Cresce la famiglia e un partner di eccezione si
unisce a noi : SkiTrab.
Il 2018 segna l’inizio dell’era dello scialpinismo su piste preparate dal gestore dell’area sciabile e lo storico marchio di
Bormio ha voluto essere parte di questo innovativo progetto.
Sulle piste del Monterosa Ski nasce infatti il primo vero e proprio comprensorio per la pratica e l’avvicinamento allo
scialpinismo: partendo da Champoluc-Frachey, puoi raggiungere lo spartiacque con Alagna Valsesia in Piemonte,
passando per Gressoney-La-Trinité ed attraversando i due colli che collegano le diverse località, per uno sviluppo
totale in lunghezza di 32 km e di mt 1.950 di dislivello. Gli itinerari preparati e messi in sicurezza dal pericolo di
valanga sono dedicati alla salita con le pelli e rispettano le norme di sicurezza affinché non vi siano interferenze con le
piste riservate allo sci alpino, che saranno naturalmente accessibili in discesa dagli sci alpinisti durante l’orario di
apertura.
Si tratta di tre itinerari di caratteristiche e difficoltà differenti collegabili utilizzando gli impianti di arroccamento del
comprensorio sciistico:
(1) Colle Betta: in valle di Gressoney da località S.Anna - 2.180 m al Colle della Bettaforca - 2.730 m (+550 m) per
uno sviluppo di 3,1 km. Itinerario facile, assolato e divertente al cospetto dei ghiacciai del Monterosa
(2) Bettaforca: in valle di Ayas da località Ciarcerio – 1.950 m al Colle di Bettaforca - 2.700 m (+750 m) per uno
sviluppo di 5 km. Itinerario articolato, su traccia fuoripista battuta nella prima e nell’ultima parte: per iniziare a fare
inversioni
(3) Passo Salati: in valle di Gressoney da località Gabiet - 2.320 m al Passo dei Salati – 2.970 m (+650 m) per uno
sviluppo di 3,6 km. Itinerario di alta quota che nell’ultima parte risulta allenante per le gare / gite primaverili
Gli itinerari del Monterosa-Ski sono già stati scelti dai campioni del Centro Sportivo Esercito: vieni anche tu a
provarli !

