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ONO PIETRE O SONO NUVOLE? SONO VERE OPPURE È UN SOGNO? 

Prendiamo a prestito le parole di Dino Buzzati per introdurre questo nostro 

racconto dedicato a uno dei territori più celebri al mondo, l’Alto Adige. Siamo 

abituati a celebrarlo attraverso le immagini uniche ed emozionanti delle sue 

montagne che lo hanno fatto conoscere e sognare in tutto il mondo. Le fotografie 

di albe e tramonti che colorano le immense pareti delle Dolomiti rendendole 

magiche... un sogno, come scriveva Buzzati. Le immagini dei boschi, dei prati 

e delle malghe che da sole riescono a rievocare profumi e sapori che sanno di 

antico e di autentico.

In molti abbiamo conosciuto e assaporato le tradizioni uniche di questo territorio 

che inevitabilmente uniscono una cultura ancestrale fatta di tradizioni contadine e 

di una dura sussistenza di montagna, al più moderno senso di appartenenza a un 

territorio nel quale il progresso evolve di pari passo con la coscienza ambientale. 

Progresso, valorizzazione del patrimonio naturale e sostenibilità ambientale nelle 

azioni dell’uomo sono gli elementi che si incontrano più spesso tra queste valli. 

Ingredienti che ritroviamo anche in quella che è una delle più grandi ricchezze 

dell’Alto Adige: la cultura dello sport. In questo breve viaggio tra le strade e i 

sentieri di queste terre abbiamo voluto conoscere e in qualche modo mettere 

alla prova la vocazione sportiva che fa dell’Alto Adige una vera e propria Palestra 

a Cielo Aperto. Dalle passeggiate solitarie lungo i sentieri inumiditi dalla rugiada 

che diffonde i profumi del bosco e dei prati, alle pedalate con il fiato rotto dalla 

durezza di una salita e con il brivido di una discesa che sembra non terminare 

mai. Dal quel senso di piacevole smarrimento che si prova arrivando in vetta 

per scrutare un panorama che si fa immenso intorno. Fino ai sapori tradizionali, 

i profumi e le sensazioni che inebriano tutti i nostri sensi quando ci troviamo in 

relax in uno dei moltissimi centri benessere pensati per rinsaldare il rapporto tra 

l’essere umano e il suo legame primordiale con la natura.

Anche in un momento storico così particolare, il turismo è scoperta e 

sperimentazione; la vacanza sportiva in Alto Adige può voler dire aggiungere 

un ingrediente in più: la dimensione interiore capace di completare la nostra 

esperienza sportiva.

Speciale Alto Adige

Rosario Palazzolo
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Alto Adige b Südtirol

Scoprire 

l’Alto Adige 
In auto

Per chi si sposta in auto, l’autostrada 

del Brennero prende il via da Modena (A1 

autostrada del Sole) e collega Bolzano, 

Bressanone e il confine del Brennero. Da qui, 

ogni valle è facilmente raggiungibile lungo 

strade Statali e Provinciali.

www.autobrennero.it/it

 
In treno

La stazione di Bolzano è collocata al centro 

di una delle più importanti arterie ferroviarie 

europee, collegata a Sud con il nodo di Verona e 

a Nord con il Brennero, da dove si raggiungono 

le principali località austriache e germaniche. 

Bolzano è raggiunta dai convogli di Trenitalia 

e di Italo, oltre che dalle ferrovie tedesche e 

austriache (ÖBB/DB) che servono i collegamenti 

tra i Paesi del Nord e i principali capoluoghi 

italiani. La moderna ed efficiente rete di ferrovie 

regionali consente di raggiungere le valli e le 

località più importanti dell’Alto Adige; tutti gli 

altri luoghi sono ottimamente serviti dalle linee 

di autobus. 

Con la Mobilcard, disponibile per 1, 3 o 7 

giorni, è possibile spostarsi con facilità per 

tutto il territorio, utilizzando treni e autobus 

regionali, varie funivie e impianti di risalita. I 

bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis.

www.mobilcard.info/it

 
In autobus

La rete di autobus FlixBus collega l’Alto Adige 

con le principali città come Venezia, Milano, 

Firenze, Roma, Napoli. La linea ferma a Bolzano, 

Chiusa, Bressanone e Vipiteno come a Merano, 

Lana e Marlengo, e ancora a Brunico, San Candido 

e Dobbiaco. www.Flixbus.it

 
In comodità e sicurezza

Seguendo le disposizioni nazionali e 

provinciali, tutti gli operatori turistici, dagli 

albergatori agli impiantisti, alle guide alpine 

hanno attuato le misure necessarie per garantire 

“vacanze sicure”. Inoltre gli ampi spazi che l’Alto 

Adige offre, le molte località e vallate sono luoghi 

ideali per mantenere le dovute distanze. Tutte 

le strutture ricettive si sono dotate di speciali 

strumenti per l’igienizzazione di tutti i locali 

pur mantenendo l’alto standard di ospitalità e 

gentilezza verso l’ospite. Anche nelle numerose 

spa il relax e il benessere sono garantiti in tutta 

sicurezza.

www.suedtirol.info/it/informazioni/coronavirus

L’Alto Adige  
è il territorio più 
settentrionale 
d’Italia, confinante 
con la Svizzera e 
l’Austria. La sua 
collocazione 
geografica pone 
questo territorio al 
centro di una fitta 
rete di vie di 
collegamento sia 
stradali che 
ferroviarie. 
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Dalle placide ciclabili lungo le valli alle 
scalate più impegnative sui passi entrati 
nella mitologia delle due ruote. Ogni 
ciclista può trovare pane per i suoi denti.

Pedalare  
in paradiso

CHRISTOF 
INNERHOFER 
RACCONTA
 

«Amo la natura, i panorami 

e la tranquillità». Christof 

Innerhofer, campione di sci 

alpino, iridato in 

supergigante, è uno dei più 

importanti ambasciatori 

sportivi dell’Alto Adige.  

Grazie allo sci ha potuto girare 

il mondo, ma la sua casa è la 

Val Pusteria, la sua palestra 

sportiva e il luogo nel quale 

ritrova benessere e equilibrio 

interiore. «Con il passare 

degli anni è cresciuto in me il 

desiderio di tornare a casa, 

tra le mie montagne. Perché 

solamente qui ritrovo pace e 

tranquillità,  percorrendo i 

sentieri e le strade meno 

frequentate».

Nella stagione estiva Christof 

ama pedalare, fedele alla sua 

passione per la velocità, e 

camminare in montagna alla 

ricerca di luoghi poco 

frequentati.

«Una delle mie pedalate 

preferite è lungo la Valle 

Aurina – racconta -. Mi piace 

arrivare oltre Predoi,  fino a 

Casere. Più ci si spinge verso 

il fondovalle, meno persone 

si incontrano e più si può 

vivere il contatto con la 

natura. Amo pedalare in 

mezzo al verde e al cospetto 

della Vetta d’Italia , e 

fermarmi a mangiare nelle 

malghe». 

Con la sua bicicletta oppure a 

piedi lungo i sentieri, Christof 

è un perfetto ambasciatore 

del suo territorio, profondo 

conoscitore dei sentieri più 

pittoreschi e meno 

conosciuti. «Una gita 

fantastica per ammirare il 

tramonto è una camminata 

fino alla località di Amaten, 

uno dei punti panoramici più 

belli dell’Alto Adige. Si sosta 

all’ombra di un grande albero 

che in ogni stagione assume 

un colore diverso. Per chi 

cerca tranquillità, ci sono i 

sentieri che portano alle 

cascate di Luttago e di Riva di 

Tures. Piccoli tesori della 

nostra terra».

Alto Adige b Ciclismo
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a primavera ad autunno 
inoltrato, la provincia 

rappresenta una delle mete 
più ambite e ben attrezzate 

per ospitare i ciclisti che amano 
percorrere molti chilometri in sella alle loro 
biciclette da strada, ma soprattutto per quelli 
che desiderano mettersi alla prova su salite che 
non sono mai uguali, e che egualmente sono 
capaci di regalare emozioni fortissime.
L’ingrediente più importante è naturalmente 
rappresentato dalla presenza delle montagne. 
Accanto alle salite più celebri, e i percorsi 
amati dagli appassionati delle gran fondo 
più impegnative, c’è un Alto Adige fatto di 
lunghe piste ciclabili che corrono negli ampi 
fondovalle e che collegano paesi e villaggi. 
Piste e percorsi che ben si adattano per 
chi è alla ricerca di un cicloturismo meno 
performante. E che offrono una caratteristica 
unica: la costante presenza di natura. Boschi, 
vigneti e immensi appezzamenti di terra 
dominati dai filari di frutta. Uno spettacolo 
che muta nel tempo e nelle stagioni, regalando 

coloratissime fioriture a primavera, un verde 
lussureggiante nei mesi estivi, e una varietà di 
colori che vanno dal giallo al rosso vivo, per un 
panorama mozzafiato in autunno. L’Alto Adige 
negli anni ha investito in modo lungimirante 
per la realizzazione di infrastrutture e servizi 
dedicati ai ciclisti. La rete delle piste ciclabili 
copre una lunghezza di oltre 600 chilometri. 
Per la nostra prima pedalata lungo queste 
strade, abbiamo scelto le facili piste ciclabili 
che dal Lago di Caldaro, circondato da vigneti 
e meleti, conducono fino a Bolzano, in un’area 
particolarmente accogliente per i ciclisti. Da 
qui parte anche la tradizionale salita al Passo 
Mendola, che è stato poi la meta della nostra 
seconda giornata di bici. Lo abbiamo raggiunto 
partendo da San Michele (Appiano). La strada 
è un crescendo di curve e tornanti su pendenze 
regolari, mai eccessive. Si alternano boschi e 
panorami emozionanti sulla valle dell'Adige e 
sulle vette dolomitiche, fino ad arrivare ai “nudi” 
tornanti finali che conducono al passo 1.363 
metri s.l.m., per un dislivello di 957 metri). 
Una volta deciso se prediligere percorsi 

Il clima mite  
e le influenze 
mediterranee 
rendono le strade 
dell’Oltradige il luogo 
ideale per pedalare 
dall’inizio della 
primavera fino 
all’autunno inoltrato.
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Bike Hotels certificato di garanzia  
Una rete di alberghi e bike school... a misura di biker
Che sia una vacanza in bicicletta su strada o sui sentieri alpini, oppure 

uno stage di allenamento in altura, l’Alto Adige dimostra di essere una 

delle terre più versatili e accoglienti. La formula dei Bike Hotels 

rappresenta una scelta di garanzia. Si può scegliere tra 36 hotel con tre 

differenti specializzazioni: Road Bike, mountain bike o cicloturismo. 

L’idea di un “hotel specializzato per ciclisti” ha raggiunto livelli 

elevatissimi, grazie a una selezione degli albergatori basata sulle loro 

caratteristiche e certificata da continui controlli di qualità per la verifica 

scrupolosa di attrezzature, equipaggiamenti e servizi. Ogni membro 

deve offrire ai ciclisti ospiti un deposito bici pulito e protetto, oltre ad un 

angolo per le riparazioni. Fornire un punto-lavaggio bici adeguato, 

rastrelliere per la sosta, servizi di lavaggio e asciugatura per 

l’abbigliamento ciclistico. Devono inoltre garantire il noleggio di bici e 

e-bike in proprio o tramite un noleggio professionale con dotazioni di 

ultima generazione. Infine, gli albergatori devono essere in grado di 

offrire una consulenza professionale su percorsi e tracciati, con mappe e 

file Gpx pronti ad essere scaricati sui propri dispositivi, e di organizzare 

tour guidati e training in tecnica ciclistica. Tutto questo anche grazie alla 

collaborazione con una delle 7 Bike School. www.bikehotels.it

L’Alta Badia è uno 
dei punti più 
suggestivi dai quali 
vivere e pedalare le 
salite che hanno 
fatto la storia del 
Giro d’Italia. Da qui si 
possono scalare 
icone come il passo 
Gardena e 
Campolongo.

pianeggianti oppure una delle mitiche 
scalate... il ciclista che arriva in Alto Adige 
è chiamato a scegliere anche se preferire 
una meta in quota, oppure una a fondovalle. 
La grande peculiarità di questa regione è 
che è in grado di offrire praticamente ogni 
tipo di quota e di esperienza ciclistica. Da 
una classicissima pedalata lungo la valle 
dell’Adige, sulla pista ciclabile, praticamente 
senza salite, che unisce Verona a Bolzano 
e da lì a Merano, e che rappresenta una 

sorta di colonna vertebrale dalla quale si 
diramano numerosissimi percorsi minori. 
Fino all’ormai arcinoto giro dei 4 Passi, che 
gli sciatori conoscono come Sellaronda, 
grande classico anche per gli amanti delle 
due ruote. La peculiarità di questa terra è 
proprio la capacità di offrire una enorme 
varietà di paesaggi e grandi scalate, come 
l’impressionante ascensione al Passo Sella. 
Un continuo saliscendi per complessivi 55 
chilometri.

Alto Adige b Ciclismo
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Luoghi insoliti 

da scoprire
Le grandi salite e i tour tra i passi dolomitici sono ciò che ha reso 
celebre l’Alto Adige nel mondo. Tuttavia, molto spesso le valli 
secondarie e le mete meno turistiche sono quelle che rendono 
questo territorio sorprendente. Come la salita al Passo di Pennes, 
che si trova nelle Alpi Sarentine, a pochi chilometri da Bolzano, ma 
in uno scenario naturalistico incantevole. Dal paese di Sarentino, 
si sale per 1.225 metri su un percorso di poco più di 30 chilometri, 
con la possibilità di scendere a Vipiteno. I più allenati possono 
doppiare la salita al più celebre Passo Giovo. La Val Venosta regala 
una splendida gita con il Giro di Tanas, una cinquantina di 
chilometri per 1.200 metri di dislivello, che regala la vista su 
montagne, boschi e sui celebri frutteti in valle.

10    m
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Lo Stelvio è un simbolo, un obiettivo da 

conquistare, un luogo nel quale ci si misura con 

se stessi e con i compagni di pedale.  La salita 

del lato altoatesino ha inizio a Prato allo Stelvio 

( 925 m); si pedala per quasi 25 chilometri fino 

a giungere alla quota finale di 2.758 metri con 

un dislivello di 1.833 e una pendenza media 

del 7,48% che negli ultimi 5 chilometri diventa 

una vera dannazione, anche se mitigata da un 

panorama incredibile. www.suedtirol.info/bici

Le scalate da brividi
Chi è in cerca di salite non ha che l’imbarazzo 

della scelta. Soprattutto, accanto alle grandi 

classiche può contare su numerosissimi 

percorsi in luoghi poco affollati. Dalla bassa 

valle ogni deviazione porta a una scalata. 

Dalla Val Sarentino al Renon; dal Passo Giovo 

15 km (media 7,5%), all’altipiano dello Sciliar 

25 km (media 6,17%); e poi ancora il Passo 

Rombo, 28km (media 6,13%), o la temibile 

salita a Meltina 12km (pendenza media 7%). 

Tutti percorsi decisamente poco frequentati. 

Quando si parla di salite dal sapore quasi 

spirituale non si può tralasciare lo Stelvio. 

Sul lato altoatesino regala emozioni da 

lasciare senza fiato (da tutti i punti di vista). 

Piste e percorsi 
offrono una 
caratteristica unica: 
la costante presenza 
della natura. Vigneti 
e frutteti nelle aree 
di fondo valle, boschi 
e poi scenari di alta 
montagna quando si 
punta alle vette. Uno 
spettacolo che muta 
nel tempo e nelle 
stagioni.

LA CARD PER SPOSTARSI
La bikemobil Card consente l’utilizzo illimitato di tutti i mezzi di trasporto 
pubblico “altoadigemobilità”, e di noleggiare una bicicletta (per un giorno) 
in uno dei 20 punti di noleggio con il contrassegno “Bici Alto Adige” 
oppure “PapinSport”. Sono disponibili 5.000 biciclette e 600 e-bike.

Alto Adige b Ciclismo
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DANIEL JUNG 
RACCONTA
 
Daniel Jung è  uno dei 
campioni più limpidi del trail 
running in Alto Adige. Prima 
ancora ha solcato i sentieri 
delle sue montagne in 
mountain bike, specialità 
della quale è tuttora una 
guida capace e affermata. La 
sua intera carriera sportiva è 
legata al territorio in cui vive, 
la Val Venosta, che riconosce 
come il luogo perfetto per lo 
sport. “Qui possiamo correre, 
fare escursioni a piedi e in 
bicicletta sul versante 
soleggiato delle montagne 
tutto l’anno. In Alto Adige le 
montagne sono molto 
diverse tra loro e ogni zona 
della provincia offre 
emozioni e scenari diversi. 
Se dovessi consigliare un 
luogo? “Sicuramente 
consiglierei la mia valle. È 
possibile correre sia in estate 
che in inverno su sentieri 
meravigliosi. Il Monte Sole è 
il mio preferito. Per chi ama le 
gare, non posso che 
consigliare l’AlpenPlus Ötzi 
TrailRun di Naturno, aprirà la 
stagione già alla fine del 
marzo prossimo”.
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Dal running in altura alle gare in città. Lo scenario 
stupendo delle Dolomiti a misura di ogni tipo di runner.

Di corsa 
a 2 passi 
dal cielo
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orrere a 2000 metri di altitudine 
come se ci si trovasse in pianura. Uscire 

dall’hotel e imboccare il sentiero che ci 
conduce in una rasserenante sgambata 
tra boschi e alpeggi, o ancora lungo una 
impegnativa via verso la vetta capace di 

mettere alla prova tutte le nostre 
capacità atletiche in un trail lungo, 

irto e mozzafiato.
Abbiamo provato l’esperienza di una 

corsa all’Alpe di Siusi, nel cuore dell’Alto 
Adige, divenuta particolarmente celebre nel 
mondo della corsa per aver realizzato il primo 
Running Park alpino capace di offrire una rete 
organizzata di percorsi e di sentieri perfetti per 
la corsa e la camminata veloce. Così speciale 
che anche gli atleti keniani impegnati nelle 
gare in Italia lo hanno spesso scelto per i loro 
allenamenti estivi in altura. Running Park 
Alpe di Siusi non è che uno dei tasselli di un 
territorio nel quale i runner possono davvero 
trovare pane per i loro denti.

Diciamoci la verità, negli ultimi anni il 
movimento della corsa è profondamente 
mutato esprimendosi in direzioni che ancora 
alla fine degli anni ‘90 erano semplicemente 
impensabili. La corsa non è più soltanto 
interpretazione dell’agonismo espresso in pista 
o sui lunghi rettilinei delle maratone e delle 
corse su strada. È anche dimensione interiore, 
rapporto con l’ambiente naturale e ricerca di un 
contatto più diretto con la natura. È soprattutto 
un anello di congiunzione fondamentale con 
quel desiderio di scoperta e di conoscenza che 
ci ispira, e che oggi più che mai esprimiamo 
attraverso il turismo. Un turismo attivo.

Proprio per questo l’Alto Adige è divenuto 
una delle mete perfette per il running, capace 
di coniugare più di tanti altri territori le diverse 
anime della corsa moderna. Dai sentieri in 
quota per gli allenamenti più tecnici, ai trail 
mozzafiato, dove le difficoltà tecniche si 
accompagnano al sublime spettacolo di alcune 
delle vette dolomitiche più celebri e fotografate 

Molti dei sentieri che 
tradizionalmente 
erano battuti da 
alpinisti ed 
escursionisti, oggi 
sono divenuti il 
regno del trail 
running. In Alto 
Adige si disputano 
alcune delle gare più 
impegnative di tutto 
l’arco alpino, come la 
Südtirol Ultra 
Skyrace che si 
arrampica per 121 
chilometri e 7.500 
metri di dislivello.
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Le località alpine  
che sorgono alle 
quote più alte, 
spesso in estate 
ospitano atleti e 
squadre 
internazionali per la 
preparazione in 
altura. L’allenamento 
all’Alpe di Siusi è 
diventato una 
tradizione così 
celebre che da alcuni 
anni viene 
organizzata una 
mezza maratona sul 
filo dei 2000 metri di 
altitudine. 

nel mondo; dalle corse tra i vigneti e i meleti 
che sorgono lungo le valli baciate dal sole, e 
pervase di  profumi e paesaggi che scaldano il 
cuore e i muscoli, fino alle corse su strada che 
questo territorio riesce a rendere uniche e mai 
banali.

 
Running Park tra le vette

Di corsa, abbiamo visitato l’Alpe di 
Siusi, un’area che è riuscita ad incarnare 
perfettamente quella  filosofia che vuole la 
natura al servizio dello sport, con un impatto 
per l’ambiente che è praticamente pari a zero. 
Questo è il Running Park che parte dai paesi di 
mezzamontagna, Castelrotto, Siusi e Fiè allo 
Sciliar, fino all’altipiano che si estende ad una 
quota tra i 1.800 e i 2.300 metri di altitudine, 
dove è possibile praticare la corsa in quota 
sia sull’asfalto che, soprattutto, tra i sentieri 
sterranti che si arrampicano verso le vette, con 
differenti pendenze e caratteristiche tecniche. 

Ci sono ben 27 percorsi, per una estensione 

di quasi 300 chilometri. Circa due terzi dei 
trail si sviluppano ad una altitudine compresa 
tra i 900 e 1.100 metri, a pochi passi da paesi 
e alberghi, offrendo l’opportunità di correre 
tra i prati o di immergersi nei boschi, sempre 
a pochi passi da “casa” e con tutti i servizi a 
disposizione. 

È sufficiente un passaggio in cabinovia 
per raggiungere il vero paradiso dei runner: 
l’Alpe di Siusi, l’altipiano più esteso d’Europa 
che si sviluppa a partire dai 1.800 metri di 
altitudine. Bastano pochi minuti di salita fino 
alla località Compaccio per una immersione 
totale nella natura, lontano dal traffico e dai 
rumori, e guadagnare l’accesso al regno del 
running e del nordic walking. Qui abbiamo 
sperimentato 8 differenti percorsi che si 
diramano sui due lati dell’altipiano. Un 
autobus di linea percorre una comodissima via 
asfaltata al centro dell’altipiano e consente un 
facile rientro. Ogni percorso è misurato, ben 
segnalato e molto spesso vietato ai ciclisti che 

I benefici dello sport in altura 
Sempre più spesso gli atleti d’élite trascorrono parte 
della loro preparazione specifica alle gare in ambienti 
montani, soggiornando ed allenandosi a quote 
comprese tra i 1800 e i 2300 metri. L’allenamento in 
altura è diventato una delle componenti più importanti 
per l’allenamento agonistico, sia nell’atletica leggera 
che nel ciclismo, e più in generale negli sport ad 
elevata componente aerobica. La ricerca scientifica in 
merito alla qualità dei miglioramenti delle prestazioni 
è molto attiva. Per questo, le località che meglio si 
prestano a fornire strutture e servizi agli sportivi 
attraggono una platea crescente di atleti, non soltanto 
professionisti. Cresce il numero di amatori che nel 
periodo di vacanza prediligono località alpine nelle 
quali oltre a rigenerarsi e a riposare, possono allenarsi 
in quota seguendo programmi o veri e propri stage di 
allenamento. 
Dal punto di vista scientifico, è dimostrato che dopo 
circa 15 giorni di altura si verifica un aumento 
progressivo della concentrazione dei globuli rossi (in 

risposta all’ipossia); si registra inoltre un incremento 
della secrezione dell’ormone eritropoietina (EPO) e 
dei valori di emoglobina ed ematocrito (sempre in 
risposta alla riduzione della pressione parziale 
dell’ossigeno). I risultati di questo adattamento sono 
verificati a livello medico, ma i benefici a livello fisico 
sono soggettivi e difformi tra gli atleti.
Gli studi mostrano che per gli atleti che trascorrono 
soltanto una settimana in altura, i vantaggi 
dell’esposizione hanno poco a che fare con 
l’allenamento e sono maggiormente legati alla 
mancanza di ossigeno. Per questo gli atleti d’élite si 
concedono fino a 28 giorni di permanenza in altura, 
sempre a quote superiori ai 1.800 metri.
Allenarsi in quota non è come farlo a casa propria, 
anche per atleti che hanno già una solida base di 
preparazione. Per questo si deve evitare di allenarsi 
subito duramente, perché ciò sottrarrebbe al corpo 
l’energia di cui ha bisogno per completare il processo 
di produzione di più globuli rossi.
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hanno a disposizione altre piste. L'associazione 

turistica fornisce anche le tracce Gpx, per 

potersi orientare in ogni condizione. Mettersi 

alla prova su questi trail non è facile, infatti si 

corre sempre sul filo dei 2000 metri con salite 

che in alcuni tratti possono essere davvero 

impegnative. Per una prova sul campo, non 

ci siamo fatti sfuggire il Tour Panoramico, 

il più celebre dei trail, che misura 19,2 

chilometri  e che meglio di ogni altro permette 

di assaporare un panorama unico, circondati 

da vette indimenticabili come il Sassolungo, il 

Sassopiatto e il più celebre e celebrato Sciliar.

Tradizionalmente l’altipiano ospita una 

durissima ma indimenticabile mezza maratona, 

la Mezza Maratona Alpe di Siusi, nata nel 2002 

proprio per celebrare i campioni keniani che 

in estate si allenano lungo questi trail. La gara, 

con partenza e arrivo al Compaccio, si sviluppa 

su un percorso di 21 chilometri, ma con un 

dislivello di 601 metri che la rende decisamente 

movimentata e impegnativa.

 

Esperienza rigenerante
La corsa non è soltanto fatica e sacrificio. La 

natura e gli scenari pittoreschi sono il miglior 

invito a una esperienza rigenerante e meditativa. 

Per questo non  serve spingersi troppo in alto o 

su sentieri impervi. Sono decine i percorsi che si 

snodano intorno alle cittadine e ai paesi dell’Alto 

Adige, immergendosi nei boschi o percorrendo i 

Mettersi alla prova 
lungo i sentieri 
dell’Alpe di Siusi non 
è un gioco da ragazzi. 
Infatti si corre 
costantemente sul 
filo dei 2.000 metri 
di altitudine, con 
salite che in alcuni 
tratti possono essere 
davvero 
impegnative.

sentieri che risalgono dolcemente i versanti delle 

montagne. Uno dei più celebri è la passeggiata 

Tappeiner, che si affaccia sulle case di Merano. 

La passeggiata di 4 chilometri sovrasta la città 

in un mix di vegetazione alpina e mediterranea. 

Inaspettata è la rete di percorsi per il running 

realizzata sull’altipiano del Renon, il soleggiato 

promontorio che si affaccia sulla città di Bolzano. 

È possibile correre tra Collalbo e Soprabolzano 

su ampi e panoramici sentieri ad un’altitudine di 

poco superiore ai mille metri, oppure spingersi 

su piste più impegnative tra le malghe, gli alpeggi 

e i boschi.

 

Il luogo giusto per le sfide
L’Alto Adige negli ultimi anni ha sviluppato 

moltissime gare, mai banali. Impossibile non 

desiderare di correre almeno una volta intorno 

al celebre lago Resia in fondo alla Val Venosta, 

a pochi passi dal confine con l’Austria. Questo 

specchio d’acqua adagiato a quasi 1500 metri di 

quota è il più vasto dell’Alto Adige ed è celebre 

per la presenza di un campanile appartenuto 

ad una chiesa del ‘300, che spunta dal filo delle 

acque a pochi metri dalla riva. Il lago è circondato 

da un anello in asfalto lungo 15 chilometri che 

tradizionalmente ospita una delle corse più 

partecipate e amate della regione, soprattutto 

per l’elevato livello di organizzazione, in grado 

di accogliere atleti e runner amatori da tutta 

Europa. Il Giro del Lago Resia è parte del circuito 
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podistico Top7 che conta alcune delle gare su 

strada più importanti. Dalla Mezza Maratona 

del Lago di Caldaro che si corre a primavera, alla 

più veloce Half Marathon Merano-Lagundo, che 

percorre l’ampio fondovalle; o alla Raiffeisen 3/4 

mezza maratona tra Brunico e Campo Tures, per 

citarne alcune. La perla di questo programma è 

una gara internazionale che si disputa nel cuore 

del centro storico di Bolzano in un giorno del 

tutto speciale: il 31 dicembre di ogni anno. È 

la BoClassic. Quel giorno gli amatori possono 

misurarsi con i grandi campioni dell’atletica 

su un percorso di 1.250 metri (da ripetere più 

volte) che si snoda nel centro di Bolzano, con 

partenza e arrivo in piazza Walther. Si corre a 

pochi passi dai banchi dei Mercatini Originali 

di Natale ancora allestiti, lungo i viali dei portici 

di Bolzano e tra le bancarelle del mercato, 

contornati dal tifo e dagli applausi di una città 

immersa nella festa. Un’esperienza unica ed 

emozionante.

 

Il paradiso degli scalatori
Guai però a pensare che la corsa in Alto Adige 

sia un gioco da ragazzi. La conformazione del 

territorio e la fantasia degli organizzatori ha 

consentito di dare vita a percorsi di running 

davvero particolari, come quello della Brixen 

Dolomiten Marathon, un mix tra corsa su 

strada e trail; una scalata senza sosta che parte 

dai 560 metri di altitudine di Bressanone per 

Una maratona che è 
anche un trail. Una 
sfida unica da vivere 
almeno una volta 
nella vita: la Brixen 
Dolomiten Marathon 
si disputa ogni anno 
in estate e porta i 
concorrenti a correre 
dai 560 metri del 
centro storico di 
Bressanone ai 2450 
metri della Cima 
Plose, lungo strade e 
sentieri, in costante 
salita.

Dagli impegnativi trail sui 
sentieri di alta montagna 
alle corse nei centri storici, 
l’Alto Adige è riuscito a 
coniugare le diverse anime 
della moderna passione 
per il running

raggiungere i 2450 metri del Monte Plose, il 

panettone che sovrasta la città. Si sale senza 

sosta su un percorso che passa rapidamente 

dall’ambiente urbano a quello di alta montagna. 

Gli esperti rampichini conosceranno 

sicuramente un’altra perla del genere, la 

Maratona dello Stelvio che collega Prato allo 

Stelvio ( 915 m) al mitico Passo dello Stelvio

( 2.757 m). Un’impegnativa ed emozionante 

immersione totale nell’omonimo Parco 

Nazionale che non risparmia nemmeno uno dei 

leggendari 48 tornanti della strada che sale al 

Passo dello Stelvio.

 

La palestra del trail runnning
L’esplorazione di quegli scenari spettacolari 

che sono valsi alle Dolomiti il riconoscimento 

di Patrimonio UNESCO, per anni è stata spesso 

riservata solamente ad alpinisti ed escursionisti 

esperti. Negli ultimi tempi quei sentieri sono 

divenuti teatro di alcune delle corse di trail 

running più emozionanti ed estreme. Una 

per tutte, la Südtirol Ultra Skyrace che parte 

dal centro di Bolzano è si arrampica per 121 

chilometri e oltre 7500 metri di dislivello tra 

le montagne della regione. Sempre più celebre 

anche la Dolomites Saslong Halfmarathon 

attorno al gruppo del Sassolungo (Saslong), 

tra la Val Gardena e la Val di Fassa. 

Per chi ama le sfide. www.suedtirol.info/it/

esperienze/estate/tempo-libero/corsa-fitness 

Luoghi 
insoliti da 
scoprire
 

Tra i luoghi della corsa più amati dal 

trail runner Daniel Jung c’è la salita 

al Monte Sole. Si parte dalla 

stazione della funivia di Naturno 

per una scalata mozzafiato di 4.4 

km e 720 di dislivello che raggiunge 

la stazione di Monte. A chi ama i 

lunghi trail, Bressanone offre un 

itinerario che in poco più di 40 

chilometri  conduce 

progressivamente alla Cima Plose. 

Il dislivello è di 2400 metri (altezza 

massima 2.451 metri), lo spettacolo 

è impareggiabile. Soltanto 5.9 km, 

ma con un dislivello di 1.000 metri, 

per la salita al Monte Spico, in Valle 

Aurina. La partenza è dalla stazione 

della funivia di Campo Tures, per 

risalire tra alpeggi e boschi.  Gli 

amanti delle sfide in solitaria 

possono provare il challenge di 

Strava “Berglauf Kaltern”. Si parte 

dal centro di Caldaro, lungo la Via 

del Vino, e si arrampica per 4,7 km e 

860 metri di dislivello, al cospetto 

dell’Oltradige.
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In vetta per 
ammirare        
il mondo
Il territorio conta oltre 16.000 chilometri di sentieri 
escursionistici attrezzati che collegano gli angoli 
più affascinanti e le vette più panoramiche.
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                                                 HANSPETER 
EISENDLE 
RACCONTA
 
“Sono tre le cose che 
distinguono le nostre 
montagne da ogni altro luogo 

del mondo. La prima è 
l’estetica inconfondibile, se 
pensiamo alle Dolomiti, per 
esempio, ma anche al 
territorio ristretto tra monti di 
quasi 4000 m (Ortles) e i 
vigneti (Val Venosta) o le 
palme (Merano). La seconda 
cosa è la raggiungibilità di 
tanti luoghi di alta montagna 
in tempi molto ristretti (un 
aspetto che in qualche caso 
può rappresentare anche un  
problema). La terza cosa è il 
cibo straordinario che si può 
gustare fin su all’ultimo 
rifugio”.
Se lo dice Hanspeter Eisendle 
ci si deve credere. Non 
soltanto perché si tratta di 
uno degli alpinisti più eclettici 
dell’Alto Adige, ma anche 

perché si tratta di una guida 
alpina nata e cresciuta tra le 
montagne.
“Uno dei punti di forza del 
nostro territorio è la presenza 
di numerosissimi luoghi poco 
conosciuti e poco battuti dai 
turisti, nei quali è raro 
incontrare altre persone. 
Citerei  la grande Alta Via di 
Fleres, al confine con 
l’Austria. Un consiglio a chi 
viene in Alto Adige per 
scoprire le sue montagne? 
Affidarsi per una giornata ad 
una guida alpina per provare 
nuove esperienze come una 
arrampicata o una facile via 
ferrata, ma anche soprattutto 
per vivere un’esperienza 
sportiva e culturale”.
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alli ampie e verdeggianti 
che raccontano un territorio 

nel quale la natura è ricca e 
prospera. Le malghe sugli altipiani 

che si stagliano su panorami unici, 
svelando il volto di una montagna che 

mescola modernità a tradizione antica ed 
estremo rispetto per l’ambiente. Sullo sfondo 
i picchi e i torrioni di roccia che si colorano al 
sole del primo mattino e al tramonto, regalando 
l’immagine di un territorio magico e celebrato 
nel mondo. Il modo migliore per vivere a pieno 
l’Alto Adige è quello di farlo camminando. 
L’escursionismo rappresenta la specialità 
sportiva più diffusa e praticata in tutta la 
provincia, perché consente di vivere ogni 
angolo e ogni scorcio del territorio, sia esso 
un sentiero collinare tra i vigneti, i boschi e i 
meleti; una via di media montagna capace di 
regalare esperienze di trekking emozionanti 
e della durata anche di più giorni; o ancora 
una impegnativa via alpinistica nella quale il 
cammino rappresenta la fase di avvicinamento 
ad una delle pareti più celebri e celebrate della 
storia dell’alpinismo. Insomma, a ognuno 
il suo sentiero. Per ognuno la possibilità di 
vivere l’Alto Adige... camminando.

Il territorio conta oltre 16.000 chilometri 
di sentieri minuziosamente segnati che si 
estendono con lunghezze, altitudini e difficoltà 
differenti attraverso il variegato paesaggio 
altoatesino, con itinerari a tema, tour di 
più giornate e delle alte vie dolomitiche. La 
più importante è l’Alta Via Europa 2: parte 
da Innsbruck, in Austria, per concludersi a 
Feltre, in Veneto, ma ha il cuore in Alto Adige. 
Un itinerario diviso in 22 tappe per circa 340 
chilometri, e un dislivello totale di 11.000 
metri, che attraversa la regione a partire dal 
Brennero, per proseguire verso Bressanone 
e la sua cima Plose, e da lì puntare verso le 
Odle e il Sella.  Per i grandi camminatori che 
prediligono dislivelli più docili, l’Alto Adige 
ospita un tratto del Cammino di Santiago 
(o di San Giacomo) da Prato alla Drava in 
Alta Val Pusteria fino al Passo del Brennero, 
e una parte del Sentiero Europeo E5. Una 
delle caratteristiche più invitanti dei sentieri 
altoatesini è la costante presenza di malghe e 
rifugi con ambienti che vanno dal tradizionale 
al moderno, ma offrono tutti l’indispensabile 
per rifocillarsi, ma anche tanta buona cucina 
con prodotti tipici della tradizione locale. 
www.suedtirol.info/montagna

Una delle 
caratteristiche più 
invitanti dei sentieri 
dell’Alto Adige è la 
costante presenza 
di malghe, alpeggi e 
rifugi dal carattere 
fortemente 
tradizionale, ma 
quasi sempre 
moderni e 
perfettamente 
attrezzati per dare 
accoglienza agli 
escursionisti, 
offrendo rifugio e i 
piatti della cucina 
tipica regionale. 
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Sono tra le vette 
preferite dai fotografi 
e dagli amanti dei 
panorami 
mozzafiato. Le Big 
Five che circondano 
l’area vacanze di Rio 
Pusteria 
rappresentano 
un’irresistibile meta 
per gli escursionisti 
più ambiziosi.

m) per una camminata lunga, ma impegnativa 

solamente nella parte finale. Lungo il sentiero 

abbiamo incontrato diverse malghe e rifugi, tra i 

quali la Starkenfeld Hütte, celebre per i suoi fiori 

in estate e il suo laghetto ricco di pesci.

La vetta più alta, ma anche più impegnativa 

da conquistare, è il Picco della Croce, che con 

i sui 3.132 metri di altezza svetta su tutte. Per 

raggiungerla, partendo dal parcheggio di Valle 

di Valles si deve salire per 1.800 metri lungo un 

sentiero che svela ghiacciai e laghi. Non è da 

meno Cima Cadini,( 2.888 m) che si raggiunge 

attraverso una camminata di 5 ore lungo un 

sentiero che parte da Fine della Valle  

( 1.445m). Per chi ama panorami pittoreschi e 

fotografie indimenticabili, Cima Seefeldspitze 

si è dimostrata la più versatile. Si parte dalla 

cabinovia Gitschberg e si percorre un sentiero 

che sale per circa 1200 metri di dislivello tra i 

prati e costeggia tre laghi alpini, per poi svettare 

su un fantastico panorama a 360 gradi. Cima 

Gaisjoch ( 2.641 m) è molto conosciuta dagli 

amanti dei boschi e degli ambienti alpini più 

tradizionali. Il sentiero, che parte dal parcheggio 

Valle d’Altafossa, attraversa boschi di larici prima 

di puntare alla vetta, dove è possibile scorgere 

alcuni dei camosci che vi hanno trovato casa.

5 vette per ammirare le Dolomiti 
Il nome “Big Five” è tutto un programma. 

Per i veri amanti dell’escursionismo di media 

e alta montagna, le Big Five dell’Alto Adige 

rappresentano una meta da non perdere. Cinque 

vette tra le più belle e panoramiche di tutta la 

zona. Tutte raccolte in un’area, quella di Rio 

Pusteria, che le rende facilmente raggiungibili 

per organizzare ogni giorno un’escursione 

differente. Si tratta di giri alla portata di tutti gli 

amanti del trekking, anche se alcune presentano 

profili tecnici leggermente più elevati e salite 

più lunghe per raggiungere cime che superano i 

tremila metri. Queste cinque montagne formano 

una sorta di circolo. Praticamente, raggiungendo 

una qualsiasi delle vette in una giornata di cielo 

terso, è possibile non soltanto ammirare tutte 

le altre Big Five, ma anche godere di un ampio 

panorama su tutte le più celebri e fotografate 

cime della regione. Una vista davvero mozzafiato 

che merita sempre una fotografia... anzi un 

servizio fotografico. Per chi cerca un panorama  

a 360 gradi da ammirare comodamente seduto 

su una panchina, a pochi passi dalla croce di 

vetta, allora la scelta giusta è indubbiamente 

la salita all’Astjoch ( 2.194 m); noi l’abbiamo 

percorsa partendo dal Parcheggio Zumis  ( 1.730 

Luoghi insoliti 
da scoprire
Chi cerca una meta davvero originale, può esplorare le Alpi Aurine e 

Pusteresi puntando al rifugio Passo Ponte di Ghiaccio. Storia antica, 

ma architettura moderna, questo   avamposto è situato ai piedi delle 

vette più alte delle Alpi Noriche. Si parte dalla frazione “Dun” nell’alta 

Val di Fundres per una escursione di circa 5 ore e 1.090 metri di 

dislivello. Chi ama le passeggiante su sentieri di media montagna può 

provare un’esperienza multisensoriale lungo il percorso che collega 

Trodena ad Anterivio, una splendida passeggiata di circa 9 km tra 

boschi e prati con un dislivello di appena 442 metri.
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Alle origini   
dell’alpinismo
Le spettacolari pareti in dolomia 
hanno dato vita a una tradizione 
e a un’esperienza alpinistica 
uniche al mondo.
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uando diciamo Alto Adige pensiamo 

immediatamente alla roccia, la dolomia, 

quel minerale speciale che in questa zona delle 

Alpi ha dato vita a scenari incantati, con cime 

esteticamente meravigliose e in qualche 

caso magiche. Le Dolomiti, e 

più in generale le montagne 

dell’Alto Adige, non sono soltanto 

uno dei soggetti fotografici più emozionanti 

e affascinati al mondo, ma sono anche e 

soprattutto un luogo da vivere facendo sport. 

Anche in condizioni più estreme, se la nostra 

forma fisica e le nostre conoscenze tecniche ce 

lo consentono.

Fin da quando il 17 settembre 1804 venne 

compiuta la prima ascesa al monte Ortles, 

l’Alto Adige ha dato vita a una tradizione e 

un’esperienza alpinistica uniche al mondo. 

È stato il territorio stesso a favorire la diffusione 

di questa disciplina che negli anni ha 

continuato a crescere e a estendersi divenendo 

praticamente alla portata di tutti gli sportivi. 

L’alpinismo, che in inverno si trasforma in 

scialpinismo, rappresenta l’espressione più 

completa, ed anche quella tecnicamente più 

complessa, della fruizione della montagna in 

ogni stagione dell’anno. 

L’alpinismo incarna lo spirito dei tanti sportivi 

che, quando si trovano dinanzi ad una vetta, 

ne traggono ispirazione solamente cercando di 

salirla e nell’assaporare l’immensa emozione 

che si prova nel guardare il panorama una volta 

arrivati in vetta. Un indispensabile salto di 

qualità rispetto all’escursionismo, soprattutto 

quando l’ascesa implica passaggi su roccia 

molto complessi e su nevaio, oppure interi tratti 

da compiere in arrampicata o salendo accanto 

ad una corda fissa. 

Naturalmente l’alpinismo impone capacità 

tecniche e una preparazione ancora più 

attenta e minuziosa rispetto a quelle richieste 

dal trekking e dall’escursionismo. Tuttavia, 

le emozioni che è in grado di donare sono 

tra le più forti. In Alto Adige tutto questo è 

realizzabile praticamente ovunque, molto 

spesso partendo a piedi dal proprio hotel. 

Accanto alle vie  più tradizionali come la salita 

all’Ortles, alle Tre Cime di Lavaredo o alle 

Torri del Vajolet nel massiccio del Catinaccio, è 

possibile arrampicare praticamente ovunque 

in centinaia di falesie che offrono l’opportunità 

di sperimentare l’arrampicata sportiva a tutti i 

livelli e di prepararsi alle salite più impegnative. 

Uno dei modi più sicuri, ma al tempo stesso 

emozionanti, per assaporare da vicino 

l’adrenalina di una arrampicata è quello di 

provare una ascesa su via ferrata. 
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Si tratta di “sentieri” per l’arrampicata che, in 

tutto o in parte, ripercorrono le stesse pareti 

utilizzate dai grandi alpinisti. Lo fanno attraverso 

passaggi più semplici e comunque con l’aiuto di 

corde fisse metalliche, di scale, ganci e funi fissati 

lungo il percorso. Un mix tra escursionismo e 

alpinismo che offre l’opportunità di raggiungere 

scorci e vette senza rischi. Una volta imbragato, 

l’escursionista può percorrere l’intera salita 

attaccato a un cavo metallico che fornisce 

protezione in caso di scivolata accidentale. Sono 

ben 50 le vie ferrate in tutto l’Alto Adige. Si va 

da quelle più lunghe e panoramiche come la 

ferrata del Latemar che si affaccia sul Catinaccio 

ed il sottostante lago di Carezza. Oppure la croda 

Rossa, nelle Dolomiti di Sesto, che regala uno 

spettacolare sguardo sulle Tre Cime di Lavaredo. 

www.suedtirol.info/montagna

Se la Val Gardena  
è considerata 
uno dei paradisi 
dell’alpinismo, la Via 
Ferrata piccola cima 
del Cir è certamente 
tra le mete preferite 
per la sua semplicità 
e il panorama 
mozzafiato che 
regala ad ogni passo. 
Raggiungibile da 
Selva di Val Gardena, 
si trova a pochi 
minuti  dalla 
stazione alta 
dell’impianto 
di risalita 
Dantercepies.

Salire in vetta e affacciarsi su uno 
degli scenari più emozionanti al mondo

I consigli per non esagerare 
Se si sceglie di compiere escursioni su vie ferrate o attrezzate è 
necessario innanzitutto valutare attentamente le proprie capacità 
psicofisiche e la propensione ad affrontare tratti esposti che 
potrebbero mettere alla prova le nostre capacità. Occorre inoltre 
disporre di un’adeguata attrezzatura specifica, che si aggiunge ai 
tradizionali equipaggiamenti per l’escursionismo in montagna. 
A cominciare da casco, imbrago, corde dotate di moschettoni con 
freno, guanti da ferrata.
Quando si è su un sentiero particolarmente frequentato, si deve 
tenere sempre un atteggiamento di collaborazione con gli altri 
escursionisti, anche se questo ci rallenta. 
 Si deve inoltre badare a non spostare sassi e detriti che potrebbero 
raggiungere chi si trova in più in basso.
Meglio evitare  di mettersi in cammino, e ancora di più di partire per 
una ferrata, in caso di maltempo. I fulmini sono sempre in agguato. 
Chi frequenta sentieri rocciosi o vie ferrate, deve sapere che a 
primavera aumenta il fenomeno di caduta sassi, mentre in autunno 
le vie potrebbero essere innevate o ghiacciate.
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Quasi ogni valle 
dell’Alto Adige 
custodisce almeno 
una falesia oppure 
una delle 50 vie 
ferrate, inserite in 
modo armonico 
nella natura 
circostante. Si tratta 
quasi sempre di 
pareti di dimensioni 
ridotte che bene 
si prestano ad 
esperienze 
emozionanti in 
piena sicurezza.

I custodi dei monti 
Tra queste montagne è nata la storia delle guide 
alpine che forniscono assistenza ad alpinisti e 
turisti, custodendo il patrimonio naturale e 
culturale di questo territorio.

Con una tradizione che vanta quasi 200 anni di storia e una 
professionalità coltivata in una delle palestre naturali più sfidanti 
al mondo, le Guide Alpine dell’Alto Adige sono un po’ i custodi di 
questa regione montana. Un gruppo affiatato che conta quasi 
200 professionisti della montagna sparsi nelle diverse valli e 
nei paesi dell’Alto Adige, con il compito di educare gli abitanti 
e i visitatori ad un approccio che sia il più sicuro, corretto e 
responsabile verso l’ambiente montano.
Le Guide Alpine operano nelle quattro stagioni, fornendo in modo 
professionale l’assistenza e la conoscenza dell’ambiente nel 
quale si muovono. 
Che si tratti di una passeggiata, una arrampicata o una ascesa 
scialpinistica, il supporto delle guide alpine non è solamente 
garanzia di sicurezza, ma offre l’opportunità di vivere l’esperienza 
montana da una posizione privilegiata. Ogni guida possiede le 
conoscenze e le esperienze necessarie a svelare ogni dettaglio e 
segreto nascosto tra queste montagne.
 

Cinque consigli per vivere 
la montagna in sicurezza
Conoscere se stessi e non sopravvalutare le proprie possibilità 
Soprattutto chi non vive abitualmente a stretto contatto con la 
montagna può essere portato a sottovalutare l’impegno di una 
salita, le difficoltà di una discesa o più in generale può ignorare 
alcuni dei rischi che l’ambiente naturale nasconde. Occorre 
adottare sempre la massima prudenza.

 

Chiedere informazioni agli addetti ai lavori
Anche l’escursione o la gita più banale in ambiente naturale 
può celare ostacoli o imprevisti ai quali non si è preparati. È 
sempre utile chiedere informazioni dettagliate alle persone 
del luogo e soprattutto agli addetti ai lavori.
 

Leggere il meteo (non guardare i disegnini)
Una adeguata conoscenza del meteo è fondamentale 
per ogni escursione, soprattutto se si prevede una durata 
di molte ore. Non basta guardare i disegnini sulle app per 
smartphone, ma occorre leggere con attenzione i bollettini 
meteorologici, che nelle località montane sono molto 
diffusi, per capire l’evoluzione del meteo nella giornata.

 

Saper tornare sempre indietro in tempo utile
Uno degli errori che più facilmente si compie nelle 
escursioni di montagna è quello di ignorare i segnali che 
dovrebbero indurci a rientrare. Un cambio del meteo, un 
tuono isolato, l’allungamento dei tempi di salita o di discesa 
devono spingerci a riflettere bene se non sia il caso di 
rientrare dall’escursione, perché un ritardo potrebbe esporci 
per lungo tempo alle insidie della natura. Anche una breve 
pioggerellina può provocare un abbassamento termico 
mettendo in difficoltà gli escursionisti.
 

Avere equipaggiamento corretto
L’errore più comune di chi frequenta la montagna in modo 
saltuario è quello di non dotarsi del giusto abbigliamento. 
Servono scarpe adeguate ai sentieri più difficili e insidiosi, 
e abbigliamento adatto alle diverse condizioni meteo. 
È inoltre buona regola avere sempre con sé un cambio 
completo per affrontare improvvisi cambi di temperatura o 
delle condizioni di sereno.

Luoghi insoliti  
da scoprire
 
Chi ha detto che l’alpinismo si fa solo 
in alta montagna?  Nella bassa atesina, 
intorno a Cortaccia e lungo la celebre 
Via del Vino, s’inerpica la via ferrata 
Favogna. 
Un cammino quasi verticale che alterna 
tratti di trekking a passaggi sulle rocce 
fino al borgo di Favogna e al suo lago. 
Una escursione perfetta all’alba. 
Chi ama sentirsi sospeso in uno scenario 
mozzafiato, può invece provare la via ferrata 
Heini Holzer che si affaccia sul panorama 
meranese. Una parete di 500 metri di 
dislivello messa in sicurezza e adatta a tutti.

    25

Alto Adige b Alpinismo



Per gli amanti delle “ruote grasse” 
non esiste emozione più forte di 

una pedalata sospesi tra cielo e 
terra... Anche perché subito dopo c’è 

l’emozione della discesa ad attenderli.
 In Alto Adige ci sono oltre 5.000 

chilometri di sentieri a prova di biker.

iamo tutti concordi nel 
definire l’Alto Adige una grande 

palestra a cielo aperto, e gli amanti 
della mountain bike possono 

di certo definirlo la più grande 
pista a disposizione per ogni loro 
desiderio  di esplorazione... e in 
molti casi anche per ogni tipo di 

acrobazia. Per gli appassionati di 
Mtb, le montagne dell’Alto Adige 

sono un vero e proprio palcoscenico 
naturale nel quale praticare ogni specialità di 
questa disciplina sportiva che negli ultimi anni 
è cresciuta soprattutto grazie alla diffusione 
delle più moderne biciclette a pedalata 
assistita. 

Le valli ampie e i sentieri che salgono fino 
alle vette e che un tempo erano il regno dei 
soli alpinisti, oggi sono diventate lo scenario 
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Montagna 
adrenalinica

GERHARD 
KERSCHBAUMER 
RACCONTA
 

Quando si parla di mountain bike in 

Alto Adige, inevitabilmente si finisce 

per parlare di Gerhard 

Kerschbaumer, Campione del 

Mondo juniores nel Cross Country e 

medaglia d’argento mondiale tra gli 

Elite nel 2018. Nato e cresciuto 

agonisticamente in Valle Isarco, tra 

Chiusa e Bressanone, Gerhard vive 

le sue montagne tutto l’anno, tra bici 

e scialpinismo, sempre con una 

grandissima spinta agonistica.

“Amo questo territorio perché mi 

permette di allenarmi e di 

gareggiare in scenari fantastici. Si 

può pedalare nei boschi, intorno alle 

vette, ma soprattutto lungo i sentieri 

si incontra sempre una malga nella 

quale fermarsi e rilassarsi 

mangiando qualcosa di particolare e 

bevendo una buona birra”. 

Per lui il segreto per vivere al meglio 

i sentieri pedalando, è quello di 

“allenarsi ed essere in forma. La 

salita in bici non deve essere mai 

una sofferenza, altrimenti si perde il 

meglio del percorso”.

La tua meta segreta? “La gita a 

Verdings, un borgo tra il torrente 

Tinne e il fiume Isarco”. Un piccolo 

paesino di 350 anime, dal quale si 

gode un panorama stupendo sul 

convento di Sabiona e sulle 

Dolomiti, e dove è possibile scoprire 

alcune aziende vitivinicole di 

indubbio pregio.
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nel quale i mountain biker si muovono sicuri 

e liberi. Parliamo di una rete di quasi 5.000 

chilometri di sentieri aperti alle mountain 

bike. 

Il settore della Mtb  è infatti piuttosto vario 

e sempre più specialistico. Le montagne 

dell’Alto Adige hanno dalla loro il fatto che 

riescono a soddisfare tutti, offrendo di volta 

in volta sterminati backcountry nei quali 

sbizzarrirsi in piena libertà, trasformando la 

passione per la bicicletta in una opportunità 

di scoperta di luoghi nuovi e prima d’ora 

inavvicinabili; singletrack tecnicissimi per 

l’enduro e il freeride, con discese che non 

attendono altro che essere domate in sella ad 

accessoriatissime biciclette. 

La nostra pedalata inaugurale è stata in 

uno dei paradisi della mountain bike, la Val 

Venosta, con una esperienza di backcountry 

che ci ha lasciati letteralmente estasiati. 

Dall’albergo di Parcines, siamo saliti in pochi 

minuti di auto fino a quasi 2.000 metri. Giusto 

il tempo di indossare i caschi e saltare in sella 

e ci siamo ritrovati a pedalare su un comodo 

sentiero boschivo che ci ha portati in cima a 

un pianoro catapultandoci in una esperienza 

escursionistica unica. Abbiamo optato per 

delle “comode” e-bike, con le quali abbiamo 

potuto percorrere alcuni dei sentieri teatro 

della celebre Bike Transalp, la gara a tappe 

che ha reso celebre e a tratti mitico questo 

territorio. Una volta giunti in quota abbiamo 

potuto pedalare lungo un sentiero panoramico 

che ci ha condotti oltre i 2.000 metri di altezza. 

La giornata si è conclusa con un panoramico 

pranzo alla pittoresca Naturnser Alm. Ciò che 

rende unico l’Alto Adige per i mountain biker, 

è il fatto che negli ultimi anni il territorio e gli 

operatori si sono strutturati per accogliere i 

biker e farli sentire a loro agio. Nei quasi 5mila 

sentieri dedicati anche alla mountain bike, 

è sempre molto facile incontrare una malga, 

un rifugio o un ristorante capace di offrire 

supporto e qualche momento di svago. Senza 

contare che l’intera rete di impianti di risalita, 

originariamente nati per gli sport invernali, 

si è ormai convertita ed offre supporto ai 

biker, garantendo di raggiungere facilmente 

la quota desiderata dalla quale godere di 

percorsi altamente panoramici e in molti 

casi di discese mozzafiato nei boschi o nei 

“parchi” per il downhill. Il nostro soggiorno 

in Val Venosta ha avuto come base il Design 

Hotel Tyrol, una dimora moderna e curata che 

Accanto ai più 
tradizionali servizi 
di noleggio delle 
mountain bike e 
delle e-MTB, in Alto 
Adige operano 
servizi di Bike 
Shuttle specializzati 
nel trasporto di 
biciclette per 
raggiungere le piste 
preferite. In alcuni 
casi è previsto 
anche il trasporto 
dei bagagli per 
spostarsi e 
attraversare le Alpi 
in bici. 

Luoghi insoliti da scoprire
 

Se cercate le emozioni di una discesa mozzafiato in Mtb, allora il Carezza Trail è il posto giusto per voi. L’avventura comincia 

direttamente alla stazione alta della cabinovia di Nova Levante. Da lì si imbocca un trail di 4.4 km che scende a valle in un susseguirsi di 

tornanti, rock garden, gradini e ostacoli senza sosta. Chi punta decisamente a una vetta, può provare con la salita al Corno del Renon, 

sull’altipiano che domina Bolzano. Si parte dalla stazione della funivia del Corno, per una salita di 500 metri di dislivello da coprire in 

circa 11 chilometri. La L'Alta Valle Isarco si conferma ideale per le Mountain Bike anche con itinerari poco battuti come quello che 

conduce lungo i sentieri della Valle del Giovo. Una escursione ad anello di circa 30 km (con partenza e arrivo da Casateia) conduce tra i 

boschi e le malghe delle tranquille valli del Giovo e Val di Racines.
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Grazie alla varietà 
del territorio, la stagione 
della mountain bike in Alto Adige 
si estende da marzo a novembre

sorge tra i celebri meleti della valle e che ha 

messo al primo posto l’accoglienza dei bikers. 

Anche questo hotel fa parte della fitta rete di 

bikehotels strutturati per fornire un supporto 

qualificato, anche dal punto di vista tecnico, 

e orientare gli appassionati di ciclismo. Dalle 

vette che sovrastano la Val Venosta si gode una 

vista spettacolare sul Parco Naturale Gruppo 

di Tessa, sulle Alpi dell'Ötztal, il gruppo 

dell’Ortles. Da qui è facile gettare lo sguardo 

su quasi ogni cima e ogni valle dell’Alto Adige. 

Un ghiotto invito a non limitare la propria 

voglia di scoperta in bicicletta. Ogni area cela 

una avventura da vivere. Come la Val Gardena, 

che sull’onda del celebre tour sciistico “Sella 

Ronda”, negli ultimi anni ha costruito il “Sella 

Ronda Mtb Tour”, una cavalcata di 58 km per 

circa 4mila metri di dislivello (variabile in 

base al senso di marcia scelto). Il percorso 

è già diventato un “must have” per via dei 

suoi panorami di rara bellezza, nonostante 

le difficoltà. La Val Gardena è la base ideale 

per mettersi alla prova su questo anello trail 

letteralmente mozzafiato. Punto di arrivo per 

oltre 400 percorsi adatti a ogni tipo di biker.  

www.suedtirol.info/bici

La sfida degli  
omini di pietra
I biker che cercano qualcosa di 

estremamente unico ed 

esclusivo, devono 

assolutamente dare uno 

sguardo allo Stoneman Trail, 

entrato a far parte a pieno titolo 

del patrimonio sportivo della Val 

Pusteria. Non si tratta di una 

gara, né di un semplice percorso. 

È invece una sfida che ogni biker 

può compiere liberamente, in 

ogni periodo della stagione 

ciclistica, per godere a pieno 

delle montagne e dei loro 

panorami (siamo ai piedi delle 

celeberrime Tre Cime). Il trail si 

snoda per 115 chilometri di 

sentieri con oltre 4000 metri di 

dislivello. I biker hanno fino a tre 

giorni di tempo per riuscire a portare a termine il tour ed entrare nel novero 

dei finisher. Gli Stoneman altro non sono che degli “omini di pietra”, 

“Stanemandlan” in dialetto, che segnalano l’intero percorso. Ogni 

partecipante a questo tour, inventato dal professionista di Mtb Roland 

Stauder, deve passare alcuni punti di controllo e superare tutte le difficoltà 

del percorso per poter meritare il diploma di finisher.
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Il viaggio tra le verdi valli dell’Alto Adige 
rappresenta inevitabilmente un momento 
di riconnessione del nostro corpo con la natura.

Ritrovare  

 l’equilibrio 
interiore

30    



VITALPINA HOTELS
La rete di hotel ispirati 
alla vita alpina nei quali 
l’accoglienza e il 
benessere offrono 
esperienze autentiche 
che nascono dalle 
tradizioni del territorio.

BELVITA LEADING 
WELLNESSHOTELS 
SÜDTIROL 
Ne fanno parte gli hotel 
situati nei luoghi più 
suggestivi ispirati al 
benessere, al relax e 
alla ricerca di una cucina 
sana e bilanciata.

MASI DEL BENESSERE 
GALLO ROSSO
L’esperienza di una 
vacanza in malga, a 
stretto contatto con i 
contadini, padroni di 
casa, che coinvolgono 
con il loro sapere e le 
loro attività.
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egno, acqua, minerali e fiori. La natura 
come elemento per riconnettersi e ritrovare 
equilibrio tra il corpo e lo spirito. Non si può 

viaggiare in Alto Adige senza necessariamente 
fare i conti con la propria natura e quella 

che ci circonda. Un tour nei borghi e 
nelle valli di questa terra rappresenta 

inevitabilmente un momento di riconnessione 
del nostro corpo con l’ambiente circostante. 
Sarà per via della conformazione geografica, 
montana e in gran parte selvaggia; sarà per il 
numero esiguo di persone che l’abitano e per 
la loro propensione ai lavori rurali e artigianali. 
L’Alto Adige più di ogni altra area italiana negli 
ultimi anni ha posto l’ambiente al centro di 
ogni sua scelta, che sia sociale, economica o di 
sviluppo del territorio.

Una filosofia che traspare soprattutto 
nell’offerta turistica che, costantemente, 
affianca a sport e cultura, anche una enorme 
qualificatissima gamma di servizi per il 
benessere fondati sulla riscoperta dei poteri 
della natura. Praticamente non esiste hotel 
in Alto Adige che non sia dotato di un centro 
wellness o che nei suoi menù e nei suoi 
”ingredienti di accoglienza” non abbia una vasta 
scelta di prodotti locali e di elementi ispirati al 
territorio e alle antiche tradizioni che da esso 
traggono forza e saggezza.

L’acqua è la vera forza degli altoatesini, 
che storicamente hanno saputo plasmare 
torrenti e fiumi per trarne una sorgente di 
vita, e che hanno trasformato in ricchezza le 
innumerevoli fonti alpine intorno alle quali 
si è sviluppata la vita. Sono ben 32 le sorgenti 
di acqua minerale ufficialmente riconosciute; 
sgorgano in alta montagna, ma sono presenti 
anche nei moderni centri termali, il più celebre 

dei quali è quello di Merano.
Viaggiando tra le valli e i borghi, si scopre 

che il benessere è spesso un concetto ancora più 
interiore e ancestrale, che si manifesta attraverso 
l’opportunità di vivere a stretto contatto con gli 
elementi dell’ambiente. I boschi diventano una 
cattedrale naturale nella quale ritrovare quiete 
e dare respiro ai polmoni. Si deve percorrere 
completamente la Valle Aurina, una delle 
più remote e affascinanti dell’Alto Adige, per 
raggiungere la miniera di Predoi che oggi è stata 
riconvertita in luogo di benessere nel quale 
praticare la terapia di caverna approfittando del 
particolare microclima che si trova all’interno 
della montagna. 

Avete mai provato a tuffarvi nel fieno? 
L’immersione in un letto di fieno di alta 
montagna, ricco di essenze floreali dalle 
rinomate proprietà curative, rappresenta ancora 
oggi una delle esperienze capaci di rigenerare 
il corpo e di riattivare il sistema immunitario, 
preparandoci allo stress della quotidianità. 
www.suedtirol.info/rilassare

L’acqua è la forza di 
questa terra.  

Nella regione sono 
presenti 32 sorgenti 

di acque minerali 
utilizzate per fini 

terapeutici e di 
bellezza.

L’equilibrio 
tra corpo 

e spirito
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 giapponesi lo chiamano Shinrin-
yoku ed è considerato una delle più 

antiche “medicine naturali” per il corpo  
e la mente. In Italia abbiamo imparato 

a conoscerlo con il nome di “forest 
bathing”, o bagno del bosco, termine 

che racconta bene quanto la natura sia in 
grado di donare serenità e benessere interiore. 
La foresta stessa, con le sue componenti è in 
grado di offrire un elisir di benessere per il 
corpo. Il merito è della migliore ossigenazione 
che si ottiene camminando nel bosco, ma 
anche dell’effetto dei monoterpeni, sostanze 
aromatiche rilasciate dalle foglie degli alberi, e 
dei fitoncidi, oli essenziali presenti nel legno, 
che gli alberi rilasciano sotto forma volatile. 
Senza contare i profumi e le essenze di muschi 
e licheni che arricchiscono i boschi.

Quasi il 50 per cento della superficie 
dell’Alto Adige è ricoperta da boschi e foreste 
che  si estendono fino a un’altitudine di circa 
2000 metri. Studi internazionali hanno 
dimostrato che il bagno nella foresta può 
ridurre notevolmente lo stress, aumentare 
il livello di gioia, abbassare la pressione 
sanguigna, migliorare la concentrazione, 
rafforzare il sistema immunitario, potenziare 
la vitalità, oltre ad avere potenti benefici 
anti-cancro. Le piante forestali emettono 
oli essenziali di legno per proteggersi dagli 
insetti e dalla decomposizione. La ricerca ha 
dimostrato che gli aromi delle foreste sono utili 
anche agli esseri umani. Essenze del bosco 
come il il leccio, la quercia e il faggio, ma anche 
il castagno e il pino nero domestico, sono 
particolarmente salutari. 

Il 50 per cento della 
superficie dell’Alto 
Adige è ricoperta di 
boschi e foreste.  
Un polmone 
naturale prezioso 
per l’ambiente e per 
il benessere.

Il potere 
terapeutico 
dei boschi

La miglior 
conclusione di una 
intensa giornata 
di sport è godere 
del relax di uno dei 
centri benessere 
presenti in quasi 
tutti gli hotel 
dell’Alto Adige
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Dagli chef stellati 
ai cuochi delle malghe 

alpine, il successo 
della tradizione 

culinaria dell’Alto Adige 
si fonda sul sapiente,e 
qualche volta audace, 
utilizzo delle materie 

prime locali.

Ambasciatori  

del gusto 

gni fatica merita una 

ricompensa. E qui in Alto Adige 

non poteva che essere culinaria. 

Che ci si trovi in bicicletta lungo 

una delle piste di fondovalle, nel 

centro di un borgo o nella bucolica 

Bolzano, o ancora lungo i sentieri alle quote più 

alte, in Alto Adige c’è soltanto l’imbarazzo della 

scelta. Il territorio è letteralmente costellato 

da ristoranti tipici, trattorie, masi e malghe nei 

quali la cucina è diventata una forma d’arte 

applicata alla tradizione, e la ricerca di prodotti 

d’eccellenza è diventata un’esigenza, oltre che 

un’opportunità. L’Alto Adige è celebre per il suo 

speck, per i canederli e per i moltissimi dolci  

che sembrano esprimere il meglio delle materie 

prime locali. Tuttavia negli ultimi anni la cucina 

della regione è entrata in una dimensione 

internazionale che conduce giovani e magistrali 

chef locali a reinterpretare le ricette più 

classiche e le materie prime regionali in chiavi a 

volte audaci ma di grandissimo successo.

Non è soltanto questione di “stelle”, anche 

se a guardar bene l’Alto Adige conta ben 

19 ristoranti stellati e un totale di 25 stelle 

che, considerata la dimensione ridotta del 

territorio, ne fa una della regioni con la maggior 

concentrazione di ristoranti e chef di eccellenza. 

La cucina è considerata un’opportunità per 

promuovere il territorio, ma al tempo stesso 

i prodotti tipici e le materie prime di stretta 

produzione locale sono l’ingrediente base di 

una cultura culinaria stupefacente. Arrivare 

affamati in un alpeggio, come abbiamo fatto noi 

al termine di una escursione sulla Cima Lasta in 

Val Pusteria, e trovare in tavola il più goloso dei 

taglieri di speck e formaggi, un buon piatto di 

canederli, e un gustoso strudel ancora caldo, è un 

piacere impagabile.

 La cena diventa invece un’esperienza 

multisensoriale quando ci si siede nella antica e 

calda stube in legno di uno dei ristoranti storici 

che quasi sempre non si limitano a custodire la 

tradizione secolare del territorio, ma se possibile 

la innovano grazie a generazioni di nuovi chef 

che del legame alla loro terra hanno fatto il 

patrimonio più prezioso. Il nostro viaggio ci ha 

portato per una sosta allo storico hotel Elephant 

Post di Bressanone. La sua stube in caldissimo 

legno e i suoi arredi curati, riscaldano il cuore in 

attesa di farsi coccolare dai piatti del giovane chef 

Mathias Bachmann che accostano ricercatissime 

materie prime e tagli di carni pregiati, ad una 

cucina che mixa in modo sapiente la tradizione 

tirolese ai piatti mediterranei. Imperdibile la 

tartare dell’Elephant. 

    www.suedtirol.info/prodotti

IL RITO DEL 
TÖRGGELEN
Storia e tradizione 

del vino si 

intrecciano a inizio 

autunno nel 

Törggelen, un rito 

che trae le sue 

origini nella cultura 

contadina. I masi, le 

cantine e le aziende 

agricole, aprono le 

loro porte per 

degustare il vino 

nuovo e con esso le 

castagne, i salumi e i 

formaggi della 

tradizione.
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’è chi dice che un buon bicchiere di vino 

non fa mai male… e chi, ligio alle regole ferree 

della medicina sportiva, non si lascia tentare da 

un calice nemmeno se si tratta di un vino 

pregiato e pluripremiato. 

Eppure è praticamente impossibile 

soggiornare in Alto Adige senza lasciarsi 

tentare da uno dei suoi grandissimi vini. 

Perché qui il “nettare degli Dei” è nel suo regno. 

Chiunque abbia attraversato il territorio in 

sella a una bicicletta, oppure lo abbia ammirato 

dall’alto di uno dei sentieri più panoramici, 

non ha faticato certo a rendersi conto che i filari 

dei vigneti, che siano a spalliera o a pergola, 

formano di fatto la sua spina dorsale. Sebbene le 

vigne rappresentino solamente lo 0,7 per cento 

della produzione nazionale, la loro collocazione 

è concentrata per oltre l’80 per cento nel 

fondovalle, nell’area che più di tutte risente 

di un inimitabile connubio tra clima alpino e 

mediterraneo, e che costituisce una perfetta via 

del vino. 

Vino, cucina, cultura e sport si incrociano 

lungo la “Strada del Vino”, che si estende per 

quasi 150 chilometri e rappresenta una meta 

turistica a sé stante. Una delle strade ciclabili 

più affascinanti e semplici da pedalare, 

che regala scorci, storie e curiosità ad ogni 

chilometro. L’abbiamo percorsa in bicicletta 

partendo da Cortaccia, attraversando l’area del 

lago di Caldaro, densa di cantine e impregnata 

di storia. Un esempio per tutti è la tenuta 

Tiefenbrunner Castel Turmhof a Niclara. In 

un castello di stile medioevale perfettamente 

conservato, la famiglia Tiefenbrunner cura 

la vinificazione di alcune delle bottiglie 

più pregiate e titolate della regione. La sua 

cantina incastonata nella pietra rappresenta 

un salto indietro nella storia. I suoi metodi di 

produzione, che ad esempio sfruttano l’acqua 

di un torrente e di una cascata per produrre 

energia elettrica, sono un perfetto equilibrio di 

sostenibilità ambientale. Non a caso qui nasce 

il celebre Müller Thurgau doc “Feldmarschall 

von Fenner”, coltivato a oltre mille metri di 

altitudine. 

La ciclabile che porta a Bolzano è una 

tentazione continua. Qui la vinificazione è una 

vera arte, come dimostrano le innumerevoli 

cantine pluripremiate. L’Alto Adige vanta 

una produzione piuttosto piccola ma di 

elevatissima qualità. Una tradizione che dal 

2007 ha trovato forza nella costituzione del 

Consorzio Vini Alto Adige che riunisce tutti i 

vignaioli e che ne guida la crescita, la spinta 

verso una filosofia sempre più sostenibile e 

naturale, e la promozione nel mondo. Uno 

splendido esempio di quanto il vino in Alto 

Adige sappia essere al tempo stesso industria 

virtuosa e realtà attenta al territorio, lo 

abbiamo incontrato nel cuore di Bolzano 

nella nuovissima sede della Cantina Bolzano, 

nel quartiere di San Maurizio. Architettura 

modernissima, per un format assolutamente 

geniale e “clima sostenibile”. Si pensi che la 

cantina è quasi completamente ricoperta di 

terre coltivate a vigneti sperimentali. Il cuore 

però è piuttosto antico. Lo si intuisce dalle 

etichette dei vini, che raccontano la tradizione 

delle cantine di Gries e di Santa Maddalena 

che vantano una storia centenaria e che qui si 

sono riunite per scrivere un nuovo capitolo. 

Su per la Valle Isarco, lungo una ciclabile in 

leggera salita, si giunge infine a Bressanone 

e alla vicina Abbazia di Novacella. Convento 

millenario, che al suo interno cela una 

biblioteca storica di rara bellezza, ma anche un 

produzione vitivinicola di assoluta eccellenza 

che dà vita al rinomato Sylvaner. 

www.vinialtoadige.com

Nella moderna 
enoteca della 
Kellerei Bozen  
è possibile 
degustare una delle 
etichette più celebri 
del vino rosso che 
meglio di ogni altro 
rappresenta queste 
terre, il Lagrein.  

Il nettare 
degli Dei
Viaggio lungo 
la strada del 
vino, dove 
lo sport 
incontra la 
storia e i sapori 
della cultura 
altoatesina.
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Alto Adige b Prodotti tipici
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