione rigogliosa, si raggiunge il Caffè Schlehdorf , da 
dove, attraverso un vicolo ripido e tortuoso, si può scendere in 
via verdi. Proseguendo invece lungo la passeggiata si rag-
giunge poco dopo il rinomato ristorante Saxifraga: da qui un 
vicolo di oltre cento gradini conduce direttamente al Duomo di 
San nicolò in centro storico. oltrepassato il viottolo, si supera 
una grande roccia levigata dai ghiacciai, fino a raggiungere 
il monumento in marmo bianco dedicato a Franz Tappeiner, 
dove si trova anche il noto giardino delle Erbe aromatiche. 
Si arriva quindi alla Polveriera (378 m) , una fortificazione 
medioevale utilizzata nel Xviii secolo come deposito di polvere 
da sparo, dalla cui terrazza, accessibile tramite una scala di 
111 gradini, si può ammirare un meraviglioso panorama. 
Si ritorna quindi al parcheggio per lo stesso percorso effettua-
to all’andata. 
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Lunghezza 
2,5 km 
complessivi

Periodo
tutto l’anno Fondo stradale

asfalto, eccetto il tratto 
finale su terra battuta e 
ghiaino | stradine nel parco: 
ghiaino

Bar e ristoranti 
Caffè Steiner |
Caffè Mozart |
Caffè Doris |
Caffè Sittnerhof |
Partaneshof-Caffè |
Caffè Kaan 

Toilette accessibili
Caffè Sittnerhof |
Partaneshof-Caffè |
Caffè Kaan 
Sole | ombra
percorso soleggiato sconsi-
gliato nelle giornate estive | 
ombra nel giardino dei Suoni
| panchine

Mezzi pubblici
autobus linea 3 dalla 
stazione a Fonte San 
Martino | autobus Castel 
Torre-Fonte San Martino

Adatto a
tutti

Passeggiata  
Fonte San Martino
MErano E DinTorni | Merano

TiPo Di PErCorSo
a differenza di altri itinerari descritti in questa guida, questa 
bella e soleggiata passeggiata si snoda ai margini della città 
termale di Merano. il percorso ha inizio a Quarazze e, dopo un 
lungo viale alberato, prosegue tra i meleti e i vigneti fino alla 
Casa di Cura Martinsbrunn. Questa famosa clinica è circon-
data dal giardino dei Suoni, un’oasi verde in cui rilassarsi 
accompagnati da un piacevole sottofondo di musica classica. 
L’intera passeggiata è provvista di illuminazione notturna. 

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la superstrada MeBo fino a Merano e si 
prosegue poi verso la stazione ferroviaria, dove si svolta in via 
Laurin in direzione Quarazze/S. Pietro. Si percorre questa via 
per poi raggiungere sulla destra il parcheggio a pagamento 
della Casa di Cura Martinsbrunn (due parcheggi riservati alle 
persone disabili, fermate autobus linea 3).

DESCrizionE
Dal parcheggio della Casa di Cura Martinsbrunn (333 m)  
si scende lungo via Laurin e, dopo essersi lasciati alle spalle 
il Köstbamerhof, si superano sulla destra il Convento del-
le Suore della Misericordia e sulla sinistra il Caffè Steiner. 
all’incrocio con via Karl Wolf si svolta a sinistra e, una volta 
superato il centro scolastico , si giunge all’incrocio con via 

San Francesco. Si prosegue per questa via fino ad imboccare 
sulla sinistra via verdi, una zona residenziale molto apprezzata 
per la sua tranquillità. Proseguendo lungo questa strada, da 
cui si gode di una splendida vista sulla Bassa val venosta, si 
incontrano numerosi caffè e ristoranti immersi tra meleti e 
vigneti. Si raggiunge poi la lussuosa villa Tivoli , un edificio 
in tardo liberty, ampio e luminoso, affacciato sul verde di un 
parco a terrazze naturali. a pochi metri da qui, dopo una salita 
del 10 %, termina la strada asfaltata e si prosegue su terra 
battuta e ghiaino fino a raggiungere, dopo una piccola cappel-
la, Hof Martinsbrunn. 
Da qui si accede al Caffè Kaan , immerso nel giardino dei 
Suoni della Casa di Cura Martinsbrunn. il giardino è un’oasi 
di ritiro e ricreazione in cui per due ore e mezza al giorno ci 
si può rilassare all’ombra di alberi secolari ascoltando mu-
sica classica (10–11.30/15.30–16.30). in estate all’interno 
del parco vengono inoltre organizzati concerti, esposizioni e 
letture. Si giunge quindi all’adiacente parcheggio, punto di 
partenza della passeggiata. È possibile effettuare l’itinerario 
anche in senso inverso. 
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Difficoltà

itinerario sull’altopiano  
del Salto
BoLzano – vignETi E DoLoMiTi | Meltina – 
San genesio

TiPo Di PErCorSo
L’altopiano del Salto è conosciuto da turisti e residenti per la 
bellezza del paesaggio, per gli splendidi pascoli alberati e per 
le magnifiche vedute sulle Dolomiti. La strada forestale che ne 
attraversa le moderate ondulazioni è percorribile senza grandi 
difficoltà, ma l’accesso in senso opposto (da San genesio – 
gasthaus Edelweiss) è sconsigliabile poiché presenta un tratto 
iniziale di strada asfaltata in fortissima pendenza (26 %).

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si imbocca la strada provinciale che conduce a 
San genesio. Superato il paese, si seguono le indicazioni 
per valas (Flaas) e poi per Meltina, salendo fino alla località 
Schermoos (parcheggio e fermata dei mezzi pubblici prima 
della discesa verso Meltina).

DESCrizionE
Dal parcheggio in località Schermoos (1453 m)   si pro-
segue a piedi sulla strada forestale n. 1 che, in costante e 
moderata salita (7–10 % per circa 500 m con breve tratto con 
picco massimo del 13 %), aggira le pendici settentrionali del 
Colle di Lavenna. il percorso prosegue pianeggiante con brevi 
tratti in salita su strada in terra battuta compatta e liscia fino 
ai prati di Lavenna (1481 m). giunti ad un incrocio , con 

una piccola deviazione è possibile seguire una stradina in 
forte salita che conduce al gasthaus Langfenn, nei pressi del 
quale è posta in posizione panoramica l’antica chiesa di San 
giacomo (1527 m). L’itinerario proposto invece prosegue dritto 
in direzione San genesio (Jenesien) con una breve discesa 
del 14 %. Si continua salendo dolcemente fino al rabenbühel 
(1493 m) , da dove alcune sculture e steli in legno accom-
pagnano l’escursionista raccontando le principali leggende del 
territorio. Qui il sentiero scende dolcemente e la pavimenta-
zione si fa per un breve tratto più ghiaiosa. una volta giunti al 
cartello con la mappa dei sentieri, si prosegue lungo la strada 
che, con moderati saliscendi, permette di attraversare l’alto-
piano del Salto. Tralasciando le deviazioni che conducono a 
diversi pascoli, si giunge in prossimità della località Saltner 
Höhe (1467 m), dove sorge una baita in muratura .
Qui il sentiero inizia a scendere in moderata pendenza fino 
al termine della strada sterrata, dove inizia un tratto asfaltato 
che conduce ripidamente (26 % di pendenza) al gasthaus 
Edelweiss (1351 m) . Per tornare al parcheggio Schermoos 
si effettua il medesimo percorso in senso contrario.

Fondo stradale
strada sterrata con canalette 
di scolo

Bar e ristoranti 
gasthaus Langfenn con 
ripida deviazione di circa 
400 m sul percorso | 
gasthaus Edelweiss  
(forte pendenza del 26 %)

Toilette accessibili
gasthaus Langfenn

Sole | ombra
a tratti soleggiato, a tratti in 
ombra

Mezzi pubblici
nei pressi del parcheggio 
Schermoos

Adatto a
tutti, con difficoltà a 
causa di pendenze e 
pavimentazione sconnessa | 
mountain bike

saliscendi, primo 
tratto faticoso

Lunghezza 
11 km andata e 
ritorno

Periodo
fine aprile –  
fine ottobre
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Difficoltà

Fondo stradale
asfalto | fondo naturale | 
terra battuta | ghiaia

Bar e ristoranti 
Soprabolzano | Collalbo

Toilette accessibili
Hotel Schönblick  
(primo piano)

Sole | ombra
a tratti soleggiato, a tratti in 
ombra

Mezzi pubblici
funivia renon | antico 
trenino del renon | fermata 
autobus a Soprabolzano

Adatto a
persone con carrozzina 
elettrica/motore | anziani | 
famiglie

Passeggiata sul renon 
BoLzano – vignETi E DoLoMiTi |  
Soprabolzano – Collalbo

TiPo Di PErCorSo
L’altopiano del renon, collegato a Bolzano attraverso una mo-
derna funivia, offre ai suoi visitatori la possibilità di effettuare 
passeggiate immersi nella natura o escursioni in montagna. 
Questo piacevole percorso tra ampi prati e boschi conduce da 
Soprabolzano a Collalbo.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si seguono i cartelli per renon e, superato il pae-
se auna di Sotto, dopo alcuni tornanti si imbocca sulla sinistra 
la strada per Soprabolzano, punto di partenza dell’escursione. 
in alternativa è possibile utilizzare la comoda funivia acces-
sibile a tutti che collega il centro di Bolzano a Soprabolzano 
(parcheggi riservati alle persone disabili in via renon e nel 
parcheggio sotterraneo della funivia).

DESCrizionE
Dal parcheggio  nel piccolo centro di Soprabolzano 
(1226 m) si prosegue in direzione Collalbo (sentiero n. 35), 
lasciandosi alle spalle il centro del paese. Si costeggiano i 
binari lungo un tratto su ghiaino e, superato un dosso naturale 
(pendenza 16 % ca.), si raggiunge l’attraversamento ferrovia-
rio (1218 m) . attraversata la strada, si prosegue lungo il 
percorso in lieve salita battezzato “Freudpromenade”, che si 
snoda tra i verdi prati del renon. Ci si imbatte quindi in una 
salita piuttosto ripida (pendenza 17,5 %), seguita da numerosi 

saliscendi. il percorso su terra battuta e a tratti in ghiaia torna 
a essere su asfalto per un brevissimo tratto e, raggiunto un bi-
vio, si continua sul sentiero che si inoltra nel bosco. Si supera 
poi sulla destra un tabernacolo in prossimità del quale si deve 
affrontare una breve pendenza del 21 %. Seguendo sempre il 
sentiero n. 35 per Collalbo e, superato un piccolo ponticello in 
legno, si prosegue nel bosco per poi ricongiungersi alla strada 
asfaltata in lieve pendenza, che si affaccia sugli splendidi 
prati dell’altopiano. giunti a un bivio, si seguono le indicazioni 
per il Südtirolerhof, lasciando alle proprie spalle la “Casa della 
Famiglia” (1285 m) . Proseguendo ci si imbatte in vari sa-
liscendi fino a raggiungere un ponticello in legno che termina 
con un cancelletto (1243 m) . 
Si intravedono quindi le prime abitazioni di Collalbo e, dopo 
un breve tratto, si incrocia un sentiero che attraverso i pra-
ti conduce direttamente al Caffè Schönblick (1225 m) , 
dove è possibile effettuare una sosta. il ritorno avviene lungo 
lo stesso percorso effettuato all’andata. Chi desidera può 
proseguire verso il paese e raggiungere la stazione di Collalbo 
(1190 m), dove il famoso trenino del renon (non accessibile 
alle persone in carrozzina) riporta a Soprabolzano. 

brevi pendenze 
elevate

Lunghezza 
9 km andata e 
ritorno

Periodo
maggio – ottobre
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Difficoltà

Fondo stradale
percorso pedonale a fondo 
naturale | strada asfaltata 

Bar e ristoranti 
ristorante Bad Schörgau | 
bar Park Cafè | gasthof 
Sonne

Toilette accessibili
ristorante Bad Schörgau | 
bar Park Cafè | gasthof 
Sonne

Sole | ombra
soleggiato, primo breve 
tratto nel bosco

Mezzi pubblici
al bivio per il Bad Schörgau | 
in centro a Sarentino | 
a Campolasta

Adatto a
tutti fino a Sarentino | 
poi anziani | famiglie | 
mountain bike

breve strappo del 
17 % a Sarentino

da Sarentino 
per pendenze e 
terreno sconnesso

Lunghezza 
5 km a/r per 
Sarentino | 
11 km a/r per 
Campolasta

Periodo
aprile – novembre

Passeggiata in  
val Sarentino
BoLzano – vignETi E DoLoMiTi | Sarentino

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario si snoda lungo le sponde del torrente Talvera nel 
cuore della verde val Sarentino. Questa valle, ancora poco 
frequentata, ha mantenuto inalterato il suo aspetto originario 
caratterizzato da masi isolati, pascoli e ampie foreste. È possi-
bile effettuare l’itinerario anche in senso inverso.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la strada statale della val Sarentino. Po-
chi chilometri prima del paese di Sarentino si svolta a sinistra 
e si seguono le indicazioni fino a raggiungere l’Hotel ristoran-
te Bad Schörgau, dove si parcheggia.

DESCrizionE
Dal parcheggio del Bad Schörgau (935 m)  una strada 
forestale in parte asfaltata si inoltra nel bosco in direzione 
nord. Dopo circa 500 metri di percorso in lieve pendenza, 
all’altezza di un piccolo ponte, si lascia la strada principale 
e si seguono le indicazioni per Sarentino (segnavia n. 24), 
costeggiando l’argine destro del torrente Talvera. La bella pas-
seggiata pianeggiante, con panchine e illuminazione notturna, 
fiancheggia sulla sinistra una zona sportiva e un centro ippico 
fino al paese di Sarentino (960 m). arrivati in paese, termina 
la strada sterrata e, superata una breve ma ripida salita del 
17 %, si oltrepassa un ponte in legno. a questo punto si svolta 

a destra, si supera il ponte sul torrente Talvera e si costeggia-
no un grande parcheggio e la stazione delle autocorriere .  
Superando una passerella pedonale in legno, l’itinerario 
prosegue verso nord passando per il centro storico del paese 
di Sarentino e, seguendo viale Europa, si giunge alla storica 
residenza dei Conti di Sarentino “Kellerburg” . Dietro al 
grande e antico fienile in legno, si gira a sinistra e si segue il 
sentiero n. 18. Qui il percorso si fa più accidentato, la pavi-
mentazione è sconnessa (erba, sassi, ghiaia) e si susseguono 
salite e discese piuttosto marcate (11–13 %). 
Dopo aver attraversato i prati e un tratto di salita su terra 
battuta ed erba, si giunge a un cancello in legno e quindi alla 
zona artigianale . Si prosegue sempre dritto in moderata 
pendenza e si attraversa tutta la zona artigianale fino all’im-
bocco di una stradina asfaltata chiusa da una sbarra aggirabi-
le senza difficoltà. Si giunge quindi alla zona residenziale della 
frazione di villa – nordheim (995 m), fino alla piccola chiesa 
gotica di San nicolò , dove si attraversa il fiume e, seguen-
do l’argine sinistro, ricomincia un agevole percorso pedonale 
su terra battuta fino all’ingresso del paese di Campolasta 
(1010 m). Qui termina l’itinerario: nelle immediate vicinanze 
si trovano un parco giochi, la fermata dei mezzi pubblici e il 
 gasthof Sonne . Si torna indietro seguendo lo stesso itine-
rario dell’andata.



To
u

r
 1

7

84

©
 E

st
ra

tt
o 

ca
rt

og
ra

fia
 K

om
p

as
s

 Parcheggio

 Stazione 
autocorriere

 Kellerburg

 zona 
artigianale

 Chiesa 
S. nicolò

 gasthof 
Sonne



18

To
u

r
 

B
o

lz
a

n
o

 –
 

 V
ig

n
e

ti
 e

 D
o

lo
m

it
i

8786

Difficoltà

antica ferrovia della  
val di Fiemme
BoLzano – vignETi E DoLoMiTi | Montagna

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario si svolge all’interno del Parco naturale del Monte 
Corno, sull’antico tracciato della ferrovia della val di Fiemme e 
offre un magnifico panorama sulla valle dell’adige, dalla conca 
di Bolzano alla stretta di Salorno. a causa di due gallerie scar-
samente illuminate si consiglia di portare una torcia elettrica.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si giunge a ora, dove si imbocca la strada delle 
Dolomiti; poco prima di entrare nel paese di Montagna, nei 
pressi della strada che sulla destra conduce alla frazione di 
Pinzano, si parcheggia.

DESCrizionE
Dal parcheggio all’inizio del paese di Montagna (450 m)  
si imbocca la strada asfaltata che conduce a Pinzano e che 
costeggia un parco giochi e l’antico edificio della stazione di 
Montagna. nei pressi di un piccolo incrocio si prosegue dritti 
su un percorso in terra battuta ben segnalato e realizzato sul 
tracciato della vecchia ferrovia che conduceva in val di Fiem-
me. La ferrovia fu realizzata nel 1917 e rimase in funzione 
fino al 1963. Si prosegue sempre in lieve pendenza (6 % 
costante) tra rigogliosi vigneti fino a sovrastare la frazione di 
Pinzano, dove una tabella informativa descrive le peculiarità 
naturali e culturali della zona. Questa prima parte di passeg-

giata è molto soleggiata e attrezzata di panchine che per-
mettono di riposare godendo dell’ampio panorama sulla valle 
dell’adige. in prossimità del ponte semicircolare (510 m) , 
che forma un ampio tornante e permette di tornare in direzio-
ne di Montagna, il fondo stradale si fa più sconnesso. 
L’itinerario attraversa la strada che conduce alla frazione di 
gleno con un brusco ma brevissimo tratto in forte pendenza 
(20 %)  e si inoltra nel fresco bosco del monte Cislon: qui 
è presente una sbarra che, se chiusa, può creare problemi 
di superamento. attraversate due gallerie con illuminazione 
automatica e temporizzata  e alcuni ponti, si superano 
le parti più articolate del monte. Si passa poi nei pressi di 
Castel Enna  e dal bosco ci si affaccia sull’aperto terrazzo 
di Doladizza (600 m). La passeggiata (segnavia n. 3) prose-
gue sempre in costante pendenza fino a giungere alla strada 
statale delle Dolomiti , 
dove si trovano una sbarra e la fermata dei mezzi pubblici. 
Si ritorna al parcheggio seguendo lo stesso itinerario, che può 
essere effettuato anche in senso opposto, e quindi in discesa, 
partendo dalla fermata dell’autocorriera (scarsissima possibili-
tà di parcheggio).

Fondo stradale
strada sterrata con ciotoli, 
erba e canalette di scolo, a 
tratti la pavimentazione è 
molto sconnessa

Bar e ristoranti 
non ci sono punti di 
appoggio, né disponibilità di 
acqua potabile

Toilette accessibili
/

Sole | ombra
molto soleggiato nel tratto 
iniziale, poi percorso nel 
bosco

Mezzi pubblici
al termine dell’itinerario sulla 
statale delle Dolomiti

Adatto a
persone con carrozzina 
elettrica/motore | anziani | 
famiglie | mountain bike

pendenza costante 
del 6 % ca.; fondo 
sconnesso

Lunghezza 
10 km andata e 
ritorno

Periodo
aprile – novembre
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Difficoltà

Fondo stradale
fondo naturale, ghiaia; 
brevissimo tratto asfaltato.
giro intorno al lago: 
piuttosto accidentato e a 
tratti ripido. 

Bar e ristoranti 
bar al lido del Lago Piccolo 
di Monticolo

Toilette accessibili
bar al lido del Lago Piccolo 
di Monticolo. La toilette ac-
cessibile si trova in un locale 
separato all’ingresso del lido. 

Sole | ombra
sentiero all’ombra e 
fresco in mezzo al bosco | 
panchine

Mezzi pubblici
parcheggio ii: linea autobus 
appiano–Monticolo

Adatto a
tutti fino al lido | 
mountain bike 

Lunghezza 
4,5 km 
complessivi

Periodo
tutto l’anno, 
purché in assenza 
di neve 

Passeggiata al Lago 
Piccolo di Monticolo
BoLzano – vignETi E DoLoMiTi |  
appiano, Monticolo

TiPo Di PErCorSo
Questo breve itinerario che conduce al Lago Piccolo di Mon-
ticolo si snoda attraverso boschi di conifere e latifoglie. Sia il 
Lago Piccolo che quello grande devono la loro fama al clima 
particolarmente mite di questa zona, che ogni anno richiama 
numerosi turisti. Questi due laghi di origine glaciale sono 
infatti balneabili e dispongono di un lido. il loro riscaldamento 
naturale è favorito da un ricambio delle acque molto lento a 
causa della mancanza di immissari consistenti. 

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la statale della Mendola fino a San 
Michele, frazione del Comune di appiano. Prima del tunnel 
all’imbocco del paese, si svolta a destra in direzione dei Laghi 
di Monticolo. Si continua lungo i vigneti della Strada del vino 
che circondano Cornaiano, per poi raggiungere dopo 1,5 km 
circa il parcheggio a pagamento ii dei laghi (due parcheggi 
riservati alle persone disabili e fermata dei mezzi pubblici).

DESCrizionE
Dal parcheggio ii (545 m)  si prosegue a piedi lungo il 
sentiero ben segnalato 1a che si inoltra nel bosco di conifere 
e latifoglie. il tracciato a fondo naturale è piuttosto largo e 
facilmente percorribile, sebbene si alternino costantemente 

saliscendi del 10 % che tuttavia non raggiungono mai picchi 
rilevanti. Lungo il sentiero è possibile effettuare una sosta 
su una delle numerose panchine che si incontrano prima di 
raggiungere la meta. giunti a metà percorso circa (515 m), tra 
le fronde degli alberi si intravedono le acque del Lago grande, 
che giace in una conca modellata dagli antichi ghiacciai. 
Proseguendo si incontrano nuove indicazioni per il Lago 
 Piccolo (520 m) e si continua in questa direzione fino a 
incrociare una strada asfaltata. Da qui si prosegue dritti per 
la strada a fondo naturale che conduce direttamente al Lago 
Piccolo. arrivati al lido a pagamento , è possibile rilassar-
si sull’ampio prato o fare un bel tuffo nelle acque del lago. 
uscendo dal bar/ristorante si può proseguire lungo il sentiero 
botanico  che costeggia le rive del lago, dove numerosi 
pannelli informano sulla flora e la fauna della zona. Tuttavia, 
dopo poche decine di metri, il percorso si fa più accidentato e 
ripido. Si ritorna per lo stesso percorso effettuato all’andata. 
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Difficoltà

Passeggiata tra  
appiano e Caldaro
BoLzano – vignETi E DoLoMiTi |  
appiano –  Caldaro

TiPo Di PErCorSo
Semplice passeggiata asfaltata tra vigneti e frutteti sul trac-
ciato della ferrovia che un tempo collegava Bolzano a Caldaro. 
Lungo il percorso ci sono parchi giochi e, a circa metà itinera-
rio, si trova la tipica trattoria Christl im Loch. È possibile pro-
lungare la passeggiata fino alla chiesa del Calvario a Caldaro.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la statale della Mendola fino a San 
Michele, frazione del Comune di appiano. Prima del tunnel 
all’imbocco del paese, si svolta a destra in direzione del cen-
tro e del Lago di Monticolo. alla rotonda si parcheggia dietro 
alla Croce Bianca (parcheggio riservato alle persone disabili), 
dove inizia la pista ciclabile e pedonale.

DESCrizionE
Dal parcheggio di San Michele (410 m)  si imbocca la 
ciclabile che costeggia la strada provinciale in direzione di 
Caldaro, passando davanti alla ex stazione ferroviaria, oggi 
fermata delle autocorriere. il percorso si snoda con anda-
mento sinuoso e quasi pianeggiante fino a una piccola zona 
residenziale dove, all’incrocio con la ciclabile che conduce in 
val Lavason e al Lago di Monticolo, si prosegue dritto fino a 
due grandi casali storici e ad un ulteriore piccolo incrocio. Qui 

si svolta a destra e in lieve pendenza si seguono le indica-
zioni per Caldaro e per il Christl im Loch (segnavia n. 22). 
Dopo aver superato una breve salita del 14 % , il percorso 
prosegue pianeggiante lungo una piacevole passeggiata fino 
alla zona artigianale (410 m). Si procede al limitare della valle 
Lavason, all’ombra di boschi di faggio e roverella, a tratti con 
vista panoramica sulla campagna e sul piccolo convento di 
Kreith. Dopo alcune aree attrezzate per picnic con parco gio-
chi si esce dal bosco in prossimità della storica trattoria Chri-
stl im Loch (415 m) . Tra frutteti e vigneti si raggiunge il 
paese di Caldaro nella zona delle cantine, dove fa bella mostra 
di sé una vecchia locomotiva a vapore . volendo proseguire 
l’itinerario, si può costeggiare la “Erste & neue Kellerei” fino 
alla strada in salita che conduce alla statale. al capitello si 
svolta a destra e si scende in direzione del poligono seguendo 
il segnavia n. 4 fino all’inizio della via Crucis. il percorso a fon-
do naturale che conduce alla chiesa del Calvario (435 m) , 
passando nei pressi di numerose cappelle con statue raffigu-
ranti la Passione di Cristo, è molto ripido e raggiunge picchi 
del 20 %. Si ritorna quindi al punto di partenza per lo stesso 
itinerario. La passeggiata può essere percorsa anche in senso 
opposto partendo dalla locomotiva (nei pressi delle cantine di 
Caldaro è più facile trovare parcheggio).

Fondo stradale
strada asfaltata | stradina 
sterrata lungo la via Crucis

Bar e ristoranti 
ristorante pizzeria 
Pfeffermühle | trattoria 
Christl im Loch

Toilette accessibili
trattoria Christl im Loch

Sole | ombra
molto soleggiato, 
sconsigliato nelle calde 
giornate estive | panchine

Mezzi pubblici
a San Michele Citybus ac-
cessibile davanti alla ex sta-
zione | fermata dell’autobus 
presso le cantine di Caldaro

Adatto a
tutti fino a Caldaro | 
mountain bike

fino a Caldaro, 
breve strappo del 
14 %

la salita al Monte 
Calvario

Lunghezza 
11 km andata e 
ritorno

Periodo
marzo – novembre
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Difficoltà

Passeggiata a San Paolo 
sulla Strada del vino 
BoLzano – vignETi E DoLoMiTi | appiano

TiPo Di PErCorSo
un percorso in cui lo splendido scenario dello Sciliar e del Ca-
tinaccio si fonde con la centenaria tradizione vinicola dell’alto 
adige. il paese di San Paolo, immerso tra vigneti e frutteti, 
sorge in una zona molto tranquilla dall’atmosfera particolare e 
ospita numerose manifestazioni culturali. 

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la statale della Mendola in direzione 
Caldaro–Strada del vino fino a San Paolo. raggiunto il paese, 
si superano la piazza, la chiesa e si svolta a destra in direzio-
ne riva di Sotto. Si parcheggia nei pressi della farmacia (un 
parcheggio riservato alle persone disabili). 

DESCrizionE
Dal parcheggio (390 m)  si attraversa la strada e si sale 
per via dei Campi (pendenza costante del 10–12 %). Superati 
l’Hotel Weingarten e il Peter Paul Caffè , termina la strada 
asfaltata e inizia l’ampio percorso su terra battuta tra campi 
e vigneti, da cui si gode di una splendida vista sullo Sciliar, il 
Latemar e il gruppo del Tessa. La località di San Paolo, anche 
detta “il paese del vino”, ospita ogni anno le settimane eno-
culturali, degustazioni in piazza e seminari sul vino. Lungo 
questo percorso piuttosto lineare, che costeggia meleti e 
vigneti, si alternano vari saliscendi che non superano tuttavia 

mai la pendenza del 10 %. Passeggiando, gli amanti del vino 
incontreranno alcuni cartelli informativi sulle diverse qualità 
di uva coltivate in questa zona. Si superano quindi i resti di 
un bunker (375 m)  e si prosegue verso il paese lungo il 
percorso che da terra battuta torna a essere asfaltato. Dopo 
qualche decina di metri si incontrano una scuola e un parco 
giochi e, giunti alla strada principale e al Caffè Wieser, si 
svolta a destra verso il centro di San Paolo, un tempo il paese 
più ricco dell’alto adige. non molto lontano da qui si trova la 
chiesa Parrocchiale della Conversione : il campanile, alto 
86 metri, è di due stili diversi, la parte inferiore è gotica, men-
tre la sommità con la cupola a cipolla è tipicamente barocca. 
Dalla piazza si prosegue in direzione riva di Sotto e, una volta 
superati il Weinbar Schreckenstein e il Paulserhof, si ritorna al 
punto di partenza della passeggiata.

Fondo stradale
a tratti su asfalto, terra 
battuta, in centro cubetti

Bar e ristoranti 
Hotel Weingarten |
Peter Paul Caffè |
Caffè Wieser |
Weinbar Schreckenstein |
Paulserhof

Toilette accessibili
Peter Paul Caffè

Sole | ombra
soleggiato

Mezzi pubblici
Citybus appiano | 
Caffè Wieser | autobus 
oltradige – Bolzano

Adatto a
tutti

Lunghezza
2 km complessivi

Periodo
tutto l’anno, 
evitare in piena 
estate
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Difficoltà

Passeggiata al  
Lago di Caldaro
BoLzano – vignETi E DoLoMiTi | Campi al Lago

TiPo Di PErCorSo
Questa semplice passeggiata collega il Lido di Caldaro rispet-
tivamente a San giuseppe e a Campi al Lago. il tratto verso 
il paese di San giuseppe è piuttosto breve e conduce a una 
piccola chiesa, edificata intorno al 1700, mentre il percorso 
che porta a Campi al Lago è completamente immerso tra 
vigneti e meleti. 

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la statale della Mendola fino ad appia-
no, per poi proseguire in direzione Caldaro–Strada del vino. 
Superato il paese, si seguono le indicazioni per il Lido, dove si 
parcheggia (cinque posti riservati alle persone disabili, ferma-
ta dei mezzi pubblici).

DESCrizionE
Dal parcheggio del Lido (218 m)  si seguono le indicazioni 
verso il paese di San giuseppe al Lago, superando sulla sini-
stra un campeggio. Questo breve tratto di passeggiata condu-
ce alla piccola chiesa di San giuseppe (227 m), una fra le più 
antiche del Tirolo meridionale intitolate a questo santo. il per-
corso è lineare, interamente asfaltato e dotato di illuminazione 
notturna. Si prosegue tra vigneti, accompagnati dai pannelli 
informativi sulla Strada del vino e, poco dopo aver superato 
il residence roland, si raggiungono la chiesa e il suo piccolo 

cimitero . Qui di fronte si trova la fermata della linea di au-
tobus 130 che collega la zona oltradige a Bolzano. Si ritorna 
verso il Lido per lo stesso percorso effettuato all’andata. oltre 
al Lido di Caldaro, qui si trovano anche un punto informativo, 
alcuni bar e un chiosco. Si seguono quindi le indicazioni per 
Campi al Lago e, imboccato il percorso su terra battuta, si 
supera il ristorante geier. Si prosegue poi tra vigneti e meleti, 
sovrastati da Castelchiaro (575 m), il rudere del castello eretto 
nel 1250 dai Signori di rottenburg, che sorge sul Monte di 
Mezzo. raggiunto un bivio, si svolta a destra e si supera un 
piccolo ponticello in legno. 
Dopo poche centinaia di metri il percorso in lieve pendenza 
torna a essere su asfalto e, giunti a un’altra deviazione, si svol-
ta nuovamente a destra fino a raggiungere il Seehotel ambach 
(217 m) , immerso in un paesaggio verdeggiante sulle rive 
del Lago di Caldaro. Si ritorna al punto di partenza seguendo 
lo stesso percorso effettuato all’andata.

Fondo stradale
asfalto | terra battuta

Bar e ristoranti 
Bar del Lido di Caldaro |
Chiosco “gretl am See” |
ristorante geier |
Seehotel ambach

Toilette accessibili
Lido: toilette a pagamento 

Sole | ombra
soleggiato | panchine

Mezzi pubblici
Lido: Linea Lago di Caldaro |
Chiesa di San giuseppe: 
oltradige – Bolzano

Adatto a
tutti

Lunghezza 
4,5 km 
complessivi

Periodo
aprile – novembre
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Difficoltà

Passeggiata al biotopo del 
Lago di Caldaro
BoLzano – vignETi E DoLoMiTi | Campi al Lago

TiPo Di PErCorSo
Questa tranquilla passeggiata porta alla scoperta della natura 
del biotopo del Lago di Caldaro, lo specchio lacustre più 
grande dell’alto adige. Si tratta infatti di una vera e propria 
oasi naturale popolata da migliaia di uccelli acquatici, pesci, 
anfibi e libellule, nonché di un importante luogo di sosta per 
numerosi migratori.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la statale della Mendola fino ad appiano, 
per poi proseguire sulla Strada del vino in direzione Caldaro. 
Superato il paese, si svolta a sinistra e si seguono le indica-
zioni per Campi al Lago, dove si parcheggia nei pressi del 
punto di accesso al biotopo (nessun parcheggio riservato alle 
persone disabili). 

DESCrizionE
Dal parcheggio (216 m) si attraversa la strada e si supera una 
breve pendenza del 20 % su terra battuta e ghiaino, per poi 
imboccare, superato un piccolo gradino, il percorso natura-
listico su passerelle di legno . Ci si addentra quindi nel 
biotopo tra canneti e giunchi, fonte di cibo e rifugio per pesci, 
anfibi, insetti e numerose specie di uccelli acquatici. Come 
illustrano i pannelli informativi lungo il percorso, i canneti 
sono dei veri e propri depuratori delle acque che assorbono le 

sostanze nutritive, filtrano i sedimenti e arricchiscono l’acqua 
di ossigeno. Durante questa passeggiata è possibile osservare 
numerose specie di uccelli acquatici che sostano in questa va-
sta zona umida, l’unica rimasta tra la Pianura Padana e il cri-
nale delle alpi. Si prosegue su passerelle a tratti sprovviste di 
corrimano fino a ritornare sulla strada asfaltata. Qui si svolta a 
destra e, superata una torretta di osservazione (218 m)  
(accessibile tramite scale), da cui si gode di una splendi-
da vista sull’ambiente circostante, si raggiunge un secondo 
punto di accesso al biotopo . il percorso, nuovamente su 
passerelle in legno, si ricongiunge a questo punto alla strada 
asfaltata, da cui si torna poi verso il parcheggio. 

Fondo stradale
asfalto | passerelle in legno

Bar e ristoranti 
/

Toilette accessibili
/

Sole | ombra
soleggiato

Mezzi pubblici
/

Adatto a
tutti

breve strappo del 
20 %

Lunghezza 
3 km complessivi

Periodo
maggio – ottobre; 
evitare nei mesi 
più caldi
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Difficoltà

Punto panoramico a 
Castelvecchio
BoLzano – vignETi E DoLoMiTi | Caldaro 

TiPo Di PErCorSo
Questo brevissimo percorso conduce a uno splendido punto 
panoramico sul Lago di Caldaro e dintorni. Merita una visita la 
chiesa gotica di San vigilio che risale al Xiv secolo.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la statale della Mendola fino ad 
 appiano, per poi proseguire lungo la Strada del vino in 
direzione Caldaro. Superato il paese, si giunge a un incrocio 
al quale si svolta a destra in direzione S. antonio, per poi 
raggiungere Castelvecchio (612 m), dove si parcheggia nei 
pressi di una cappella.

DESCrizionE
Dal parcheggio (611 m)  nei pressi della cappella (acces-
sibile tramite gradini) si svolta a sinistra percorrendo la stra-
da asfaltata. Dopo qualche metro si supera l’altenburgerhof 
(621 m), immerso tra meleti e vigneti, tipici di questa zona. 
Terminato questo tratto, si giunge a una fontana e si svolta a 
destra raggiungendo la chiesa gotica di San vigilio. Si seguo-
no quindi le indicazioni per il punto panoramico (616 m)  
da cui si gode di una splendida vista sul Lago di Caldaro, sui 
paesi circostanti e sulla rovina di San Pietro, una costruzio-
ne a tre navate risalente all’epoca del Cristianesimo. 

La roccia porfirica situata sul retro della chiesa ospita dieci 
nicchie a conchiglia risalenti al 3000 a.C. Si ritorna al punto 
di partenza lungo lo stesso percorso effettuato all’andata.

Fondo stradale
asfalto | cubetti | terra 
battuta | ghiaino

Bar e ristoranti 
altenburgerhof

Toilette accessibili
altenburgerhof

Sole | ombra
soleggiato, panchine 
all’ombra

Mezzi pubblici
punto di partenza: linea 138

Adatto a
tutti

Lunghezza 
0,8 km 
complessivi

Periodo
maggio – ottobre
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Difficoltà

Fondo stradale
strada sterrata a fondo 
naturale

Bar e ristoranti 
Jausenstation e infopoint 
zannes

Toilette accessibili
Jausenstation e infopoint 
zannes

Sole | ombra
in parte al sole, in parte 
all’ombra | panchine

Mezzi pubblici
nei pressi del parcheggio di 
zannes

Adatto a
tutti, con difficoltà a causa 
delle pendenze

per le pendenze 
costanti

Lunghezza 
3 km complessivi

Periodo
giugno – ottobre

il sentiero natura zannes
vaLLE iSarCo | val di Funes

TiPo Di PErCorSo
il sentiero natura di zannes si trova in fondo alla val di Funes, 
una delle più belle valli dolomitiche ai piedi della maestosa 
catena delle odle. il sentiero è stato realizzato dall’azienda 
Provinciale Foreste e Demanio, ed è il primo sentiero natu-
ralistico dell’alto adige attrezzato per avvicinare le persone 
disabili, gli anziani e le famiglie con bambini piccoli al paesag-
gio naturale e culturale del Parco naturale Puez-odle (unE-
SCo – Patrimonio naturale dell’umanità).

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue l’autostrada a22 del Brennero fino 
all’uscita di Chiusa. Si prosegue verso Bressanone per 2 chi-
lometri e si svolta a destra in direzione val di Funes. Si sale 
seguendo la strada provinciale fino a superare il paese di San-
ta Maddalena e si procede fino al termine della strada, dove si 
trova il parcheggio a pagamento zannes (5 posti riservati alle 
persone disabili).

DESCrizionE
Dal piazzale nei pressi dell’infopoint zannes (1680 m) , si 
segue la stradina asfaltata che conduce in direzione dell’alber-
go Sass rigais. Superata una seconda zona parcheggio, si sale 
in moderata pendenza (12–14 %) fino all’inizio del percor-
so natura. La passeggiata prosegue dolcemente su strada 
sterrata dal fondo compatto e lineare grazie ai costanti lavori 
di manutenzione. Tra gli ampi prati Piuswiese, ai piedi delle 

imponenti crode dolomitiche, si trovano i primi 2 dei 14 punti 
di sosta: le tabelle informano sulla genesi e sulle peculiarità 
naturalistiche della zona e alcune stazioni sono in scrittura 
Braille per le persone non vedenti. i nomi delle piazzole, come 
ad esempio “Montagne da toccare” e “auditorio della  natura”, 
evocano le suggestioni da scoprire. Le stazioni forniscono inol-
tre informazioni sulla flora, la fauna e la cultura paesaggistica 
della val di Funes. Superato un cancello in legno, si prosegue 
per poche decine di metri e si svolta a sinistra , seguendo 
le indicazioni (cartello con sedia a rotelle). il sentiero procede 
con pendenze costanti che raggiungono il 10 %: alla fine di 
ogni lunga salita sono presenti tavoli e panchine su cui ripren-
dere fiato. giunti a un ponte in legno , si scende all’ombra 
del bosco fino a un recinto dal quale è possibile osservare 
caprioli, cervi e daini. Qui si trova anche un’antica fornace di 
calce restaurata . 
il sentiero continua a scendere fino a raggiungere il livello 
della strada e a tornare al parcheggio di zannes.
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Difficoltà

Fondo stradale
brevi tratti asfaltati e strada 
a fondo naturale sconnesso

Bar e ristoranti 
ristorante al Lago di varna

Toilette accessibili
/

Sole | ombra
in parte al sole, 
in parte in ombra

Mezzi pubblici
castagneto secolare di 
varna | il Lago di varna 
è raggiungibile anche in 
macchina.

Adatto a
tutti, con difficoltà a 
causa di pendenze e 
pavimentazione sconnessa

a causa della 
pavimentazione 
sconnessa

Lunghezza 
5 km andata e 
ritorno

Periodo
aprile – ottobre

Passeggiata al  
Lago di varna
vaLLE iSarCo | Bressanone

TiPo Di PErCorSo
La passeggiata si snoda alla base dei monti che circondano 
a ovest la conca di Bressanone e conduce tra antichi casta-
gni e prati coltivati a un laghetto immerso nella natura, meta 
escursionistica particolarmente amata da turisti e residenti. il 
percorso costeggia in parte la ferrovia del Brennero.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si raggiunge il casello autostradale di Bressano-
ne, si seguono le indicazioni per varna e, giunti in paese, si 
prosegue lungo la strada provinciale in direzione di Scaleres. 
oltrepassato il cartello segnaletico di fine del paese di varna, 
si svolta a destra per il vicolo del Castagneto (indicazioni Lago 
di varna) e si parcheggia sotto ai castagni secolari.

DESCrizionE
Punto di partenza di questo itinerario è il castagneto secolare 
di varna (700 m) , monumento naturale, dal quale si im-
bocca il pianeggiante vicolo dei Castagni. Dopo aver superato 
alcune abitazioni immerse nel verde, si giunge sui prati, con 
una piacevole vista panoramica sulla Plose e sulla conca di 
Bressanone. 
il primo breve tratto di passeggiata è asfaltato, poi si procede 
lungo una stradina a fondo naturale. L’itinerario prosegue per-
lopiù a saliscendi e, in prossimità di un bivio con una panchi-

na posta sotto a un maestoso castagno secolare ,
si continua sul percorso pedonale che scende sulla destra e si 
inoltra all’interno della bella pineta, dove però la pavimentazio-
ne si fa più sconnessa. usciti dal bosco, una discesa piuttosto 
ripida (14 %) conduce a un lungo tratto pianeggiante e soleg-
giato, che costeggia la ferrovia fino a giungere al parcheggio e 
quindi al campeggio/ristorante  del Lago di varna. Supe-
rato il ristorante, si prosegue ancora per un largo sentiero a 
fondo naturale che, nel primo tratto, risulta molto sassoso e 
sconnesso, con pendenze alterne del 12 %. nei pressi del 
biotopo si trovano alcune tabelle informative che spiegano 
le caratteristiche della flora e della fauna presenti nell’area 
protetta: mentre la parte nord del lago è balneabile, la parte 
a sud è coperta da un fitto canneto, posto sotto salvaguar-
dia naturale. il Lago di varna (712 m)  è la destinazione 
ideale per coloro che amano la natura, un’oasi di pace e una 
gradita meta di gite anche al di fuori della stagione balneare. 
È inoltre possibile compiere l’intero giro del lago, incontrando 
però brevi tratti sconnessi (sassi e radici) e marcate pendenze 
trasversali. Si torna al punto di partenza seguendo lo stesso 
itinerario dell’andata.
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Difficoltà

fino alla chiesetta 
per pendenze 
costanti

dalla chiesetta 
al rifugio 
Campoforte

Lunghezza 
13 km andata e 
ritorno

Periodo
giugno – ottobre

Fondo stradale
strada sterrata con fondo 
buono

Bar e ristoranti 
rifugio roner (breve tratto 
in pendenza) | Campoforte 
Starkenfeld (ghiaia smossa 
e 1 gradino) 

Toilette accessibili
/

Sole | ombra
primo tratto nel bosco, poi 
molto soleggiato

Mezzi pubblici
parcheggio zumis |  
le persone disabili posso-
no raggiungere le malghe 
con la propria auto previa 

autorizzazione dell’ufficio 
forestale della zona

Adatto a
persone con carrozzina 
elettrica/motore | anziani | 
famiglie | mountain bike

Escursione sull’alpe  
di rodengo
vaLLE iSarCo | altipiano di rodengo

TiPo Di PErCorSo
Questa piacevole escursione si sviluppa per la maggior parte 
sui pianeggianti pascoli dell’altipiano di rodengo e Luson, che 
dominano la conca di Bressanone e la valle isarco. Magnifico 
è il panorama sulle Dolomiti (Sass da Putia, odle di Eores e di 
Funes).

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue l’autostrada a22 del Brennero fino 
all’uscita di Bressanone, quindi si imbocca la strada stata-
le della val Pusteria fino a rio Pusteria, dove si svolta sulla 
strada provinciale per rodengo. Si sale fino alle frazioni gifen - 
nauders e, seguendo le indicazioni per l’alpe di rodengo, si 
giunge al parcheggio a pagamento zumis a 1750 m.

DESCrizionE
Dal parcheggio zumis  si segue la strada forestale a fondo 
naturale n. 4 che conduce verso est in moderata e costante 
salita (pendenza media dell’ 8 %). La strada si snoda per circa 
due chilometri tra radi boschi di abete rosso e larici fino a 
sbucare sugli ampi pascoli che precedono il rifugio roner 
(1832 m) , popolare luogo di ristoro raggiungibile mediante 
una breve salita accentuata. Da qui si procede in direzione del 
rifugio Campoforte – Starkenfeld (segnavia n. 2), con penden-
ze accentuate che superano a tratti il 16 %, fino a giungere 

alla chiesetta dedicata ai Santi Clara e Bartolomeo (1901 m) 
. La passeggiata si fa da questo punto meno faticosa: 

usciti dal bosco ci si trova quindi sull’ampio altipiano dell’alpe 
di rodengo e di Luson, circondati da vaste distese di prati e 
pascoli costellati di piccole e caratteristiche baite in legno. 
Si prosegue con lievi saliscendi fino a un punto panoramico, 
dove si trova una tabella informativa sulle cime circostanti:  
il panorama sulle Dolomiti e sulla valle isarco è straordinario. 
Costeggiati alcuni piccoli stagni, dopo circa 5 chilometri si 
raggiunge il rifugio Campoforte – Starkenfeld con annesso 
caseificio (1936 m) . volendo proseguire, dopo un ulteriore 
chilometro di piacevole passeggiata panoramica con pendenze 
a tratti moderate (12 %), si raggiunge il monumento natura-
le protetto “astmoos”, un’ampia distesa umida e paludosa 
ricoperta da cuscini di muschio . La passeggiata prosegue, 
ma il sentiero si fa ora decisamente più ripido e sconnesso, 
pertanto si consiglia di tornare al punto di partenza seguendo 
il medesimo itinerario dell’andata.
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Difficoltà

Fondo stradale
strada forestale sterrata 
e a tratti sconnessa con 
canalette di scolo

Bar e ristoranti 
/

Toilette accessibili
/

Sole | ombra
sempre all’ombra del bosco

Mezzi pubblici
/

Adatto a
anziani | famiglie | mountain 
bike

a causa di una 
sbarra che, 
se chiusa, è 
aggirabile con 
difficoltà

Lunghezza 
9 km andata e 
ritorno

Periodo
giugno –  
settembre

Escursione alle pendici 
del Monte Cavallo
vaLLE iSarCo | vipiteno

TiPo Di PErCorSo
il percorso si dipana alle pendici del Monte Cavallo, lungo una 
strada forestale poco frequentata, che conduce fino all’imboc-
co della valmigna. Dopo un tratto iniziale in moderata salita, il 
tragitto prosegue con andamento semipianeggiante, immerso 
in freschi boschi di abete.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si raggiunge il casello autostradale di vipite-
no, si seguono le indicazioni per Colle isarco e il Passo del 
 Brennero. Dopo avere superato la cittadina di vipiteno e la 
stazione a valle della funivia Monte Cavallo, si svolta a sinistra 
sulla strada che conduce a Ceves. Si prosegue seguendo le 
indicazioni per Flanes e, usciti dal bosco, poco prima di scen-
dere alla piccola frazione, si imbocca sulla sinistra una stretta 
strada forestale a fondo naturale fino al primo tornante, dove 
si parcheggia (pochi posti macchina).

DESCrizionE
Dal parcheggio a lato del tornante (1370 m)  si segue la 
strada forestale che sale in costante e moderata pendenza 
(12 %) con splendida vista panoramica sulla conca di vipiteno 
e sulle montagne circostanti. Dopo circa 400 metri si giunge 
a un bivio , dove si svolta a destra e si prosegue in legge-
ra salita fino all’inizio del bosco. La strada forestale a fondo 

naturale poco omogeneo risulta spesso sconnessa e sassosa. 
inoltre a circa un terzo dell’itinerario si trova una sbarra diffi-
cilmente aggirabile e chiusa da un lucchetto . 
Si procede quasi in piano all’ombra di un fitto e fresco bosco 
di abeti fino a giungere nei pressi di una piccola baita in legno 
e successivamente di due aree di estrazione di una ex cava 
(1466 m) . Qui la strada forestale si divide: tenendo la 
destra si scende dolcemente con brevi scorci sul Tribulaun e 
sui ghiacciai del Montars. Si procede ancora per la forestale 
e, senza seguire i sentieri che scendono verso Colle isar-
co o salgono verso Monte Cavallo, si prosegue in direzione 
 valmingalm – Malga valmigna (segnavia n. 19/a). giunti in 
località Kalkofen, si notano sulla destra i resti di un rudere 

. Da questo punto la strada che prosegue e conduce alle 
malghe della valle si fa decisamente ripida e sconnessa, è 
pertanto consigliabile concludere la passeggiata tornando al 
punto di partenza.
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Difficoltà

Passeggiata da Falzes al 
Lago di issengo
vaL PuSTEria | Falzes – issengo

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario inizia nei pressi della zona sportiva di Falzes e con-
duce attraverso boschi e prati al laghetto balneabile di issen-
go, molto frequentato durante il periodo estivo. Qui si trovano 
anche il Parco avventura Kronaction e il Bergila, un’azienda 
familiare che da tre generazioni si occupa della distillazione di 
oli essenziali.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue l’autostrada a22 del Brennero fino 
all’uscita di Bressanone. Si prosegue sulla statale della val 
Pusteria fino a Brunico, per poi procedere in direzione Falzes. 
arrivati in paese si parcheggia presso la zona sportiva.

DESCrizionE
Dal parcheggio (996 m)  si seguono le indicazioni per il 
laghetto di issengo, meta molto frequentata durante l’estate. 
Lungo il primo tratto del percorso si costeggia un ampio prato 
su cui planano i parapendii decollati dalle montagne circo-
stanti. giunti a un bivio, si prosegue diritti lungo le tappe del 
percorso fitness superando un piccolo biotopo (980 m) .
Ci si addentra quindi nel bosco e, dopo un breve tratto con 
una pendenza del 10 %, si superano un cancello in legno e 
una grata . usciti dal bosco, i successivi 30 metri sono 
in discesa e su fondo naturale (erba e sassi). Proseguendo 

lungo un sentiero in lieve e costante pendenza in direzione 
del laghetto, si costeggia tra prati e campi un piccolo corso 
d’acqua. Sulla destra si intravedono le prime abitazioni del 
paese di issengo, che sorge su un soleggiato altopiano di mez-
za montagna. Qui si trova anche il famoso Castel  Schöneck, 
dimora natale del cavaliere e menestrello oswald von Wolken-
stein. 
Si raggiunge poi il Parco avventura Kronaction (917 m) , 
il più grande parco di arrampicata dell’alto adige, dove sia 
adulti che bambini, guidati da un team di professionisti, pos-
sono cimentarsi in uno degli avventurosi percorsi tra gli alberi. 
Poche decine di metri più avanti si trova il ristorante/Bar am 
issinger Weiher, da cui si accede direttamente al laghetto 
(915 m) . Meritano una visita l’orto botanico e la distilleria 
di olio di pino mugo dell’azienda familiare Bergila, che si occu-
pa di questa attività da tre generazioni. Si ritorna quindi per lo 
stesso percorso effettuato all’andata. il ritorno è più faticoso. 

Fondo stradale
strada forestale a fondo 
naturale

Bar e ristoranti 
ristorante am issinger 
Weiher

Toilette accessibili
ristorante am issinger 
Weiher

Sole | ombra
a tratti soleggiato, a tratti in 
ombra

Mezzi pubblici
Falzes | issengo

Adatto a
tutti, con difficoltà a 
causa di pendenze e 
pavimentazione sconnessa

brevi pendenze 
accentuate e 
pavimentazione a 
tratti sconnessa

Lunghezza 
5 km complessivi

Periodo
tutto l’anno, 
purché in assenza 
di neve
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Difficoltà

Lunghezza 
17 km andata e 
ritorno

Periodo
tutto l’anno, 
evitare in piena 
estate

Fondo stradale
asfalto

Bar e ristoranti 
Montana Bistro | Centro di 
pesca sportiva Thara |  
gasthof residence Brugghof

Toilette accessibili
Montana Bistro | Centro di 
pesca sportiva Thara

Sole | ombra
soleggiato

Mezzi pubblici
gais, villa ottone, Campo 
Tures: Linea Brunico–Campo 
Tures | Caminata: Citybus 
Camp Tures

Adatto a
tutti | mountain bike

Ciclabile da gais a 
Caminata 
vaLLi Di TurES E aurina | gais – Caminata

TiPo Di PErCorSo
il percorso qui descritto, piuttosto lineare e interamente asfal-
tato, coincide con il tratto della ciclabile compreso tra gais e 
Caminata. Dalla pista ciclabile, che costeggia in quasi tutta la 
sua lunghezza il torrente aurino, si gode di una splendida vista 
sulle alte vette della valle aurina.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue l’autostrada a22 del Brennero fino 
all’uscita di Bressanone. Si prosegue sulla statale della val 
Pusteria fino a Brunico, per poi procedere verso gais, in dire-
zione valle aurina. Entrati in paese, si seguono le indicazioni 
per la zona sportiva e per il laghetto “Baggalocke” (entrata 
libera), dove si parcheggia. 

DESCrizionE
Dal parcheggio  si segue l’ampia ciclabile verso Campo 
Tures. Superati il Montana Bistro e la zona artigianale di gais 
(835 m), si prosegue sempre dritti costeggiando il fiume auri-
no, affluente della rienza. grazie al suo tranquillo corso e alle 
piccole onde naturali, questo torrente offre le condizioni ideali 
per fare rafting. La passeggiata prosegue in modo lineare tra 
ampi prati e campi con numerose panchine e zone adatte a 
picnic. Lungo il fiume diversi pannelli forniscono interessanti 
informazioni sulla natura di questa zona, nello specifico sugli 

ontaneti dell’aurino  che creano una fitta rete di nicchie 
ecologiche, costituendo al tempo stesso una barriera difen-
siva dalle piene. Si raggiungono poi le prime case del centro 
abitato di villa ottone (839 m) e, giunti a un incrocio, si sale 
sulla destra imboccando poi subito a sinistra via anton zeiller. 
il percorso prosegue serpeggiante tra i prati, con una breve 
salita nei pressi di una casa isolata nel verde (846 m) . Si 
prosegue sempre dritti superando le deviazioni che conducono 
prima al Centro di pesca sportiva Thara e successivamente al 
paese di Molini di Tures. Si raggiungono quindi le prime abi-
tazioni di Caminata e il gasthaus Brugghof (857 m) , dove 
ferma il Citybus di Campo Tures. Da qui è possibile proseguire 
e raggiungere le cascate di riva di Tures (vedi itinerario n. 32). 
Si ritorna quindi per lo stesso percorso effettuato all’andata. 
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Difficoltà

Passeggiata al biotopo di 
rasun anterselva
vaL PuSTEria |  
rasun di Sopra –  anterselva di Sotto

TiPo Di PErCorSo
Questo percorso pianeggiante si svolge nell’ampio fondovalle 
della valle di anterselva e consente di visitare un interessante 
biotopo, immerso in un bosco di latifoglie. attraverso alcune 
passerelle di legno ci si inoltra nel cuore dell’area protetta, po-
polata da diverse specie di flora e fauna locali. Le montagne 
che si trovano ai lati della valle sono ricoperte da boschi di 
conifere e fanno da quinta alle imponenti cime delle vedrette 
di ries.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue l’autostrada a22 del Brennero fino 
all’uscita di Bressanone. Si prosegue sulla statale della val 
Pusteria e, superata valdaora, si imbocca la deviazione per la 
valle di anterselva. Si raggiunge rasun di Sopra e, una volta 
entrati in paese, si seguono le indicazioni per la Casa della 
Cultura, di fronte alla quale si parcheggia (un parcheggio 
riservato alle persone disabili).

DESCrizionE
Dal parcheggio (1080 m)  si seguono le indicazioni per 
il nature Fitness Park e ci si incammina lungo il rio di 
 anterselva. Per un breve tratto iniziale il percorso è su asfalto, 
poi prosegue su strada sterrata tra ampi prati e coltivazioni, 

risalendo la valle di anterselva. giunti alla deviazione per il 
biotopo, si continua sempre dritti in direzione anterselva, 
lungo un sentiero pianeggiante e piuttosto lineare, superando 
sulla sinistra un ponte di legno e un bivio. Lungo il cammino 
si trovano diverse panchine e tavoli, ideali per fare una sosta 
o un picnic. Si prosegue ancora dritti attraverso quest’ampia 
vallata circondata da alte cime, per poi superare sulla sinistra 
un ponte di legno, dal quale si raggiunge l’Hotel Bagni di 
Salomone (1100 m) . Si giunge al Laghetto dei Pescatori 
(1124 m) , da cui si può comodamente arrivare in paese. 
Si ritorna quindi per il percorso effettuato all’andata fino a 
giungere alla deviazione per il biotopo di rasun (km 2,7 del 
nature Fitness Park). Qui si svolta a sinistra  e si prosegue 
nel bosco alla scoperta delle particolarità botaniche e natura-
listiche di questa zona protetta (1100 m) , in cui crescono 
piante e specie rare in alto adige. attraverso alcune passerelle 
piuttosto strette e a tratti sconnesse è possibile inoltrarsi nel 
cuore del biotopo. Questa passeggiata è particolarmente inte-
ressante all’inizio dell’estate, quando la natura si risveglia. Si 
seguono quindi le indicazioni per rasun di Sotto e, una volta 
usciti dal bosco, si prosegue di nuovo sulla strada asfaltata, 
da cui si ritorna al punto di partenza.

Fondo stradale
fondo naturale | asfalto

Bar e ristoranti 
Hotel Bagni di Salomone |
Laghetto dei Pescatori

Toilette accessibili
Hotel Bagni di Salomone |
Laghetto dei Pescatori

Sole | ombra
soleggiato, in ombra il 
percorso nel biotopo

Mezzi pubblici
Fermata di fronte all’Hotel 
Bagni di Salomone | 
autobus: linea anterselva | 
rasun-Brunico

Adatto a
tutti

Lunghezza 
13 km andata e 
ritorno

Periodo
maggio – ottobre
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Difficoltà

Passeggiata alle Cascate 
di riva di Tures 
vaLLi Di TurES E aurina |  
Caminata – Campo Tures

TiPo Di PErCorSo
Le cascate di riva di Tures si trovano nel Parco naturale ve-
drette di ries-aurina e sono molto frequentate nei mesi estivi. 
Le tre cascate sono formate dalle acque del torrente riva, che 
si ingrossa nel periodo del disgelo del ghiacciaio delle vedrette 
di ries. La nostra passeggiata conduce alla prima cascata.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue l’autostrada a22 del Brennero fino 
all’uscita di Bressanone. Si prosegue quindi sulla statale della 
val Pusteria fino a Brunico, poi in direzione valle aurina fino 
a raggiungere Caminata, frazione di Campo Tures, dove si 
parcheggia nei pressi del gasthof Brugghof (un parcheggio 
riservato alle persone disabili, Citybus Campo Tures). 

DESCrizionE
Dal parcheggio (853 m)  si prosegue a piedi lungo un pri-
mo tratto asfaltato e dotato di illuminazione notturna, seguen-
do le indicazioni per le cascate di riva di Tures. Si avanza tra 
ampi prati e campi fino a raggiungere una piccola cappella e il 
Hotel ristorante Bad Winkel . all’incrocio si prosegue dritti 
seguendo la strada che conduce alle cascate. La stradina a 
sinistra conduce invece alla Piscina naturale di Campo Tures 
(entrata a pagamento), comodamente raggiungibile a piedi 

in soli 15 minuti. avanzando, su un promontorio alla nostra 
sinistra si intravede il Castello di Tures, un imponente maniero 
medievale, che troneggia su Campo Tures. Dopo un centi-
naio di metri circa si giunge al Wasserfallbar – Bar Cascate 
(864 m), dove inizia il vero e proprio sentiero che conduce 
alle cascate  (segnavia n. 2). alla destra del bar un arco 
di legno simbolico segnala invece l’inizio del sentiero di San 
Francesco, che da Bad Winkel conduce alla cappella di San 
Francesco e di Santa Chiara. non si imbocca quest’ultima via, 
ma si prosegue dritti lungo l’ampia strada forestale attraver-
so un bosco di conifere. Si supera una breve passerella di 
legno e, raggiunto un bivio, si segue il percorso che scende a 
sinistra verso la prima cascata (pendenza 12 % ca.), costeg-
giando per un breve tratto il torrente riva. il sentiero prosegue 
quindi con una serie di saliscendi e, dopo aver superato una 
salita breve ma piuttosto ripida e sconnessa (pendenza del 
15 % ca.) , si raggiunge un piccolo spiazzo in cui è final-
mente possibile rigenerarsi ammirando la prima cascata alta 
circa 10 metri (900 m). 
Si tratta senza dubbio di uno degli spettacoli naturali più im-
pressionanti della valle aurina, non solo in estate, ma anche 
in inverno, quando su queste cascate di ghiaccio si cimentano 
esperti scalatori. Si ritorna al punto di partenza seguendo lo 
stesso itinerario dell’andata.

Fondo stradale
asfalto | fondo naturale | 
ghiaia

Bar e ristoranti 
gasthof Brugghof |
Hotel ristorante Bad Winkel 
| Wasserfallbar-Bar Cascate

Toilette accessibili
Wasserfallbar-Bar Cascate

Sole | ombra
soleggiato, ultimo tratto nel 
bosco | panchine

Mezzi pubblici
Campo Tures e Bad Winkel: 
Citybus Campo Tures

Adatto a
tutti, con difficoltà 
nell’ultimo tratto | 
mountain bike

ultimo tratto ripido 
e sconnesso

Lunghezza 
5 km andata e 
ritorno

Periodo
maggio – ottobre
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Difficoltà

Fondo stradale
strada a fondo naturale con 
alcuni tratti ghiaiosi e tratti 
asfaltati

Bar e ristoranti 
lungo l’itinerario non ci sono 
punti di ristoro | ristoranti a 
Campo Tures e a Lutago

Toilette accessibili
/

Sole | ombra
in parte al sole,  
in parte in ombra

Mezzi pubblici
Campo Tures | Lutago

Adatto a
tutti, con difficoltà nel tratto 
iniziale a causa di pendenze 
e pavimentazione sconnessa

da Campo Tures al 
ponte sulla strada 
provinciale

dal ponte fino a 
Lutago

Lunghezza 
12 km andata e 
ritorno

Periodo
giugno – ottobre

Passeggiata da Campo 
Tures a Lutago
valli di Tures e aurina | Campo Tures – Lutago

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario segue il corso del torrente aurino, inoltrandosi nella 
stretta gola sotto a Castel Tures, per poi proseguire in un fre-
sco bosco, fino a raggiungere la frazione di Lutago di Sopra. 
Le acque del torrente, prima tumultuose e poi tranquille, ci 
accompagnano lungo il percorso. Splendida è la vista sulle 
cime ghiacciate delle alpi aurine.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue l’autostrada a22 del Brennero fino 
all’uscita di Bressanone, quindi si imbocca la strada statale 
della val Pusteria fino a Brunico. Si seguono le indicazioni 
per la valle aurina fino a Campo Tures e si parcheggia poi nei 
pressi del ristorante alpenrose (parcheggio a pagamento).

DESCrizionE
Dal parcheggio a nord del paese di Campo Tures (870 m)  
si prosegue per poche decine di metri fino all’imbocco della 
strada forestale (segnavia n. 4) che si inoltra nella gola del tor-
rente aurino, lungo la riva destra. Dopo una sbarra facilmente 
aggirabile, l’itinerario parte in lieve salita e procede per alcune 
centinaia di metri con pendenza gradualmente più sostenuta 
(13 % max.) fino a giungere nei pressi di una piccola baita in 
legno. La strada è in terra battuta e ghiaino, in alcuni tratti 
più sconnessa e sassosa. Dopo una discesa piuttosto insidio-

sa (13 %), il percorso prosegue pianeggiante fino a sbucare 
sulla statale della valle aurina: qui occorre prestare attenzione 
poiché è necessario tornare per poche decine di metri verso 
Campo Tures lungo il ciglio della strada e, superato il ponte 
sul torrente , riprendere la piacevole passeggiata sulla riva 
opposta. aggirata con facilità la sbarra, si segue la stradina 
sterrata che si inoltra nel bosco. Lungo l’itinerario, particolar-
mente piacevole e pianeggiante, si trovano alcune panchine e 
fontanelle, inoltre in estate è possibile ammirare gli equipaggi 
a bordo dei gommoni da rafting scendere lungo il torrente 
aurino. usciti dal bosco si prosegue in mezzo ad ampi prati 
e, in corrispondenza di un ponte coperto in legno, si giunge in 
prossimità di Lutago (940 m) . 
Senza superare il ponte, si continua dritto fino alla fine della 
strada sterrata e a una piccola zona residenziale (stradina illu-
minata). nei pressi di un antico maso e di una cappella ,  
si svolta a sinistra in direzione della strada statale, dove si 
trovano un Bar e la fermata dei mezzi pubblici. Si ritorna a 
Campo Tures seguendo lo stesso itinerario dell’andata. 
noTa: Se si desidera è possibile evitare il primo tratto in sali-
ta iniziando l’itinerario dal piazzale vicino al ponte sul torrente 
aurino, dove si può parcheggiare in prossimità dell’impianto di 
risalita di Speikboden.
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Difficoltà

Fondo stradale
strada in parte asfaltata e a 
fondo naturale

Bar e ristoranti 
Casere | Pratomagno |  
Malga adler

Toilette accessibili
presso il parcheggio è 
presente una toilette 
pubblica

Sole | ombra
molto soleggiato

Mezzi pubblici
Casere aurina | le persone 
disabili possono raggiungere 
la Malga adler con la 
propria auto, esibendo 
presso il centro visite 

la carta d’identità e il 
certificato di invalidità

Adatto a
tutti, con difficoltà 
poco prima della Malga 
adler (pendenza) e per 
raggiungere la chiesetta di 
Santo Spirito

Passeggiata da Casere alla 
Malga adler
vaLLi Di TurES E aurina | Casere aurina

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario si snoda in fondo alla valle aurina tra i pascoli e 
con vista sulle alte vette ammantate di neve e ghiaccio. il per-
corso costeggia le spumeggianti acque del torrente aurino e 
consente di visitare la famosa chiesetta di Santo Spirito, ricca 
di leggende e misteri.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue l’autostrada a22 del Brennero fino 
all’uscita di Bressanone, quindi si imbocca la strada statale 
della val Pusteria fino a Brunico, dove si svolta in direzione 
valle aurina. Si prosegue fino a Casere, dove, al termine della 
strada transitabile, si trova un grande parcheggio a pagamen-
to.

DESCrizionE
Dal grande parcheggio in terra battuta ed erba (1595 m) , 
in prossimità del Centro visite del Parco naturale vedrette di 
ries-aurina, si supera la sbarra di limitazione al traffico veico-
lare e si segue la strada asfaltata che, con un’iniziale leggera 
salita, conduce alla località Prastmann (1619 m) . 
Qui si può scendere per un ripido sentiero in terra battuta e 
ghiaia (pendenza del 15 %) fino al ponte sul torrente aurino, 
dove un breve percorso lastricato sale alla chiesetta di Santo 
Spirito , una delle attrazioni turistiche e mete di pellegri-

naggio più suggestive dell’alto adige. al suo interno è conser-
vato un crocefisso in legno con tre fori sul costato. La leggen-
da narra che un tiratore in viaggio verso il Pinzgau per una 
competizione di tiro volendo provare la sua precisione perforò 
senza pietà la croce tre volte. 
nel Pinzgau il tiratore vinse un toro, il primo premio, e felice 
se lo portò a casa, ma passando davanti alla croce la bestia 
si infuriò e lo uccise. risaliti in località Prastmann, l’itinerario 
prosegue con andamento ondulato sull’ampia strada foresta-
le, costeggiando il torrente. immersi nella natura alpina, tra 
verdi pascoli e tipici masi di montagna, si passa nei pressi di 
piccoli stagni e corsi d’acqua , dove è possibile fermarsi 
per una breve sosta. Per giungere alla Malga adler (1671 m) 
occorre superare un ultimo breve tratto di percorso in forte 
salita (18 % di pendenza massima) . alla malga i più pic-
coli troveranno un attrezzato parco giochi e un piccolo zoo di 
animali da accarezzare. Si ritorna a Casere seguendo lo stesso 
itinerario dell’andata. 

difficoltà a 
raggiungere la 
chiesetta e salita 
accentuata prima 
della malga

Lunghezza 
5 km andata e 
ritorno

Periodo
metà giugno –  
fine settembre
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vivi la natura senza barriere

 Dolomiti
alta Pusteria
alta Badia
val gardena
alpe di Siusi
Catinaccio Latemar
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Difficoltà

il tratto da Sesto 
al Piano Fiscalino

dal parcheggio al 
rifugio Fondovalle

Lunghezza 
10 km andata e 
ritorno

Periodo
inizio giugno –  
fine settembre

Fondo stradale
percorso pedonale asfaltato 
e a fondo naturale

Bar e ristoranti 
ristoranti a Sesto | bar 
presso il parcheggio 
Piano Fiscalino | rifugio 
Fondovalle

Toilette accessibili
rifugio Fondovalle

Sole | ombra
metà soleggiato e metà 
all’ombra del bosco

Mezzi pubblici
Sesto | Piano Fiscalino

Adatto a
tutti dal Piano Fiscalino; più 
faticoso e sconnesso il primo 
tratto da Sesto | mountain 
bike

Escursione in val Fiscalina
DoLoMiTi | Sesto in alta Pusteria

TiPo Di PErCorSo
La val Fiscalina è una delle valli più belle del Parco naturale 
delle Dolomiti di Sesto. Durante la grande guerra, sulle guglie 
della Croda rossa e sulle cenge del Popera e del Paterno, 
si fronteggiarono Kaiserjäger e alpini. Le testimonianze dei 
loro sacrifici si trovano ancora lì a ricordarlo. L’itinerario si 
addentra nella valle su stradine a tratti in moderata pendenza 
e, costeggiando il rio Fiscalino, permette di raggiungere un 
luogo di indicibile bellezza.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue l’autostrada a22 del Brennero fino 
all’uscita di Bressanone nord e si percorre la statale della val 
Pusteria fino a poco prima di San Candido, dove si svolta a 
destra per la valle di Sesto. Dal centro del paese si prosegue 
seguendo le indicazioni per la zona sportiva di Sesto, dove si 
parcheggia.

DESCrizionE
Dal parcheggio (1321 m)  si segue la stradina asfaltata 
n. 102 che attraversa i prati in lieve pendenza. raggiunto il 
ponte in legno sul rio Fiscalino, si può scegliere se oltrepas-
sare il torrente e proseguire sulla strada asfaltata, oppure se 
optare per il percorso in terra battuta. Le due vie si ricongiun-
gono poco oltre in località Bad Moos, dove si trova anche il 
parcheggio della cabinovia Croda rossa (1362 m). nei pressi 
di un secondo ponte, nel punto in cui le due strade si incro-

ciano, si prosegue sulla strada forestale, asfaltata solo nel 
primo tratto, che sale piuttosto ripidamente in direzione val 
Fiscalina (segnavia n. 102) . Dopo circa 700 m di salita 
accentuata (13–14 %), la strada forestale a fondo naturale 
a tratti sconnessa prosegue in modo ondulato tra splendidi 
pascoli e rigogliosi boschi di larici fino al parcheggio del Piano 
Fiscalino (1454 m) , dove si trova anche la fermata dei 
mezzi pubblici. nei pressi dell’Hotel Dolomitenhof comincia 
una bella passeggiata pianeggiante, inizialmente asfaltata poi 
sterrata dal fondo liscio e compatto, che si inoltra nel rado 
bosco in direzione del rifugio Fondo valle. Lungo l’itinerario 
si trovano numerosi tavoli con panchine per fare picnic, per 
riposare e per ammirare il magnifico panorama sulle Dolomiti 
circostanti. al bivio  si può scegliere se proseguire lungo la 
strada più pianeggiante e lineare (contrassegnata come pista 
ciclabile), oppure se procedere sulla via pedonale, molto più 
sconnessa, fino a raggiungere il rifugio Fondo valle (1548 m) 

. il rifugio è aperto sia in estate che in inverno ed è rag-
giungibile anche con la carrozza trainata dai cavalli. Si ritorna 
a Sesto Pusteria seguendo lo stesso itinerario dell’andata.
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Fondo stradale
strada forestale a fondo 
naturale

Bar e ristoranti 
rifugio Prato Piazza | Hotel 
Croda rossa | rifugio 
vallandro

Toilette accessibili
/

Sole | ombra
molto soleggiato

Mezzi pubblici
Braies vecchia – Ponticello | 
Prato Piazza

Adatto a
tutti | mountain bike

salita del 17 % 
ultimo breve tratto

Lunghezza 
5 km andata e 
ritorno

Periodo
metà giugno –  
fine settembre

Escursione a Prato Piazza
DoLoMiTi | Braies

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario si snoda nel cuore del Parco naturale di Fanes - 
Sennes–Braies e permette di godere di un panorama dolomi-
tico eccezionale. il percorso è pianeggiante eccetto il tratto 
che conduce al rifugio vallandro. in prossimità del rifugio si 
trovano i resti di una fortificazione risalente alla Prima guerra 
Mondiale, che ricordano le vicende che hanno scritto la storia 
di questi luoghi.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue l’autostrada del Brennero a22 fino 
all’uscita di Bressanone nord e quindi la strada statale della 
val Pusteria fino a Monguelfo. Poco oltre il paese si svolta a 
destra in direzione di Braies e si seguono le indicazioni per 
Braies vecchia – Ponticello e Prato Piazza. il tratto tra Pon-
ticello (barriera di transito e parcheggio) e Prato Piazza è a 
traffico limitato da metà giugno a inizio ottobre: dalle 10 alle 
16 è attivo un servizio di autocorriera.

DESCrizionE
giunti al parcheggio di Prato Piazza (1980 m)  si percorre 
un primo breve tratto asfaltato in salita fino a un largo passag-
gio e a una grata. 
Da qui un’ampia strada in terra battuta, lunga poche centinaia 
di metri (pendenza 8 %), conduce al rifugio Prato Piazza e al 
vicino Hotel Croda rossa (1991 m) . L’itinerario prosegue 
sempre pianeggiante tra ampi pascoli e con vista panoramica 

sull’imponente massiccio della Croda rossa e sul Picco di 
vallandro, fino a un cancello e a un sentiero che sale ripido 
sulla sinistra fino alla Malga di vallandro (2000 m). Ci si lascia 
la deviazione alle spalle  e si procede lungo il medesimo 
itinerario, qui alcune panchine permettono di riposare e di go-
dere del panorama circostante. Superati alcuni ponti in legno, 
si continua sulla strada pianeggiante e molto soleggiata fino 
al bivio  che a destra scende verso la frazione Carbonin in 
valle di Landro (2000 m). 
Si prosegue tenendo invece la sinistra e, dopo un breve tratto 
in marcata pendenza (17 %), si sale alla panoramica radura 
del rifugio vallandro (2040 m) . il rifugio fu costruito nel 
1968 da Tristano Costantini di fronte ai ruderi di un forte 
austro-ungarico della fine del 1800, ammirabili ancora oggi. 
Splendida è la vista sulle Dolomiti orientali: dai Cadini di Mi-
surina, al gruppo del Popera, al Cristallo d’ampezzo. Si ritorna 
al parcheggio di Prato Piazza seguendo lo stesso itinerario 
dell’andata.
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Passeggiata naturalistica 
al Lago di Dobbiaco
DoLoMiTi | Dobbiaco

TiPo Di PErCorSo
il Lago di Dobbiaco si trova a sud dell’omonima località, 
esattamente al confine tra i Parchi naturali Dolomiti di Sesto e 
Fanes – Sennes e Braies, all’inizio della valle che collega 
Dobbiaco a Cortina (valle di Landro). attorno al lago è stato 
allestito un percorso naturalistico, che segue l’intero perimetro 
del lago. undici diverse tabelle informative offrono interessanti 
informazioni su flora, fauna e geomorfologia della zona.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue l’autostrada a22 del Brennero fino 
all’uscita di Bressanone, quindi si imbocca la strada statale 
della val Pusteria fino a Dobbiaco, dove si parcheggia presso 
la stazione ferroviaria (posti riservati alle persone disabili).

DESCrizionE
Dalla stazione F.S. (1210 m)  si procede verso ovest fino al 
primo incrocio e si seguono le indicazioni per il Lago di Dob-
biaco (segnavia n. 29), fino a giungere ad un sottopassaggio. 
Qui si imbocca a sinistra la via Landro e la pista ciclabile che 
segue il tracciato della vecchia ferrovia per Cortina. 
il percorso, inizialmente pianeggiante e illuminato, conduce 
tra ampi prati a una piccola zona residenziale e allo stadio 
nordic arena . Si prosegue sulla strada asfaltata che si 
inoltra nel bosco fino a un ponte in legno, dove si può sceglie-

re indifferentemente se proseguire sulla pista ciclabile o se su-
perare il ponte. Dopo la piccola località Säge (1220 m)  si 
accede al percorso pedonale a fondo naturale compatto, che 
conduce, in moderata pendenza (10 % max.), alla riva orien-
tale del Lago di Dobbiaco (1258 m). intorno al lago è stato 
allestito un sentiero didattico che comprende undici stazioni 
e invita grandi e piccini a scoprire la natura. inoltre, essendo 
una delle poche zone umide dei dintorni, il Lago di Dobbiaco è 
molto conosciuto dagli ornitologi, poiché durante le migrazioni 
in autunno e primavera è possibile osservare rari esemplari di 
volatili. il percorso è ondulato con pendenze contenute tra l’8 
e l’11 % (tranne un unico breve tratto del 15 %) e presenta 
alcuni ponticelli in legno  che permettono di superare le 
chiare e limpide acque della foce della rienza. 
È possibile inoltre proseguire la passeggiata seguendo la pista 
ciclabile per Cortina che, poco distante dalla strada di alema-
gna, conduce fino al cimitero dei Caduti austro-ungarici di 
Monte Piana (1300 m) . Da qui si ritorna nuovamente al 
Lago di Dobbiaco e quindi al punto di partenza seguendo la 
pista ciclabile.

Fondo stradale
strada asfaltata e a fondo 
naturale

Bar e ristoranti 
stazione di Dobbiaco | 
Seehotel al Lago di 
Dobbiaco

Toilette accessibili
stazione di Dobbiaco

Sole | ombra
metà sole, metà ombra:  
la valle rimane fresca anche 
in estate

Mezzi pubblici
stazione di Dobbiaco |  
Stadio nordic arena

Adatto a
tutti | mountain bike

brevi tratti in 
pendenza

Lunghezza 
7 km andata e 
ritorno fino al Lago 
di Dobbiaco, 
13 km andata 
e ritorno fino al 
cimitero di guerra

Periodo
giugno – settembre



To
u

r
 3

7

170

©
 E

st
ra

tt
o 

ca
rt

og
ra

fia
 K

om
p

as
s

 Stazione F.S.

 nordic arena

 Säge

 Ponticelli in 
legno

 Cimitero 
Caduti



38

To
u

r

D
o

lo
m

it
i  

A
lt

A
 b

A
D

iA

173172

Difficoltà

Fondo stradale
strada forestale con fondo 
buono

Bar e ristoranti 
ristoranti a La villa e 
Corvara

Toilette accessibili
/

Sole | ombra
all’ombra del bosco con 
zone soleggiate

Mezzi pubblici
La villa | Corvara

Adatto a
tutti, con difficoltà a causa 
di pendenze nella seconda 
parte | mountain bike

fino al ponte in 
legno

dal ponte a 
Corvara

Lunghezza 
10 km andata e 
ritorno

Periodo
maggio – ottobre

itinerario da La villa a 
Corvara
DoLoMiTi | alta Badia

TiPo Di PErCorSo
La val Badia confina con i Parchi naturali Puez-odle e Fanes-
Sennes-Braies, ai margini dei quali si trovano piccoli villaggi, 
circondati da vasti prati, boschi e imponenti pareti dolomiti-
che. il percorso si svolge sul fondovalle tra La villa e Corvara 
(1555 m).

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la statale del Brennero fino a Ponte 
gardena, dove si imbocca la val gardena. Si sale fino al Passo 
gardena (2121 m) e si scende in alta Badia fino alla località 
di La villa (1420 m). in direzione di San Cassiano, prima di 
attraversare il ponte sul rio gadera, si lascia la strada princi-
pale dove, a destra dopo un tornante e un ponte di legno, si 
parcheggia.

DESCrizionE
Dal parcheggio sterrato sotto l’abitato di La villa (1400 m) 
si supera il ponte in legno sul rio gran Ega  e si svolta 
a sinistra imboccando, in lieve pendenza e segnalata da un 
cartello, la bella strada forestale a fondo naturale compat-
to che conduce verso Corvara. Superati i primi 100 metri 
di salita con picco massimo del 16 %, il percorso prosegue 
costeggiando il torrente fino a un’ampia zona picnic con parco 
giochi. Poco oltre si attraversa il largo spiazzo che in inverno 

ospita il parterre d’arrivo della famosa pista da sci gran risa 
, una delle più prestigiose al mondo, sede ogni anno delle 

competizioni di slalom gigante. Proseguendo si raggiunge una 
zona sportiva con parco giochi e laghetto , da dove comin-
cia anche un percorso salute. Da qui il percorso procede in 
lieve pendenza nel bosco, dove ci si può riposare su una delle 
numerose panchine. Dopo circa 2,5 chilometri si attraversa un 
ponte di legno (1450 m)  e si prosegue dall’altro lato del 
torrente per altri 2 chilometri. Questa seconda parte dell’iti-
nerario è immersa nel folto bosco di conifere ed è in costante 
leggera salita, con picchi del 10–11 %. 
giunti alle porte del paese di Corvara si supera un nuovo pon-
te sul rio gran Ega e quindi un sottopassaggio , asfaltato 
ma ripido (12–13 %), permette di oltrepassare senza pericoli 
la trafficata strada provinciale. a questo punto la passeggiata 
riprende sterrata e con lievi ondulazioni fino alla frazione di 
Pescosta. Qui un ponte e un percorso pedonale conducono in 
centro a Corvara (1555 m) , dove si trova anche la fermata 
dei mezzi pubblici. Si torna al punto di partenza seguendo il 
medesimo itinerario dell’andata.
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Fondo stradale
percorso pedonale asfaltato

Bar e ristoranti 
ristoranti a Santa Cristina |  
ristorante Pizzeria L Ciamin | 
“Casa alpina DLF Bologna”

Toilette accessibili
toilette pubblica nei pressi 
della chiesa Parrocchiale a 
Santa Cristina | ristorante 
Pizzeria L Ciamin | Casa 
alpina DLF Bologna

Sole | ombra
soleggiato | panchine

difficoltà presso 
il ponte sul rio 
Cisles

Lunghezza 
11 km andata e 
ritorno

Periodo
maggio – ottobre

Difficoltà

antica ferrovia della  
val gardena 
DoLoMiTi | Santa Cristina – Plan

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario si svolge sull’antico tracciato della ferrovia della 
val gardena. alcuni attraversamenti stradali interrompono la 
continuità del percorso, senza tuttavia rovinare la bellezza 
della passeggiata, che regala splendide vedute sulle montagne 
che rendono la val gardena famosa nel mondo: il Sassolungo, 
il Sassopiatto e il gruppo del Sella.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la statale del Brennero fino a Ponte 
gardena, dove si imbocca la val gardena fino a Santa Cristina. 
Si sale fino al centro del paese e si parcheggia nei pressi della 
chiesa Parrocchiale (parcheggio riservato alle persone disabili) 
e della scuola elementare.

DESCrizionE
Dalla chiesa di Santa Cristina (1400 m)  si scende breve-
mente fino alla scuola elementare, dove, seguendo le indi-
cazioni per la “Passeggiata per Selva – Sentiero Planetario”, 
dopo 300 m si imbocca sulla sinistra una strada asfaltata, 
riconoscibile anche grazie a una serie di cartelli informativi 
sul sistema solare. il percorso pedonale è provvisto di illumi-
nazione notturna e di numerose panchine che permettono di 
godere di un bel panorama sulle Dolomiti e sul Castel Wolken-
stein. Dopo un ampio parco giochi, la passeggiata prosegue 

pianeggiante fino a rientrare nell’abitato di Santa Cristina. 
Qui l’itinerario attraversa due volte le strade del paese con 
pendenze brevi, ma a tratti molto accentuate (18 % ca.). 
Superato con qualche difficoltà anche il ponticello in legno sul 
rio Cisles (1434 m)  si seguono le indicazioni per Selva – 
Wolkenstein. L’itinerario prosegue alto sopra il fondovalle, in 
leggera e costante salita. Dopo circa 2,5 chilometri si entra 
nella zona residenziale di La Pozza, dove si attraversa una via 
poco trafficata e si prosegue tra prati e abitazioni. Superata 
una statua commemorativa della Ferrovia , si attraversa 
la strada e si prosegue sulla pista ciclabile e pedonale che 
conduce fino a Selva gardena. all’altezza dell’Hotel Portillo, 
attraversando la strada provinciale, si raggiunge il ristorante 
L Ciamin. Si prosegue con brevi, ma accentuate pendenze fino 
alla fine della pista ciclabile in prossimità dello Sport Stadion 
(1550 m) . giunti alla chiesa, si continua sul marciapiede 
imboccando la “Str. nives” fino a un nuovo attraversamen-
to stradale: qui, anziché scendere in direzione della strada 
provinciale, si imbocca la passeggiata sulla sinistra in dire-
zione dell’Hotel Sun valley, dove, dopo un piccolo parcheggio 
a pagamento, ricomincia l’itinerario . Quest’ultimo tratto 
di percorso, piacevole e pianeggiante, termina a Plan presso 
la “Casa alpina DLF di Bologna”, ex capolinea della ferrovia 
della val gardena (1580 m) . Si torna al punto di partenza 
seguendo il medesimo itinerario dell’andata.
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Lunghezza 
1 km

Periodo
maggio – ottobre

Fondo stradale
terra battuta | ghiaia

Bar e ristoranti 
Hotel-ristorante Waldsee |
restaurant völser Weiher |
Schwimmhütt’

Toilette accessibili
presso il parcheggio

Sole | ombra
soleggiato, eccetto per un 
brevissimo tratto finale | 
panchine

Mezzi pubblici
bus navetta del  
Laghetto di Fié

Adatto a
tutti

giro del Lago di Fié
alpe di Siusi | Fié allo Sciliar

TiPo Di PErCorSo
immerso nello splendido parco dello Sciliar, il Laghetto di Fié 
è un pittoresco lago montano, ideale per nuotare e rinfrescarsi 
d’estate e pattinare d’inverno. oltre alle meravigliose escursio-
ni in alta montagna, la zona di Fié è rinomata per i bagni di 
fieno che vantano una tradizione secolare. a scoprirne i bene-
fici furono proprio i contadini che, dopo le faticose giornate di 
lavoro, si riposavano nei fienili. Questa semplice passeggiata 
intorno al lago è particolarmente indicata per le famiglie. 

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la statale in direzione Brennero fino a 
Prato isarco, dove si prosegue verso l’altipiano dello Sciliar/
alpe di Siusi. Dopo una serie di tornanti si raggiunge il paese 
di Fié allo Sciliar. Superato il centro, si svolta a destra e si 
prosegue lungo una strada di montagna fino al parcheggio 
a pagamento del laghetto (2–3 posti riservati alle persone 
disabili). 

DESCrizionE
all’ingresso del parcheggio  si trova uno dei punti informa-
tivi del Parco naturale Sciliar-Catinaccio, presso il quale i visi-
tatori possono informarsi sulla flora e la fauna di questa zona 
tutelata, in particolare sull’avifauna del parco. Ci si incammina 
quindi verso il lago (1036 m) lungo un ampio percorso dal 
fondo naturale e, giunti a un bivio, si prosegue dritti, superan-
do sulla sinistra l’Hotel-ristorante Waldsee . Sulle acque 

di questo laghetto artificiale, immerso in uno scenario pittore-
sco, si riflettono il massiccio dello Sciliar e la Punta Santner. 
Costeggiando i canneti lungo le rive, si raggiungono prima il 
ristorante völser Weiher e, subito dopo, il Schwimmhütt’ . 
Qui in estate è particolarmente piacevole sostare sui pontili 
in legno. La superficie del lago è di circa un ettaro e la sua 
profondità massima di soli 3,5 metri. Dopo un tuffo rigene-
rante si può concludere il giro effettuando un breve percorso 
Kneipp per attivare il proprio sistema immunitario e circolato-
rio. Superato un campo da pallavolo, si torna quindi al punto 
di partenza.
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Passeggiata  
sull’alpe di Siusi
DoLoMiTi | alpe di Siusi

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario si snoda tra le dolci ondulazioni del più esteso alto-
piano alpino d’Europa, l’alpe di Siusi (1700–2200 m), vero e 
proprio gioiello naturalistico, un ampio terrazzo di 57 km², un 
paradiso per chi ama la montagna sia in estate che in inverno. 
il Sassolungo, il Sassopiatto e lo Sciliar sono le famose cime 
dolomitiche che fanno da corona allo splendido paesaggio.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la statale in direzione Brennero fino a 
Prato isarco, dove si prosegue verso l’altipiano dello Sciliar/
alpe di Siusi. Dopo una serie di tornanti si raggiunge il paese 
di Siusi. L’alpe di Siusi non è raggiungibile in auto (salvo 
persone disabili e ospiti degli alberghi dell’alpe): un servizio 
bus-navetta e un moderno e panoramico impianto di risalita 
accessibile a tutti conducono da Siusi allo Sciliar alla zona 
Compaccio.

DESCrizionE
giunti a Compaccio sull’alpe di Siusi (1835 m)  si pro-
segue sulla strada asfaltata che costeggia la nuova chiesa 
in  legno dedicata a San Francesco, e che conduce verso la 
località turistica di Saltria. La stradina a traffico limitato è 
molto frequentata dalle tipiche carrozze trainate da cavalli, 
che offrono ai turisti gite sull’alpe sia in estate che in inverno. 

all’altezza del ristorante Panoramalift si incontra un sotto-
passaggio pedonale in lieve pendenza e quindi il monumento 
naturale Cionstoan , un’enorme pietra posizionata proprio 
sul ciglio della strada. L’itinerario prosegue dolcemente con 
pendenze mai eccessive e, giunti sul vasto alpeggio della Palù 
granda (1860 m), in prossimità di un incrocio , si può 
scegliere se procedere in direzione di Saltria fino al vicino 
ristorante ritsch Schwaige, oppure se proseguire l’itinerario 
svoltando a sinistra in direzione di Piz. Se si decide di conti-
nuare, dopo una breve discesa e una salita del 9 %, si abban-
dona la strada asfaltata e si svolta a destra su una stradina a 
fondo naturale seguendo le indicazioni per Baita Sanon. 
il percorso si inoltra nel vasto altopiano dominato dalla mole 
rocciosa del gruppo del Sassolungo – Sassopiatto, passando 
vicino ad alcune caratteristiche baite in legno. giunti a una 
discesa , si imbocca il sentiero che a sinistra scende tra i 
prati in direzione della malga: qui il percorso si fa più stretto, 
sconnesso e a tratti piuttosto ripido. Superate alcune passerel-
le in legno si giunge alla vicina Baita Sanon (1848 m) , 
panoramico e tipico luogo di ristoro aperto sia in estate che 
in inverno. Per tornare a Compaccio si ripercorre il medesimo 
itinerario dell’andata.

fino al bivio 

breve e ripido 
sentiero sconnesso 
prima della Baita 
Sanon

Lunghezza 
7 km andata e 
ritorno

Periodo
metà maggio –  
fine settembre

Fondo stradale
strada asfaltata a traffico 
limitato e strada forestale a 
fondo naturale

Bar e ristoranti 
ristoranti a Compaccio | 
ristorante ritsch-Schwaige | 
Baita Sanon

Toilette accessibili
ristorante ritsch-Schwaige

Sole | ombra
molto soleggiato

Mezzi pubblici
Compaccio

Adatto a
tutti fino all’ultimo breve 
ma ripido tratto sconnesso 
prima della malga | mountain 
bike
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Difficoltà

Escursione sul  
Monte Bullaccia
DoLoMiTi | alpe di Siusi

TiPo Di PErCorSo
L’alpe di Siusi, con l’inconfondibile profilo dello Sciliar, è una 
delle meraviglie paesaggistiche delle Dolomiti, nonché una 
tra le aree europee più note per l’escursionismo e gli sport 
invernali. Questa zona è avvolta da un’aura magica: numerose 
leggende e saghe raccontano di streghe che avrebbero popola-
to l’altipiano. 

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la statale in direzione Brennero fino a 
Prato isarco, dove si prosegue verso l’altipiano dello Sciliar/
alpe di Siusi. Dopo una serie di tornanti si raggiunge il paese 
di Siusi. L’alpe di Siusi non è raggiungibile in auto (salvo 
persone disabili e ospiti degli alberghi dell’alpe): un servizio 
bus-navetta e un moderno e panoramico impianto di risalita 
accessibile a tutti conducono da Siusi allo Sciliar alla zona 
Compaccio.

DESCrizionE
Si parte da Compaccio, comodamente raggiungibile con la 
cabinovia dal paese di Siusi, e si scende per una stradina su 
ghiaia e terra battuta (pendenza 15 % ca.), seguendo le indi-
cazioni per l’impianto di risalita di Bullaccia. immersi tra ampi 
prati verdi si gode della pace e della tranquillità dell’alpe di 
Siusi, il più vasto altopiano d’Europa, un paradiso per chi ama 

la montagna, sia in estate che in inverno. La cabinovia ac-
cessibile conduce alla stazione a monte (2119 m), dietro alla 
quale è possibile fermarsi su una delle numerose panchine in 
legno (Engelrast)  per ammirare l’incantevole paesaggio 
circostante. Questo magnifico belvedere offre un panorama a 
360° sullo Sciliar, il Sassopiatto e il Sassolungo. immersi tra 
le dolci colline dell’altipiano della Bullaccia, si prosegue per 
un ampio sentiero a tornanti su ghiaia (pendenza 10 % ca.) e, 
superato un brevissimo tratto pianeggiante, inizia la discesa 
verso il rifugio arnika (2062 m) . Lungo quest’ultimo tratto 
si alternano diversi saliscendi che terminano con un’ulteriore 
discesa piuttosto ripida. Dal rifugio una breve ma ripida salita 
(cancello) conduce a una croce in legno (2077 m )  e a un 
punto panoramico con panchine e tavoli, da cui si gode di una 
fantastica vista panoramica su Castelrotto, Laion e dintorni. Si 
ritorna quindi per il percorso effettuato all’andata.

Fondo stradale
terra battuta | ghiaia | fondo 
naturale 

Bar e ristoranti 
ristorante Bullaccia |
rifugio arnika

Toilette accessibili
presso gli impianti di risalita

Sole | ombra
soleggiato

Mezzi pubblici
impianto di risalita alpe di 
Siusi | impianto di risalita 
Bullaccia 

Adatto a
anziani | famiglie 

pendenze e fondo 
stradale sconnesso

Lunghezza 
4,3 km andata e 
ritorno

Periodo
maggio –  
settembre
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Difficoltà

Escursione da Passo nigra 
a Malga Hagner
DoLoMiTi | Catinaccio Latemar

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario percorre una strada forestale a fondo naturale 
sull’ampia e boscosa dorsale che divide la val d’Ega e la valle 
di Tires, alternando tratti pianeggianti a saliscendi. Si attra-
versano magnifici boschi di abete e ampie radure che offrono 
splendidi scorci sulle crode del Catinaccio e sulle canne d’or-
gano del Latemar. La Malga Hagner si trova nel favoloso regno 
di re Laurino, su un panoramico belvedere affacciato sull’alta 
val d’Ega. 

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la strada della val d’Ega in direzione del 
Passo Costalunga. Poco prima del passo si svolta a sinistra 
per la strada che porta al Passo nigra. Si parcheggia nei pres-
si del passo o del ristorante Cafè Passo nigra.

DESCrizionE
Dal parcheggio si attraversa la strada provinciale e, alla 
sinistra del ristorante Cafè Passo nigra – Berggasthof niger 
Joch Haus (1690 m) , si imbocca una strada forestale in 
moderata salita, chiusa da una sbarra aggirabile con alcune 
difficoltà, seguendo le indicazioni “Schillerhof-Hagneralm”. 
La strada a fondo naturale liscio e compatto prosegue in 
modo semi-pianeggiante seguendo le sinuosità della dorsale 
montuosa e conduce, dopo una discesa  e un lungo tratto 

in moderata salita (10–12 %), alla baita in muratura Sagerer 
Schwaige (1630 m) . Seguono ulteriori ondulazioni del 
tracciato sempre all’ombra di un lussureggiante e luminoso 
bosco di abeti fino ad un’ampia radura con baita privata, da 
dove si gode di una splendida vista panoramica sul Catinac-
cio e sul Latemar. Si prosegue in lieve discesa e si giunge a 
un bivio con indicazione Malga Hagner a circa 900 m sulla 
sinistra (1590 m) . È consigliabile tuttavia proseguire dritto 
per evitare un ripido tratto di strada sterrata. Dopo poche 
centinaia di metri si svolta a sinistra e, in lieve salita, si segue 
la successiva indicazione per la malga (segnavia n. 4 a) .
La passeggiata prosegue quasi pianeggiante fino a raggiun-
gere la Malga Hagner – Hagneralm (1556 m) , che, posta 
in posizione idilliaca ed estremamente panoramica, offre agli 
ospiti specialità di propria produzione ed è particolarmente 
apprezzata dai più piccoli per la presenza di numerosi animali 
da fattoria. Lo stesso itinerario dell’andata consente di tornare 
al Passo nigra.

Fondo stradale
strada forestale a fondo 
naturale con canalette di 
scolo

Bar e ristoranti 
ristorante Passo nigra | 
Malga Hagner

Toilette accessibili
/

Sole | ombra
sempre all’ombra del bosco

Mezzi pubblici
Passo nigra

Adatto a
persone con carrozzina 
elettrica/motore | anziani | 
famiglie | mountain bike

pendenze e sbarra 
iniziale

Lunghezza 
13 km andata e 
ritorno

Periodo
inizio maggio – 
metà ottobre
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Difficoltà

Escursione da malga a 
malga a nova Ponente
DoLoMiTi | Catinaccio Latemar

TiPo Di PErCorSo
L’itinerario si snoda nel bosco sulle dolci ondulazioni dell’alti-
piano di nova Ponente, situato alle pendici del Corno Bianco, 
con vedute panoramiche su Catinaccio, Latemar e Brenta.
Le malghe offrono servizio di ristoro.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la strada della val d’Ega fino a Ponte 
nova, dove si svolta a destra in direzione del Passo Lavazè, e 
nuovamente a destra verso nova Ponente. all’incrocio posto 
all’ingresso del paese si gira a sinistra verso la zona artigia-
nale. una ripida stradina asfaltata conduce alla Malga Laab, 
dove si parcheggia.

DESCrizionE
Dal parcheggio della Malga Laab – Laabalm (1652 m) , 
posto di ristoro e raggiungibile in auto solo nei mesi estivi, si 
scende per un breve tratto sulla strada asfaltata fino a imboc-
care sulla destra la forestale Laab, chiusa da una sbarra aggi-
rabile con difficoltà . il sentiero è segnalato con il segnavia 
n. 2 “Capanna nuova” e “Sentiero delle Perle”: quest’ultimo 
è un percorso molto più ampio che collega quattro località 
dell’area vacanze rosengarten Latemar, nova Ponente, nova 
Levante, Tires e Collepietra. Si prosegue in costante e mode-
rata salita (10–13 %) in direzione est lungo la strada forestale 

che fiancheggia le pendici orientali del Montefrasca. a tratti 
il sentiero risulta più sconnesso per la presenza di sassi e 
ghiaia. Dopo un’ampia radura , è possibile riposarsi su 
una panchina, da cui si gode di uno scorcio sul Santuario di 
Pietralba. Proseguendo sempre in moderata pendenza (se-
gnavia n. 1), il percorso si snoda sotto le pendici settentrionali 
del Corno Bianco, dove è situata la Malga Capanna nuova – 
neuhütt (1791 m) . al bivio si svolta a sinistra (segnavia 
n. 2 “auerleger” e “Sentiero delle perle”) lungo la strada che, 
assecondando le irregolarità del monte, prosegue in modo 
semi-pianeggiante su terra battuta compatta e liscia. Dopo 
numerose curve all’interno di un fitto bosco di abeti, si esce 
su ampi prati e pascoli (1850 m). Qui il percorso torna a salire 
e nel tratto più ripido (14 %) la strada è asfaltata . 
L’ultimo breve tratto che conduce alla malga è nuovamente 
sterrato e, in prossimità di un’ampia curva, sale in modo scon-
nesso (ghiaia smossa). L’itinerario termina con un’ulteriore 
sbarra aggirabile e si giunge così alla Malga ora – auerleger 
(1872 m) , raggiungibile anche in macchina e pullman dal 
Passo Lavazè. Si ritorna a Malga Laab seguendo lo stesso 
itinerario dell’andata.

Fondo stradale
strada forestale a fondo 
naturale a tratti sconnessa 
con canalette di scolo

Bar e ristoranti 
Malga Laab |  
Capanna nuova |  
Malga ora

Toilette accessibili
Malga ora

Sole | ombra
sempre all’ombra del bosco

Mezzi pubblici
in paese a nova Ponente

Adatto a
anziani | famiglie | mountain 
bike

pendenze e due 
sbarre aggirabili 
con difficoltà

Lunghezza 
16 km andata e 
ritorno

Periodo
giugno –  
fine settembre
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Difficoltà

Fondo stradale
asfalto | terra battuta

Bar e ristoranti 
presso il centro visitatori

Toilette accessibili
sottopassaggio pedonale

Sole | ombra
in ombra | panchine

Mezzi pubblici
centro visitatori del  
Lago di Carezza

Adatto a
tutti

Piattaforma sul  
Lago di Carezza
DoLoMiTi | Catinaccio Latemar

TiPo Di PErCorSo
il Lago di Carezza (1549 m) è uno dei più bei laghi montani 
dell’intero arco alpino. nei pressi del lago vi sono un centro 
visitatori e un sottopassaggio accessibile, che porta diretta-
mente alla riva. i momenti migliori per ammirare le sue acque 
cristalline in cui si riflettono le vette circostanti sono la matti-
na presto o la sera, quando l’afflusso dei turisti non è ancora 
consistente.

raggiungiBiLiTà
Da Bolzano si segue la val d’Ega fino a nova Levante e si 
prosegue poi fino al Lago di Carezza. Si svolta a sinistra e si 
raggiunge il Centro visitatori nei pressi del quale si parcheggia 
(parcheggio a pagamento, 4 posti riservati alle persone disabi-
li e 4 posti per autobus).

DESCrizionE
Dal parcheggio  si seguono le indicazioni per il lago e si 
imbocca il sottopassaggio pedonale accessibile che conduce 
direttamente alla piattaforma (pendenza costante dell’8 %). 
L’allestimento del sottopasso ha assunto anche note artisti-
che, con l’obiettivo di richiamare la storia e la mitologia della 
foresta del Latemar e di presentare le particolarità del legno 
pregiato che se ne ricava. all’imbocco del sottopasso è stato 
creato uno spazio dedicato alla mitologia e al suo centro è 

stato installato uno xilofono che richiama l’impiego del legno 
del Latemar per la realizzazione di strumenti musicali. Poco 
prima dell’uscita, un’installazione di luci proietta sul pavi-
mento i colori dell’arcobaleno. La leggenda narra che il tesoro 
d’oro si trovi proprio nel punto in cui l’arcobaleno incontra 
l’acqua. usciti dal sottopassaggio e, superato l’ultimo tratto su 
terra battuta e ghiaia, si raggiunge la nuova piattaforma , 
comodamente accessibile anche per persone in carrozzina. 
Da qui, circondati da pannelli informativi sulla natura circo-
stante e sulle leggende del Latemar, si gode di una splendida 
vista sul lago. numerose sono le leggende esistenti su questo 
lago, famoso soprattutto per le sue dolci acque dal colore 
verde profondo e per la splendida cornice montana con il 
Catinaccio e il Latemar sullo sfondo. il lago di Carezza, con la 
sua superficie di 130x300 m, non è particolarmente grande. 
grandezza e profondità variano inoltre in base alla stagione 
e alle condizioni meteorologiche. La profondità massima è di 
22 m. 

Lunghezza 
350 m

Periodo
tutto l’anno
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Vivi la natura senza barriere
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Turismo senza barriere in Alto Adigel



Ehrenburgerstraße 5 • Kiens

Concedetevi 
und pausa!

Café, aperitivi e panini fatti in 
casa – con noi siete sempre 

ben serviti

Visitatevi a Casteldarne!

Orari:
Lunedí – Giovedí 7:00 – 24:00 
Venerdí – Sabato 7:00 – 01:00

Domenica 7:00 – 19:00
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