
La Val di Scalve vanta la presenza sul territorio di scuole sci certificate e di 
lunga esperienza nelle varie discipline: da qui son passati campioni di fama 
mondiale.  
Approfittane: lezioni personalizzate, per gruppi e anche per disabili; i maestri 
sapranno accoglierti e insegnarti i più piccoli trucchi per diventare un bravo 
atleta.

Qualsiasi esperienza tu voglia provare, contattaci: 
siamo gente di montagna, e sappiamo come ci si 
diverte anche al gelo, nella neve e sul ghiaccio. 
VAL DI SCALVE, UNA MONTAGNA DI NEVE
 
Whichever experience you wish to try, do not 
hesitate to contact us: we are mountain people, and 
we know how to enjoy ourselves even in the freezing 
cold, on the snow and ice. 
SCALVE VALLEY , A MOUNTAIN OF SNOW!

The Scalve Valley proudly hosts a certified ski school with much experience in 
all disciplines: from where world class champions have emerged.                                                                                                                          
Personalized lessons are available, for groups and also for those with 
disabilities; the instructors know how to welcome and teach you the little tricks 
to turn you into a great athletes.

SCUOLE SCI

info

SKI SCHOOLS

SCUOLA SCI 
PARADISO
sci di discesa.sci di fondo

Downhill skiing . NORDIC SKI

SCUOLA SCI 
CAMPELLI
sci di fondo

NORDIC SKIING

Tel. +39 340 9467626
Mail: agoni.scuolascifondo@libero.it

Tel. +39 340 0977299
Mail: scuolasciparadiso@gmail.com 

SCUOLA SCI 
COLERE POLZONE
sci di DISCESA.SNOWBOARD

Downhill skiing . SNOWBOARDING

Tel. invernale +39 0346.53100
Cell. +39 320 4625590
Mail: info@scuolascicolere.it
www.scuolascicolere.it

Tel. invernale +39 0346 54444
Cell.+39 3381998886
Mail: info@scuolascicolere2200.it
www.scuolascicolere2200.it

SCUOLA SCI 
COLERE 2200
sci di DISCESA.SNOWBOARD

Downhill skiing . SNOWBOARDING

Reach the summit on your skins! The mountain structure of the Valley 
gives the mountaineer a wide choice of trails: the Conca dei Campelli, 
the Pizzo Camino, the Monte Ferrante and the Monte Barbarossa are 
some of the most popular ascents. Marked until 1500 metres of 
altitude, the trails have been designed to competition standard, even 
to national level.
If you do not fancy either skiing or skating, there is always the 
possibility to traverse winter paths with ‘snow shoes’ on your feet: the 
classic ‘snow rackets’. On a beautiful sunny day, you can participate in 
the natural spectacle of the sun’s rays which reflect on the fresh snow. 
Night snow shoeing events are also organized by moonlight and if you 
are in a big group, personalized trips can be arranged according to your 
needs.

Conquista la vetta sulle tue pelli! La conformazione montana della 
Valle regala un’ampia scelta di percorsi per gli alpinisti: la conca dei 
Campelli, il Pizzo Camino, il Monte Ferrante e il Monte Barbarossa 
sono alcune delle ascese più frequentate. Tracciati fino a 1500 metri di 
dislivello disegnati sullo sfondo di competizioni anche di carattere 
nazionale. 
Se sci e pattini non vi attirano, c’è sempre la possibilità di percorrere 
alcuni sentieri invernali con ai piedi le “Ciaspole”: le classiche 
racchette da neve. In una bellissima giornata assolata, potrete 
assistere allo spettacolo naturale dei raggi del sole che si riflettono 
sulla neve fresca. Vengono organizzate anche ciaspolate notturne, al 
chiaro di luna e se siete un gruppo numeroso, si prevedono uscite 
personalizzate secondo le esigenze.

CENTRO DEL FONDO  e 
PATTINAGGIO SCHILPARIO
Loc. Santa Elisabetta - Schilpario 
 Cell. +39 348.3000546 
skimovingsrl@legalmail.it

RIFUGIO CAMPIONE
Località Passo dei Campelli
Telefono:+39 347.2571167
skimovingsrl@legalmail.it
www.r-campione.com

IMPIANTI RISALITA COLERE
S.I.R.P.A. S.p.a. 
Via Carbonera 28, Colere
Tel: +39 0346.54192
www.colereski.it

SKI LIFT SCHILPARIO
Loc. Paradiso - Schilpario 
Cell. +39 339.6221556
coop.paradiso@virgilio.it

UNA MONTAGNA DI NEVE
A MOUNTAIN OF SNOW

alpinismo

& ciaspole

Ski mountaineering 

& snow shoeING

PRO LOCO COLERE PROMOSERIO

+39 0346 55059 
prolocoschilpario@scalve.it

www.schilpario.info

Tel +39 035 704063
iat@valseriana.eu

www.valseriana.eu
+39 0346 54051 

info@prolococolere.it 
www.prolococolere.it

CONTATTI
contacts
BAITA CIMA BIANCA
Loc. Cima Bianca mt. 2100 - Colere 
info@baitacimabianca.it 
Cell. +39 333.7608943 (Odette)
+39 331.4892560 (Francesca).

CHALET DELL'AQUILA
Loc. Ferrantino mt.2250- Colere 
chaletdellaquila@gmail.com
Cell. +39 346.6270560

PLAN DEL SOLE
Loc. Polzone – Colere
Tel. +39 0346.54085
info@rifugioplandelsole.com   
www.rifugioplandelsole.it
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ATIESSE SCHILPARIO

+39 0346 51002 
proloco.vilminore@scalve.it

PROLOCO VILMINORE

+39 0346 54001 
www.comune.azzone.bg.it

COMUNE DI AZZONE

PRO LOC



The Scalve Valley, a gem situated between the provinces of Bergamo, 
Brescia and Sondrio, surrounded by the Orobiche Pre-Alps which 
include the Presolana, the Pizzo Cammino, the Ferrante, the Cimon 
della Bagozza; at the feet of which stands the densest woodland in 
Lombardy. Lying at an average altitude of 1000 metres, it is the 
doorway to the mountains, merging with the valley in the unique 
conformation of the via Mala ravine, a gorge nearly 10 km long, so 
creating a small valley; the natural partner for winter sports. For this 
reason it has been nominated as the European Capital for winter sports.

La Val di Scalve, perla tra le provincie di Bergamo, Brescia e Sondrio, 
coronata dalle Prealpi orobiche quali la Presolana, il Pizzo Camino, Il 
Ferrante, il Cimon della Bagozza; sorretta dalla macchia boschiva più 
densa della Lombardia, poggia  all’altitudine media di 1000 metri 
inebriandosi a custode della montagna, confluendo a valle nella 
conformazione unica dell’orrido della via mala, una gola lunga quasi 
10 km. Tutto questo fa della piccola valle, il partner naturale nella 
pratica degli sport di montagna. Per questo è stata nominata capitale 
europea dello sport invernale!

To the west of the Scalve Valley stands the Presolana, offering an 
excellent ski area with slopes as high as 2250 metres above sea level. 
Due to its shaded position, the snow is at its best between December 
and May allowing for a very long ski season.                                                                                                                     
The runs are suitable both for snowboarders and skiers and there are 
many off-piste powder runs that enable you to reach isolated alpine 
refuges. What about those who want to learn? The Scalve Valley offers a 
ski school with ski lift, and with its gentle slope, is ideal for those just 
starting out.

Ad ovest della Val di Scalve si staglia la Presolana che, con i suoi 
pendii, offre un ottimo comprensorio sciistico con piste che si 
spingono sino a 2250 metri s.l.m.. Per la sua posizione ombreggiata, 
l'innevamento è ottimo da dicembre a maggio e permette una 
stagione sciistica molto lunga. 
Le piste sono adatte sia a snowboarders sia a sciatori e sono 
innumerevoli i fuoripista in powder che permettono di raggiungere 
isolati rifugi alpini. E per chi vuole imparare? La Val di Scalve propone 
un campo scuola con ski lift ideale, per la sua dolce pendenza, a chi 
inizia a muovere i primi passi sugli sci.

Se proprio il moto non è il tuo forte: rilassati! In valle si organizzano 
escursioni in motoslitta con accompagnatore attraverso piste battute 
immerse nei boschi e nel rispetto della montagna dando la possibilità 
d'ammirare panorami anche a chi non ama il trekking impegnativo.

If you are not athletic: relax! In the Valley we organize accompanied 
snowmobile excursions on marked pistes immersed in woodland and in 
respect to the mountains we give you the possibility to admire stunning 
views even if you do not like laborious trekking.

Grazie alle rigide temperature presenti in alcune aree della valle, si 
formano temerarie quanto scenografiche cascate di ghiaccio. 
È possibile salirle con piccozze e ramponi.

Thanks to the freezing temperatures present in some areas of the valley ice 
falls are formed in an imposing setting. It is possible to climb these using 
ice picks and crampons.

Great champions have skied the enchanting ‘Pista degli Abeti’! It has 
always been a historic national and international point of reference, 
boasting 10 km of snow cover, which, thanks to its variety of altitudes, 
satisfies both experienced and beginner skiers who can take part in the 
sport together. It is all possible in a natural and peaceful setting. 

You slide on ice …. better to do it in style!  Discover the Scalve valley’s 
outdoor ice skating rinks which are the ideal place to learn and to spend 
relaxing days listening to music.
The Olympic sized ice rink is the place to perform routines and speed 
skating, even occasionally hosting shows on ice.

Grandi campioni sono passati sul tracciato disegnato nell’incantevole 
“Pista degli Abeti”! Da sempre storico punto di riferimento nazionale e 
internazionale, sfoggia 10 chilometri di manto nevoso che, grazie alla 
varietà di dislivello, soddisfa sia atleti esigenti, sia principianti che 
vogliono godere di una sciata in compagnia. Il tutto in uno scenario di 
natura incontaminata e silenziosa.  
Sul ghiaccio si scivola, ma meglio farlo con stile! Scoprite, dunque, le 
piste di pattinaggio in val di Scalve. Dislocati campetti fuori porta 
saranno il luogo ideale per imparare e trascorrere rilassanti giornate 
ascoltando musica.  
Il palazzetto del ghiaccio presenta una piattaforma olimpionica per 
compiere evoluzioni e gare di velocità. Ospita occasionalmente 
spettacolari galà sul ghiaccio.

SCI ALPINO & SNOWBOARDDOWNHILL SKIING& SNOWBOARDING

SCI DI FONDO
& PATTINAGGIO

NORDIC SKIING

& ICE SKATING

MOTOSLITTE
SNOWMOBILE

CASCATE 

DI GHIACCIO

ICE FALLS


