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Neve

Rilanciare Montecampione Ski:
una scommessa vinta con brio
lometri da Milano e da Verona,
60 da Brescia e 55 da Bergamo,
vanta 30 chilometri da percorrere con gli sci ai piedi, 10 impianti di risalita e 18 piste. In
particolare, i 30 chilometri di
piste per lo sci alpino (4 nere, 12
rosse, 4 blu oltre a spazi dedicati
a principianti e bambini) si snodano fino ad un’altezza di 2.000
metri. Già a 1.200 metri, inoltre,
viene assicurato l’innevamento
artificiale.

L’offerta
Dallo scorso anno
il comprensorio
è al centro di un progeto
di rinnovamento
Rilanciare la località di Montecampione e renderla un polo
turistico in grado di fare sistema
con tutta la Valle Camonica, in cui
l’attività sciistica costituisca solo
una delle tante discipline sportive
da praticare: si potrebbe riassumere con queste parole la mission
che lo scorso anno ha reso il comprensorio Montecampione Ski
Area il protagonista di una fase di
rilancio e rinnovamento.
Un progetto che continua anche nell’attuale stagione invernale, in cui i riflettori sono accesi
sulla volontà di puntare su miglioramento e voglia di dare all’utente un servizio da dieci e lode.
L’identità. Il comprensorio di
Montecampione, cuore pulsante della bassa Valle Camonica, una terrazza panoramica
sul lago d’Iseo a circa 100 chi-

Gli impianti. Il fascino di una località nel cuore della bassa Valle Camonica

Un inverno tuto da vivere
all’insegna dell’adrenalina
In calendario
C’è sempre una buona ragione per trascorrere una giornata
all’interno del comprensorio sciistico di Montecampione: oltre
alle serate illuminate, sono state
organizzate e saranno riproposte
anche serate dedicate a snowbike
(una mountain bike chiodata o
con gomme tassellate), e-bike
(biciclette di ultima generazione
equipaggiate con un motore elettrico che assiste la pedalata) e fat
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In notturna. Le piste illuminate
due sere a settimana

I fiori all’occhiello. Quest’anno,
inoltre, gli impianti sono stati
aperti già nel ponte dell’Im macolata, assicurando a tutti
gli utenti un comprensorio interamente fruibile e collegato
nelle sue parti. E non solo, tra
le più interessanti novità della
stagione rientra anche il nuovo
impianto di illuminazione sulla
pista Gardena (11 pali – 110 fari)
su cui è possibile sciare tutti i
venerdì e tutti i sabati dalle ore
19.30 fino alle 22, in uno scenario altamente suggestivo. Alle
proposte innovative si aggiunge
anche un listino dalle tariffe
competitive, che prevedono
pacchetti plurigiornalieri anche
non consecutivi. //

bike (una mountain bike con una
larghezza dei copertoni maggiore
del normale). Opportunità da non
perdere, in quanto permettono di
vivere la montagna in maniera del
tutto originale e adrenalinica.

nare i più piccoli alla velocità,
permettendo loro di sperimentare il brivido della posizione «a
uovo» in piste dedicate e messe
in sicurezza per l’occasione. In
più, il comprensorio ospita gare
a sfondo sociale ed
eventi a scopo beneDalla snowbike
fico.
all’e-bike e alla
Tra i progetti in
fat bike: tante
cantiere rientra inolle proposte
tre l’allestimento,
anche per chi
nel corso del periodo
vuole vivere la
estivo, di un bike
montagna a 360° park.

Gli eventi. All’interno del complesso
di Montecampione,
durante la stagione
invernale, sono numerosi gli appuntamenti da segnare in
agenda: saranno infatti ospitate diverse
gare FISI (Federazione Italiana
Sport Invernali) e allenamenti
di atleti celebri. Si aggiunge poi
il Vitalini Speed Contest, una
manifestazione nata nel 2014 a
Folgaria con l’intento di avvici-

Dai negozi specializzati ai treni.
Per offrire un servizio a 360 gradi
Montecampione assicura numerose agevolazioni in negozi
specializzati e speciali convenzioni con Trenord. //

