
      L’Alta Rezia è un territorio magico incastrato tra l’Italia, la 
Svizzera e l’Austria. Qui, nel cuore delle Alpi centrali, favolosi 
sentieri di alta montagna si snodano tra valli incantate e 
dolci alpeggi.

Boschi di conifere dove abitano animali selvatici, odore di 
muschio che pervade l’aria, il suono del fiume e del rusciello 
e piccoli paesi con fontane zampillanti.  
Accoglienza e gentilezza. Qui pedalerai per 4 giorni la 
tua Mtb, da solo , con i tuoi amici del cuore o con la tua 
compagna. Il Dreilander è la quintessenza del Tour Alpino 
in Mountain Bike.

Livigno, Scuol, Nauders, St Maria Mustair

Quattro giorni tra Italia, Svizzera e Austria
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Se Heidi avesse 
avuto la Mtb 
avrebbe fatto il 
Dreilander!
Il senitero largo scendeva sinuoso tra pini mughi 
e larici. Sapevo che l’ultima tappa terminava sullo 
splendido lago di Livigno ed eccolo lì in basso che 
appare col suo colore azzurro opalescente.

Ancora qualche curva e ci siamo, abbiamo terminato 
l’ultima tappa del Dreilander; sono sulle sponde del 
lago di Livigno eccitato per la discesa, per essere 
arrivato al termine di questa splendida avventura.

Tutto ad un tratto i timori che avevo svaniscono e mi 
rendo conto che vorrei ripartire subito, che 4 tappe 
sono poche, che vorrei pedalare ancora e ancora tra 
questi sentieri stupendi.
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In questo racconto ho voluto dare spazio 
alla storia, alle sensazioni e agli aneddoti 
più che a numeri e dati. Leggendo potrete 
trovare delle coordinate numeriche, 
se le copiate e le incollate in Google 
Map troverete il punto preciso di cui 
sto parlando. Sul sito Dreilandertour.it 
troverete cartine, altitmetrie, consigli, 
info sui servizi e come prenotare... adesso 
godetivi il racconto.



      

L’arrivo a Livigno

Il giorno prima
Il Dreilander parte da Livigno, io ed Enrica arriviamo nel 
“piccolo Tibet” il giorno precedente alla partenza.

Alloggiamo nel bellissimo Bike Hotel Lac Salin dove veniamo 
accolti con una gentilezza e simpatia davvero uniche. E’ una 
giornata nuvolosa ma si sta benissimo, a Milano si moriva di 
caldo qui si respira aria fresca! Non resistiamo all’idea di fare 
un giro in bici utile anche per acclimatarci. Resistiamo alla 
tentazione di visitare la bellissima area Wellness dell’Hotel. 
Ovviamente preferiamo non pedalare troppo! Prendiamo la 
Funivia e andiamo a fare un sentiero stupendo che porta ad 
un crocione con  una vista spettacolare sulla valle. Da qui 
possiamo avere una visuale magnifica sul territorio che sarà 
il nostro “Playground” per 4 giorni, la cosidetta Alta Rezia.

“L’avventura 
sta per 

cominciare, 
che 

emozione“





Il caldo torrido di Milano è dimenticato, la notte dormiamo nella nostra 
bellissima stanza  sotto i piumini! Abbiamo puntato la sveglia alle 7 per 
fare colazione con calma e partire per le 8. Il caso vuole che la prima 

tappa sia la più lunga e  vogliamo godercela. La 
colazione del Lac Salin è in stile Tedesco con tavole 
inbandite di frutta, uova, frullati, yogurt e molte più 
cose di quante io potrei anche solo immaginarne.   
Finita la colazione prepariamo i borsono da lasciare 
in albergo, verrano portati nel pomeriggio nell’Hotel a 
Scuol in Svizzera.

Addosso portiamo un normale zainetto con una 
maglia di ricambio, un kway e le solite cose che si 
portano per un giro in bici di un giorno. 

Tutto il resto è nel borsone. Il momento è topico, 
andiamo in reception, lasciamo i borsoni, prendiamo 
le bici dal garage e...ciao Livigno, ci vediamo tra 4 
giorni!

Attraversiamo Livigno, l’aria è frizzante e in men che 
non si dica imbocchiamo la Val Federia, tra i pini su 
una sterrata scricchiolante e in leggera salita. Verso 

le 9 siamo già al bivio per il rifugio Cassana o Chaschauna come dicono 
qui. La salita è ripida e abbastanza lunga, in pratica è la più dura di tutto il 
Tour. Verso le 11:30 siamo in cima , la giornata è stuenda e vediamo anche 
un bellissimo Gipeto che volteggia basso sui prati. Per chi non lo sapesse il 
Gipeto è un avvoltoio gigantesco che nidifica volentieri in queste zone.

SI COMINCIA 
Primo giorno, da Livigno a Scuol.
Il Passo Cassana, il Gipeto, l’Engadina e l’Inn. 

Il momento è 
topico, andiamo 

in reception, 
lasciamo 
i borsoni, 

prendiamo le 
bici dal garage 
e...ciao Livigno, 
ci vediamo tra 4 

giorni!



Ci godiamo il panorama che è davvero 
impressionante. Siamo sul confine tra Italia e 
Svizzera  sul Passo Cassana a 2694m [46.556518, 
10.070899].  Ora dobbiamo scendere, scendere, 
scendere fino a raggiungere il fondo valle 
dell’Engadina e costeggiare l’Inn. L’emozione 
è grande, sfrecciamo veloci tra sentieri e 
sterrate per chilometri e chilometri. il Gps ci 
indica la strada ma anche i cartelli sono chiari 
e frequenti. I boschi selvaggi lasciano il posto 
alle dolci piane su cui è adagiata Zernez e 
siamo sull’Inn. Qui una pioggerella rende tutto 
più epico, mettiamo i Kway e continuiamo a 
pedalare rilassati e felici.

Attraversiamo bellissimi paesini dell’Engadina, 
Lavin e Guarda, con bellissime fontane di acqua 
fresca, strade in selciato e odore di campi e 
stalle.

Nel pomeriggio, verso le 16 siamo a Scuol, 
seduti davanti ad una birra ghiacciata, guardo 
il volto soddisfatto di Enrica e le dico:”...ed è 
solo il primo giorno!” La giornata termina con 
Sauna, piscina, relax una ottima cena e una gran 
dormita.

      

      

La SPA dell’Hotel Lac Salin di Livigno





      

IL SECONDO GIORNO

LA VAL D’UINA
Da Scuol a Nauders

Ci svegliamo e alle 8 siamo a fare la colazione.  Le gambe sono un pò molli ma la 
giornata è bella e lunga, Enrica è un pò preoccupata ma dopo le prime pedalate, 
complici l’eccitazione e il riscaldamento, la stanchezza svanisce. Oggi passeremo 
dalla Svizzera all’Austria passando dall’Italia, incredibile! Sono molto eccitato 
perchè passaremeo nella famosa Val D’Uina su un’antico sentiero scavato nella 
roccia attraverso un canyon che sarebbe altrimenti inpenetrabile. Lasciamo alle 
nostre spalle l’abitato di Scuol per entrare nella valle che sale verso il Canyon. 
Finalmente arriviamo in vista del Canyon, sono davvero fremente e curioso, vorrei 
essere già li invece per ora vedo solo una parete grigia con una piccola traccia 
che come una ruga del viso la taglia longitudinalmente.



      

Siamo all’imbocco del Canyon; 
di colpo, da che tutto ciò che ci 
circondava era verdeggiante e 
lussureggiante ora davanti a me c’è 
solo il grigio del granito. Qui si entra 
nel territorio dei Nani per dirla come 
il Signore degli Anelli e io sono Frodo 
Beggins, piccolo e minuscolo davanti 
alla Montagna. Il passaggio è messo 
in sicurezza, molti turisti camminano 
esterrefatti con le faccie piene di 
emozione. Siamo piccole formiche 
che hanno scavato un graffietto 
nella montagna e ci camminano. 
Per chiunque stia leggendo questo 
racconto con l’intenzione di fare il 
Dreilander sappiate che il sentiero è 
largo, sicuro e non ci sono pericoli di 
nessun tipo. Vi è l’obbligo di portare 
la bici a piedi, il fondo è ghiaioso e 
si attraversano piccole gallerie di 
pochi metri. Lo sgocciolamento della 

roccia, l’odore di umido, il suono 
del fiume nel fondo della vallata, 
tutti questi elementi sensoriali 
contribuiscono a creare un’emozione 
intensa di grande attenzione. Man 
mano che si avanza si percepisce 
che si sta per uscire ma non si 
capisce come. Come termina un 
canyon così? A livello geologico è 
molto interessante vedere come 
tutto ciò è creato da un torrente che 
prima scorre in una verdeggiante 
vallata e buttandosi tra le rocce inizia 
a erodere e a creare il canyon. Di 
fatto il Canyon termina in uno spazio 
di 50 metri in cui il torrente passa 
dallo scorrere inncocuo e silenzioso 
nei prati  al gettarsi tra le rocce.  
46.764440, 10.415832

L’uscita 
dal canyon 
nella parte 
alta regala 

un’ulteriore 
emozione, 
il granito 



Improvvisamente siamo in una valle 
stile Oregon. Il sentiero si snoda 
tra prati verdi e fiorellini 46.749376, 
10.417613. Procediamo fiduciosi 
seguendo il sentiero e la traccia Gps.

Siamo nei Grigioni, nel Parc Naziunal 
Svizer dove le guardie non vogliono 
che si esca dal sentriero neanche per 
fare la pipì. Il rispetto per l’ambiente 
è tale da farti sentire come il 
visitatore di una mostra di quadri 
di Leonardo Da Vinci. Arriviamo al 
Rifugio Sesvenna e poco più avanti, 
da sopra le Cascate di Slingia 
ammiriamo la valle che ci porterà in 
Val Venosta.

Scendiamo, scendiamo, ci lasciamo 
portare dalle bici e siamo ormai 
all’imbocco della valle Itailiana 
famosa per il lago con il campanile 
sommerso. Bella Italia, dall’alto 
vediamo i meleti a perdita d’occhio. 
Scendiamo sul fondo valle fino a 
inforcare  la famosa ciclabile della Val 
venosta che facciamo in salita fino al 
passo di Resia ammirando appunto il 
campanile 46.810621, 10.536779.

Dal passo entriamo in Austria. 
Le strade secondarie che stiamo 
pedalando passano tra i meleti 
irrigati da enormi spruzzi che ci 
investono facendoci ridere come dei 
pazzi. Il sole tra gli spruzzi crea tanti 
arcobaleni, siamo completamente 
bagnati! E’ pomeriggio, sono circa 
le 4 ed ecco lì Nauders, perfetta, 
piccola e fiabesca. Arriviamo all’Hotel  
Central e anche qui veniamo accolti 
da sorrisi e cortesia. Non paghi della 
tappa davvero lunga facciamo una 
passeggiata tra le vie del paese dove 
troviamo negozietti carini e persone 
simpatiche.

Passiamo tra gli 
spruzzi degli 
impianti di 

irrigazione dei 
meleti tra arcobaleni 

e risate !



Avevamo lasciato l’Engadina a 
Scuol salendo verso la Val d’Uina 
per poi raggiungere la val Venosta 
e arrivare in Austria a Nauders. Oggi 
partiamo da Nauders dal bellissimo 
Bike Hotel Central e torniamo in 
Engadina ma da sotto. Fantastico, 
mi sembra di essere un o di quegli 
animali che si muovono tra le valli 
con disinvoltura. 
Questa volta però 
si resta alti e 
per un bel pò di 
Km l’Engadina e 
l’Inn sono li sotto 
a destra che si 
lasciano ammirare.

Improvvisamente 
la sterrata scende 
e ci porta sul 
fondo valle tra i 
pini silenziosi e le 
rive del fiume. Con 
agilità torniamo 
in corrispondenza di Scuol per 
inforcare la valle parallela alla Val 
d’Uina verso S-Charl che, citando 
Wikipedia viene descritto così in 
dialetto Romancio:” S-charl sa 
chatta sin la via davent da Scuol 
sur il Pass da Costainas e Lü en la 
Val Müstair ed il Vnuost...”. Ora è di 
nuovo tutto da scoprire. Pedaliamo 
su una comoda strada asfaltata 
salendo abbastanza rapidamente, 
di colpo la strada spiana, diventa 
sterrata e il paesaggio diventa 
ampio e suggestivo; siamo ancora 

nel cuore del Parc Naziunal Svizer.

Vogliamo arrivare per il primo 
pomeriggio a St Charl un paese 
molto particolare perchè sperduto 
tra le montagne, isolato come non 
ne ho mai visto uno, ma raggiunto 
da un autobus del servizio pubblico 
Svizzero. Il caldo è torrido, e arrivati 
a St Charl la bellissima fontana 

nella piazzetta è 
come una visione.

Ci sono 2 posticini 
dove mangiare 
ottime pietanze 
in stile svizzero 
(zuppe, minestre) 
ma anche pianini 
e primi classici. 
Qui per salutare 
le persone 
potete dire 
“Allegra” si lo so 

vi sentirete stupidi ma provate...
vi risponderanno “Allegra”. 
Finito il pasto e dopo aver riposato 
un pò sulle rive del torrente 
rimontiamo in sella.

Si sale ancora un pò e il panorama 
diventa ancora più bello e 
selvaggio. Attraversiamo una 
malga (46.664469, 10.351190) e 
percorriamo un sentiero contornato 
di pini mughi, bassi e fitti.  
Percepisco che siamo vicini al 
passo (Pass da Costainas) che è 
molto dolce. 

Il Terzo giorno 

Da Nauders a St. Maria Mustair
Val St.Chair e il Parc Naziunal Svizzer, Allegra!

Qui per salutare 
le persone potete 
dire “Allegra” si 
lo so vi sentirete 

stupidi ma provate...
vi risponderanno 

“Allegra”.



Qui è possibile scendere verso santa 
Maria tramite la strada asfaltata tagliando 
di quanto in quanto su qualche sentiero 
oppure andare a prendere un sentiero 
molto tecnico (freeride) pedalando in 
salita ancora per mezz’ora. Per i Biker 
più orientati al freeride troverete tutto su 
Trailforks. In questo racconto ci atteniamo 
alla discesa più classica e a portata di tutti 
come da traccia Gps.

Arrivati a Santa Maria troviamo ecco 
la nostra meta, l’Hotel Chavalatsch, 
Ordiniamo 2 birre medie e ce le gustiamo 
seduti ai tavolini esterni con un solo 
stupendo che inonda di gioia.

L’Hotel è circondato di prati, nell’abitato 
di Mustair e il confine con l’Italia è li a 
poche centinai di metri. Incontriamo un 
guardia parco che ci rcconta tutto sul parc 
Naziunal Svizzer e ci mostra anche un 
libro da lui scritto. Cenetta e a letto.



Sto pedalando a tutta birra su un 
bellissimo sentiero che si snoda tra 
basse piante di mirtillo e davanti a 
me una marmotta corre cercando 
di raggiungere la tana prima che io 
raggiunga lei. Ad un certo punto la 
marmotta si gira mi guarda e dice “Drin 
Drin”. E’ la sveglia. Mi desto dal sogno 
che stavo facendo e sorrido. Sono nella 
stanza dell’Hotel 
S c h w e i t z e r h o f 
e fuori il sole è 
già alto anche se 
sono le 7:30. Oggi 
p e r c o r r e r e m o 
l’ultima tappa per 
tornare a Livigno.  
Facciamo una 
bella colazione, 
c o n s e g n a m o 
i borsoni alla 
reception e andiamo a prendere le 
bici. Un’oliata alla catena, zaino Evoc in 
spalla e siamo pronti per lasciare la Val 
Mustair e tornare in Italia attraverso la 
bellissima Val Mora. Per questa tappa 
optiamo per la versione B del tour 
perchè la Val Mora merita di essere 
vista. La tappa in versione A ci avrebbe 
fatto salire via Asfalto fino al Pass 
Umbrail, certo stupendo anche quello.

Il mio Garmin Edge segna la via, 
attraversiamo il paese e dopo poco 
imbocchiamo una sterrata che sale 
decisa. Al quarto giorno la stanchezza 
ha lasciato il posto ad un chiaro stato di 
forma e pedalo sereno. Enrica è davanti 
a me sulla la sua Epic che pedala forse 

anche meglio.

Dopo qualche chilometro la salita 
spiana leggermente, il panorama 
si apre, la valle si fa imponente e 
verdeggiante, ci risiamo, siamo di nuovo 
in un paradiso della natura. Cascate 
cadono verticali vicino e lontano, e il 
torrente alla nostra destra ci fa sempre 
compagnia. Raggiungiamo una piana 

con una baita adagiata 
sui prati 200 metri 
alla nostra destra. 
Appoggiato alla 
staccionata della baita 
si vede un gigantesco 
corno delle alpi, sarà 
lungo 3 metri. Amo 
gli strumenti musicali 
e vado a vederlo. 
Una signora bionda 

con 2 bambini si affaccia sorridente 
all’uscio e mi vede. Decido di chiederle 
di suonarlo e accetta. Giù sulla strada 
Enrica e altri bikers bevono alla fontana 
e quando la donna inizia a suonare il 
corno tutti si girano incantati. Il suono 
echeggia nella valle. Pedaliamo  alla 
volta del passo che è anche questa 
volta molto molto graduale. I prati sono 
cosparsi di mucche indolenti e pigre. 
Talvolta il torrente diventa un lago per 
poi riprendere il suo corso. La discesa 
su strada sterrata è lunghissima e 
dolce, non occorre frenare non occorre 
pedalare. Solo quando alla fine, la valle 
si stringe iniziamo a pedalare su un 
bellissimo sentiero pieno di curve. 

GIORNO IV 

Da St. Maria Mustair a Livigno
La Val Mora, i Laghi di Cancano e il Passo Alpisella

Ad un certo punto la 
marmotta si gira, mi 
guarda e dice “Drin 

Drin”. E’ la sveglia. Mi 
desto dal sogno... 





Enrica mi 
dice:“guarda ti ricordi 
la mattina di 4 giorni 
fa che siamo partiti e 
abbiamo tagliato in 
quel sentierino?”.

 Il sentiero è davvero bello, a volte 
sta alto sul torrente con sali e scendi 
ripidi. Mentre filo via veloce su un 
pratone vedo 2 pietre quadrate con 
una una scritta ancitca incisa  E’ 
il confine, siamo in Italia, ancora 
qualche chilometro e siamo ai laghi 
di Cancano dove ci fermiamo a 
mangiare al rifugio San Giacomo 
prima di salire al Passo Alpisella.

E’ importante dire che per gli amanti 
del Single Trail è consigliata prendere 
la valle  parallela all’Alpisella e 
fare il Passo Trela per via di un 
bellissimo sentiero. Ed è così che 
facciamo. Saliamo in val Pettini dove 
un bellissimo canyon (46.525711, 
10.244463) ci stupisce ancora una 
volta. Inforchiamo il sentiero per 
il Passo Trela ed arrivati in cima 
siamo pronti per goderci la discesa 
meravigliosa. 

Ormai si vede Trepalle, Livigno è 
lì dietro ma non si vede. Si vede 
il Mottolino, siamo emozionati. 
Entriamo nella stretta Val Tort 
risaliamo 2 tornantini ed entriamo 
un bosco di larici con aghi di pino 
che ricoprono il sentiero rendendo 
silenzioso il nostro passaggio. 
Curva, saltino, curva ed eccolo 
lì: di colpo siamo sopra il lago di 
Livigno, azzurro come nelle foto di 

Instagram. Percorriamo gli ultimi 
2oo metri di discesa e “badabam” 
siamo sulla riva del Lago. Siamo 
arrivati! Davanti a noi la val Federia, 
quella che abbiamo percorso il 
primo giorno alla partenza, che 
ci ha portato al Passo Cassana e 
in Engadina, I Grigioni sono stati 
il nostro territorio per 4 giorni e 
ora che siamo arrivati, eccitati e 
soddisfatti saremmo pronti anche 
per riaprtire! Allegra!

Andiamo dritti al nostro amato 
Hotel Lac Salin da dove siamo 
partiti, attraversiamo Livigno, che 
è piena di gente, la cittadina è 
viva e animata. Ci sentiamo come 
gli eroi che tornano da una lunga 
missione. Arriviamo in reception e 
una sorridente ragazza ci accoglie 
con un sorriso smagliante come se 
ci aspettasse. Ci “obbliga” ad andare 
nel giardino, a sederci e ordinare 
qualcosa per goderci il momento. 
Queste due birre sono speciali, 
brindiamo. Enrica mi dice:“...guarda 
ti ricordi la mattina di 4 giorni fa che 
siamo partiti e abbiamo tagliato in 
quel prato?”. Tutto ciò che abbiamo 
visto e vissuto ha superato le nostre 
aspettative.



l Dreilander Tour è un tour in Mountain 
Bike Self-Guided, che significa senza 
guida, con servizio di trasporto bagagli, 
in 4 tappe. Ai Bikers viene fornita una 
traccia gps dettagliata del percorso 
sia in versione A che B, Non ci sono 
date di partenza prestabilite, decidete 
voi quando partire. I bikers partono 
la mattina e raggiungono la tappa 

successiva utilizzando le tracce Gps 
e/o mappa e roadbook consegnati 
dall’organizzazione, i bagagli viaggiano 
con uno shuttle-taxi e arrivano 
all’albergo successivo prima del vostro 
arrivo. Gli Alberghi sono tutti molto 
belli con area Welness (per ora tranne 
l’albergo della tappa di St. Maria 
Mustair), l’accoglienza per i Biker è 
garantita e i menu sono di primo livello. 
Il tour è fattibile nei mesi di Giugno/
Luglio/Agosto/Settembre e raramente 
sarete soli a pedalare, infatti, sopratutto 
in Luglio e Agosto sono molti i biker 
provenienti da tutta Europa che 
pedalano su questi sentieri. La località 
di partenza è Livigno, dal bellissimo 
Hotel Lac Salin in cui dormirete la 
notte prima della partenza. Dreilander 
significa 3 nazioni perchè in 4 giorni vi 
muoverete sui confini di Svizzera, Italia 
e Austria.

Dreilander signif ica tre nazioni. 

Cos’è il Dreiländer Tour
Non è una gara, non è un tour guidato ... è pura libertà.

Decidi tu quando 
partire; da solo, con 

tua moglie, con il 
tuo migliore amico 
o in gruppo. Ogni 
pomeriggio il tuo 

bagaglio arriva all’Hotel 
sucessivo prima di te.



      

Diff icoltà e impegno f isico

Per chi è
il Dreiländer
Tour
I l 
Dreilander 
Tour è fattibile in 2 
versioni, la versione A del Dreilander 
Tour è la più dura. E’ raccomandata per 
Biker in buona forma fisica, ovviamente 
non devi essere un superuomo o una 
superdonna tuttavia i dati altimentrici 
parlano chiaro. Dovrai fare 6743 m 
di dislivello in 4 giorni e percorrere 
quasi 200 km di sentieri. Tuttavia se 
lo deisderi potrai scegliere di fare il 
percorso che preferisci in base alla 
tua forma anche decidendo la mattina 
stessa di ogni tappa. La verisione B 
del Dreilander Tour è la versione facile 
del Dreilander, certamente facile non 
significa che non devi essere allenato 
ma è certamente più accessibile 
del Tour A. Sul sito trovi tutte le info 
tecniche sui percorsi.

Dovrai percorrere circa 168 km e 5250 
metri di dislivello in 4 giorni. 

Il Dreilander con la 
e-Bike

Il dreilander è fattibile anche con la 
Mtb Elettrica, ogni Hotel è dotato 
di servizio ricarica  e le tappe 
sono gestibili con una ricarica. Sul 
sito trovi informazioni dettagliate 
su lunghezza e dislivello delle 
varie tappe e potrai fare i  tuoi 
conti. L’organizzazione prevede il 
noleggio di e-Bike per chi ne avesse 
necessità.



#ripartosubito #dreilandertour

Conclusioni
In conclusione il Dreilander Tour è 
un’esperienza da fare e da rifare, 
a tutte le età con chi vuoi tu. Il 
Dreilander è Romantico per via 
della stupenda Engadina, gli Hotels 
e il fiume Inn. Il Dreilander è Sport 
e allenamento; ideale per una full 
immersion di 4 giorni in alta quota. 

Il Dreilander è fuga e relax, è un asso 
nella manica da tirare fuori quando 
vuoi scappare dalla città e stare tra 
le montagne, i ruscelli e le vette 
alpine. Una cosa è certa, se Heidi 
avesse avuto la Mtb avrebbe fatto il 
Dreilander!

Info, costi, altiemetrie ...
https://ww.dreilandertour.it


