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Pista “Piana di Valbruna”

Sulla “Piana di Valbruna”, nell’omonimo abitato di Valbruna, po-
trai praticare lo sci da fondo ammirando lo splendido paesaggio 
che ti circonda.

• Altitudine: 782 - 803 m
• Lunghezza : 4 Km
• Difficoltà: facile ●
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Pista “Piana di Camporosso”

Pista adiacente all’abitato di Camporosso. Partenza presso Tele-
cabina Monte Lussari. Battitura e lunghezza variabili in base alle 
condizioni di innevamento.

• Altitudine: 800 m
• Difficoltà: facile ●
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Pista “Piero Di Lenardo”

La pista con percorso ad anello, dedicata all’amato Piero di Le-
nardo, è situata nella deliziosa località di Valbruna.
La partenza si trova sulla destra della strada, nei pressi del Par-
cheggio P1 e del bar “Saisera Hütte” ed attraversa la splendida 
Valle.

• Lunghezza: 4.5 km;
• Dislivello max in salita: 37 m
• Dislivello tot: 124 m
• Difficoltà: media ● pista agonistica
• Soccorso piste
• Omologazione FISI (3.75 km)
• Innevamento programmato
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Pista “Bassa Saisera”

La pista della Bassa Val Saisera, con partenza dal Parcheggio P1  
si snoda nella foresta degli alberi di risonanza, per poi congiun-
gersi con la Pista dell’Alta Saisera. 

• Altitudine: 843 - 931 m
• Lunghezza : 7,5 Km
• Difficoltà: media ●
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Pista “Alta Saisera”

La partenza è nella zona del parcheggio P3, si sale leggermente 
nel bosco fino a raggiungere la parte alta della Val Saisera, con 
uno spettacolare passaggio ai piedi delle imponenti Alpi Giulie. 
Tramite l’anello si può arrivare al punto di partenza o decidere di 
proseguire sulla pista della Bassa Saisera.

• Altitudine: 931 - 1036 m
• Lunghezza : 7,5 Km
• Difficoltà: media ●

06

03

02

05

06

06
07

Per tariffe ski pass, innevamento e battitura piste: 
www.visitvalcanale.it / www.turismofvg.it/montagna365/sci-fondo

Pista “Arena Paruzzi”

Pista dedicata alla campionessa olimpica Gabriella Paruzzi,  
sempre accessibile grazie all’innevamento programmato. La pi-
sta si trova sulla soleggiata piana del Priesnig circondata dalle 
montagne fra cui spicca il Mangart. 

• Altitudine: 780 m
• Lunghezza: 10 Km
• Difficoltà: Difficile: 7,5 Km ● Facile: 2,5 Km ●
• Omologazione FISI
• Innevamento programmato
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Beisner Track

Il percorso si sviluppa sulla piana antistante l’abitato di Valbruna, dove potrete 
facilmente incontrare i silenziosi abitanti del bosco. Un sentiero capace di tra-
smettere sensazioni di tranquillità per il piacere di trovarsi in un luogo a due 
passi dal Paese, al cospetto di cime importanti. 
Ideale sia al mattino in presenza del sole, che al pomeriggio, quando si potrà 
percepire nei boschi la quiete della natura prima dell’arrivo del buio.

• Luogo: Valbruna
• Lunghezza: 3,5 km
• Tempo di percorrenza: ca. 1 ora
• Difficoltà: facile ●

06 Saisera Wild Track

Il percorso si snoda all’interno dell’intera Val Saisera attraverso un itinerario frui-
bile da tutti. Una passeggiata invernale  in luoghi epici dell’alpinismo e del fronte 
della prima guerra mondiale. Percorrendo l’itinerario ci si troverà in boschi ovat-
tati al cospetto delle cime severe delle Alpi Giulie e nel contempo  vicini ai rifugi 
e agli agriturismi della valle, dove poter fare una sosta e rifocillarsi un po’ con le 
specialità gastronomiche locali. 

• Luogo: Val Saisera
• Lunghezza: 11 km
• Tempo di percorrenza: ca. 3 ora
• Difficoltà: facile ●
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                                                                                   Ci sono diversi modi per scoprire il fascino della montagna nella stagione invernale, uno di questi è camminare sulla neve. Fuori dai 
tracciati battuti le racchette da neve si rivelano inseparabili compagne di avventure. La Valcanale è il luogo perfetto per avventurarsi con le racchette da neve in completa solitudine o, 
in alternativa, farvi accompagnare dai nostri Maestri che vi faranno scoprire le bellezze nascoste delle nostre montagne. I tracciati potranno variare in base alle condizioni di innevamento.

Passeggiate con le Ciaspole

ALPI GIULIE
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