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Scialpinismo, alcune informazioni:

• Disciplina sportiva normata Coni presente alle olimpiadi Milano Cortina 
2026
• Fenomeno Sportivo con trend in crescita (+10 % annuale da 5 anni, fonte : 

https://www.gazzetta.it/montagna/turismo/22-11-2020/inverno-2020-21-
italia-cresce-voglia-sci-alpinismo-fondo-390922777640.shtml)
• Eventi sportivi sulle piste da sci, sia amatoriali che di Coppa del Mondo, già 

realizzati in comprensori dell’arco alpino (Ponte di Legno: 
https://www.neveitalia.it/ski/adamelloski/fotoalbum/coppa-del-mondo-
scialpinismo-a-ponte-di-legno ) 
• Le località sciistiche si attrezzano per accogliere lo scialpinismo.
• Le case costruttrici di sci hanno iniziato a produrre materiali adatti per 

bambini dai 10 anni in su.

https://www.gazzetta.it/montagna/turismo/22-11-2020/inverno-2020-21-italia-cresce-voglia-sci-alpinismo-fondo-390922777640.shtml
https://www.neveitalia.it/ski/adamelloski/fotoalbum/coppa-del-mondo-scialpinismo-a-ponte-di-legno


Realtà della Valtrompia e Bagolino:

• Sul Monte Guglielmo è stata aperta e formalizzata la prima pista di 
scialpinismo con la finalità di allenamento: 300 m di dislivello, anello 
con pista di risalita e pista di discesa. Aperta a tutti gli scialpinisti 
(gratuitamente). Realizzata a manutenuta da Sci Club Pezzoro.
• Lo Sci Club Bagolino, il quale propone lo scialpinismo tra le sue 

attività, annovera trai suoi atleti la presenza di componente della 
nella squadra nazionale italiana di scialpinismo (Vanessa Marca).
• In questi ultimi 10 anni in Valtrompia sono state organizzate 

molteplici gare di scialpinismo sia di livello regionale sia di interesse 
nazionale (ad esempio la prova di Coppa Italia del 2021 al Maniva).



Cosa Fanno i nostri «Vicini»?

• Pista di Baradello Aprica: pista illuminata aperta in notturna per lo 
scialpinismo ( pagamento di ingresso).
• Spiazzi di Gromo: apertura serale per scialpinismo con possibilità di 

ristoro.
• Ponte di Legno: si sono svolte 2 edizione delle gare, modalità sprint e 

staffetta, valevoli per la Coppa del Mondo (evento di importanza 
Internazionale) sulle piste difronte all’abitato di Ponte di Legno.
• Colere: comprensorio sciistico in cui è stata aperta una pista di risalita 

(nel bosco, fuori pista) per scialpinisti, con discesa in pista: al 
momento nessun biglietto di ingresso.



Proposta:

Richiediamo quindi alla Comunità Montana di Valle Trompia che inserisca nel 
Piano Territoriale del Maniva la promozione della pratica dello scialpinismo.
Richiediamo che la Comunità Montana di Valle Trompia si impegni alla 
realizzazione di strutture idonea alla sua diffusione quali a titolo 
esemplificativo: 
• Piste di risalita per scialpinisti turistico e sportivo tra le piste del  

comprensorio Maniva Ski (vedi immagine)
• Piste idonea ad ospitare eventi sportivi per la modalità Sprint e Staffetta 

nel comprensorio Maniva Ski da utilizzarsi per la realizzazione di 
manifestazioni sportive di livello nazionale (vedi video)
• Adeguate infrastrutture ricettive: bar, ristoranti e alloggi



Piste di scialpinismo turistico  



Pista per eventi sportivi: Sprint e Staffetta
(esempio Coppa Italia giovani Forni di Sopra)


