
• Giro dei Ru (segnavia 1 Blu)
Di facile percorrenza, ad anello di 16,7 km e 189 
m D+, affrontabile anche nei mesi freddi. Segue 
gli antichi canali irrigui chiamati “Ru”, e in 
particolare il Ru Champapom e il Ru Pompillard, 
che con debole pendenza attraversano l’intero 
Comune di Roisan. Lungo questi corsi d’acqua si 
può godere di numerosi punti panoramici su tutta 
la valle centrale del Gran San Bernardo e della 
Valpelline, e si può vedere il ponte acquedotto 
di epoca medioevale Grand Arvou. Il tracciato è 
frequentato da altri utilizzatori, quindi si richiede 
cortesia e rispetto.

Le quattro principali attività green, in primis la 
mountain bike, senza dimenticare il nordic walking, 
il trekking e il trail, trovano una loro collocazione 
ideale nel progetto di sviluppo intrapreso a Roisan, 
grazie anche al fatto che si possono utilizzare 
gli stessi tracciati. Proprio questa condivisione 
ha ispirato un intervento globale, atto a rendere 
la zona ancora più interessante sotto il profilo 

della fruibilità e della sostenibilità. I praticanti 
delle singole specialità hanno qui la possibilità di 
incontrarsi in modo semplice e cordiale, ricordandosi 
le regole di convivenza e fruibilità dei tracciati, come 
per esempio “la precedenza sempre al pedone”. I 
percorsi, che ricalcano i sentieri e gli antichi “Ru”, 
canali irrigui che distribuiscono la preziosa acqua 
sull’intero territorio, hanno migliorato la loro 

ciclabilità, sicurezza e fruibilità grazie ai lavori di trail 
building: gli utenti possono così divertirsi su proposte 
di vario livello, che si sviluppano lungo quasi 1.000 
m di dislivello, dai 755 ai 1.730 m slm, in un perfetto 
e incontaminato ambiente montano. Quattro sono 
i principali “giri” suddivisi per colore in base alla 
difficoltà (blu-livello medio, rosso-livello difficile e 
nero-molto difficile) e indicati da un numero.
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• Giro del 105 (segnavia 2 Rosso)
Questo particolare tracciato di 19,4 km è costituito 
da una piccola porzione iniziale su strada asfaltata 
che attraversa l’abitato di Roisan e prosegue lungo 
un’altra agricola che, salendo con medie pendenze, 
conduce al punto di discesa. Questa, su antico 
sentiero, ha la caratteristica di poter essere percorsa 
per gran parte dell’anno, in quanto non è troppo 
pendente e il fondo è relativamente stabile. È uno 
splendido single track che regala grandi emozioni 
grazie al susseguirsi di diagonali a mezza costa e 
tornanti fino al punto più basso del tracciato sul Ru 
Pompillard, da dove si ritorna al punto di partenza. 
L’ambiente è di media montagna.

• Giro di Méanaz (segnavia 3 Rosso)
Trail di 17,4 km in ambiente di media montagna 
con 753 m D+. Il tracciato richiede un certo 
impegno e attraversa prima l’abitato di Roisan 
poi, continuando a salire su strada agricola, 
raggiunge la frazione di Méanaz. Il percorso ad 
anello attraversa boschi di latifoglie e conifere. 
In Loc. Méanaz si può vedere la cappella votiva 
dedicata a Saint-Bernard de Menton. Il single 
track di discesa comincia seguendo un antico 
sentiero utilizzato per la salita alla frazione 
dagli abitanti, che si servivano dei pascoli della 
zona per l’allevamento bovino, cosa che accade 
ancora attualmente. Il tracciato divertente, ma 
comunque impegnativo, è molto variabile, in un 
ambiente montano e boschivo.

• Giro di Praperriat (segnavia 4 Nero)
Trip di 22,7 km in ambiente di media e alta 
montagna con 953 m D+. È il tracciato più 
impegnativo, con salita su strade bianche e porzioni 
di asfalto fino alla Frazione di Praperriat, passando 
per quella di Blavy. All’alpeggio di Praperriat si 
gode di uno splendido panorama, che spazia sulle 
diverse cime della Valle d’Aosta, Grand-Combin, 
Mont Vélan, Grandes Jorasses, Monte Bianco, 
Grivola e Mont Emilius per citare le principali. La 
meritata discesa da Praperriat è di grande bellezza, 
sia per l’ambiente sia per la diversità di situazioni 
e condizioni di questo splendido single track. Il 
tracciato molto vario richiede impegno e capacita 
di guida di ottimo livello, quindi si raccomanda 
prudenza e si consiglia di “gustarselo“ pienamente 
con una sosta d’obbligo in località Racha per 
apprezzare uno straordinario punto panoramico.
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