
VAL GARDENA
LE ESCURSIONI PIÙ BELLE

GUIDA



 

CHI SONO

Ciao, sono Beatrice, vivo a Milano,  sonouna blogger appassionata di

montagna e sono autrice di una guida escursionistica. Siccome mi

piace scrivere e ho aperto un blog di montagna

www.ilmondosecondogipsy.it. 

Mi sono accorta da tempo che spesso i blog di montagna sono troppo

tecnici e abbastanza difficili da leggere. Ecco perché sul mio blog 

 spiego i sentieri di montagna in modo facile, lasciando spazio alle

emozioni ma mostrando i luoghi con tante foto.

Amo molto le Dolomiti dell'Alto Adige e tanti articoli sul blog parlano

di questa zona. In questa miniguida parlo di alcune delle escursioni

più belle della Val Gardena.

Beatrice

http://www.ilmondosecondogipsy.it/


Chi ama la montagna è sempre alla ricerca di nuovi sentieri ed

itinerari. Ecco perché ho deciso di raggruppare in questa piccola

guida alcune delle escursioni che ho fatto in Val Gardena. La Val

Gardena è una delle valli più belle delle Dolomiti e spero davvero che

tu ti diverta a leggere questi consigli e che tu possa poi aver modo di

provare tutte le escursioni di cui parlo qui.

In questa guida troverai principalmente escursioni facili in Val

Gardena, sono pensate un po’ per tutti, a volte anche pecorribili con il

passeggino.

Ovviamente, non sarà in alcun modo possibile parlare di tutti i

sentieri e di tutte le attività che si possono fare in valle. L’intento di

questa piccola guida è dare degli spunti a chi si avvicina alla valle per

la prima volta. Si troveranno spunti sulle principali attrattive, ma per

questioni di spazio non è davvero possibile trattare nel dettaglio tutto

quello che c’è da fare. 

Fatta questa doverosa premessa, non resta quindi che immergersi nel

magico mondo della Val Gardena, tendendo presente che se vuoi

vedere le foto dei percorsi che ti propongo, non ti resta che venire sul

blog, www.ilmondosecondogipsy.it

Partiamo!

Beatrice

INTRODUZIONE

http://www.ilmondosecondogipsy.it/


L’Alpe di Siusi, con i suoi 56 km quadrati, è il più grande altopiano d’Europa. 
 Parte di questo altopiano è La Bullaccia – nota anche come Alpe della Bullaccia –
che raggiunge un’altitudine massima di 2.176 metri. La Bullaccia è uno dei punti
panoramici più belli di questa zona. 

Per iniziare l'escursione lascia l’auto alla stazione della funivia di Compaccio,
dove è disponibile un grande parcheggio scoperto gratuito oppure uno coperto
a pagamento. Da lì potrai salire sull'Alpe di Siusi con l'impianto di risalita. 

Una volta a monte,  seguendo il sentiero 14, in un pochi minuti di salita, raggiungi
gli Appartamenti Alpi. Da qui in venti minuti arriverai al rifugio Dibaita, e poi,
prendendo il sentiero PU, arriverai alla croce di legno "Wetterkreuz". 

Dislivello in salita: 400 metri 
Durata: 4 ore 
Km totali: 9 km 

GIRO DEL BULLACCIA - ALPE DI SIUSI

Livello CAI: T



Si tratta di una croce con tre bastoni orizzontali che, secondo la tradizione
popolare, dovrebbe proteggere da grandine e fulmini,
Il sentiero qui è davvero molto panoramico.

Incontrerai quindi la baita Dosser e prosegui fino a incrociare di nuovo il sentiero
14 ma rimandi sul sentiero PU. Presso questo incrocio sorge il Rifugio Arnika,
dopo pochi minuti troverai un'altra croce, la "Gollerkreuz" con un panorama che
arriva fino alle Alpi dello Stubai. SE affronti una picocla salita vedrai poi aprirsi la
vista su Sciliar, Catinaccio, Sassolungo, Sella e Puez - Odle.

Da questo punto il sentiero continua lungo il bordo dell’altopiano della Bullaccia
fino alle Panche delle Streghe, dei gradini di roccia che, secondo la leggenda,
fungevano da luogo di incontro per le streghe nel Medioevo. 

ll sentiero prosegue poi fino alla Croce di Flinn, altro luogo panoramico, da cui
potrai ammirare un panorama incredibile su tutta la Val Gardena. Ignora il
sentiero 24 e rimani sul PU fino al Ristorante Bullaccia. 

Superato anche questo punto in pochi minuti raggiungerai una piattaforma
panoramica, "Engelrast"da cui godere di un'altra vista meravigliosa. Goditela
tutta prima di tornare a Compaccio prendendo il sentiero 14A che porta a malga
Tschoetsch, altro punto panoramico. Da lì la stazione a monte  di Compaccio
dista   pochi minuti.



Una delle più belle escursioni che ho fatto, adatta a tutta la famiglia, è stata
quella del sentiero Naturonda – Città dei Sassi al Sassolungo Passo Sella. Infatti, ai
piedi del Sassolungo, si trova un luogo davvero magico: la Città dei Sassi. 

Si tratta di una zona naturale caratterizzata da rocce delle dimensioni più
svariate. Alcuni di questi massi si possono scalare e non è raro trovare famiglie
con bambini che si cimentano nell’arrampicata.
Gli ospiti delle strutture turistiche della Val Gardena ricevono la Gardena Mobil
Card. La card è valida per una settimana e consente ai possessori di prendere
tutti gli autobus di linea. L’autobus numero 471 è attivo solo in estate, raggiunge i
passi dolomitici fino al Passo Pordoi e al Passo Sella.

Questo servizio è molto utile perchè in estate in valle c’è molto traffico. E’ quindi
molto consigliato l’uso di questo autobus invece che l’auto propria. Il servizio
autobus passa frequentemente per tutti i paesi della Val Gardena. 

Dislivello in salita: 30 metri
Durata: 2 ore 
Km totali: 8 km 

CITTA' DEI SASSI- SASSOLUNGO

Livello CAI: E 

https://www.ilmondosecondogipsy.it/val-gardena-nel-mondo-delle-montagne/


Quando si arriva alla Città dei Sassi al Sassolungo, si resta davvero colpiti dalla
particolarità delle formazioni rocciose. La gita non è per nulla faticosa, in quanto
il sentiero è abbastanza pianeggiante. 

All’andata si possono seguire le indicazioni che indicano il Percorso Naturonda,
mentre al ritorno si può seguire il sentiero 526. Il panorama lungo tutto il
percorso è magnifico. Lungo il percorso ci sono anche dei cartelli per spiegare ai
bambini le cose che si incontrano lungo la via. Ad esempio alcuni cartelli
illustrano la flora e la fauna locale con informazioni interessanti sugli abitanti a
quattro zampe della zona. Inoltre, come dicevo all’inizio, molti dei blocchi di
roccia sono stati messi in sicurezza e destinati all’arrampicata. 

Questa è infatti una delle zone in cui questo sport di pratica per la maggiore e in
cui i bambini si avvicinano a questo sport. 

Lungo il sentiero Naturonda, oppure seguendo il sentiero 526, all’andata si
raggiunge il Rifugio Emilio Comici. Io consiglio di seguire il percorso Naturonda
all'andata e il 526 al ritorno, tenendo presente però che il 526 è davvero pieno di
rocce da scavalcare, quindi se vai con bambini è meglio stare sul Naturonda
anche al ritorno. 

Il rifugio è davvero molto bello e tutto attorno ci sono splendidi prati in cui
mangiare o prendere il sole. 
Il percorso Naturonda è percorribile anche con il passeggino (ma non il 526).



passando dal Rifugio Firenze e da Malga Pieralongia;
con la seggiovia Fermeda;
con la cabinovia da Ortisei.

Il Seceda, a 2.518 metri di altezza, è il punto panoramico più alto della Val
Gardena. La vista che si gode una volta in vetta è pazzesca: Sella, Sassolungo,
Alpe di Siusi e tante altre vette incredibili. Oggi ti parlo delle tre possibilità che
hai per arrivare al Monte Seceda.

Ci sono tre possibilità per arrivare al Seceda:

Il primo percorso ha un dislivello in salita di circa 620 metri e ci vogliono tra le tre
e le quattro ore A/R, dipende dalle tue gambe. Presenta una difficoltà media ed è
lungo 11 km.
Il secondo percorso prevede un dislivello in salita di circa 100 metri e uno in
discesa di circa 400 metri, per circa tre ore di cammino.
L’ultimo è ovviamente il più facile. Dall’arrivo della funivia Seceda il sentiero per
arrivare al Monte Seceda presenta solo 50 metri di dislivello.

SECEDA

TUTTO A PIEDI Livello CAI: E 

https://www.ilmondosecondogipsy.it/category/alto-adige/val-gardena/
https://www.ilmondosecondogipsy.it/citta-dei-sassi-sassolungo/


Se decidi di arrivare al Monte Seceda a piedi, da Santa Cristina dovrai lasciare la
macchina alla cabinovia al Col Raiser e da lì salire. Una volta sceso dalla
cabinovia al Col Raiser, segui la strada principale che in pochi minuti ti porta
porterà al rifugio Odle. Da qui devi imboccare il sentiero n. 4, che in una ventina
di minuti porta al Rifugio Firenze. Adesso prendi il sentiero n. 13 per un breve
tratto, prima di cercare le indicazioni per Malga Pieralongia, sul sentiero 2B.
Questa area è molto caratteristica perché circondata dalle rocce lunari della
stupenda Alpe di Cisles, in particolare ci sono alcune rocce che formano una
specie di V da cui si possono fare foto incredibili sul Sassolungo.
Se senti il bisogno di fermarti a riposare, fallo adesso perché, a parte la baita
Troier che è vicino a Baita Pieralongia e da cui dovrai passare, poi fino al Monte
Seceda non ci saranno altri rifugi. Una volta riprese le forze prosegui in direzione
Seceda sul sentiero n. 1, ignorando il sentiero n. 6 che porta alla Forcella Pana. A
questo punto ormai ci sei: mancano davvero pochi metri e arriverai alla cima,
indicata da un crocefisso. Non resta quindi che ammirare il profilo unico del
Monte Seceda!

IN PARTE A PIEDI

Per questa variante bisogna comunque partire da Santa Cristina e prendere il
primo tratto di cabinovia del Col Raiser. Una volta arrivato alla stazione a monte,
e dopo che sarai passato per il rifugio Odle, segui le indicazioni per Baita Cuca e
la seggiovia Fermeda. La strada per arrivarci passa prima da una larga mulattiera
e poi si restringe, fino a diventare un sentiero piccolissimo. Ci vogliono circa 30
minuti per arrivare alla seggiovia Fermeda dal Col Raiser. A questo punto, sali
sulla seggiovia e in pochissimo arriverai al Monte Seceda, che è la meta sia del
percorso a piedi che ho descritto prima, sia della funivia Seceda che parte da
Ortisei di cui ti parlo tra poco. Una volta ammirata la vista del Seceda, potresti
scendere dallo stesso sentiero che ho indicato prima, oppure andare in direzione
di altre malghe. Adesso ti spiego.

Livello CAI: E 

https://www.colraiser.it/it/
https://www.rifugiofirenze.com/it/


Prendi il sentiero sterrato verso località Cuca (attenzione, non si tratta della Baita
Cuca di prima) incrociando poi Baita Sofie. Da qui dovrai continuare in discesa,
avendo cura al primo bivio di svoltare a sinistra verso Baita Cuca (che non è più
la località Cuca che ho appena citato). Superata anche questa baita si arriva a
Baita Daniel. SLasciata alle spalle anche baita Daniel, si deve salire seguendo i
segnavia che indicano Baita Troier. Da qui si potrà scegliere se andare verso
malga Pieralonga, verso il rifugio Firenze o Col Raiser, dipende quanto hai ancora
nelle gambe da dare.

IN FUNIVIA DA ORTISEI

Partendo da Ortsei si può facilmente arrivare al Monte Seceda prendendo la
comoda funivia Seceda. Dal centro di Ortisei, nei pressi della statua di Luis
Trenker si notano già le indicazioni per la funivia Seceda (Str. Val d’Anna, 2, 39046
Ortisei). Questa funivia prevede un punto di scambio a Furnes. Ci sono varie
possibilità di acquisto dei biglietti, che dipendono da quello che vuoi fare, trovi le
possibilità nel prossimo paragrafo.
All’arrivo alla stazione a monte della funivia, ci si ritrova su una bella terrazza
panoramica, che permette di godersi la vista sullo scorcio più bello della Val
Gardena. Sempre da qui partono i vari sentieri per scendere verso le malghe di
cui ho parlato sopra.
Per arrivare al Monte Seceda si deve prendere il sentiero che in mezz’ora ti
porterà ad un punto panoramico da cui godrai la vista sul Seceda.

Puoi acquistare i biglietti della funivia Seceda anche online.
Il biglietto di sola andata costa 25,50 € , mentre quello di andata e ritorno costa
35€. C’è poi la possibilità di acquistare anche un biglietto che costa 45€ che
include anche l’uso della seggiovia Fermeda, in modo che tu possa anche
andare a piedi ad ammirare la cresta delle Odle nei percorsi indicati sopra e poi
risalire con la seggiovia Fermeda.

https://www.ilmondosecondogipsy.it/sentieri-sulle-odle/
https://www.seceda.it/it/tickets#regdl=categories
https://www.seceda.it/it/tickets#regdl=categories


prendere l’impianto di risalita del Monte Pana;
salire in macchina fino all’Hotel Cendevaves, vicino al quale c’è un parcheggio
a pagamento (prepara prima le monete!)

Se sei alla ricerca di un sentiero super facile ma molto scenografico, allora ti
consiglio il sentiero Troi Unika sul Monte Pana. Il Troi Unika è un sentiero
tematico che si affaccia sulle montagne più belle della zona. Durante la
passeggiata numerose sculture in legno, tipiche della Val Gardena, rendono
particolare la camminata, che già di suo è meravigliosa per la vista.

Per arrivare al sentiero Troi Unika ci sono due opzioni:

Come dicevo, lungo il sentiero ci sono numerose sculture realizzate da vari artisti
locali. In particolare, ci sono 9 sculture che danno valore ad un paesaggio che già
di suo è magnifico. La vista che si gode dal sentiero Troi Unika è infatti quella di
Sassolungo, Seceda, Stevia e Sella.

Dislivello in salita: 50 m
Durata: 1 ora 
Km totali: 2 km

SENTIERO D'ARTE TROI UNIKA

Livello CAI: T 



Il percorso è ad anello e inizia vicino all’ Hotel Cendevaves. Qui sotto puoi trovare
il dettaglio delle 9 sculture che compongono il sentiero tematico. In estate,
siccome non c’è praticamente dislivello e il sentiero è di sassolini piccoli, è
fattibile anche con il passeggino.

https://www.cendevaves.it/it/hotel-santa-cristina/troi-unika/15-0.html


Spero che la guida ti sia piaciuta! Se è così mandala a un amico
appassionato di montagna!

Seguimi sui social per ispirarti sul mondo della montagna!

https://www.pinterest.it/ilmondosecondogipsy/

https://www.facebook.com/ilmondosecondogipsy

https://twitter.com/84Gipsy/

https://www.instagram.com/IlMondosecondoGipsy/

https://www.ilmondosecondogipsy.it/

https://www.pinterest.it/ilmondosecondogipsy/
https://www.facebook.com/ilmondosecondogipsy
https://twitter.com/84Gipsy
https://www.instagram.com/IlMondosecondoGipsy/
https://www.ilmondosecondogipsy.it/


Le condizioni dei percorsi descritti si riferiscono al momento in cui l’autrice ha frequentato i luoghi e
generalmente al periodo primaverile-estivo (tra maggio e agosto).

La stagionalità può far variare notevolmente le condizioni dei percorsi a causa della presenza di neve,
della stabilità della stessa e di diverse condizioni della durata della luce. È quindi sempre necessario
informarsi con le autorità locali prima di intraprendere un’escursione.

Va inoltre considerato che piogge o frane possono modificare i percorsi, è pertanto sempre opportuno
tenere presente che le condizioni dei percorsi possano essere diverse da quanto descritto.

Le indicazioni fornite non sono quindi da ritenersi un dato assoluto, ma una base di partenza.
Chiunque decida di intraprendere una delle escursioni descritte, dovrà pertanto essere considerato il
solo responsabile di qualsiasi evento possa capitargli durante l’escursione stessa.

In alcun modo l’autrice potrà essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone o
cose, anche a seguito di incidenti che possano accadere a seguito dell’utilizzo o dell’interpretazione
delle informazioni fornite.


