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ITINERARIO 7A –  ALPE DI SIUSI - BAITA SANON - SEISER ALM - SANONHÜTTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema Dolomiti UNESCO Sciliar-Catinaccio, Latemar/Schlern-Rosengarten, Latemar 

gruppo/i montuoso/i Gruppo dello Sciliar, Denti di Terrarossa, Alpe di Siusi 

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: l’Alpe di Siusi è uno splendido altopiano prativo dolcemente ondulato 

dal quale emergono, come dalle onde di un antico mare solidificato, le isole fossili 

del massiccio dello Sciliar, dei Denti di Terrarossa e del Sasso Piatto. I caratteri 

distintivi del paesaggio dolomitico sono particolarmente ben rappresentati: ampi 

plateau dolcemente ondulati ricoperti da boschi e pascoli, importanti mantelli 

detritici, imponenti massicci di roccia nuda dalle forme inconfondibili. 

L’itinerario è uno dei “classici” delle Dolomiti per la sua particolare panoramicità e 

per l’alto valore naturalistico e floristico delle praterie d’alta quota, rese più 

interessanti, dal punto di vista paesaggistico, dalla coltivazione dei prati secondo 

le pratiche tradizionali dell’agricoltura montana . 

geologia: l’area dello Sciliar spicca per la diffusa presenza di rocce vulcaniche in 

stretta relazione con quelle sedimentarie (evento vulcanico medio Triassico). 

Questa associazione rende la zona molto interessante per la notevole 

concentrazione di minerali (Sciliar, Latemar). Altra importante caratteristica è la 

perfetta evidenza degli effetti dell’interazione fra vulcanismo e tettonica triassica, 

che qui sono osservabili come in nessun altro luogo (collassi di scarpate, frane 

sottomarine, colate di lava subaeree). Infine, quest’area ha subito una tettonica 

alpina blanda e per questo i rapporti geometrici tra i corpi sedimentari restano 

particolarmente ben preservati. Tutti questi aspetti uniti all’accessibilità dei luoghi 

e ai molti affioramenti fossiliferi fanno di questo sistema montuoso un luogo di 

riferimento a livello mondiale per gli studiosi della stratigrafia triassica.  

[fonte: www.dolomitiunesco.info] 
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livello di difficoltà difficile l’ultimo tratto (fondo irregolare e pendenza accentuata) 

fascia altimetrica 1.800 m s.l.m. 

punto di partenza Compaccio, 39040 Castelrotto (BZ);  

quota: 1.843 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.539877, 11.617192 

punto di arrivo Malga Sanon, Località Piz, 19, 39040 Castelrotto (BZ);  

quota: 1.849 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.547691, 11.655107 

lunghezza 3,560 km 

dislivello complessivo in salita 56 m; in discesa 47 m 

pendenza media 9 % 

L’itinerario si snoda dolcemente con pendenze mai eccessive su strada asfaltata. 

Giunti sul vasto alpeggio della Palù Granda si svolta a destra su una stradina a 

fondo naturale. Giunti a una discesa, si imbocca il sentiero che a sinistra scende 

tra i prati in direzione della malga Sanon: qui il percorso si fa più stretto, 

sconnesso e a tratti piuttosto ripido. 

larghezza minima stradina asfaltata a traffico limitato (L = 2,50 m); tratto finale stretto e 

accidentato (L = 80 cm) 

tipologia del fondo asfalto, terra battura, ghiaia e sassi nell’ultimo tratto 

presenza di ostacoli soprattutto alla fine dell’itinerario in prossimità della Malga Sanon: 

pavimentazione sconnessa (ghiaia e sassi), passerelle in legno e sentiero stretto 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso la partenza del percorso è raggiungibile  

con mezzo pubblico: servizio di bus-navetta da Siusi a Compaccio ed autobus di 

linea (Almbus, Bus Piz, Alpe di Siusi Express; info: 

https://www.seiseralm.it/it/info/mobilita/servizio-autobus.html) Cabinovia Alpe di 

Siusi, accessibile a tutti (info: https://www.seiseralm.it/it/info/mobilita/cabinovia-

alpe-di-siusi-estate.html) 

e con mezzo privato (con limitazioni): il mattino entro le 9.00; nel pomeriggio a 

partire dalle ore 17.00. 

È possibile accedere all’Alpe con mezzo privato fuori orario solo con specifica 

autorizzazione limitata alle persone con disabilità ed agli ospiti delle strutture 

ricettive in quota (info: 

https://www.seiseralm.it/it/info/mobilita/regolamentazione-del-traffico.html). 

parcheggio A Siusi paese: parcheggio gratuito presso la stazione a valle della Cabinovia Alpe 

di Siusi con 4 posti riservati a persone con disabilità; 

Sull’Alpe di Siusi, il località Compaccio (punto di partenza dell’itinerario): 

parcheggio sterrato a pagamento privo di posti riservati a persone disabili 

punti di appoggio Servizi igienici accessibili presso le stazioni a valle e a monte della cabinovia 

dell’Alpe di Siusi; 

Strutture ricettive e ristorative accessibili a Compaccio e Baita Sanon 

preparazione richiesta percorso impegnativo, con tratti con pendenza accentuata; richiesta una buona 

preparazione fisica. Percorso adatto a carrozzina off-road 

periodo consigliato da metà maggio a metà settembre  

copertura di rete la zona è coperta dai principali gestori di rete mobile 

mappatura GPS traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

Google street-view non c’è la mappatura dell’intero percorso; sono disponibili online alcune foto 

sferiche visualizzabili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

https://www.seiseralm.it/it/info/mobilita/servizio-autobus.html
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servizi di accompagnamento Guide del Parco Naturale Sciliar-Catinaccio [info: http://parchi-

naturali.provincia.bz.it/sciliar-catinaccio/escursioni-naturalistiche-guidate.asp]; 

Servizio di trasporto con carrozza trainata dai cavalli (estate e in inverno)  

elementi informativi generali pannelli informativi del Parco Sciliar-Catinaccio (bilingue ITA-DEU) 

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

i pannelli del parco riportano informazioni sul Patrimonio Mondiale 

dati e verifica percorso 

 
www.independent.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


