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A fianco dei percorsi pedonali vi aspettano più di
20 chilometri di piste da fondo perfettamente
preparate, ideali per gli appassionati e per chi vuole muoversi sugli sci, tra boschi, radure e scenari
tra i più suggestivi dell’intero arco alpino. Tali piste
sono usufruibili esclusivamente dagli sciatori.
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Pista Piana di Valbruna
Altitudine 782-803 metri
Lunghezza 4 km
Difficoltà: facile
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Pista Bassa Saisera
Altitudine 843- 931 metri
Lunghezza 7,5 km
Difficoltà media
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Pista Alta Saisera
A23
Altitudine 931-1036 metri
Lunghezza 7,5 km
Difficoltà: media
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...e natura!
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I tracciati potranno variare in base alle condizioni di innevamento,
in ogni caso saranno sempre dotati di apposita segnaletica.

COMUNE DI
MALBORGHETTO-VALBRUNA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL CANAL DEL FERRO - VAL CANALE

Realizzazione: Comune di Malborghetto-Valbruna in collaborazione con Regione FVG, PromoTurismo FVG
Corpo Forestale dello Stato, Fondo Edifici di Culto, UTI del Canal del Ferro-Valcanale.
Un particolare ringraziamento a Corpo Forestale dello Stato e Fondo Edifici di Culto e ai volontari della Task Force Turismo.
Foto © Claudio Costerni - Grafica e stampa Tipografia Tarvisiana: 0428 2370
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Valbruna e la Val Saisera: il Grande Nord a due passi da casa
Passeggiare sulla neve di Valbruna e della Val Saisera,
nei luoghi che furono di Kugy e Oitzinger. Oltre 15 km
di sentieri nella neve ben segnalati e battuti in un paesaggio impareggiabile, da percorrersi a piedi , con le ciaspole, con le fat bike, o accompagnati dal vostro cane,
per assaporare la bellezza di una natura selvaggia ancora
incontaminata. Un piacere per coloro che ricercano una
vacanza rilassante in luoghi che inducono alla semplice
contemplazione della bellezza della natura e della vita!
Il gruppo dello Jof Fuart, le pareti severe dello Jof di Montasio, la Madre dei Camosci e l’Innominata: in questo idilliaco scenario sono stati ricavati 2 sentieri invernali che
percorrono i boschi e le radure nei quali passeggiare sentendo il rumore della neve sotto i piedi.
I tracciati potranno variare in base alle condizioni di innevamento.
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VALBRUNA BEISNER TRACK

PERCORSO DELLA PIANA DI VALBRUNA
Lunghezza: 3,5 km
Tempo di percorrenza: ca. 1 ora
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SAISERA WILD TRACK

Attrezzatura: abbigliamento invernale, scarponi.

PERCORSO DELLA VAL SAISERA
Lunghezza: 11 km
Tempo di percorrenza: ca. 3 ore
Difficoltà: facile, perfetto per visita guidata con
un istruttore di nordic walking o con una guida
naturalistica.
Attrezzatura: abbigliamento invernale, scarponi.

Il percorso si sviluppa sulla piana antistante l’abitato
di Valbruna tra prati e boschi dove potrete facilmente incontrare i silenziosi abitanti del bosco, quali caprioli, cervi, martore, volpi, ecc. La partenza si trova
nei pressi del negozio alimentari “Fiorini “. Un sentiero capace di trasmettere sensazioni di tranquillità per il piacere di trovarsi in un luogo a due passi
dal Paese, al cospetto di cime importanti. Ideale per
escursioni al mattino e in presenza del sole, ma anche al pomeriggio, quando si potrà percepire nei boschi la quiete della natura prima dell’arrivo del buio.
Perfetto anche per abbinare alla passeggiata la visita
guidata del forte Beisner, opera4*, un suggestivo fortino militare completamente costruito in una roccia e
all’esterno invisibile.

Partendo dal parcheggio della “Saisera Hütte” il percorso si snoda all’interno dell’intera Val Saisera attraverso
un itinerario fruibile 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 ovattati 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. A metà percorso vi è l’opportunità di lasciare il sentiero e andare a
visitare I luoghi del fronte della prima guerra mondiale, presso il Parco Tematico della Grande Guerra
“Abschnitt Saisera”*. Infine, completando il percorso, si
arriverà fino ai piedi della parete nord dello Jôf di Montasio, la montagna prediletta da Kugy, dove il tracciato
si snoda ad anello in uno scenario a dir poco suggestivo.

*visita guidata Forte Beisner: Ass. Landscapes: T. 334 124 9193 / info@is-valcanale.eu

*visita guidata Abschnitt Saisera: Davide Tonazzi T. 328 7469682 / amici@valbrunaitaly.com

Difficoltà: facile, perfetto per escursioni brevi,
anche in gruppo, senza particolari necessità di
accompagnamento.

