M. Greco 2285
Toppe del Tesoro 2142
16
17

4
7

5

12

C

B

10

20

F

14
15

6

13

11

28

27

21

G

D

I

H

35
30

M

32

P

62
61

Y

58

W

60

59

ia 1491

46
47

S
R

40
39

48

46

38

N

L
36

P.le Pizzalto 1484

49

P

43

50

45
26

33

34

Z

44

K

31

8
37

25

42

29

9

Piano dell’Aremogna 1500

J

22

19

E

24

M. Pratello 2044
53 V
54

Q

18

23

O
41

2
6
9
10
12
14
18
19
21
22
23
24
25
26
28
30
31
32

Un mondo di neve
Roccaraso - Rivisondoli

AQ

Pescocostanzo
Campo Felice
Ovindoli
Campo Imperatore
Passo Godi
Scanno
Pescasseroli
Camporotondo
Marsia
Campo di Giove
Passo San Leonardo
Passolanciano - Maielletta

CH

Pizzoferrato
Prato Selva
Monte Piselli
Prati di Tivo

TE

ABRUZZO ITALIA 3

UN MONDO DI NEVE

A WORLD OF SNOW

nel cuore del Mediterraneo

in the heart of Mediterranean

L’

Una vasta scelta di anelli battuti e itinerari escursionistici è a
disposizione degli appassionati del fondo, mentre chi preferisce lo
scialpinismo può puntare verso le quote più alte della regione e
dell’intero Appennino.
Grazie alla comoda e moderna rete stradale interna e al potente
dimensionamento del parco mezzi antineve, tutte le stazioni sono
sempre regolarmente raggiungibili, anche in caso di forti nevicate.
Un’ottima accessibilità alla regione è garantita dalla rete
autostradale (autostrade A14, A24 e A25) e dalle superstrade di
raccordo, oltre che dall’altrettanto capillare rete ferroviaria e
dall’Aeroporto d’Abruzzo. Tutte le stazioni invernali sono
raggiungibili al massimo in un ora e mezzo dall’aeroporto di
Pescara e molti Consorzi di operatori garantiscono gratuitamente
il trasporto degli ospiti dall’aeroporto all’hotel.
L'eccezionale varietà degli ambienti naturali, il buon innevamento
delle piste, che si protrae spesso fino a primavera inoltrata,
consentono la pratica di ogni altro sport sulla neve oltre la
discesa: innanzitutto il fondo, che in Abruzzo ha tradizioni gloriose
e teatri di prim’ordine, sia agonistico che escursionistico.
Gli appassionati di sci-alpinismo, delle passeggiate con le “ciaspole”,
dello sled-dog, la corsa con le slitte trainate da mute di cani, non
hanno difficoltà a praticare il loro sport preferito. Tutti resteranno

Abruzzo è terra di montagne. È sufficiente spaziare con lo
sguardo lungo l'orizzonte, in qualsiasi angolo della regione ci si
trovi, per incontrare filari di cime che, allineate come soldatini di
piombo, svettano verso il cielo. Sono i massicci della Majella, del
Gran Sasso, della Laga, del gruppo Sirente-Velino, solo per citare i
più grandi e noti. Un fantastico mondo di alta quota che
costituisce il più formidabile complesso montano dell’Appennino
(con caratteristiche a volte alpine), collocato strategicamente nel
centro dell’Italia e del Mediterraneo. Grandi complessi montuosi,
caratterizzati da un forte e duraturo innevamento, attrezzati con
stazioni ed impianti turistici numerosi e qualificati, in cui vi si
scoprono ambienti ottimali e ben differenziati per la pratica ad
alto livello di ambedue le tipologie principali di sport con gli sci: la
discesa e il fondo. Le aree degli alti rilievi montani sono perfette
per la pratica dello sci alpino (la discesa), mentre la vastità dei
numerosi altipiani, più o meno movimentati, offre luoghi ideali per
la pratica dello sci nordico (il fondo) e lo sci escursionistico.
Il ricco e vario panorama dei “domaines skiables” abruzzesi include
stazioni particolarmente adatte allo sciatore di gusti sportivi e
altre che possono accogliere nel modo migliore i principianti e i
gruppi familiari. La disponibilità di piste per centinaia di chilometri
offre agli appassionati della neve tante possibilità di svago.

Abruzzo is a mountainous land. Just scan the horizon in any
nook of this region and you will see rows of peaks, lined up
like tin soldiers, looking skywards. These are the Majella, Gran Sasso,
Laga and Sirente-Velino group massifs, to name but the largest and
most famous.
A fantastic high-altitude universe that is the rocky backbone of this
region, constituting the most formidable Apennine mountain complex
(with scattered alpine features), strategically located in the heart of
Italy and of the Mediterranean.
The mountains of Abruzzo have typically heavy, lasting snowfall, and
offer plenty of quality tourist resorts and facilities where one can
find outstanding and well differentiated environments for enjoying
both downhill and cross-country skiing. The areas with the tallest
peaks are ideal for downhill skiing, while the numerous vast
plateaux, with terrain of various levels of ruggedness, offer some
lovely settings for cross-country skiing and ski touring.
The rich and varied panorama of ‘domaines skiables’ in Abruzzo
includes some resorts that are especially suited for competitive skiers
and some others that are more targeted for beginners and families.
Hundreds of kilometres of ski runs are available to snow
aficionados, with plenty of choice for fun.
Many groomed rings and hiking routes are available to cross-country

ski lovers, and ski mountaineering fans might wish to try the highest
routes in the region and indeed in the whole of the Appennines.
Thanks to the modern, efficient inland road network, and extensive
upgrading of snowplough equipment, all resorts are now always easy
to reach, even in the event of heavy snowfall.
The motorway network (motorways A14, A24 and A25), and
connecting clearways, ensures the region is accessible; moreover, you
will find an equally widespread rail grid and Abruzzo Airport, in
Pescara.
All ski resorts can be reached in no more than a hour and a half
from Abruzzo Airport and many hotel consortia ensure free transfers
from the airport to the hotels.
The amazing variety of natural environments and the excellent
snowfall on the runs, often lasting till late spring, make it possible for
tourists to practice any sort of winter sports here, not just downhill
skiing. Cross-country skiing, for instance, is very widespread and has
a glorious tradition and first-rate theatres in Abruzzo, both at
competitive and at recreational level.
Ski mountaineering, snowshoe hiking and sleddogging lovers will all
find plenty of opportunities to practice their skills. And no-one will fail
to be enchanted by the view of Corno Grande’s snow-capped spires
at Campo Imperatore, or the gentle slopes that frame the
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incantati di fronte allo spettacolo offerto, ad esempio, dalle guglie
innevate del Corno Grande a Campo Imperatore, o dalla
dolcezza dei rilievi che fanno da corona al Piano delle
Cinquemiglia.
Per lo sci-alpinismo, le pareti del Gran Sasso o l’ampio terrazzo
della Majella, con vista sul mare o sulle altre cime, offrono teatri
d’azione di eccezionale qualità, ma riservati ai soli esperti.
Ovunque, in Abruzzo, l’amante della neve potrà soddisfare la sua
passione, grazie alle numerose scuole, ai maestri di sci, le ottime
guide alpine e accompagnatori di media montagna, gli uomini del
CAI, le numerose e vivaci associazioni che raggruppano gli
appassionati entusiasti delle novità sportive più trendy, e infine un
efficiente Soccorso Alpino, capace di ogni tipo di intervento per
l'assistenza al turista e allo sportivo.
E se non si dispone dell’attrezzatura necessaria, si può sempre
contare su una fitta rete di punti per il noleggio delle attrezzature,
che mette ogni turista in condizioni di cimentarsi con le nevi
d’Abruzzo equipaggiato al meglio. Bar e ristoranti, baite e rifugi si
affacciano direttamente sulle piste, dando la possibilità di rilassarsi
tra una discesa e l'altra, abbronzarsi sotto il mediterraneo sole
della montagna d'Abruzzo, o scaldarsi allo scoppiettante fuoco di
un camino. Dopo aver sciato c'è solo l'imbarazzo della scelta per
proseguire la giornata e la serata, anche per chi ama fare le ore
piccole tra musica e allegria. Una vasta rete di servizi turistici

Cinquemiglia plain. Then there is ski-touring to be had on the faces
of Gran Sasso, on Majella’s vast terrace overlooking the sea, or
gazing on to other peaks, which offer splendid theatres but strictly
for experts.
All over Abruzzo, lovers of snow will be able to gratify their passion,
thanks to the numerous schools, the ski instructors, the excellent
mountain and mid-mountain guides, the men from CAI, the many
dynamic associations of aficionados who are keen to try out the
latest trend and, last but not least, an efficient mountain rescue
service whose reliability has been proven in all sorts of emergencies.
Even those without ski equipment, who want to “sample” winter
sports before investing, can find everything they need here, in the
widespread network of hire equipment.
Coffee bars and restaurants, chalets and refuges, all sited alongside
the ski slopes, ensure you can relax with your skis off, catch a tan
from the Mediterranean sun that shines on the Abruzzo mountains,
or take the chill off around a blazing open hearth.
After skiing, there is plenty more to fill in the day or the evening,
even for the night owls who enjoy music and fun.
A wide and ever growing network of efficient accessory services has
had an impact on the many tiny mountain towns, which have
managed change with charm and grace making a living out of their
main asset, snow, but never sacrificing their identity.
Many of Abruzzo’s major ski resorts actually revolve around some

integrativi, efficienti e sempre in crescita hanno mutato la vita di
tanti piccoli borghi di montagna, che hanno saputo trasformarsi
con garbo ed armonia, facendo della neve il loro business senza
perdere la propria identità. Gran parte delle principali località
sciistiche abruzzesi fa infatti perno su deliziosi borghi e paesi di
montagna, molti dei quali hanno una storia millenaria. I loro centri
storici, ben attrezzati con ristoranti e pub, bar e locali di ritrovo,
vantano spesso palazzi e castelli, musei e chiese ricche di tesori
d'arte, tutti da scoprire ed ammirare.
Da non dimenticare i poli espositivi e i Centri Visita dei Parchi, per
svelare le meraviglie naturali che il territorio custodisce,
unitamente alle tradizioni secolari che animano la vita di questi
luoghi: artigianato, gastronomia, manifestazioni.

lovely mountain towns and villages, many of which are thousands
of years old. The old centres are well-provided with restaurants and
pubs, coffee bars and rendezvous, but often also have mansions and
castles, museums and churches, and a wealth of art treasures, all to
be discovered and admired; and let us not forget the exhibition
centres and visitor centres in the Parks, revealing the marvels of
nature that the territory holds dear and the age-old traditions that
drive the life of these locations: crafts, food and wine, events.
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ROCCARASO

Roccaraso
Rivisondoli
Skipass - Sitar

C

onosciuto già dai primi del ‘900, il comprensorio sciistico di
Roccaraso e Rivisondoli è il più noto ed attrezzato dell’Appennino.
Situato a 1250 m s.l.m., sorge sugli Altopiani Maggiori, tra le due grandi
aree protette dei Parchi Nazionali: quello d'Abruzzo e quello della Majella.
L'attrezzatissima stazione turistica propone un bacino sciistico
(Aremogna-Pizzalto-Montepratello) con 28 modernissimi impianti di
vario tipo e due cabinovie, circa 100 chilometri di piste perfettamente
innevate e assistite dal più ampio e moderno impianto di neve
programmata. L'eccellente dotazione alberghiera e commerciale, il
ricco programma delle manifestazioni, assicurano una vacanza attiva.
Known since the beginning of the last century, the ski area of Roccaraso and
Rivisondoli is the most famous and best equipped in the Appennines. It is
located at 1,250 metres above sea level on the ‘Altopiani Maggiori’
plateaus, between two large protected areas of the Abruzzo National Park
and the Majella National Park. Aremogna, Pizzalto and Montepratello, are
part of the ski basin and the resort offers 28 very modern ski lift facilities,
2 cable-cars and about 100 kilometres of ski slopes, perfectly kept and
served by the largest and up-to-date snowmaking equipment.

DO
LI
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Roccaraso - Rivisondoli
M. Pratello 2044

Altre Attività
Quello di Roccaraso-Rivisondoli è un comprensorio dalle enormi potenzialità.
In un ambito naturalistico di assoluto pregio caratterizzato dal severo
paesaggio degli altipiani maggiori, dove le numerose vette arrotondate si
alternano alle conche vallive, troviamo un luogo ideale per la pratica degli
sports invernali. Per gli appassionati vi sono piste da fondo con numerosi anelli
sia liberi che a battitura meccanica per oltre 30 km. In località Aremogna sono
disponibili piste di snowpark, snowboard e snowtubing, e inoltre si può
praticare lo sled-dog e affittare motoslitte e quad. A completare l’offerta ci
sono un attrezzato palaghiaccio coperto presso il centro abitato di Roccaraso,
nonchè uno snowpark su pista artificiale a Castel di Sangro.

Piano delle Cinque Miglia 1250
M. Calvario 1743

Further Activities
The Roccaraso-Rivisondoli ski basin has huge potential. Nature here is truly exceptional,
characterised by the austere landscape of the major plateaux where the rounded mountain
tops alternate with the valleys. This a paradise for winter sports enthusiasts. Cross-country
ski fans will love the 30 km of trails, both groomed and ungroomed. The Aremogna area
has its own snow park, snowboarding and snow tubing runs and in addition to that,
sleddogging, quad and snowmobile renting are possible alternatives. To top up this wide
choice of activities, Roccaraso also offers an indoor ice skating rink in the town centre and
a snowpark on artificial tracks in Castel di Sangro.
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Piazzale degli Sciatori 1440

PESCOCOSTANZO 1382

S

orge al centro di un sistema di altipiani carsici, conosciuto come
“La Regione degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo”, ed è tra i comuni
a più alta quota in Italia (1.400 metri s l.m.).
Eccezionale patrimonio di monumenti rinascimentali e barocchi e
centro di antica tradizione artigiana, propone al visitatore una
varietà di rinomati prodotti dell’artigianato artistico, ma anche
l’abbondanza dei prodotti zootecnici e una sviluppata attrezzatura
turistica estiva ed invernale, che ben si integra con l’offerta dei vicini
centri di Rivisondoli e Roccaraso, con i quali forma il comprensorio
turistico più importante della montagna abruzzese.
La ricettività alberghiera è sostenuta da alcuni alberghi e numerosi
B&B, tutti di grande charme e qualità.
Standing at the heart of a system of karst plateaux, known as ‘the Region
of Major Plateaux of Abruzzo’, Pescocostanzo is one of the highest
municipalities in Italy (1,400 metres above sea level).
Exceptionally rich in Renaissance and Baroque monuments and with an
age-old crafts tradition, the town offers its visitors a variety of renowned
artistic handicrafts as well as a wide choice of food products and state of
the art summer and winter facilities, perfectly combining with the offer of
the nearby villages of Rivisondoli and Roccaraso.
Together with Pescocostanzo they make up the most important tourism
district in the mountains of Abruzzo. Accommodation comprises several
hotels and numerous charming quality B&Bs.

Altre Attività
Possibilità di itinerari di sci alpinismo e divertenti passeggiate guidate su
ciàspole, tra i faggi monumentali del bosco di Sant'Antonio.
Snowpark e baby garden presso gli impianti funiviari, nonchè tre piste di
fondo omologate dalla FISI per l’agonismo, completano l'offerta.
Further Activities
Ski mountaineering tracks, guided snowshoe hiking in the beautiful scenery of
the Sant’Antonio woods.
Snow park and kindergarten in the cableway area and three FISI (Italian Winter
Sports Federation) approved professional runs top up the offer.

Pescocostanzo
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CAMPO FELICE 1550

Forcamiccia 1909

Campo Felice
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l comprensorio di Campo Felice si estende poco a sud dell’Aquila, alle
pendici del Velino. Frequentata stazione invernale, facilmente
raggiungibile dall’autostrada A24, raggiungibile da Roma in meno di
un’ora. Grazie allo ski pass unico, è oggi possibile sciare, con un unico
ski pass, anche nel comprensorio di Ovindoli-Monte Magnola.
Campo Felice è una delle poche stazioni sciistiche del Centro Italia che
permette il collegamento di due versanti di montagna con gli sci ai piedi:
il versante di Campo Felice con l’Altopiano delle Rocche dove troviamo
diverse strutture ricettive a Rocca di cambio, Rocca di Mezzo, e Rovere.
Il fondista trova a sua disposizione le piste che si snodano sull’altopiano,
come il giro di monte Puzzillo, e vari itinerari a carattere escursionistico.
The Campo Felice district stretches to the south of L’Aquila, on the slopes of the
Velino. It is a popular winter resort, easily reached via the A24 motorway, less than
an hour from Rome. A joint ski-pass with Ovindoli makes it possible to ski in
Campofelice as well as in the Ovindoli-Monte Magnola district.
Campo Felice is one of the few ski resorts in Italy that connects the two sides of
the same mountain: Campo Felice side with Altopiano delle Rocche where we find
accommodation facilities for tourists in Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo e
Rovere. Cross-country skiing lovers can enjoy the trails winding on the plateau, such
as the mount Puzzillo loop, and hiking fans have several routes at their disposal.

20

19

Altre Attività

Campo Felice offre tutta una serie
di attività ricreative sulla neve, a
partire dallo snow tubing lungo 90
metri, dall’emozionante snow park
di 800 metri, nonchè dall’area
ricreativa Fun Park.
Further Activities
Campo Felice offers a wide range of
leisure activities on the snow, such as the
90 metres long snow tubing run, the
exciting 800 metres large snow park and
the ‘Fun Park’ leisure area.
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Ovindoli
Monte Magnola

G

li impianti di Monte Magnola si trovano ad Ovindoli all’inizio
dell’Altopiano delle Rocche, in uno scenario di selvaggia bellezza
all’interno del Parco Regionale Sirente-Velino.
Qui troviamo il tapis roulant più lungo d’Europa (235 metri) e grazie alla
possibilità di uno Ski-Pass in comune con Campo Felice, il divertimento
è assicurato. Per gli appassionati ci sono le piste di fondo in località Piani
di Pezza, dove è possibile raggiungere le splendide faggete di Valle
Cerchiata. Ovindoli, porta di accesso dell’Altopiano delle Rocche,
facilmente raggiungibile dall’autostrada A25. Qui sono attive diverse
tipologie di strutture ricettive.
The Monte Magnola facilities are in Ovindoli, at the beginning of the Rocche
plateau, in a setting of wild beauty within the Sirente-Velino Regional Park.
Here is Europe’s longest tapis roulant (235 m) and thanks to a joint skipass with Campo Felice, fun is guaranteed.
Cross-country ski lovers can enjoy the Piani di Pezza trails stretching to the
wonderful beech woods of Valle Cerchiata. Ovindoli is the gateway to the
Rocche plateau and can be easily reached via the A25 motorway. Different
types of accommodation facilities serve the town.

Altre Attività

La stazione è dotata di 6 km.
d’innevamento programmato e
area snow park. Vi sono scuole di
sci, di snowboard e di ciàspole.
Numerosi sono gli itinerari di sci
alpinismo.
Further Activities
The facility is provided with 6 km of trails
with programmed snow making and a snow
park area. There are ski, snowboarding and
snowshoeing schools. Numerous are the ski
mountaineering routes.
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Campo
Imperatore

I

n vista dei 2.912 metri del Corno Grande, la vetta più elevata del
Gran Sasso e dell’Appennino, lo storico albergo di Campo
Imperatore (2.130 metri) è al centro del più alto “domaine skiable”
dell’Abruzzo, che sale con i suoi skilift in direzione dei 2.233 metri del
monte Scindarella. La quota elevata favorisce un ottimo innevamento
per buona parte dell’inverno.
La località si trova nel centro del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, e custodisce il ghiacciaio più meridionale d’Europa, il
Calderone.
Dalla località di Assergi - L’Aquila, una moderna Funivia, aperta tutto
l’anno, superando un dislivello di oltre 1.000 metri, consente di
raggiungere questo spettacolare altopiano.
Close to the Corno Grande, 2,912 metres above sea level, the highest peak
in the Gran Sasso and the Appennines, the historic Campo Imperatore hotel
(2,130 metres asl) is at the heart of the highest ‘domaine skiable’ in
Abruzzo, rising to the 2,233 metres of mount Scindarella by lifts. Such
altitude means excellent snow cover for most part of the winter.
This area is at the heart of the Gran Sasso – Monti della Laga National
Park and is home to the southernmost glacier in Europe, the Calderone.
From the area of Assergi - L’Aquila a modern cableway, open all year long,
reaches this spectacular plateau with a rise of over 1,000 metres.

Altre Attività

L'altopiano di Campo Imperatore offre 60 km agli appassionati del
fondo tra cui la pista nel territorio di Santo Stefano di Sessanio
nei pressi del lago Racollo, oppure le piste di Castel del Monte,
all’estremità orientale della vasta piana di Campo Imperatore tra
il Piano di Cretarola e la Fonte Pietrattina e l’anello dei tre laghetti
che si snoda al margine di Campo Imperatore.
I canaloni del Gran Sasso consentono innumerevoli itinerari
fuoripista e sci-alpinismo. Oltre allo sci nel comprensorio
troviamo palestre di roccia sia naturale che artificiale, sled-dog,
scuola di ciàspole e snowboard.
Further Activities
The Campo Imperatore plateau offers 60 km of cross-country trails. Among the
most spectacular: Santo Stefano di Sessanio trail, near the Racollo lake; the trails
in Castel del Monte, on the eastern edge of the Campo Imperatore plain,
between the Cretarola plain and Fonte Pietrattina; and the ‘three lakes’ ring at
the margin of Campo Imperatore.The Gran Sasso canyons offer a variety of offtrail and ski mountaineering routes.
The ski district is also rich in outdoor climbing practice areas both natural and
artificial, sled dog routes, snowshoeing and snowboarding schools.

Fonte Cerreto
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Scanno
Passo Godi

N

el cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, in uno degli ambienti più
integri della nostra regione, Passo Godi rappresenta una meta per
gli appassionati dello sci. In posizione mediana tra Scanno e Villetta
Barrea è ideale per un relax di alta quota. Costituisce un riferimento
interessante soprattutto per nuclei familiari e gruppi organizzati che
possono usufruire sia degli impianti, che di anelli di fondo a cui si
affiancano vari itinerari escursionistici, come quello che porta fino al
margine della Riserva Integrale del Parco Nazionale d’Abruzzo.
Located inside the Abruzzo National Park, surrounded by one of the most intact
environments of the region, Passo Godi is the ideal destination for ski fans.
Between Scanno and Villetta Barrea, it can be reached both from the Sagittario
valley and the Alto Sangro. Perfect for a relaxing holiday, especially for families
and groups who can enjoy skiing facilities and cross-country rings or choose
from a number of hiking tracks such as the one leading to the margin of the
Integral Reserve of the Abruzzo National Park.

P

iste ed impianti permettono a tutti di sciare in modo sicuro,
piacevole e coinvolgente.
Una vista mozzafiato e la possibilità di effettuare comode passeggiate
nei boschi consente ai non sciatori di trascorrere una indimenticabile
giornata in quota. A Scanno e sulle rive del lago sono in attività circa
25 strutture ricettive di vario tipo, che offrono l’occasione di
soggiornare in uno dei centri storici più suggestivi e più fotografati del
nostro territorio. Grandi nomi della fotografia internazionale come
Cartier Bresson e Giacomelli hanno ritratto questo caratteristico
borgo e il suo particolare costume.
Ski runs and facilities here are safe and pleasurable for anyone to enjoy.
A breathtaking view and easy hiking in the woods are the best alternative for nonskiers to enjoy an unforgettable day in the mountains. In Scanno and on the
shores of the lake there are about 25 accommodation facilities, of all types, giving
you the chance to stay in one of the most charming and photographed historic
towns of Abruzzo.Worldwide famous photographers such as Cartier Bresson and
Giacomelli took pictures of this typical borough and its traditional costume.

Altre Attività

L’ambiente ben si presta alla pratica dello sci alpinismo, del
telemark (lezioni presso la scuola sci), e dell’escursionismo con
ciaspole; inoltre snow tubing e voli in elicottero.
Further Activities
The area is perfectly suited for ski mountaineering, telemark skiing (lessons are
available at the local school) and snowshoeing. Snow tubing and helicopter tours
are also available.

Altre Attività

Questo bacino sciistico in via di ampliamento, offre interessanti
opportunità per lo sci nordico e alpino.
Further Activities
This ski basin, now undergoing enlargement, offers interesting opportunities for
Nordic and Alpine skiing.

Scanno
Monte Rotondo
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orge nel cuore del Parco Nazionale D’Abruzzo e ne ospita anche
la Direzione e il Centro Visita. Pescasseroli è immersa in boschi e
vette popolati dal lupo, dal camoscio e dall’orso, e permette di sciare
sulle piste che si snodano sui fianchi del Monte Vitelle, a ovest della
valle del Sangro e del centro storico del paese.
Gli appassionati del fondo hanno a disposizione le piste di OpiMacchiarvana fino al Piano di Terraegna e molti altri itinerari che
iniziano proprio dai dintorni di Pescasseroli.
Pescasseroli is located at the heart of the Abruzzo National Park, where its
administrative offices and its Visitor Centre also have their seat.This town is
surrounded by woods and mountain peaks inhabited by wolves, chamois
and bears and the ski runs wind on the slopes of the mount Vitelle, west of
the Sangro Valley and of the historic town centre. Cross-country ski lovers
will enjoy the Opi-Macchiarvana trails stretching to the Terraegna plain as
well as many other trails stemming from the surroundings of Pescasseroli.

Altre Attività
Per i più temerari ci sono le palestre di roccia e lo Snow Park.
Divertimento assicurato nell’area dedicata allo Snow Tubing e sulla pista
all’aperto di pattinaggio sul ghiaccio, anche in notturna. Inoltre è possibile
fare rilassanti passeggiate con il calesse.
Further Activities
The most daring mountain lovers can try the outdoor climbing practice areas or
the snow park. Fun is guaranteed in the snow tubing area and in the outdoor
ice skating rink, open also at night. Those who prefer relaxation to intense
physical activity might enjoy a nice ride on a horse cart.

C

Pescasseroli
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Camporotondo

C

amporotondo di Cappadocia è un villaggio turistico residenziale
a 1400 m. s.l.m., nel cuore del versante abruzzese dei Monti
Simbruini. Qui d’inverno la neve la fà da padrona e consente, tramite
un nuovo impianto di risalita a tappeto mobile, di sciare in tutta
tranquillità, fino ai 1750 mt. della Monna Rosa. Possibilità di alberghi e
altre stutture ricettive.
Camporotondo di Cappadocia is a residential tourist resort, 1,400 metres
high, at the heart of the Abruzzo side of the Simbruini mountains.
Snowfall is more than excellent here and thanks to a new moving walkway,
skiing is now possible also in Monna Rosa, 1,750 metres high. The area is
served by hotels and other accommodation facilities.

Altre Attività
Presso la stazione sciistica è possibile praticare sci da fondo e fare comode
passeggiate con le ciàspole, oppure noleggiare quad.
Further Activities
Cross-country skiing, snowshoe hiking and quad renting are all available in
the area.

ircondata dalle faggete dei Monti Simbruini, la stazione di Marsia
offre agli sciatori le sue piste e la sua tranquilla atmosfera. Gli
impianti salgono verso i 1.740 metri del monte Midia, servendo 6 piste
da discesa; un paradiso della neve a solo un’ora da Roma. Per lo sci da
fondo troviamo uno splendido itinerario di 15 km; la zona può essere
raggiunta anche da Camporotondo o da Pereto. A pochi chilometri
troviamo Tagliacozzo, ricco di testimonianze medievali e rinascimentali.
Surrounded by the Simbruini Mountains beech woods, Marsia ski resort
offers visitors beautiful runs and a quiet atmosphere.The skiing facilities rise
to 1,740 metres on mount Midia, serving 6 downhill runs; a true snow
paradise just one hour from Rome. Marsia boasts a wonderful 15 km crosscountry trail and the area can easily be reached also from Camporotondo
or Pereto. Just a few kilometres away is Tagliacozzo, a beautiful town rich in
medieval and Renaissance remains.

Altre Attività
In questa stazione è possibile seguire lezioni e praticare lo sci alpinismo e
l’arrampicata su pareti artificiali; si possono praticare anche escursioni con
ciàspole. Un nuovo snow park soddisfa anche i più esigenti.
Further Activities
In Marsia ski lessons are available and ski mountaineering, artificial rock
climbing and snowshoeing can also be practiced. A new snow park was created
to please even the most demanding snow lovers.

Marsia

Tavola Rotonda 2403
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Campo di Giove

A

i piedi del ripido versante occidentale della Majella, gli impianti di
Campo di Giove salgono fino a quota 2.350 sui pendii della Tavola
Rotonda. È la quota più alta raggiungibile in Abruzzo dagli sciatori
servendosi di impianti di risalita. In paese e nell’area degli impianti,
sono in funzione numerosi alberghi e B&B.
A pochi chilometri troviamo i centri di Pacentro e Sulmona. Il primo
è un suggestivo borgo medievale, mentre il secondo è famoso per
aver dato i natali al poeta Ovidio ed è ricco di tracce del suo passato
come l’acquedotto duecentesco.
At the foot of the steep western slope of the Majella, Campo di Giove skiing
facilities rise to 2,350 metres on the slopes of the Tavola Rotonda. This is the
highest place skiers can reach in Abruzzo by ski lifts. The village and the
facilities area are served by a number of hotels and B&Bs. Just a few kilometres
away are the towns of Pacentro and Sulmona. Pacentro is a charming medieval
borough and Sulmona is famous for being the birthplace of Ovid and is rich in
remains of its past, like the aqueduct, dating back to the 13th century.

C

È

un valico a 1.282 metri di quota che separa la spettacolare Valle
dell’Orta nel pescarese con la Majella sulmonese. Le piste sulle pendici
del Morrone, affiancano un anello per il fondo. La zona favorita da un buon
innevamento pur non trovandosi a quote eccessive, si presta bene per i
principianti e le famiglie, lo sci da fondo e lo sci-alpinismo. Nei pressi
troviamo i centri di Caramanico e Pacentro, il primo oasi termale e
naturalistica di prima grandezza, il secondo suggestivo borgo medievale.
Passo San Leonardo is a mountain pass, 1,282 metres high, dividing the
spectacular Valle dell’Orta in the province of Pescara and the Sulmona side of
the Majella. The runs, on the slopes of the Morrone, flank a cross-country ski
ring. Even though not exceedingly high, this area is blessed with good snowfall
and is very suited for beginners, families and for cross-country and ski
mountaineering lovers. In the surrounding area, noteworthy are the small
villages of Caramanico and Pacentro.

Altre Attività

Altre Attività

Le piste di Tavola Rotonda vengono attualmente utilizzate dagli
appassionati di sci alpinismo e per suggestive passeggiate con le
racchette da neve.
Further Activities
The Tavola Rotonda trails are now used by ski mountaineering lovers and are a
perfect setting for enthralling snowshoe excursions.

La zona, favorita da un buon innevamento si presta bene per lo
sci da fondo e lo sci alpinismo; da qui si può partire per escursioni
sul monte Morrone e sul monte Amaro. Nella stazione troviamo
un’area per snowboard, mentre nei dintorni vi sono palestre di
roccia naturale per gli amanti della specialità.
Further Activities
Thanks to its abundant snowfall, this area is well suited for cross-country skiing
and ski mountaineering and is the ideal starting point for excursions to mount
Morrone and mount Amaro. A snowboarding area is available and rock climbing
fans can train on several natural practice walls.

PASSO SAN LEONARDO 1282

Passo
San Leonardo
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PASSOLANCIANO 1318

Passolanciano
Maielletta

I

l comprensorio sciistico di Passolanciano - Majelletta si trova
all’estremità settentrionale del crinale principale della Majella, ed è
raggiungibile dalla costa in meno di un’ora.
Divenuto celebre per i suoi panorami, che spaziano dalle piste fino al
mare Adriatico, e per l’ottimo innevamento, il bacino sciistico sale dai
1306 metri di Passolanciano con piste che si snodano in una folta
faggeta, fino ai 1995 metri della Majelletta.
4 Km di piste soddisfano gli sciatori di fondo nell’area di fonte Tettone.
Nell’area troviamo suggestivi eremi, tra i più noti della Majella come S.
Spirito a Majella e S. Bartolomeo in Legio, oltre al caratteristico borgo
di Pretoro, famoso per l’artigianato del legno.
The Passolanciano – Majelletta ski district is located at the northernmost
edge of the Majella main ridge and can be reached from the coast in less
than an hour. Famous for its views, ranging from the ski runs to the Adriatic
sea and for its excellent snow cover, the ski basin rises from 1,306 metres
in Passolanciano - with its ski runs winding through a thick beech wood - up
to 1,995 metres on the Majelletta.
4 km of trails in the area of Fonte Tettone are a real treat for cross-country
ski lovers. This area is home to some of the most enchanting hermitages,
such as S. Spirito a Majella and San Bartolomeo in Legio and very close is
the ancient borough of Pretoro, famous for wood carving.

Altre Attività
Per gli amanti dello snowboard, c’è un attrezzato snow park situato nella
stazione di arrivo della seggiovia, mentre per gli appassionati
dell’arrampicata su roccia troviamo nei dintorni pareti naturali e artificiali.
Ampie distese di neve soddisfano gli amanti del carving.
Un occhio di riguardo ai diversamente abili grazie alla presenza di due
scuole sci a loro dedicate.
Further Activities
Snowboarding fans can enjoy a well equipped snow park at the chair lift arrival
station and rock climbing lovers can train their skills on natural and artificial
walls. Large snowfields are perfect for carving ski lovers.
Passolanciano is the ideal destination also for the disabled thanks to its two
dedicated ski schools.
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Pizzoferrato

N

ella Valle del Sole, tra le rocce e i boschi dei Monti Pizi, all’interno
del Parco Nazionale della Majella, si snoda la scenografica pista di
discesa di questo piccolo comprensorio sciistico, posto nel comune di
Pizzoferrato.
Il borgo arroccato a 1251 metri a ridosso di una rupe rocciosa,
conserva alcuni resti medievali come la chiesa di S. Nicola e della
Madonna del Girone. Il paese ha le caratteristiche proprie di un centro
montano: riserva di ossigeno e serenità, dove flora e fauna sono
perfettamente integri. La zona è particolarmente interessante anche
per l’appassionato di sci da fondo.
The scenic downhill run of this small ski district in the municipality of
Pizzoferrato winds through the Valle del Sole, through the rocks and woods
of the Pizi mountains, within the Majella National Park. The borough is
perched at 1,251 metres above sea level, flanking a rocky cliff and
preserves some medieval remains such as the church of S. Nicola and the
church of the Madonna del Girone.
The village is a typical mountain resort, rich in fresh air and calm, where
flora and fauna are perfectly intact. This area is also very appealing to all
cross-country ski lovers.
Altre Attività

A monte del paese, sorge un moderno centro turistico
attrezzato. In un’area pic-nic nelle vicinanze si erge una bella
parete strapiombante dove sono stati attrezzati numerosi
itinerari per l’arrampicata sportiva.
Further Activities
Close to the village is a modern and well equipped tourist centre. A nearby
picnic area borders a wonderful overhanging rock wall where numerous
climbing routes have been created.
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PRATO SELVA 1375

Prato Selva

A

i piedi dei boschi del monte Corvo, nel cuore del versante
teramano del Gran Sasso, a 1.400 metri di quota, questa piccola
stazione sciistica offre agli appassionati dello sci alcune delle più
lunghe discese del massiccio. Meta ideale per lo sci di fondo e
d’alpinismo grazie ai comodi e sicuri sentieri.
È disponibile un albergo alla base delle piste e alcuni B&B nel centro
storico di Fano Adriano. Vicina è anche la nota Prati di Tivo, posta
sotto la vetta del Corno Piccolo.
At the foot of mount Corvo, on the Teramo side of the Gran Sasso, 1,400
high, this small ski resort rewards true ski lovers with some of the longest
downhills of the massif. It is also an ideal destination for cross-country and
ski mountaineering fans thanks to its easy and safe trails.
A hotel is located in the lifts area and the historic village of Fano Adriano is
served by some B&Bs. The popular Prati di Tivo, located underneath the top
of the Corno Piccolo, is also quite near.

1

SAN GIACOMO 1105

L

e piste di Monte Piselli si snodano interamente in provincia di
Teramo sul versante settentrionale della Montagna dei Fiori, che
segna il confine tra l’Abruzzo e le Marche.
Questo comprensorio sciistico è inserito nell’offerta sciistica del Gran
Sasso Teramano, con Prati di Tivo e Prato Selva. A pochi chilometri
merita una visita Civitella Del Tronto, cittadella fortificata in una
splendida posizione panoramica dominante sulle colline sottostanti.
The runs of mount Piselli wind entirely in the province of Teramo, on the northern
side of the Montagna dei Fiori, marking the border between Abruzzo and Marche.
This ski district is one of the highlights of the ski offer on the Teramo side of Gran
Sasso. Just a few kilometres away and not to miss is Civitella del Tronto, a fortified
citadel in a marvellous panoramic position towering the hills below.

Monte Piselli
Piste
DENOMINAZIONE

Impianti

DIFFICOLTÀ /LUNGH.

1

Direttissima

2

Piloni

3

Variante Est

1105 m

4

Canalino Costa

1020 m

5

Campo Scuola 1

500 m

6

Campo Scuola 2

500 m

DENOMINAZIONE

TIPO

2265 m

A

Tre Caciare

940 m

B

Monte Piselli 1

C Monte Piselli 2
lunghezza piste 6330 m
lunghezza impianti 1825 m
portata impianti 2468 p/h

Altre Attività
A Prato Selva sono inoltre presenti uno snow park esteso per m 800, un
boarder cross, e notevoli possibilità di sci alpinistico.

Altre Attività
COORDINATE GPS

Further Activities
Prato Selva offers a 800 metres large snow park, a boardercross facility and a
wide range of ski mountaineering routes.

Nell’area sciistica sono presenti due snow park, uno alla partenza
e uno all’arrivo della seggiovia.

AREA

LAT/LON HDDD' MM' SS.S"

QUOTA

Further Activities
The ski area comprises two snow parks.

Tre Caciare Seggiovia (a monte)
Tre Caciare Seggiovia (a valle)

N 42° 46' 50" E 13° 35' 09"
N 42° 47' 01" E 13° 35' 03"

1641 m slm
1582 m slm
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Prati di Tivo
S

torica stazione sciistica del teramano. Comodamente raggiungibili dal
suggestivo centro storico di Pietracamela, le piste dei Prati di Tivo si
snodano ai piedi del versante settentrionale del Corno Piccolo.
La zona è ricca di itinerari per lo sci fuori pista e lo sci alpinismo; inoltre
troviamo uno snow park, una palestra di roccia e una scuola di ciàspole.
Nel periodo estivo è molto frequentato il nuovo Parco avventura e le
attività di Down Hill.
Nel comprensorio sono in funzione diversi alberghi e altre strutture
ricettive.
It is one of the most ancient ski resorts in the province of Teramo. The Prati di
Tivo runs, very easy to reach from the enchanting town of Pietracamela, wind at
the foot of the northern slope of the Corno Piccolo.
The area is rich in off-trail and ski mountaineering routes; moreover, a snow
park, an outdoor climbing practice area and a snowshoeing school are available.
In summer, very popular are the new adventure park and bike downhill activities.
The district is served by 7 hotels and several other accommodation facilities.
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