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sono la Strega Nix, trascorro tutto l’anno nell’area 
vacanze Alpe di Siusi e amo intraprendere tour sul più 
vasto altipiano d’Europa e nelle località alle falde dello 
Sciliar e del Catinaccio. In via del tutto eccezionale ho 
parcheggiato la scopa e ho collaudato per voi i sentie-

ri più emozionanti e avventurosi. Per scon-
figgere la noia, vi attendono anche tanti 
consigli da veri insider, magnifiche storie 

e leggende, così come enigmi da 
risolvere. Mettete la vostra piccola 
guida escursionistica nello zaino 
e infilatevi gli scarponcini da trek-

king: si parte!

Vi auguro buon  
divertimento durante  
le vostre esplorazioni!

La vostra  
   Strega Nix

Questa piccola guida escursionistica appartiene a:

Scarponi da montagna comodi e robusti

Abiti leggeri e pratici

Cappellino e crema solare

Impermeabile

Maglione caldo per eventuali cambiamenti  
di tempo

Zaino con bevande e panini

Check list per i tour:

Gentili bambini 

cari appassionati
e genitori, 

di escursioni,
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Al momento della consegna del braccialetto presso  
gli uffici informazioni, a seconda della quantità dei  
simboli raccolti, verrete ricompensati con una  
magnifica sorpresa e un diploma  
escursionistico di 

Con la Strega Nix  
alla “Checkpoint Mission”
Collezionate i simboli, passo dopo passo,  
e aggiudicatevi magnifici premi!

Questa piccola guida non contiene solo preziosi consigli escursionisti-
ci, ma rappresenta anche un’avventura sportiva per l’intera  
famiglia, durante la quale potete vincere splendidi premi.

Come funziona?
All’interno della guida  
trovate un braccialetto  
escursionistico, su cui sono raffigurati  
10 simboli diversi. Ogni tour dispone di  
un “checkpoint”, un “timbrapunto” per così  
dire, disegnato sulle cartine delle prossime pagine e  
provvisto di un’obliteratrice con uno dei suddetti simboli,  
con cui dovete perforare quello corrispondente sul braccialetto. 

Se quest’anno non avete avuto la 
possibilità di “raccoglierli” tutti, 
potete continuare la missione 
quello successivo. Tuttavia,  
il braccialetto può essere con-
segnato solo una volta. 

bronzo 
con 3 simboli  

argento 
con 5 simboli

oro 
con tutti e 10 i simboli

L’obiettivo è quello di collezionarne  
il maggior numero possibile.
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Benvenuti nell’area vacanze  
       Alpe di Siusi nelle Dolomiti!
Chi desidera esplorare l’area vacanze Alpe di Siusi con la famiglia, 
trova sufficienti occasioni per farlo. Una nuotata o una remata  
nel Laghetto di Fiè, una cavalcata, un viaggio in carrozza,  
partire alla scoperta dei sentieri tematici e molto altro  
ancora: attività in grado di esaudire i desideri di ogni  
persona. In estate, il programma prevede le settimane  
magiche con la Strega Martha, emozionanti immersioni  
nel mondo dei masi e un viaggio esplorativo nel regno  
animale del parco naturale con un Dolomiti Ranger.

www.seiseralm.it/estateinfamiglia

I nostri paesi dolomitici 

Con la sua superficie di 56 km², che 
equivale a 8.000 campi da calcio, 
l‘Alpe di Siusi è l’altipiano più vas-
to d’Europa. Lo Sciliar, per via della 
sua insolita forma, è la montagna 
simbolo dell’Alto Adige e raggiunge 
un’altitudine di 2.450 m.

Castelrotto fa parte dei “borghi più 
belli d’Italia” e invita a passeggiare e dedicar-
si allo shopping nel centro storico, impreziosito da 
uno dei campanili più alti dell’intera regione (82 m).

Al crepuscolo, Tires al Catinaccio è la località migliore per am-
mirare il magico rosseggiare delle Alpi (chiamato anche “enrosadi-
ra”) sul Catinaccio, appunto. Questo fenomeno, annoverato tra gli 
spettacoli naturali più straordinari del mondo, è un simbolo delle 
Dolomiti.

Da Siusi allo Sciliar la cabinovia porta direttamente sull’Alpe di 
Siusi. Al particolare fascino di questa località, che accoglie anche un 
campo da golf a 18 buche, definito il più incantevole dell’Alto Adige, 
non hanno saputo resistere nemmeno personaggi illustri come Carl 
Zuckmayer, il ricercatore Graf Aleksej Bobrinski, Max Valier e Sigurd 
Ibsen. Ancora oggi, ville sfarzose sono testimoni dell’epoca.

Fiè allo Sciliar non è noto solo come località di villeggiatura e 
culla del bagno di fieno, ma vanta anche un’acqua potabile partico-
larmente buona, definita “sangue dello Sciliar”, che da una sorgente 
interna sgorga presso numerosi punti del massiccio roccioso con un 
getto delle dimensioni di un braccio.
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Völs am Schlern
  Fiè allo Sciliar

Saltria

Tschapit

Plattkofel
Sasso Piatto

2.958 m

Langkofel
Sasso Lungo

3.181 m

Puflatsch
Bullaccia

Marinzen Alm
Alpe Marinzen Bad  

Ratzes Ruine  
Hauenstein
Rovina di  

Castelvecchio

Ruine Salegg
Rovina di Salego

St. Vigil
S. Vigilio

St. Oswald
S. Osvaldo
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St. Sebastian
S. Sebastiano

Wuhnleger
3

Oachner Weiher
Laghetto di Aica

Völser Aicha
Aica di Fiè

Tisens
Tisana

St. Christina
S. Cristina

Wolkenstein
Selva
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Migg Höhle
Grotta Migg

Malga Tuff Alm

Völser Weiher
Laghetto di Fiè
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Schafstall

Hexenstühle
Sedie delle  
Streghe 7

Kofel
Colle

Tirler Alm
Malga TirlerFilln Kreuz

Croce Filln

Hexenbänke
Panche delle Streghe

Wasserebene Prösels
Presule

Schloss Prösels
Castel Prösels
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Waidbruck
Ponte Gardena

Bozen
Bolzano

Gröd
ner

 Tal - Val Gardena

Area vacanze Alpe di Siusi
 Vi accom

pagno 
 

durante
 le vos

tre  

escurs
ioni ne

ll’area
  

  vaca
nze Alpe  
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Rechter Leger

Schlern/Sciliar
    2.450 m
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Kastelruth
Castelrotto

Seis am Schlern
Siusi allo Sciliar

Seiser Alm Bahn
Cabinovia  

Alpe di Siusi

Tiers am Rosengarten
Tires al Catinaccio

 Seiser Alm 
Alpe di Siusi

St. Zyprian
S. Cipriano

Tierser Tal - Val di Tires

Weißlahnbad
Bagni di lavina bianca

Rosengarten
Catinaccio
2.981 m
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n 9

Hexenquellen
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Streghe Naturparkhaus
Schlern-Rosengarten

Centro visite
Sciliar-Catinaccio

Telfen

    Pilzeweg
  Sentiero dei Funghi
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n
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    Sentiero Oswald von Wolkenstein
Il Sentiero Oswald von Wolkenstein è un percorso circolare che  
costeggia le Rovine di Salego e Castelvecchio. Lungo l’itinerario  
15 stazioni v’invitano a giocare, ma anche a scoprire la tavola  
dei cavalieri, una spada e animali mistici.

1

Dall’accesso alla stazione a valle della cabinovia Alpe 
di Siusi una strada carrozzabile asfaltata devia in di-
rezione di Salego. Là, svoltate tutto a sinistra, salendo 
al Sentiero Oswald von Wolkenstein, che serpeggia 
attraverso il bosco di Castelvecchio, oltrepassando le 

omonime rovine e quelle di Salego. Al di sotto 
della roccia della rovina di Castelvecchio il 
sentiero tematico prosegue in direzione di Bad 
Ratzes, terminando presso una strada foresta-

le. A destra, con una deviazione di 10 
minuti, raggiungete l’Hotel Bad Ratzes, 
dove potete divertirvi in un magnifico 
parco giochi. A sinistra dell’edificio, 
seguite l’indicazione “Siusi” e dopo 
mezz’ora raggiungerete nuovamente la 

stazione a valle della cabinovia. 

Siusi

Stazione a valle della 
cabinovia Alpe di Siusi

Hotel 
Bad Ratzes  

Rovina di Salego

Rovina di  
Castelvecchio

Punto di partenza e arrivo: stazione  
a valle della cabinovia Alpe di Siusi a Siusi

Parcheggiare: stazione a valle della  
cabinovia Alpe di Siusi a Siusi

Tempo di percorrenza: ca. 1 h 40 min

Lunghezza: 7,8 km

Dislivello in salita: 220 m

Dislivello in discesa: 220 m

Difficoltà: facile percorso tematico per famiglie, non 
adatto alle carrozzine dei bambini

Nessuna possibilità di sosta e ristoro durante il 
percorso; portarsi il pranzo al sacco

Scansionate il QR-Code, 
per scaricare sul cellulare 
i tour con i dati GPS!

Immergiti nel ruolo di una dama o di un  
paggio e rivivi i tempi di draghi e cavalieri

simbolo
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Oswald  
von Wolkenstein
Oswald von Wolkenstein (*1377) era un bardo e composito-
re del tardo Medioevo, nato e cresciuto a Castel Trostburg 
(nota anche come Castel Forte), a Ponte Gardena. All’età di 
circa dieci anni, ha dato inizio alla sua avventurosa vita da 
viaggiatore, facendo ritorno in Tirolo verso il 1400. Oswald 
ha ereditato un terzo di Castelvecchio e nel 1427, dopo anni 
di lotta per la successione, ne è diventato l’uni-
co proprietario. Secondo la leggenda, 
questo forte dovrebbe essere uno 
degli accessi al regno incantato 
di Re Laurino. Nel 1445, Oswald 
von Wolkenstein è morto a 
Merano ed è ricordato ancora 
oggi come cavaliere partico-
larmente apprezzato.

Ogni anno all’inizio dell’estate, 

nell‘area vacanze Alpe di Siusi 

ha luogo la famosa Cavalcata  

di Oswald von Wolkenstein  

in suo onore.

www.ovwritt.com

A chi apparteneva la 
spada che venne tro-

vata nelle vicinanze del 
Castelvecchio nel 1919?

Siusi
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    Il sentiero dei funghi  
    nel bosco di Laranza
Il facile tour attraverso il bosco di Laranza è in grado d’esaudire i 
desideri d’ogni escursionista, grazie all‘aria fresca, a una piattaforma 
panoramica, funghi intagliati nei tronchi e a una vista regale.

Il punto di partenza dell’escursione è Telfen 
(tra Siusi e Castelrotto), dove si oltrepassa 
l’omonimo centro sportivo. Poco dopo 
questa struttura il sentiero svolta a destra 
(indicazione per il “sentiero dei funghi”). 
Il percorso naturalistico è costellato di 
bacheche informative sul regno dei funghi. Lungo questo intrecciato 
sentiero nel bosco incontrate amanite, porcini, gallinacci, ovoli ma-
lefici e molte altre varietà intagliate nei tronchi. Raggiunto il punto 
più elevato del tour, una piattaforma panoramica in legno schiude 
una magnifica vista sull’area. Il giro di Laranza conduce in una pineta, 
diretta alla Veduta del Re, un particolare punto panoramico. Il nome 
di questo palcoscenico affacciato sulla natura risale a Re Federico 
Augusto di Sassonia, che durante i suoi soggiorni a Siusi non perdeva 
occasione di apprezzarne il panorama. Con un leggero saliscendi il 
sentiero attraversa il bosco fino al punto di partenza a Telfen.

2

Siusi

Punto di partenza e arrivo: Telfen

Parcheggiare: Telfen

Tempo di percorrenza: 1 h 45 min

Lunghezza: 6 km

Dislivello in salita: 90 m

Dislivello in discesa: 90 m

Difficoltà: facile percorso tematico  
per famiglie, adatto alle carrozzine da trekking

Possibilità di sosta durante il percorso

Consiglio: Telfen Centro sportivo

simbolo

Il palchetto in legno nel 
bosco di Laranza

Scansionate il QR- 
Code, per scaricare  
sul cellulare i tour  
con i dati GPS!

Veduta del Re Ogni mercoledì in  
primavera (maggio- 
giugno) si svolge  
una colazione all’ 
alba presso la  
Veduta del Re.  
Info: www.seiseralm.it/ balance
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1.  Quante specie di funghi  
 esistono al mondo?
 150.000 specie 
 1,5 milioni specie 
 10.500 specie
 

2.  In Europa esistono circa 150 tipi di funghi  
 velenosi. Quanti di questi sono mortali?
 10 
 25 
 40

3. Quali di questi funghi sono commestibili?
 Amanita falloide 
 Amanita muscaria 
 Finferli

4. Chi ha dato il nome alla  
 piattaforma panoramica  
 „Veduta del Re”?
 Re Laurino  
 Re Federico Augusto di Sassonia  
 Regina Elisabetta II del Regno Unito

Siusi
Durante la vostra  
     escursione troverete  
le risposte alle seguenti domande:

I funghi intagliati nei  
tronchi degli alberi  

fiancheggiano il sentiero
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    Dai Bagni di lavina bianca al laghetto  
  Wuhnleger e alla Cappella di S. Sebastiano 
3

Dal parcheggio Bagni di lavina bianca seguite la strada forestale 
che sale attraverso il bosco e i prati in direzione del Wuhnleger, 
un piccolo laghetto in cui si specchiano le cime del Catinaccio e le 
Torri del Vajolet. Qui, è possibile ammirare anche rospi, salamandre 
e libellule. Testimoni dell’epoca riferiscono che questo laghetto s’è 
formato in seguito a un bombardamento durante 
la guerra, intorno al 1943. Dal Wuhnleger il 
sentiero nº 4 vi conduce alla Cappella di 
S. Sebastiano, risalente alla peste del 1635. 
Particolarmente suggestiva è anche l’area,  
nota ai residenti come “Weihboden”, un  
probabile luogo di culto d’epoca pagana.  
Al bivio, prendete il sentiero nº 6 in direzione 
del maso Pattissenhof, per fare ritorno a  
Bagni di lavina bianca.

Tires

Punto di partenza e arrivo:  
Bagni di lavina bianca

Parcheggiare:  
parcheggio Bagni di lavina bianca

Tempo di percorrenza: 2 h 30 min

Lunghezza: 6 km

Dislivello in salita: 350 m

Dislivello in discesa: 350 m

Difficoltà: facile percorso per famiglie, 
adatto alle carrozzine da trekking,  
fattibile anche d’inverno

Possibilità di sosta e ristoro  
vicino il centro visite Sciliar-Catinaccio

Durante questo  
tour affacciato  
sul magnifico  
panorama del  
Catinaccio, costegge- 
rete un piccolo lago e  
una cappella della peste.

Bagni di lavina  
bianca

Cappella di  
S. Sebastiano

Wuhnleger

simbolo

Scansionate il QR-Code, 
per scaricare sul cellulare 
i tour con i dati GPS!

Il laghetto “Wuhnleger”
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Tires

Il giardino  
di Re Laurino
In tempi remoti quando il mondo fu popolato da giganti e 
gnomi, all’interno del Catinaccio viveva una popolazione 
di laboriosi nani guidati da Re Laurino. Laurino era partico-
larmente orgoglioso del suo magnifico giardino che si tro-
vava davanti alle porte del suo castello di pietra. In questo 
giardino, durante tutto l’anno, fiorivano meravigliose rose 
rosse. Laurino rapì Simhild, la bellissima figlia del re e la portò 
nel suo castello. Per liberare la sua sposa, Hartwig, il fidanzato 
della principessa chiese aiuto a Dietrich von Bern, re dei goti. 
Dietrich ed i suoi guerrieri partirono alla volta del castello e 
calpestarono le rose. Re Laurino indossò una cappa magica 
che lo rese invisibile ed una cintura capace di renderlo invin-
cibile, quindi sfidò i guerrieri. Durante la battaglia Dietrich 
von Bern riuscì a strapparli la cintura e lo sconfisse. La bella 
Simhild fu finalmente liberata. Anche Re Laurino riuscì a 
fuggire e tornò al Catinaccio. Attraverso una formula magica 
trasformò il suo giardino in pietra. Nessuno, né di giorno, né 
di notte avrebbe dovuto rivedere lo splendore delle sue rose. 
Al posto del giardino non rimase che nuda e pallida roccia. 
Tuttavia nella formula magica Laurino si scordò di menziona-
re il crepuscolo, e quindi per pochi istanti, a quell’ora si può 
ancora ammirare lo splendore delle sue rose.
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 Alla volta della radura Rechter Leger  
      in Val Ciamin

4

Il tour, che ha inizio presso il centro visite del 
parco naturale Sciliar-Catinaccio all’ingresso  
della Val Ciamin, costeggia le sorgenti “Schwar-
zer Lettn” e “Hoher Steg”. Oltrepassando la 
radura Schaferleger, raggiungerete quella del 
Rechter Leger, un’area di sosta, nonché un 
punto panoramico particolarmente incantevole. 
Prendendo a sinistra poco prima della radura, 
arrivate a una cascata. Per fare ritorno, raggiun-
gete la diramazione per Bagni di lavina bianca 
come sul sentiero dell’andata. Qui,  
proseguite l’escursione diritto in direzione 
di S. Cipriano. Attraverso estesi alpeggi  
affacciati sulla Val di Tires, seguendo il  
sentiero nº 12, arriverete al centro visite  
del parco naturale a Bagni di lavina bianca.

Tires

Il centro visite del 

parco naturale 

accoglie i visitatori 

da giugno a ottobre. 

Ogni mercoledì,  

viene anche messa in 

funzione la segheria 

veneziana azionata  

ad acqua e ancora  

ben conservata.

Consiglio: 

Punto di partenza e arrivo:  
centro visite Sciliar-Catinaccio a Tires

Parcheggiare:  
parcheggio Bagni di lavina bianca

Tempo di percorrenza: 3 h 15 min

Lunghezza: 9,2 km

Dislivello in salita: 516 m

Dislivello in discesa: 516 m

Difficoltà: medio percorso per famiglie, non adatto alle  
carrozzine dei bambini, fattibile anche d’inverno con le ciaspole

Possibilità di sosta e ristoro  
vicino il centro visite Sciliar-Catinaccio

L’escursione vi conduce lungo  
il rio Ciamin, attraverso l’omonima 

valle fino alla radura Rechter  
Leger. Quest’oasi costellata di 

prati invita a soffermarsi e  
giocare in un folto bosco  

di abeti rossi.

Centro visite del parco  
naturale Sciliar-Catinaccio 

Rechter  
Leger

simbolo

Scansionate il QR-
Code, per scaricare sul 
cellulare i tour con i 
dati GPS!

Natura allo stato puro  
nella radura Rechter Leger
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La musica di un filo d’erba 
Se lungo il margine del sentiero avete visto dei fili  
d’erba duri dai bordi affilati, il concerto può avere  
inizio! Tendetene uno tra i due pollici e le  
rispettive basi e soffiate energicamente nella  
fessura formatasi. Se trovate il punto giusto,  
darete vita a dei magici suoni! Allora, funziona?  
Come forse già sapete: la pratica fa il maestro  
e quest’attività non fa eccezione! Esercitatevi,  
esercitatevi ed esercitatevi, e magari sarete in  
grado di fischiettare perfino una canzone.

I miei più bei fiori di campo:
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    Da Fiè a Castel Prösels
Questo tour vi conduce allo storico Castel Prösels, costruito dai  
signori di Fiè intorno al 1200. Tuffatevi nel passato e partecipate  
alle visite guidate: qui, non c’è spazio per la noia!

5

L’escursione ha inizio presso l’ufficio  
informazioni di Fiè allo Sciliar. Seguite il 
sentiero nº 6 e l’indicazione “Castel Prösels” 
attraverso pendii ricoperti di prati e cos-
teggiando i masi dei contadini. Dopo aver 
attraversato un piccolo ruscello, il sentiero 
sale leggermente attraverso il paesino 
di Presule fino al castello. Vi consiglio 
di partecipare a una visita guidata del 
castello (informatevi sugli orari presso l’ufficio informazioni o in 
loco). Infine, potete fare ritorno con l’autobus (linea 176) o a piedi sul 
medesimo sentiero dell’andata.

Fiè allo Sciliar

In estate, è possibile 
scoprire il castello 
insieme alla Strega 
Martha, la mia  
collega, o con il  
Cavaliere Friederich, 
per un viaggio nel 
Medioevo davvero 
emozionante!

Consiglio: 

Fiè allo Sciliar
Castel  
Prösels

Presule

Umes

simbolo

Scansionate il QR-Code, 
per scaricare sul cellulare 
i tour con i dati GPS!

Il Castel Prösels

Punto di partenza: Fiè allo Sciliar

Punto d’arrivo: Castel Prösels

Parcheggiare: parcheggio sotterraneo  
a Fiè allo Sciliar

Tempo di percorrenza: 1 h 30 min

Lunghezza: 4,6 km

Dislivello in salita: 91 m

Dislivello in discesa: 89 m

Difficoltà: facile, adatto alle carrozzine  
da trekking, fattibile anche d’inverno

Possibilità di sosta e ristoro  
durante il percorso
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Siete in grado di completare il disegno del cavaliere? Cosa stringe nella mano?

Immergersi in tempi lontani nel Castel Prösels

Fiè allo Sciliar
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    Dal Laghetto di Fiè alla Grotta Migg  6

Dal Laghetto di Fiè, intorno a cui si può intra-
prendere una piacevole escursione, si raggiunge 
la Malga Tuff su una strada forestale (in inverno, 
è una stupenda pista da slittino) adatta alle car-
rozzine da trekking. Qui, vi attende un magnifico parco giochi 
e uno zoo con conigli e caprette da accarezzare. Inoltre, sui prati 
circostanti non pascolano solo mucche e cavalli, ma anche alpaca e 
cammelli. Sul sentiero nº 8 potete proseguire attraverso il bosco (sen-
za carrozzine). Dopo un piccolo ponte prendete a sinistra, salendo 
su un ripido sentiero fino alla grotta, in cui viveva Migg, un uomo 
straordinario di cui vengono conservati gli oggetti d’arredamento 
(dal letto a una semplice pentola). Per il ritorno potete costeggiare 
nuovamente la Malga Tuff. Se preferite proseguire, percorrete il senti-
ero nº 8 attraverso Umes fino al Laghetto di Fiè.

In estate, una  
carrozza trai- 
nata dai cavalli  
accompagna  
gli ospiti dal 
Laghetto di Fiè 
alla Malga Tuff.

Consiglio: 

Punto di partenza e arrivo: Laghetto di Fiè

Parcheggiare: parcheggio presso  
il Laghetto di Fiè (3,00 Euro al giorno)

Tempo di percorrenza: 2 h 30 min

Lunghezza: 7,8 km

Dislivello in salita: 316 m

Dislivello in discesa: 323 m

Difficoltà: facile, adatto alle  
carrozzine da trekking fino la  
Malga Tuff, fattibile anche d’inverno

Possibilità di sosta e ristoro  
durante il percorso

Laghetto di Fiè

Umes
Malga Tuff

Ancora oggi, nei  
boschi sotto lo 
Sciliar è possibile 
visitare una grotta, 
in cui un tempo 
viveva Franz Mich, 
chiamato “Migg”. 
Immergetevi nel  
suo mondo…

Grotta Migg

Fiè allo Sciliar

simbolo

Sulle tracce di Migg

Scansionate il QR-Code, 
per scaricare sul cellulare 
i tour con i dati GPS!

Fiè allo Sciliar
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Migg e il sangue 
dello Sciliar 
Franz Mich era il figlio di una famiglia povera di 
Campodazzo, che lo affidò a un agricoltore di Fiè di 
Sopra. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Migg 
emigrò in Austria e fece ritorno al suo paese natale 
solo al termine del conflitto, ma la sua famiglia non 
c’era più e non sapeva dove andare a vivere. Dopo 
essersi ricordato della “Caverna del sangue dello 
Sciliar”, vi si diresse e, ritrovandola, decise di sta-
bilirvisi, diventando un eremita. Tuttavia, all’arrivo 
dell’inverno, fu costretto a spostarsi in una grotta più 
in basso, la cosiddetta “Goaßkirche”, che successiva-
mente prese il suo nome, chiamandosi quindi “Grot-
ta Migg”. Vi trascorreva soprattutto l’estate, mentre 
in inverno trovava rifugio presso i contadini di buon 
cuore di Fiè. Migg ha vissuto i suoi ultimi anni nella 
casa di risposo di Fiè, dov’è deceduto nel 1977 all’età 
di 79 anni.

Fiè allo Sciliar
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    Le Sedie delle Streghe  
    e la Malga Marinzen 
7

Castelrotto

Dal campo sportivo Wasserebene il sentiero  
nº 8 vi conduce in salita sul pendio boschivo fino 
alle Sedie delle Streghe. Secondo la leggenda, 
le streghe dello Sciliar si fermavano a riposare 
sulle due poltrone rocciose nel bosco di Tiosels. 
Il sentiero sale ripido attraverso il bosco fino alla 
Baita Schafstall, da cui procedete comodamente sul sentiero nº 9 
fino all’Alpe di Marinzen, affacciata su Castelrotto e sul suggestivo 
mondo alpino circostante. Attraverso i prati e i boschi, il sentiero nº 4 
vi riporta a Wasserebene. Alternativa: chi lo desidera, da Castelrotto 
può raggiungere la Malga Marinzen con la seggiovia (in funzione da 
maggio fino a metà ottobre) e poi camminare fino alla Baita Schaf-
stall. La discesa a Castelrotto costeggia le Sedie delle Streghe.

Malga
Marinzen

Castelrotto

Punto di partenza e arrivo: Wasserebene

Parcheggiare: campo sportivo Wasserebene

Tempo di percorrenza: 2 h

Lunghezza: 4,5 km

Dislivello in salita: 336 m

Dislivello in discesa: 336 m

Difficoltà: media, non adatto  
alle carrozzine dei bambini

Possibilità di sosta e ristoro  
durante il percorso

Durante quest’ 
escursione si seguono 
le tracce delle famose 

streghe dello Sciliar, 
alla volta delle  

loro mistiche  
sedie.

Lasciatevi pervade-
re dalla gioia nello 
zoo con gli animali 
da accarezzare, 
nell’avventuro-
so parco giochi 
e pescando nel 
laghetto dell’Alpe 
di Marinzen.

Consiglio: 

Baita
Schafstall

Wasserebene

Sedie
delle

Streghe

simbolo

Le leggendarie 
Sedie delle Streghe 
nel cuore del fitto 
bosco 

Scansionate il QR-Code, 
per scaricare sul cellulare 
i tour con i dati GPS!
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Buon divertimento! 

Caccia agli spiriti 

 I giocatori si sparpagliano nella natura.

Uno di loro sarà la strega e tutti  
gli altri gli spiriti.

 La strega cattura uno spirito, toccandolo  
 e impedendogli così di muoversi.

Può essere salvato solo da uno dei restanti spiriti, che  
lo “libera”, consentendogli di scappare. 

 Il compito della strega, quindi, non è solo quello 
 di catturare il maggior numero di spiriti, ma 
 anche di sorvegliare quelli che ha già “preso”.

Parco giochi della 
Malga Marinzen

Castelrotto
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    Tour del Colle  
    di Castelrotto 
8

Dalla storica piazza di Castelrotto, attraversa-
te l’arco destro dell’odierno municipio, nonché 
ex dimora dei signori di Kraus, in direzione del 
Colle. Il sentiero costeggia due cappelle, fino 
al cosiddetto piazzale dei birilli. Lungo il per-
corso vi attendono 14 stazioni con lastre in 
porfido dalle raffigurazioni creative, che rappresentano 
simboli e temi della pace. Dopo il tour del Colle con vista sullo  
Sciliar e sul paese, impreziosito dal suo imponente campanile, 
fate ritorno alla piazza di Castelrotto.

Castelrotto

Punto di partenza e arrivo:  
piazza nel centro del paese a Castelrotto

Parcheggiare: parcheggio sotterraneo  
a Castelrotto

Tempo di percorrenza: 30 min

Lunghezza: 1 km

Dislivello in salita: 42 m

Dislivello in discesa: 42 m

Difficoltà: facile, adatto alle carrozzine dei 
bambini, fattibile anche d’inverno

Possibilità di sosta e ristoro nel paese

Se volete ammira-
re Castelrotto e 
il Colle dall’alto, 
potete salire  
sul campanile 
della chiesa in  
occasione di una 
visita guidata.

Consiglio: 

Il nome Castelrotto  
deriva da “Castel Ruptum”, 
che tradotto significa 
“castello distrutto”.  
Alcuni documenti storici 
rivelano che sul monte  
Calvario, chiamato  
Kofel (Colle), sorgeva  
una magnifica e  
sfarzosa  
fortificazione.

Colle

Il Colle di Castelrotto

simbolo

Scansionate il QR-Code, 
per scaricare sul cellulare 
i tour con i dati GPS!

Castelrotto

Piazza  
dei birilli
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La notte dei  
birilli       
Il colle sopra Castelrotto è conosciuto con nomi 
diversi. C’è chi lo chiama Kalvarienberg (Monte 
Calvario) per le cappelle che segnano la Via Crucis, 
chi Schlossberg (Monte Castello).
La leggenda narra che molto tempo fa, su questo 
monte, si elevava un maestoso maniero abitato 
da possenti cavalieri che, in occasione di feste e 
tornei, giocavano con dei birilli tutti d’oro e sfere 
d’argento.
Ma un dì la sorte volse loro le spalle, il castello  
cadde in rovina fino a scomparire completamente 
e, al suo posto, spuntarono degli ombrosi castani. 
Ed è proprio da questi castani che gli abitanti di 
Castelrotto odono ancora provenire, a mezza- 
notte, gli schiamazzi degli antichi cavalieri e il  
rimbombo delle bocce d’argento che colpiscono  
i nove birilli d’oro.

Castelrotto
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    Le Sorgenti delle Streghe a Saltria
Percorrete quest’emozionante sentiero sensoriale alla ricerca di orme, 
giocando e scoprendo la natura allo stato puro. Chi lo desidera, può 
anche farlo a piedi scalzi (almeno parzialmente), incrementandone 
l’effetto magico e ispiratore. Non vedete l’ora? 

9

Con la cabinovia Alpe di Siusi arrivate a Compaccio e, da qui, 
con l’autobus nº 11 fino a Saltria, alla Malga Tirler. Toglietevi le 

scarpe e… si parte! Il sentiero è un’avventura che 
stimolerà tutti i vostri sensi: olfatto, tatto, udito, 
vista e gusto, per avvertire l’energia circostante 
e sperimentare un autentico relax. Con le sue 

emozionanti stazioni, questo percorso circo-
lare vi conduce attraverso il leggendario 
bosco “Bosch Curasoa”, che la piccola 
Strega Curadina e il suo gufo v’illustra-

no dettagliatamente. Attraversando 
radure e paesaggi paludosi, cos-

teggerete terapeutiche sorgen-
ti sulfuree e figure intagliate.

Alpe di Siusi

Punto di partenza e arrivo: Malga Tirler, 
Alpe di Siusi

Parcheggiare: stazione a valle della  
cabinovia Alpe di Siusi a Siusi

Tempo di percorrenza: 1 h 30 min

Lunghezza: 2 km

Dislivello in salita: 87 m

Dislivello in discesa: 87 m

Difficoltà: facile, adatto alle carrozzine  
dei bambini

Possibilità di sosta e ristoro  
durante il percorso

Malga Tirler

Saltria

Sorgenti delle 
Streghe

Bosch Curasoa

Compaccio

Cabinovia  
Alpe di Siusi 

Siusi allo Sciliar

In estate, la Strega  
Curadina accompagna  
i piccoli visitatori attraverso  
il bosco

simbolo

Scansionate il QR-Code, 
per scaricare sul cellulare 
i tour con i dati GPS!
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Quest’animale è adatto a me?    
  E a te?

 Ciascuno di voi pensi a un animale adatto a 
 lui e ne scriva il nome su un foglietto. 

Poi, il gruppo si siede (preferibilmente) in cerchio. 

 Il „fortunato“ è il più giovane: ciascuno gli fa  
 una domanda per scoprire l‘animale scelto.  
 Può rispondere solo con un „sì“ o un „no“.
  

Che il divertimento abbia inizio!  

Quale animale sceglierete? 

Sarete in grado d’indovinare  
                 insieme l’animale giusto?

Alpe di Siusi
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    Le Panche delle  
    Streghe sulla Bullaccia
10

Con la cabinovia Alpe di Siusi raggiungete 
la stazione a monte di Compaccio. A sinistra, 
un ampio sentiero sale ripidamente in  
direzione della Bullaccia (se preferite rispar-
miarvi questa prima ascensione, potete 
prendere il Telemix Bullaccia). Da qui,  
procedete fino alla piattaforma panoramica 
“Engelsrast” (sosta dell’angelo), per  
ammirare insieme al suo angelo la vista  
sulle cime circostanti. Successivamente,  
il sentiero circolare conduce alla Croce Filln 
e alle Panche delle Streghe. Qui, secondo  
la leggenda, avevano luogo le loro danze e,  
ancora oggi, sono visibili queste panche 
pietrificate con lo schienale! Poi, il sentiero 
scende alla Croce Goller e, al cospetto  
dello Sciliar, vi riconduce a Compaccio,  
punto di partenza del tour.

Punto di partenza e arrivo:  
Compaccio, Alpe di Siusi

Parcheggiare: stazione a valle della  
cabinovia Alpe di Siusi a Siusi

Tempo di percorrenza: 2 h 30 min

Lunghezza: 7,5 km

Dislivello in salita: 323 m

Dislivello in discesa: 250 m

Difficoltà: media, non adatto alle carrozzine 
dei bambini, fattibile anche d’inverno

Possibilità di sosta e ristoro  
durante il percorso

In “volo con le 
streghe” sull’Alpe 
di Siusi.  
Questo leggendario 
percorso, sinonimo 
di emozioni allo stato 
puro per grandi e 
piccini, è accessibile 
con due cabinovie: 
Siusi-Alpe di Siusi e 
Ortisei-Alpe di Siusi. 
Le stazioni lungo 
le piste da sci sono 
fonte di divertimento 
e azione.

Consiglio per 
l’inverno: 

Bullaccia

Panche  
delle Streghe

Engelsrast

Croce Filln

Croce Goller

Vista dalla Croce Filln

simbolo

Telemix Bullaccia

Scansionate il QR-Code, 
per scaricare sul cellulare 
i tour con i dati GPS!

Alpe di Siusi
La facile escursione 

circolare intorno alla 
Bullaccia vi con- 
sente di scoprire  

leggendarie località  
e magnifici  
belvedere.Compaccio

Cabinovia  
Alpe di Siusi 

Siusi allo Sciliar
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Il grande stregone  
Hans Kachler e l’immensa 
pietra “Tschon”
Hans Kachler, un cupo servitore di San Valentino era un 
grande stregone, capace di incredibili magie e dotato di 
forza straordinaria. Pensate che, quando Hans si trovava 
sullo Sciliar, gli era sufficiente spiccare un gran balzo 
dalla cima della montagna per atterrare sul balcone di 
casa e sedersi a tavola giusto in tempo per il pranzo.
Un giorno poi, in un momento di collera, sollevò l’im-
menso “Tschon Stoan” (un gigante macigno) e lo 
scagliò giù dalla punta più alta 
del Petz fino all’Alpe di Siusi. 
Infatti, ancora oggi si può 
ammirare in mezzo ai prati 
una roccia alta come una 
casa: il “Tschon  
Stoan” appunto, 
sul quale cresce 
un bellissimo 
larice.

Alpe di Siusi

Le Panche delle Streghe
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Arrivederci alla  

prossima escursi
one  

nell’area v
acanze  

    Alpe di Siusi!

La mia esperienza più bella:

Il ricavato della vendita di questa piccola guida escursionistica  
è destinato alla cooperativa Südtiroler Kinderdorf, che abboglie  
bambini e adolescenti in situazioni di disagio. Grazie di cuore!

Concetto e testi: © Alpe di Siusi Marketing
Illustrazione e grafica: © Evi Gasser
Foto: SAM/Helmuth Rier (8), Helmuth Rier (3); SAM/
Till Gottbrath (2); Indio(1); Daniela Celli(1); Marinzen 
Alm (1); Dolomites Living Hotel Tirler(1); Tiers am 
Rosengarten (1); SAM(1)

Per bambini, ragazzi e genitori
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Acquistando  questa piccola  guida, sostenete al 100% la cooperativa  Südtiroler  Kinderdorf!

Alpe di Siusi Marketing
Via del Paese 15
I – 39050 Fiè allo Sciliar BZ
www.seiseralm.it
info@seiseralm.it


