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Sciare ovunque in Lombardia
con un’unica tessera
Con il nuovo skipass pay per use
in Regione Lombardia paghi solo per quanto scii*

Richiedi il tuo nuovo skipass pay per use.
Scopri come su www.skipasslombardia.it
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Emozioni con gli sci ai piedi sulle piste delle Alpi
di Lombardia. Blu, rosse o nere; panoramiche
e con continui cambi di pendenza. Le ski area
lombarde offrono discese e divertimento per tutti
i gusti. A partire dagli impianti di risalita, moderni,
spettacolari e che, oltre a servire comodamente
le piste, regalano un “sorvolo” sulle montagne davvero
suggestivo. Gli amanti dello sci alpinismo, ma anche
del freeride e dello sci nordico, possono vivere la neve
come meglio preferiscono. In tutte le località, sono
moltissime le occasioni per prolungare il piacere della
montagna d’ inverno: dalle piste di pattinaggio sul
ghiaccio, alle strutture per l’arrampicata indoor e
outdoor e persino una serie di proposte per vivere
la neve più “selvaggia” guidando una slitta trainata
dai cani oppure in sella a una fat-bike. Moltissime
le occasioni per entusiasmare anche i più piccoli:
dai tracciati a ostacoli da percorrere con gli sci insieme
a tutta la famiglia, ai campi scuola dove affinare la
tecnica, dalle aree dedicate ai giochi fino alle divertenti
discese a bordo di bob e slittini. Il divertimento non
finisce certo con l’ultima discesa di giornata.

Copertina
Passo del Tonale.

Bergamo
Sciare nelle valli bergamasche
Sulle piste baciate dal sole al cospetto della Presolana, la regina
delle Orobie e con l'anello di Schilpario dove batte il cuore dei fondisti

Monte Pora – Presolana: neve baciata dal sole
Assolate, per le famiglie, ideali per i principianti
e meta prediletta per gli sci club. Il comprensorio
Presolana-Monte Pora vanta 30 chilometri
di piste, dotate di un moderno impianto
di innevamento e offre la possibilità
di trascorrere intere giornate con gli sci ai piedi
anche agli sciatori esperti. La ski area del Monte
Pora conta ben 22 piste, di differenti difficoltà,
tutte collegate tra loro attraverso 4 seggiovie,
1 sciovia con piattello, 1 sciovia doppia con
ancora e 3 tappeti di risalita. Qui, lungo
la panoramica pista che scende dalla cima Pora,
è possibile godere di un bel panorama con vista
sul lago d’Iseo e spaziare su un paesaggio alpino
che va dall’Adamello alla catena del Monte Rosa.
Molto frequentata anche la scuola sci della
Presolana, che mette a disposizione oltre
30 maestri ed è abilitata anche per insegnare
a sciare a persone con disabilità. I 12 chilometri
di piste sono tutte dotate di un moderno
impianto di innevamento artificiale e serviti
da 2 seggiovie, 2 sciovie e un tappeto di risalita.
Colere, piste con vista sulla Presolana
A Colere invece ci sono le piste più lunghe
e tra le più impegnative della bergamasca.
La bellezza austera di questo luogo, che si trova
ai piedi del massiccio della Presolana, la regina
delle Orobie, sa regalare emozioni a chi pratica
lo sci alpinismo.
Schilpario, il regno dello sci nordico
In Val di Scalve c’è il paradiso dello sci nordico.
Lungo la Pista degli Abeti batte il cuore dei fondisti, un tracciato ad anello, lungo più di 10 chilometri, che si snoda all’interno di una bellissima

__
Cresta del monte Grem.
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pineta, proprio vicino al centro paese e che consente di percorrere differenti distanze a seconda
del grado di preparazione. Per quanto riguarda lo
sci alpinismo è disponibile un campo scuola.
Valle Brembana tutta da sciare
La regina dello sci bergamasco è certamente
Foppolo con le sue 14 piste lunghe più di 40
chilometri e servite da 7 impianti di risalita.
Foppolo, insieme a Carona, San Simone,
Piazzatorre fanno della Val Brembana un
comprensorio sciistico molto importante.

------

Curiosità...

1. Cultura. Nel cuore della Valle Brembana,
con le sue affascinanti e suggestive atmosfere Belle
Epoque di inizio 900 sorge San Pellegrino Terme,
meta ideale, anche in inverno, per chi ama viaggiare
nella storia alla scoperta dei tesori del Liberty.
2. Tradizioni. Una profonda ristrutturazione
ha permesso il recupero de “la Rasega” la vecchia
segheria Berera a Valleve, dove oggi si può veder
funzionare, solo a scopo dimostrativo, segheria
e turbina. Nello stesso edificio è stato allestito
un piccolo museo delle tradizioni locali che si
raccontano attraverso i vari reperti recuperati.
3. Ciaspole e gastronomia. “Ciaspolando con
gusto”, in Val Brembana, è la ciaspolata
gastronomica tra le baite d’alpeggio dei Piani
dell’Avaro, dove assaporare i prodotti tipici: Bitto e
Formai de Mut e che propone un appuntamento
mensile a gennaio, febbraio e marzo.

Brescia
Valli bresciane tutte da sciare
Dal ghiacciaio Presena a Ponte di Legno lungo la pista più lunga d’Europa
Neve ed emozioni a Ponte di Legno - Tonale
Uno sguardo al ghiacciaio Presena e poi via, giù
con gli sci lungo gli 11 chilometri di pista, la più
lunga d’Europa, che porta a Ponte di Legno.
È questa una delle 42 piste, tutte collegate, che
fanno del comprensorio Ponte di Legno - Tonale
un vero paradiso per gli sciatori e gli amanti della
montagna in inverno: 100 chilometri di piste,
la possibilità di coprire, senza mai togliere gli sci,
quasi 1000 metri di dislivello, di sciare a due passi
dal ghiacciaio e di provare anche qualche
fuoripista seguendo la Pisgana, un tracciato che
sa regalare emozioni agli esperti di sci alpinismo.
Tra gli impianti che servono tutte le piste vi sono
anche due cabinovie: quella di Ponte di Legno che
collega l’intero comprensorio e regala un viaggio
panoramico sulle vette innevate e la Presena,
che sale fino a 3000 metri, dove tra le nevi perenni
apre un bar accogliente e panoramico, perfetto
anche per chi non scia.
Tanti modi per vivere la neve
A Ponte di Legno c’è il Centro per lo sci di fondo e
una pista lunga 10 chilometri che segue il corso del
torrente Narcanello. Un tracciato suggestivo che si
snoda al limite di un ampio bosco. Chi agli sci preferisce lo snowboard può divertirsi tra salti e paraboliche allo snow park del Passo del Tonale, mentre
per i più piccoli, sempre al Tonale, c’è il Fantasky,
un’area giochi sulla neve. Non mancano le piste per
il pattinaggio sul ghiaccio a Ponte di Legno, Passo
del Tonale e Temù e per gli sportivi più estremi la
possibilità di veleggiare sulla neve con i kite.
Montecampione e Maniva, sciare “in terrazza”
Montecampione si trova nel cuore della bassa
Valle Camonica ed è una terrazza panoramica
naturale sul lago d’Iseo che offre agli sciatori
20 piste, lunghe in totale 30 chilometri e che
si snodano fino ad un’altezza di 2.000 metri.

__
Il passo Tonale, Caspar Diederik Storytravelers.
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Gli 11 impianti di risalita partono direttamente dai
complessi residenziali di Montecampione a quota
1.200. Un’altra ski area perfetta per le famiglie
e chi vuol sciare senza preoccupazioni è Maniva
Ski: 17 tracciati, 40 chilometri di estensione,
servite da 8 impianti, tra i quali la panoramica
seggiovia Dasdana, che sale fino a 2.100 metri e
regala una bellissima visuale che spazia dal Lago di
Garda alla catena del Rosa. Sul Monte Maniva i
must per gli sciatori provetti sono il tracciato della
seggiovia Barard con i continui cambi di pendenza
e che corre dentro e fuori i boschi e la pista storica
Zocchi, una discesa che fa “toccare con mano” la
bellezza della natura. Fuoripista non troppo impegnativi, ma panoramici, piste per gli snowboard,
la pista per bob e slitte e trekking con le ciaspole
ai piedi completano il divertimento sulla neve.

------

Curiosità...

1. Tempo libero. Borgo raffinato ed elegante, Ponte
di Legno ha mantenuto intatto il fascino antico del
paese di montagna. Il centro storico, con la sua
ampia isola pedonale, merita certamente una visita
per lo shopping e alla scoperta dei prodotti tipici.
2. Motoslitta. Nel comprensorio Ponte di LegnoTonale è possibile divertirsi a bordo di una motoslitta
all’interno di un apposito circuito, oppure
partecipare a gite organizzate che si concludono con
cene tipiche nei rifugi sulle piste da sci. Un modo
originale per vivere emozioni sulla neve.
3. Sport. L’emozione di sciare al chiarore di luna, nel
silenzio della notte e in un’atmosfera suggestiva. Lo
sci in notturna regala un’emozione tutta da vivere e
nel comprensorio Ponte di Legno-Tonale si può
provare quattro sere alla settimana.

Lecco
Piste con vista sulle Alpi
Sciare a due passi da Milano e dalle principali città lombarde
in un contesto ambientale incontaminato

Il Lecchese a portata di sci
I 36 chilometri di piste del comprensorio Piani
di Bobbio – Valtorta sono la meta ideale
per principianti, famiglie, ma anche per sciatori
esperti che vogliono trascorrere una giornata
sugli sci e poi concedersi una pausa davvero
golosa a tavola in uno dei numerosi rifugi, tutti
raggiungibili anche a piedi, situati in posizione
strategica proprio vicino alle piste. Si possono
utilizzare i 12 impianti di risalita che portano
alle diverse piste del comprensorio e scegliere
quale percorrere secondo le proprie abilità.
Per i più esperti non mancano discese
impegnative ed emozionanti anche sotto
l’aspetto paesaggistico, come la pista Orscellera,
dalla quale, nelle giornate più terse, si può
godere di una vista mozzafiato che spazia fino
a Milano, oppure la discesa del Tre Signori,
al cospetto dell’omonimo pizzo. Al Pian delle
Betulle, invece, località dell’Alta Valsassina,
sono presenti 1 pista nera, 3 rosse e 2 blu per
12 chilometri complessivi di sciata. Qui quello
che più affascinerà gli sciatori è il panorama
suggestivo sui laghi di Como e Lugano e sulle
Alpi occidentali italiane e svizzere.
Neve per tutti i gusti
Per coloro che sono alle prime armi con lo sci
sono disponibili piste baby con tappeti

__
La seggiovia Camosci ai Piani di Bobbio.
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trasportatori ai Piani di Artavaggio, al Pian
delle Betulle, a Cainallo e all’Alpe Giumello.
Per i fondisti, invece, è possibile ritrovare
il contatto con la natura e godere della magica
atmosfera creata dall’ambiente circostante
ai Piani di Bobbio, dove vi è un circuito
composto da due anelli di 7,5 chilometri
ciascuno, a Cainallo e a Cortabbio di Primaluna.

------

Curiosità...

1. Divertimento. Sulla neve con la bici
dalle gomme “grasse”. Ai Piani di Artavaggio
è possibile provare l’esperienza di un’escursione
sulla neve con le fat bike, accompagnati da guide
esperte.
2. Ciaspole. Alla scoperta della magia della
montagna con le ciaspole ai piedi. Ci sono
incantevoli percorsi attraverso boschi di faggi
e verso i rifugi. Itinerari ben segnati sono percorribili
in tutte le montagne del lecchese.
3. Bambini. Piste dedicate a bob e slittini ai Piani
di Bobbio, Piani d'Erna e Arvataggio dove la pista è
dotata anche di un comodo tapis roulant per
la risalita.

Valtellina
Il regno dello sci
Neve, divertimento e paesaggi da favola tra le montagne
più alte delle Alpi di Lombardia

Bormio e Santa Caterina: emozioni
verticali nel Parco Nazionale dello Stelvio
Tre ski area, Bormio, Santa Caterina Valfurva
e Cima Piazzi-San Colombano, 110 chilometri
di piste, 36 impianti di risalita e un unico skipass
per sciare nel cuore della Valtellina immersi
nel Parco Nazionale dello Stelvio.
Il comprensorio di Bormio offre piste per tutti
i livelli e gusti: dai campi scuola per bambini e
principianti ai tracciati solcati dai campioni della
Coppa del Mondo. Se Santa Caterina Valfurva è
l’eden dove poter gustare la montagna tra
silenzio, bellezza dei paesaggi, potenza e
maestosità dell’ambiente naturale, le piste di
Bormio regalano emozioni verticali grazie agli
impianti di risalita che arrivano a sfiorare il cielo
oltre i 3.000 metri e una ski area adrenalinica di
ben 1.800 metri di dislivello. Per sciare con la
famiglia c’è infine Cima Piazzi - San Colombano,
dove le piste soleggiate sono meno impegnative
e l’atmosfera è pacifica e rilassata. Un must per
gli sciatori esperti sono la Stelvio a Bormio
e la Deborah Compagnoni a Santa Caterina,
entrambe sciabili anche in notturna. Il puro
divertimento, soprattutto per i piccoli, lo regala
invece la "Funslope" a Bormio, una nuova ski
area con ostacoli, ponti, tunnel, paraboliche
e cambi di direzione.
Divertimento con o senza gli sci
Tra la neve fresca dello spettacolare Vallone
o quella magica del Posto degli sciatori si può
praticare il freeride. Bormio è un vero paradiso
anche per chi ama vivere la neve guidando
una slitta trainata da cani, oppure passeggiare
con le ciaspole, pattinare o arrampicare
sul ghiaccio. Per i fondisti c’è solo l’imbarazzo
della scelta: l’anello di 5 chilometri in zona Alute,
con saliscendi e lunghi rettilinei, adatto
a chi è alle prime armi, oppure, a Santa Caterina
Valfurva, la pista Valtellina, già sede
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Le piste di Livigno.

di gare internazionali, che si snoda tra i boschi del
Parco Nazionale dello Stelvio. Da provare anche
la Pista Viola in Valdidentro, che si snoda tra i
boschi e costeggia l’omonimo fiume per circa 25
km e con dislivelli non particolarmente eccessivi.
Livigno, la lunga stagione dello sci
A Livigno la stagione dello sci non finisce mai.
Lungo i 115 chilometri di tracciati, grazie
a un’esposizione naturale perfetta, si può
sciare fino a primavera inoltrata. Azzurre, rosse
o nere; discese molto ampie, con continui
cambi di pendenza, ma anche muri ideali per
chi ama far “viaggiare” gli sci. Per esperti, ma
anche per i principianti e per chi vuol imparare:
il comprensorio offre la pista ideale per ogni
sciatore e anche la possibilità di raggiungere
il punto di partenza prescelto grazie ai 30
impianti di risalita attivi per tutta la stagione.
Sulla neve di Livigno si può davvero vivere
la montagna sulle piste degli impianti Carosello
3000, Valfin, Monte Sponda e Federia, ampie,
lunghe e che presentano un fondo perfetto e
circondate da paesaggi invernali che sanno
regalare un pizzico di magia a ogni discesa. E
per chi vuole più adrenalina lo snowpark del
Mottolino è l’ideale grazie ai suoi rail, ramp e
salti che lo rendono uno tra i migliori snowpark
in Europa. Per chi ama lo sci di fondo, 30
chilometri percorribili già da metà novembre.
Tante occasioni "fuori" dalle piste
Una volta tolti gli sci, c’è sempre un’occasione
per vivere la neve: con l’arrampicata sul
ghiaccio, o indoor, oppure sui circuiti innevati
dove mettere alla prova le proprie abilità alla
guida dell’auto, di una motoslitta o di un kart o
volando con il parapendio. Moltissime le
attività organizzate per le famiglie, sulle piste
e non: Kinderclub Lupigno, parchi gioco sulla
neve, l’area Slide&Fun di Aquagranda Active

Sleddog in Valdidentro

Valtellina
Il regno dello sci

You con scivoli d’acqua per tutta la famiglia,
il percorso a ostacoli di Yepi e molto altro per
vivere esperienze fuori dal comune sulla neve.
Dopo una giornata sulla neve le proposte sono
diverse: ci si può rilassare nell’area Wellness &
Relax di Aquagranda, dedicare allo shopping
duty-free oppure ci si può dare appuntamento
in un suggestivo après-ski.
Aprica, sciare nel cuore delle Orobie
La ski area di Aprica&Corteno si trova proprio
nel cuore delle Alpi Orobie, a cavallo fra la
Valtellina e la Valle Camonica, e le sue 20 piste,
che hanno un’estensione di circa 50 chilometri,
arrivano direttamente in paese. Sono ben 16 gli
impianti di risalita che servono tutto il
comprensorio e possono contare su 2 cabinovie, 4
seggiovie, 5 skilift, 5 tappetini. Località amata sia
dagli sciatori più esperti che da quelli alle prime
armi per la buona esposizione al sole e il clima
mite, ma soprattutto per il fatto che qui ci sono
piste emozionanti da sciare e adatte a ogni livello.
Dai suggestivi e impegnativi tracciati che si
snodano in quota attraverso i boschi quali la pista
Benedetti,
la Magnolta inferiore e la Valscesa Ovest, a quelli
più facili e panoramici come la Superpanoramica,
un tracciato che dalla vetta scende fino all’abitato,
ideale per avvicinarsi alla pratica dello sci
e al contempo godere del paesaggio attorno.
Da provare anche la “B” del Palabione e la Lago
Palabione che corrono nell’area sciistica storica
situata nel cuore del comprensorio e la Piana Galli,
un’altra bella panoramica sulla Val Belviso. In Zona
Campetti, proprio in paese, si trovano invece i
campi scuola, ideali per imparare a sciare.
Nordico o Alpinismo, ma sempre sci
Gli appassionati dello sci nordico possono
praticare questa disciplina lungo i tracciati che
si snodano in Pian di Gembro e Trivigno.
Per chi invece preferisce lo sci alpinismo c’è il
Tumèl, un percorso che raggiunge Malga
Magnolta attraverso il bosco e consente la
discesa in pista battuta, in sicurezza. Svariate le
attività alternative o che completano le giornate
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sugli sci. Aprica, infatti, offre piste di pattinaggio su
ghiaccio, piscina e centri benessere.
A Madesimo nasce la storia dello sci
Una storia, quella dello sci, che nasce proprio sulle
piste e tra le montagne della Valle Spluga.
Qui nel 1911 è nato uno dei primi sci club italiani
e negli anni Trenta è stato realizzato il primo
impianto di risalita, a lungo punto di riferimento
per l’intero arco alpino. Ancor oggi Madesimo
con le sue 36 piste, lunghe oltre 40 chilometri,
ai quali vanno aggiunti i 20 dedicati al fuori pista,
è una delle stazioni sciistiche predilette.
Anche grazie all’impiantistica moderna che collega
tutte le piste e permette agli sciatori di provare
lo Sky Express, una funicolare a cremagliera che
da Campodolcino porta alla zona Motta. Le piste
più amate del comprensorio sono la storica
“Vanoni” per le sue pendenze, la “Italo Pedroncelli”
e la “Valsecchi” dove emozione e bellezza regalano
sciate da favola. Madesimo è perfetta anche
per il freeride e lo sci alpinismo per le emozioni
che sanno regalare il canalone del Groppera,
la pista dei Camosci o l’Angeloga, una discesa
che parte dai 2.900 della cima Groppera è scende
a quota 1.300 fino a Franciscio attraversando una
varietà paesaggistica davvero unica.
Neve tutta da vivere
A Madesimo i fondisti posso scegliere anelli dalla
lunghezza di 5 chilometri e che si trovano in zona

Motta e dove sorge il caratteristico borgo. In zona
Larici – Acquarela, invece, si trovano un divertente
snow park e il Baby park con piste dedicate
a bob e slittini. Per chi preferisce una romantica
pattinata sul ghiaccio può farlo direttamente
in centro a Madesimo.
In discesa tra le grandi montagne
della Valmalenco
Tutti a sciare con le grandi montagne che
stanno a guardare. Circondata da Pizzo Scalino,
Monte Disgrazia e Bernina, la Valmalenco offre
la possibilità di sciare in un contesto ambientale

------

unico e incantevole. Sono 20 le piste, tutte
collegate tra loro, con un’estensione di circa
60 chilometri e servite da 11 impianti di risalita,
tra cui la Snow Eagle, la funivia più grande
d'Europa, capace di coprire in soli 4 minuti
oltre 1000 metri di dislivello e trasportare
160 persone. Tra le piste più suggestive ci sono
la “Gustav Thöni” disegnata dal grande campione
e che regala un muro finale mozzafiato con
pendenza massima del 70%; quella “dei Barchi”,
impegnativa e divertente per i continui cambi
di pendenza e che, attraversa un’emozionante
varietà di paesaggi prima di giungere al piccolo
centro di San Giuseppe. Senza dimenticare le piste
Campolungo, Nana e del Sasso Nero, che parte
da quota 2.400.
Il cuore del freestyle
Gli amanti dello snowboard e del freestyle
possono dilettarsi nel Palù park, tra i più
spettacolari e impegnativi dell’arco alpino e gestito
dagli organizzatori del Big Air di Milano city, tappa
di Coppa del Mondo di Sci e Snowboard Freestyle
ai piedi dell'Albero della vita nell’area Expo.
Non mancano le piste per lo sci di fondo al lago
Palù e a Lanzada, l’area per bob e slittini ed uno
spazioper i più piccoli con animatori e attività
ludiche sulla neve.

Curiosità...

1. Natura. In Alta Valtellina, località Arnoga, è possibile
guidare una slitta trainata dai cani husky accompagnati
da istruttori per vivere una magica avventura. Lo sleddog
è un'esperienza da non perdere sia per i grandi sia per
i bambini che proveranno l'emozione di essere "musher",
conduttore di slitte: le necessarie istruzioni, i comandi
da dare ai cani e poi via, lungo un percorso sicuro tra
bosco e neve. E se vi innamorate di questa disciplina,
potete anche seguire dei corsi con istruttori qualificati.
2. Bici da neve. Pedalare sulla neve si può: grazie
alla Fat Bike si può pedalare in totale tranquillità

su terreni ricoperti dalla neve... In Valtellina numerosi
sono i luoghi dove praticare uscite con queste bici.
3. Wellness. Al termine di una giornata vissuta sulle
piste da sci, ci si può concedere qualche ora di assoluto
relax nelle acque termali millenarie di Bormio, che
sgorgano da varie fonti per alimentare tre impianti:
QC Terme Bagni Nuovi, QC Terme Bagni Vecchi
e Bormio Terme. Livigno presso il centro Aquagranda
Active You dispone invece di una Wellness&Relax Area
dove rigenerarsi mentre i vostri bambini giocano
nell'area Slide&Fun.
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Montagne tutte da vivere con gli sci ai piedi
sulle discese baciate dal sole, disegnate
dai grandi campioni e che corrono in un
ambiente naturale di assoluta bellezza.
La neve delle Alpi lombarde sa regalare
emozioni e tanto divertimento agli sciatori
più esperti, a tutta la famiglia e anche
a chi ama vivere la montagna d’inverno
tra rilassanti ciaspolate e il calore dei rifugi.

in-lombardia.it
Condividi le tue avventure #inLombardia

