
 

 

Slittino nella Valle Isarco 
 

Divertimento sullo slittino nella valle dei sentieri 

In Valle Isarco esistono circa 40 piste per slittino. La scelta è ampia e va dalla 

discesa per bambini di un paio di centinaia di metri fino alla pista lunga 10,5 km. 

Lungo le piste, tipiche baite e rifugi alpini invitano a una piacevole sosta. 

Un'esperienza veramente unica è costituita dalle discese in gruppo al chiaro di 

luna o su piste illuminate da fiaccole.  

 

Presso il punto di partenza di molte discese è possibile noleggiare slittini. 

 

Vipiteno e le sue vallate  

NEL CENTRO SCIISTICO 

  Pista naturale Monte Cavallo, la pista da slittino più sicura dell'arco 

alpino, valutazione dell'ADAC molto buona, innevata e illuminata, 10 

km    

  

 A CAMPO DI TRENS/VAL DI VIZZE 

 Pista naturale Fosse (Val di Vizze), 1,4 km  

 Pista naturale Smudres (Val di Vizze), 3,5 km  

 Pista naturale "Egg" (Campo di Trens), 2 km  

 Pista naturale "Birchwald" (Stilves), 1 km  

  

http://www.valleisarco.info/it/attivita/estate/escursionismo/rifugi-malghe-con-ristoro.html


COLLE ISARCO 

 Pista naturale "Zirago" (Terme di Brennero), 6,5 km  

 Pista naturale "Allriss" (Fleres), 3,5 km  

  Pista naturale dalla stazione a monte fino a valle a Ladurns, 6,5 km 

 

  

RACINES 

 Pista naturale "Waldeben" in Val Giovo 1,4 km,   

 Pista naturale "Atscherwiesen" presso Telves, Val Ridanna, 1,9 km  

 Pista natuale a Racines di Dentro dalla stazione a monte, 5 km  

 

 

Area vacanze Gitschberg Jochtal  

 

NEL CENTRO SCIISTICO 

 Pista naturale staz. intermedia - staz. a valle Gitschberg/Maranza, 

1,5km  

 Pista naturale per bambini vicino alla pista Schilling a Valles, 1 km  

  

A VALLES/MARANZA/VANDOIES-VAL DI FUNDRES 

 Pista naturale Rifugio Moser nella Valle d'Altafossa/Maranza, 5 km  

 Pista artificiale vicino ai campi da tennis a Maranza, 150 m   

  Pista naturale Fundres in Val di Fundres, 3 km  

 Pista naturale Malga Fane a Valles, 1 km (illuminata una volta a 

settimana)  

  

A RODENGO 

 Pista da slittino sull'Alpe di Rodengo-Luson “Alter Almenweg”, 2,4km  

 

 

Bressanone e dintorni  

 



NEL CENTRO SCIISTICO 

 Pista naturale RudiRun, da Valcroce a S. Andrea, 10,5 km   

  Pista naturale Valcroce - Baita "Rossalm", 2,5 km  

  

 NEI DINTORNI DI BRESSANONE 

 Pista naturale Piana di Campo presso S. Leonardo, 2,5 km  

 Pista naturale Caredo presso il maso "Perlungerhof"/Monte Ponente, 

1,7km  

 Pista naturale Spelonca/Scaleres presso Varna 4,5 km  

  

LUSON 

 Pista naturale Pezzè, 800 m (illuminata ogni mercoledì, ore 19-22)   

 Pista naturale "Lüsner Almenweg", 3,5 km  

  Pista naturale Tulper Gampis/Malga di Luson-Rodengo, 1 km  

  

Chiusa e dintorni 

CHIUSA  

 Pista naturale "Lahnwiesen-Lazfons" 1 km  

 Pista naturale "Kasereck-Öberst" presso Lazfons, 3 km   

 

VELTURNO 

 Pista naturale dalla baita "Bruggerschupfe" (2.000 m) fino a Caerna o in 

caso di neve sufficente fino a Snodres, 5 km  

  

LAION 

 Pista naturale da Stalla "Faller" (Ceves) a Laion, 3,8 km  

 

VILLANDRO  

 Pista naturale "Neuweg" dal rifugio "Gasserhütte"sull'Alpe di 

Villandro a "Speckboden", ca, 1,5 km  

Piste naturali per famiglie sull'Alpe di Villandro:  

 "Toten", 4,5 km 



 Baita "Stöffl-Hütte", 5 km 

 Baita "Mair in Plun", 1,5 km (illuminata) 

 Baita "Rinderplatz", 700 m (illuminata) 

  

Val di Funes - il paradiso escursionistico nelle Dolomiti 

 Piste naturali sull'Alpe della Val di Funes: 

  Malga Gampen-Ranui, 6,8 km  

 Ciancenon-Malga Zannes 1,4 km  

 Malga Gampen-Malga Zannes, 3 km  

 Malga Dusler-Ranui 4,1 km  

 Malga Zannes-Ranui 3,8 km  

 Malga Kaserill-Malga Zannes, 2,5 km   

 

Legenda  

 facile  

 medio-facile 

 medio  

 medio-difficile 

 difficile 

 noleggio slittini 

 


