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PIANI 
DELL’AVARO
L’impianto sciistico dei Piani dell’Avaro, a 1.700 m s.l.m., è perfetto per muovere i primissimi 
passi sugli sci in tranquillità nel cuore dell’Alta Valle Brembana. Luogo incantevole, ideale 
per gli amanti della montagna, della natura e dello sport, è la tappa ideale per una giornata 
in famiglia sulla neve circondati dalla corona delle Prealpi Orobiche. L’esposizione al sole e 
la conformazione del pianoro sono garanzia di una serena giornata sulla neve all’insegna 
degli sport invernali: sci di fondo e discesa, camminate con le ciaspole, bob e slitte. Lo skilift  
serve 3 piste molto semplici per affrontare le prime discese sugli sci in totale sicurezza. I 
Piani dell’Avaro sono il paradiso ideale per suggestive ciaspolate tra boschi di conifere e 
distese innevate: le strutture ricettive presenti propongono ciaspolate diurne, notturne, a 
tema, con la possibilità di scoprire la cucina tipica e i prodotti locali. 

The resort, surrounded by a quiet and charming landscape in the heart of High Valle Brem-
bana, is an ideal location where to take the first steps in the world of skiing.  Perfect place 
for all the lovers of mountain, of nature and of sports, Piani dell’Avaro is a recommended 
spot for spending a snow day with the family,  surrounded by the Orobic Pre-Alps summits. 
Spend a peaceful snow day in the sign of  winter sports: cross-country and downhill skiing, 
snowshoe trekking, sledges and bobsleds and enjoy the sunny plain. The resort offers three 
ski slopes served by one ski lift:  all you need for a safe ski training ground. Piani dell’Avaro 
is a “paradise” for those who like trekking with snow shoes, tucked away in conifer woods 
and in snow-covered flats;  the accommodation facilities organize day, night and even “the-
med” snowshoe excursions, in addition to local products and food tasting.  

COME SI ARRIVA
Raggiungibile da Bergamo - San Pellegrino - Piazza Brembana - Cusio - Località Piani 
dell’Avaro km 56. Da Milano km 100. 

HOW TO GET THERE
From Bergamo, take the Valle Brembana provincial road to San Pellegrino, then follow 
directions to Piazza Brembana and later on to Cusio. The resort is set in Piani dell’Avaro 
area, only 56 Km from Bergamo and 100 Km from Milan.

Impianti di risalita: 1
Piste: 3
Livello: facile
Piste da fondo: 3 anelli
1km - rosso: 2,5 km, nero: 5 km
Per Informazioni: 
Albergo Rifugio Monte Avaro 
+39 0345.88270
Ristorante Ristorobie +39 338.8734535
Kairos Brembo Emotion - Al Ciàr 
+39 333.2858655

Ski lifts: 1
Pistes: 3
Level: easy 
Cross-country ski trails: 3 trails - 1 km 
green, 2,5 km red, 5 km black.
Piste information: 
Albergo Rifugio Monte Avaro 
+39 0345 88270
Ristorante Ristorobie +39 338 8734535
Kairos Brembo Emotion - Al Ciàr 
+39 333 2858655

1.100-2.000 m 

www.oltreilcolle.com

OLTRE IL COLLE
ZAMBLA-ALPE ARERA
Una solida e collaudata struttura alberghiera, una confortevolissima residenzialità privata, 
strutture per il tempo libero, shopping molto interessante presso il centro commerciale e 
soprattutto una natura che è tra le più belle della montagna bergamasca, hanno determinato la 
crescita di Oltre il Colle come stazione turistica a doppia valenza, estiva e invernale. D’inverno i 
pendii, perfettamente innevati, vengono percorsi dagli sciatori attratti dalla possibilità di sciare 
su una vasta gamma di piste dalle diverse difficoltà, mentre nei boschi che sovrastano le piste 
si snodano percorsi per lo sci nordico, teatro in passato di numerose manifestazioni agonistiche 
di alto livello.

Well-established hotels, extremely comfortable private residential complexes, leisure and  
recreation facilities, an interesting shopping centre and, above all, some of the most beautiful 
country-side in the province of Bergamo are all factors that have determined the development of 
Oltre il Colle as both a summer and winter tourist destination. In the winter, the perfectly snow-
covered slopes are used by skiers attracted by a wide range of pistes of varying levels of difficulty. 
Above the slopes, the nordic ski trails that wind through the woods have hosted numerous top-level 
competitions.

COME SI ARRIVA
Da Bergamo si imbocca la strada statale della Valle Brembana fino al bivio di Ambria 
dove si svolta a destra e ci si immette sulla provinciale di Valle Serina fino ad Oltre il Colle  
(km 38), Zambla Alta (km 43) e Alpe Arera (km 46). Diversamente, da Bergamo si imbocca 
la provinciale di Valle Seriana fino a Ponte Nossa dove sulla sinistra si stacca la provinciale 
della Valle del Riso fino a Zambla (km 52) e Alpe Arera (km 55). Da Milano sono 88 km. Linee 
d’autobus con Bergamo e Milano.

HOW TO GET THERE
From Bergamo, take the Valle Brembana trunk road until the Ambria junction, then turn 
right and follow the Valle Serina provincial road until Oltre il Colle (38 km), Zambla Alta (43 
km) and Alpe Arera (46 km). Alternatively, from Bergamo, take the Valle Seriana provincial 
road until Ponte Nossa and then turn left and follow the Valle del Riso provincial road until 
Zambla (52 km) and Alpe Arera (55 km). The resort is 88 km from Milan. Scheduled bus 
services operate from Bergamo and Milan.

Impianti di risalita: 1
Piste: 2
Livello: 2 facili
Km di piste: 1,7
Piste da fondo: in località Pian della 
Palla e Colle di Zambla a quota 1256 mt. 
Anelli di km 3 (tecnica), km 6 (facile), km 8 
(facile), km 16 (impegnativa). Due piste di 
km 7,5 e km 5 omologate FISI
Pro Loco: +39 0345 95541
Info Sci Nordico: +39 366 9928277
Info Sci Alpino: +39 366 7416626

Ski lifts: 1
Pistes: 2
Level: 2 easy 
Km of pistes: 1,7
Cross-country ski trails: 3 km (technical), 6 
km (easy), 8 km (easy), 16 km (difficult) loops 
in the Pian della Palla and Colle di Zambla 
area at 1,256 m altitude. Two Italian Winter 
Sports Federation FISI-approved trails of 7,5 
km and 5 km. 
Tourist Office: +39 0345 95541
Nordic Skiing Info: +39 366 9928277
Alpine Skiing Info: +39 366 7416626

800-1950 m 

www.pianidibobbio.com

VALTORTA
PIANI DI BOBBIO
Stazione sciistica posta in fondo ad una conca lussureggiante di vegetazione racchiusa 
da una imponente cerchia di montagne dominate dal Pizzo dei Tre Signori. La stazione 
sciistica sta nelle pendici della montagna che degrada dai Piani di Bobbio. I nuovi impianti 
di Valtorta partono dai pendii che sovrastano la conca Ceresola e sono collegati con gli 
impianti dei Piani di Bobbio, per cui questo centro è il primo a carattere intervallare che 
sia realizzato in provincia di Bergamo. Lo sciatore, con un solo skipass, può sciare così in 
un vastissimo comprensorio, su piste di diversa difficoltà, in un ambiente che pur essendo 
soleggiato è pure abbondantemente innevato per parecchi mesi all’anno. In particolare le 
piste tracciate sui pendii dei Piani di Ceresola dove la neve resiste a lungo sono sempre in 
condizioni ideali.

The resort of Valtorta is located at the bottom of a luxuriant, vegetation-rich basin, which is 
surrounded by an imposing ring of mountains dominated by the Pizzo dei Tre Signori. It lies 
on the slopes of the mountain beneath Piani di Bobbio. The new ski lifts in Valtorta depart 
from the slopes overlooking the Ceresola basin and are linked to those in Piani di Bobbio, 
making it the first resort in the province of Bergamo to stretch across different valleys. With 
just one ski pass, it is possible to ski over this extremely vast area, on pistes of varying levels 
of difficulty, in an environment which, although exposed to the sun, has abundant snow 
cover for many months of the year. The pistes on the slopes of Piani di Ceresola, where the 
snow remains until late in the season, offer particularly excellent conditions. 

COME SI ARRIVA
Raggiungibile da Bergamo - San Pellegrino - Valtorta km 52. Da Milano km  65 via Lecco,  
Valsassina, Barzio e qui in telecabina fino a Piani di Bobbio. Da Como km 50.

HOW TO GET THERE
The resort can be reached from Bergamo - San Pellegrino - Valtorta 52 km. It is 65 km from 
Milan, via Lecco, Valsassina, and Barzio, and from there by cable car to Piani di Bobbio. It 
is 50 km from Como.

Impianti di risalita: 8
Piste: 20
Livello: 7 facili - 10 medie - 3 difficili
Km di piste: 35
Neve programmata: impianto a bassa 
pressione
Piste da fondo: Anelli omologati 
“Rododendri” di 2,5- 5 -7,5 - 10 km. Centro 
assistenza fondisti. In località Piani di 
Ceresola anello di 5 km di media difficoltà, 
quota 1.400 mt.
Ufficio Informazioni: 
+39 0345 87713 
Valtorta - soc. Imp.:  +39 0345 87853
Imp. Turistiche Barzesi: +39 0341 996101

Ski lifts: 8
Pistes: 20
Level: 7 easy - 10 intermediate - 3 difficult
Km of pistes: 35
Snow cannons: low pressure system
Cross-country ski trails: approved 2,5 - 5 - 
7,5-10 km loops “Rododendri”. 
Cross-country skier assistance centre. 
5 km medium difficulty loop in the Piani di 
Ceresola area, altitude 1,400 m.
Information Office: +39 0345 87261  
Valtorta – Ski lift company: 
+39 0345 87853
Tourist company of Barzio: 
+39 0341 996101 

1.000-2.200 m 

www.colereski.com

COLERE

L’austera bellezza del luogo - cime rocciose e pendii ripidi - fanno di Colere una delle 
stazioni più attraenti di tutto l’arco alpino bergamasco.
A Colere ci sono anche alcune piste facili, ma quassù si viene soprattutto per sciare 
seriamente su tracciati di alta tecnica sciistica. Non per nulla Colere ha già ospitato 
manifestazioni di alto livello agonistico.
In condizioni ideali di innevamento e ad un’altitudine tale, ti fa trovare il sereno ed il sole, 
anche quando il fondovalle è invaso dalla foschia. Lo sci alpino trova in Colere uno dei teatri 
ideali per la sua pratica.

The austere beauty of the place, with its rocky peaks and steep slopes, makes Colere one of 
the most attractive resorts in the entire Orobie alpine range. There are some easy pistes, but 
most people come here to do some serious skiing on the highly technical slopes. It is not 
without reason that Colere has hosted high-level competitive events. 
The excellent snow conditions and high altitude ensure that tranquillity and sun can always 
be found, even when the lower valley is shrouded in thick mist.
Colere is the perfect setting for alpine skiing. 

COME SI ARRIVA
Da Bergamo per la provinciale di Valle Seriana fino a Ponte Selva, poi si imbocca verso 
destra la provinciale della Presolana deviando, dopo aver valicato il Passo della Presolana 
(km 49), sulla sinistra in località Castello, per Colere (km 58). Oppure da Bergamo per la 
statale del Tonale fino a Boario Terme (km 55), dove si devia per la statale 294, la «Via 
Mala», fino a Colere (km 70). Da Milano sono 108 km. Colere è collegata con Bergamo, 
Milano e Sesto San Giovanni da autobus di linea.

HOW TO GET THERE
From Bergamo, take the Valle Seriana provincial road until Ponte Selva, then turn right onto 
the Presolana provincial road. After crossing the Presolana Pass (49 km), turn left at Castello 
for Colere (58 km). Alternatively, from Bergamo, take the Tonale trunk road until Boario 
Terme (55 km) and then turn onto the 294 trunk road, the «Via Mala», until you reach 
Colere (70 km). The resort is 108 km from Milan. Colere is connected to Bergamo, Milan and 
Sesto San Giovanni by scheduled bus services. 

Impianti di risalita: 6
Piste: 8
Livello: 1 facile - 5 medie - 2 difficili
Km di piste: 25
Neve programmata: impianto a 
bassa pressione
Servizi: 1 pista di pattinaggio scoperta
Pro Loco: +39 0346 54051  
Società Impianti Risalita SIRPA:
+39 0346 54192

Ski lifts: 6
Pistes: 8
Level: 1 easy - 5 intermediate - 2 difficult
Km of pistes: 25
Snow cannons: low pressure system
Facilities: an outdoor ice-skating rink
Tourist Office: +39 0346 54051 
SIRPA Ski Lift company:
+39 0346 54192

1.134-1.800 m 

www.skilpario.it

SCHILPARIO

Schilpario è diventata una modernissima stazione sciistica; la partenza degli impianti di 
risalita è a pochi passi dal centro del paese e dalla partenza della favolosa e rinomata pista 
di fondo. Le piste sono collocate nella spettacolare Conca di Epolo, circondata da suggestive 
montagne dolomitiche che fanno da sfondo ad un paesaggio incontaminato e per questo 
il nostro motto è “sciare in libertà”. Le ultime piste da sci realizzate sono state pensate sia 
per lo sciatore più esperto che per i principianti, affinché lo sport possa essere praticato ad 
ogni livello.

Schilpario has become an extremely modern ski resort; the lifts are just a stone’s throw 
away from the centre of the town and from the start of the fantastic and renowned cross-
country ski trail. The pistes are located in the spectacular Epolo Basin, surrounded by 
beautiful dolomitic mountains that provide a backdrop to unspoilt countryside: it is for this 
reason that the town’s motto is “ski in freedom”. The latest pistes to be built cater for all 
levels of skiers, from beginners to experts. 

COME SI ARRIVA
Da Bergamo si prende la provinciale di Valle Seriana fino a Ponte Selva dove si devia sulla 
destra in direzione Clusone/Passo Presolana sulla provinciale fino a Dezzo (km 57) e da qui 
sulla statale 294 fino a Schilpario (km 65). Oppure da Bergamo lungo la statale del Tonale 
fino a Boario Terme dove si devia imboccando la statale 294, la “Via Mala”, fino a Schilpario 
(km 75 Da Milano km 115) Linee di autobus con Bergamo, Milano e Sesto S. Giovanni.

HOW TO GET THERE
From Bergamo, take the Valle Seriana provincial road until Ponte Selva, then turn right along 
the provincial road towards Clusone/Passo Presolana and continue until you reach Dezzo 
(57 km). From here, take the 294 trunk road to Schilpario (65 km).
Alternatively, from Bergamo, take the Tonale trunk road until Boario Terme and then turn 
onto the 294 trunk road, the “Via Mala”, and continue until you reach Schilpario (75 km). 
The resort is 115 km from Milan. Scheduled bus services run from Bergamo, Milan and 
Sesto S. Giovanni.

Impianti di risalita: 2
Piste: 2
Livello: 1 facile - 1 difficile
Km di piste: 4
Neve programmata: a bassa pressione 
solo su pista da fondo
Pista da fondo: anelli di km 2 e 4 facili;  
5 e 7,5 medi; 10 difficili.
Servizi: pista di pattinaggio campo natu-
rale scoperto  
Ufficio turistico: +39 0346 55059  

Ski lifts: 2
Pistes: 2
Level: 1 easy - 1 difficult
Km of pistes: 4
Snow cannons: low pressure system only 
on the cross-country ski trail
Cross-country ski trail: trails 2 e 4 km easy;
 5 and 7,5 km intermediate; 10 km difficult.
Facilities: outdoor natural ice-skating rink  
Tourist Office: +39 0346 55059

900-1.900 m 

www.piazzatorreskiarea.com

PIAZZATORRE

Piazzatorre è in grado di offrirsi al turista 365 giorni l’anno, grazie alla straordinaria qualità 
dell’ambiente naturale che le conferisce la tipica duplice valenza di stazione climatica e 
sciistica. Nella stagione invernale si accede agli impianti di risalita del Monte Torcola posto 
in posizione ben soleggiata a 2000 m di quota, vero paradiso naturale per gli amanti della 
neve: sci alpino, slittino, bob, camminate con le ciaspole, snowboard, freeride, sci  alpinismo 
in assoluta sicurezza. Il comprensorio sciistico mette a disposizione degli sciatori moderni 
impianti di risalita e tracciati di varia lunghezza e difficoltà, tra cui la Pista del Bosco, una 
delle piste più belle ed impegnative della bergamasca, con i suoi 700 m di dislivello e 4 km 
di lunghezza, tutti immersi in una splendida abetaia.

Piazzatorre is a perfect holiday destination 365 days a year, thanks to the extraordinary 
quality of the natural environment, which makes it suitable as both a winter ski resort 
and a summer health resort. The ski lifts are situated on the sun-drenched slopes of Monte 
Torcola (2,000 m), a natural haven for snow lovers where it is possible to practise alpine 
skiing, tobogganing, sledging, snowshoeing, snowboarding, freeriding and ski mountain- 
eering in total safety. The ski area boasts modern ski lifts and pistes of varying lengths and 
levels of difficulty, including the “Pista del Bosco” (Forest Piste), one of the most beautiful 
and challenging runs in the province of Bergamo, which winds its way through a splendid 
pine forest for 4 km, covering a difference in altitude of 700m.  

COME SI ARRIVA
Da Bergamo si imbocca la strada statale della Valle Brembana fino a Lenna.
Quindi si prosegue sulla provinciale Lenna-Mezzoldo fino al bivio per Piazzatorre (km 45). 
Ancora 3 km e si giunge in loco. 

HOW TO GET THERE
From Bergamo, take the Valle Brembana trunk road until Lenna.
From Lenna, continue on the Lenna-Mezzoldo provincial road until the junction for 
Piazzatorre (45 km). After another 3 km, you will arrive in Piazzatorre. 

Impianti di risalita: 2
Piste: 3
Livello: 1 facile - 1 media -1 difficile
Km di piste: 35
Neve programmata: Impianto a bassa 
pressione
Servizi: 1 pista di pattinaggio olimpionica 
in località Piazzo coperta e funzionante 
tutto l’anno. 
Tel. +39 0345 85096
Ufficio turistico: +39 0345 85121 
Rifugio Gremei: +39 0345 1965068 
Biglietteria: +39 0345 311462 

Ski lifts: 2
Pistes: 3
Level: 1 easy - 1 intermediate - 1 difficult
Km of pistes: 35
Snow cannons: low pressure system
Facilities: a covered Olympic-sized skating 
rink in the Piazzo area open all year round. 
Tel. +39 0345 85096
Tourist Office: +39 0345 85121 
Rifugio Gremei: +39 0345 1965068
Ticket Office: +39 0345 311462

1.650-2.200 m 

www.bremboski.it

S. SIMONE
VALLEVE
Questa stazione dell’Alta Valle Brembana è una delle più sportive di tutto l’arco montuoso 
bergamasco, con manto nevoso che è sempre consistentissimo e della migliore qualità. A 
San Simone infatti non c’è mai crisi di neve.
Negli ultimi anni la stazione si è anche dotata di strutture ricettive di primissima qualità 
presso le quali si può soggiornare per periodi di diversa durata, e di un piccolo, ma fornito, 
centro shopping. Inoltre il dopo-sci è animato da iniziative varie per il tempo libero.
Infine, San Simone Ski è particolarmente specializzata per l’accoglienza di comitive, cral 
aziendali e scuole che vi trovano le condizioni ottimali per vacanze bianche.

Located in the Upper Brembana valley, this is one of the most sports-oriented resorts in 
the entire Bergamo mountain range, a place where skiers will always find superb, well-
compacted snow. In fact, there is never a “snow crisis” in San Simone. Over the last few 
years, a small but well-stocked shopping centre and first-class accommodation facilities 
have been built, where guests can enjoy short or longer stays. 
In addition, there is a lively après-ski scene, with various leisure activities and events. Finally, 
San Simone Ski is particularly specialised in providing hospitality for parties, company 
groups and schools, who will all find the perfect conditions for their winter holidays.

COME SI ARRIVA
Da Bergamo si imbocca la strada statale della Valle Brembana fino a Lenna. Da qui si 
prosegue sulla provinciale Lenna-Foppolo fino al bivio di Cambrembo. Dopo 3 km si giunge 
a San Simone (km 60). Da Milano sono 110 km. Esistono linee d’autobus che arrivano fino 
al comune di Valleve. Da Milano partono nei giorni di sabato e festivi autobus che arrivano 
fino a San Simone.

HOW TO GET THERE
From Bergamo, take the Valle Brembana trunk road until Lenna. From there, continue on 
the Lenna-Foppolo provincial road until the Cambrembo junction.Turn towards San Simone, 
and after 3 km you will reach your destination (60 km). The resort is 110 km from Milan. 
Scheduled bus services run as far as the municipality of Valleve. Buses to San Simone run 
from Milan on Saturdays and public holidays.

Impianti di risalita: 7
Piste: 14
Livello: 4 facili - 7 medie - 3 difficili
Km di piste: 30
Neve programmata: impianto ad alta e 
bassa pressione
Pista da fondo: in località Laghetto 
d’Arale, 1700 mt anello di 1,5 km facile
Pro Loco: +39 0345 74101  
Biglietteria: +39 0345 78122 

Ski lifts: 7
Pistes: 14
Level: 4 easy - 7 intermediate - 3 difficult
Km of pistes: 30
Snow cannons: low and high pressure 
system
Cross-country ski trail: an easy 1.5 km loop 
in the Laghetto d’Arale area at 1,700 m
Tourist Office: +39 0345 74101 
Ticket Office: +39 0345 78122

1.150-2.100 m

www.spiazzidigromo.it

GROMO
SPIAZZI-TIMOGNO
Il bianco della neve, il verde intensissimo della vegetazione, l’azzurro del cielo: è il semplice 
cromatismo che caratterizza questa stazione sciistica nata nel cuore di una foltissima ed 
ampia fustaia ai cui bordi si trova l’antico borgo medioevale al quale ora si è aggiunto un 
nuovo nucleo urbano di villette ed accoglienti alberghi.
Questa è Gromo-Spiazzi, una stazione turistica-sportiva in crescendo perché le potenzialità 
offerte dal territorio non sono state ancora sfruttate. Gromo-Spiazzi non vuole essere solo 
un centro di pratica esasperata dello sci, ma anche un luogo dove trascorrere serenamente 
delle vacanze in un antico borgo tra i più suggestivi e meglio conservati della provincia 
bergamasca dove il turista può godere di rare testimonianze d’arte del passato e di piaceri 
culinari non comuni in alcuni tipici locali.

Pure white snow, vivid green vegetation, blue sky: these are the colours that characterise 
this ski resort, which developed in the heart of a large, dense forest of tall trees, on the edge 
of which lies a medieval village with a new development of houses and comfortable hotels. 
This is Gromo-Spiazzi, an up-and-coming tourist and sports resort with great untapped 
potential. 
Gromo-Spiazzi, however, is more than just a ski resort; it is also a place where you can spend 
a quiet and relaxing holiday. One of the most beautiful and best-preserved old villages in 
the province of Bergamo, it also offers rare examples of historic art and exceptional food 
in the local restaurants. 

COME SI ARRIVA
Da Bergamo per la provinciale della Valle Seriana fino a Gromo, dove si devia a destra per 
Boario fino a Spiazzi (km 46).
Da Milano sono 96 km. La località è collegata da autobus con Bergamo.

HOW TO GET THERE
From Bergamo, take the Valle Seriana provincial road until Gromo, then turn right for Boario 
and continue until Spiazzi (46 km). The resort is 96 km from Milan. The resort is served by 
bus from Bergamo.

Impianti di risalita: 5
Piste: 8
Livello: 2 facili - 4 medie - 2 difficili
Km di piste: 15 
Neve programmata: impianti bassa 
pressione su tutti gli impianti
Pista da fondo: 7,5 km
Servizi: 1 pista pattinaggio campo natura-
le scoperto, pista di bob metri 1000
Pro Loco: +39 0346 47345
Impianti: tel/fax +39 0346 47079

Ski lifts: 5
Pistes: 8
Level: 2 easy - 4 intermediate - 2 difficult
Km of pistes: 15
Snow cannons: low pressure system on all 
of the pistes
Cross-country ski trail: 7,5 km 
Facilities: outdoor natural ice-skating rink, 
1,000 m toboggan run   
Tourist Office: +39 0346 47345  
Ski lifts: +39 0346 47079

1.000-1.400 m

www.comunediselvino.it

SELVINO
AVIATICO
L’Altopiano di Selvino Aviatico è il luogo ideale per una vacanza invernale.
Qui nella quiete di grandi spazi si vive all’insegna dello sci e delle discese con bob e slittino, 
dello sci di fondo e delle discipline nordiche. All’aperto una pista di pattinaggio su ghiaccio, 
in funzione anche d’estate, richiama grandi e piccini.

The plateau of Selvino Aviatico is the perfect place for a winter holiday.
Here, in the quiet of the vast open spaces, days can be spent skiing, tobogganing and 
sledging, cross-country skiing and practising other Nordic sports. 
An outdoor ice-skating rink, which is even open during the summer, is popular with both 
young and old alike. 

COME SI ARRIVA
1)  Da Bergamo si prende la provinciale della Valle Seriana fino a Nembro (km 9) e quindi 
imbocco per Selvino (km 21).
2)  Si imbocca la statale della Valle Brembana, si prosegue al bivio di Ambria (km 21) dove si 
devia sulla provinciale di Valle Serina fino alla galleria; da qui si devia in direzione di Algua 
per proseguire alla volta di Selvino (km 35).
Da Milano sono 71 km. Inoltre è raggiungibile da Bergamo fino ad Albino con linee di 
autobus e da Albino con la funivia.

HOW TO GET THERE
1) From Bergamo, take the Valle Seriana provincial road until Nembro (9 km) then turn off 
to Selvino (21 km).
2) Take the Valle Brembana trunk road until the Ambria junction (21 km), turn onto the 
Valle Serina provincial road and continue until the tunnel, then turn off towards Algua and 
continue to Selvino (35 km).
The resort is 71 km from Milan. There is also a scheduled bus service from Bergamo to 
Albino and from there by cable car. 

Impianti di risalita: 3
Piste: 1
Livello: 1 media 
Km di piste: 1 
Neve programmata: a bassa pressione 
Selvino Monte Purito  
Servizi: pista di pattinaggio campo 
naturale scoperto 
Ufficio Turistico: +39 035 764250 int. 2

Ski lifts: 3
Pistes: 1
Level: 1 intermediate
Km of pistes: 1
Snow cannons: low pressure system in 
Selvino and in Monte Purito
Facilities: outdoor natural ice-skating rink 
Tourist Office: +39 035 764250 ext. 2

1.250-1.930 m

www.nuovalizzola.it

LIZZOLA
VALBONDIONE
Sulle pendici delle montagne che circondano Lizzola-Valbondione la neve è di casa per 
lunghi mesi all’anno sempre in condizioni ideali: farinosa su in alto dove si pratica lo sci 
alpino lungo piste alla portata di qualsiasi sciatore e giù, nel fondovalle, dove si pratica lo 
sci da fondo.
Valbondione è dunque una stazione invernale completa, il che le consente di ospitare 
manifestazioni agonistiche di altissimo livello. Data la sua posizione geografica, ai piedi di 
un acrocoro montano con cime che raggiungono i tremila metri, intervallate da canaloni con 
numerosi nevai, Lizzola-Valbondione offre ampie possibilità di sci alpinismo.

For long periods of the year, snow lies deep on the slopes of the mountains surrounding 
Lizzola-Valbondione. During these months, skiing conditions are always perfect, with 
powdery snow at high altitudes - on the downhill pistes, which are suitable for all levels of 
ability - and down in the valley, on the cross-country ski trails.
Valbondione, therefore, is a complete winter resort, with the capacity to host competitive 
events of the highest level. Given its geographical position, at the foot of a mountain 
plateau with peaks rising to three thousand metres and interspaced with gullies and 
snowfields, Lizzola-Valbondione offers ample opportunities for ski mountaineering. 

COME SI ARRIVA
Da Bergamo si prende la provinciale della Valle Seriana seguendo l’indicazione Gromo-
Valbondione (km 50) e si arriva a Lizzola (km 58). Da Milano sono 100 km. La località è 
servita da Bergamo con autobus di linea.

HOW TO GET THERE
From Bergamo, take the Valle Seriana provincial road, following the directions for Gromo-
Valbondione (50 km), and you will arrive in Lizzola (58 km). The resort is 100 km from Milan. 
The resort is served by a scheduled bus service from Bergamo.

Impianti di risalita: 5
Piste: 13
Livello: 4 facili - 7 medie - 2 difficili
Km di piste: 30
Neve programmata: Impianto a bassa 
pressione
Pista da fondo: A Valbondione, località 
Casa Corti, anelli di 3-5-7 km, facili
Servizi: 1 pista da pattinaggio campo 
naturale scoperto, area snowpark
Ufficio Turistico: +39 0346 44665   
Impianti: +39 0346 44355

Ski lifts: 5
Pistes: 13
Level: 4 easy - 7 intermediate - 2 difficult
Km of pistes: 30
Snow cannons: low pressure system
Cross-country ski trail: 3-5-7 km easy 
loops in Valbondione, Casa Corti area 
Facilities: a natural outdoor 
ice-skating rink, snowpark area
Tourist Office: +39 0346 44665 
Ski lifts: +39 0346 44355

CARONA 1.100-2.000 mFOPPOLO

Riconosciuta a livello internazionale Foppolo è certamente la più nota delle stazioni sciisti-
che bergamasche e lombarde.
L’abitato, ricco di strutture alberghiere e di residence, è situato nella conca a fondovalle, 
così da non invadere i vasti pendii sui quali sono state disegnate le piste di discesa la cui 
accessibilità è veramente ottima. La stazione è dotata di vastissimi parcheggi e di un’ottima 
struttura commerciale. Sono state infine realizzate strutture per il tempo libero come la pista 
per il pattinaggio e discoteche che consentono una vacanza o un week-end estremamente 
interessante e piacevole.

Internationally renowned, Foppolo is certainly the most well known ski resort in the province 
of Bergamo and Lombardy.
The town, with its many hotels and holiday apartment complexes, is situated in a basin at 
the bottom of the valley, so as not to infringe on the vast slopes on which the downhill pistes 
have been created. Nevertheless, the pistes are extremely accessible.
The resort has extensive parking areas and excellent shopping facilities.  
Leisure facilities have also been built, including an ice-skating rink and discotheques, 
making a holiday or weekend at the resort extremely enjoyable and entertaining. 

COME SI ARRIVA
Da Bergamo per la statale della Valle Brembana si arriva fino al bivio per Piazza Brembana 
dove si prende la biforcazione sulla destra. Si percorre quindi la provinciale per Foppolo (km 
58). Da Milano sono 108 km. La località è servita da autobus che partono da Bergamo e 
da Milano.

HOW TO GET THERE
From Bergamo, take the Valle Brembana trunk road until you reach the junction for Piazza 
Brembana. Here, take the right-hand fork, which will bring you onto the provincial road for 
Foppolo (km 58). The resort is 108 km from Milan. The resort is served by scheduled bus 
services from Bergamo and Milan.

Impianti di risalita: 7
Piste: 14
Livello: 5 facili - 5 medie - 4 difficili
Km di piste: 47
Neve programmata: Impianto ad alta 
e bassa pressionea
Pista da fondo: In località Convento, 
anello di 3 km, facile
Pro Loco: +39 0345 74101  
Biglietteria: +39 0345 74006 

Ski lifts: 7
Pistes: 14
Level: 5 easy - 5 intermediate - 4 difficult
Km of pistes: 47
Snow cannons: low and high pressure 
system
Cross-country ski trail: an easy 3 km loop 
in the Convento area
Tourist Office: +39 0345 74101 
Ticket Office: +39 0345 74006

1.500-2.200 m 

Fino ad alcuni anni fa questa località era nota ai cultori dello sci alpinismo più che ai patiti 
della discesa per la mitica manifestazione del «Trofeo Parravicini» che ha il suo teatro 
di svolgimento nella zona del Rifugio Calvi. Ora Carona è entrata nella mappa dello sci 
alpino dopo che una società ha attrezzato i pendii della Valle di Carisole che sovrasta il 
paese. Questa vallata è il regno del sole e della neve. L’uno e l’altra sono abbondanti e 
della migliore qualità, per cui sciare a Carona è sempre bello. E poi da non dimenticare lo 
splendido panorama su Carona e il suo suggestivo laghetto.
 
Until a few years ago, this resort was more popular with ski mountaineering experts 
than with downhill enthusiasts because of the legendary «Trofeo Parravicini», a ski 
mountaineering event that takes place every year in the area around the Calvi Mountain 
Refuge. Today, Carona is firmly established as an alpine ski area, after lifts were built on the 
slopes of the Carisole Valley, which lies above the town. The valley is a haven of sun and 
snow; both are abundant and of the highest quality, making the Carisole Valley a fantastic 
place to ski, with splendid views over Carona and its beautiful lake. 

COME SI ARRIVA
Da Bergamo si imbocca la strada statale della Valle Brembana fino a Lenna, da dove si 
diparte la provinciale per Foppolo che si percorre fin dopo l’abitato di Branzi dove c’è il 
bivio per  Carona (km 52). Da Milano sono 102 km. La località è raggiungibile da Bergamo 
e Milano con autobus di linea.

HOW TO GET THERE
From Bergamo, take the Valle Brembana trunk road until Lenna, then the provincial road 
towards Foppolo. After crossing Branzi, take the turnoff to Carona (52 km). The resort is 102 
km from Milan. The resort can be reached from both Bergamo and Milan with a scheduled 
bus service.

Impianti di risalita: 6
Piste: 7
Livello: 1 facile - 4 medie - 2 difficili
Km di piste: 22
Neve programmata: impianto ad alta 
e bassa pressione
Pista da fondo: in località Carisole, 
anello di 4,5 km, facile
Pro Loco: +39 0345 77118 
Biglietteria: +39 0345 77052

Ski lifts: 6
Pistes: 7
Level: 1 easy - 4 intermediate - 2 difficult
Km of pistes: 22
Snow cannons: low and high pressure 
system
Cross-country ski trail: an easy 4.5 km 
loop in the Carisole area
Tourist Office: +39 0345 77118 
Ticket Office: +39 0345 77052

www.bremboski.it

MONTE PORA
CASTIONE della PRESOLANA

Monte Pora si trova sulla montagna posta ad est della conca in cui si adagiano Dorga, Bratto 
e Castione immerse ancora nel verde intenso di una fustaia che non ha subito oltraggi. Se 
al Passo della Presolana prevalgono le comitive ed i gruppi famigliari, al Monte Pora, forse, 
l’utenza è più tecnica. E lo dimostrano i numerosi impianti di risalita con ben 19 piste di cui 
due per molto esperti. Non dimentichiamo però lo sci di fondo praticato intensamente nei 
pressi del Rifugio Magnolini. Potremmo dire una stagione senza fine. Lungo al pista Malga 
Pora- Pian del Termen si scia in notturna ogni venerdì sera.

The resort of Monte Pora lies on a mountain east of the villages of Dorga, Bratto and Castione. 
These villages are situated in a basin surrounded by the intense green of an unspoilt forest of 
tall trees. While the nearby Presolana Pass is popular with groups and families, Monte Pora 
is favoured by more experienced skiers. This can be seen by the numerous ski lifts, which 
serve 19 pistes, 2 of which are for experts only. Cross-country skiing is also popular and is 
practised intensively near the Magnolini Mountain Refuge. Here, the season never ends.      
On the piste Malga Pora - Pian del Termen night skiing every Friday.

COME SI ARRIVA
Da Bergamo si prende la  provinciale della Valle Seriana fino a Ponte Selva dove si devia sulla 
destra in direzione Clusone/Castione. A Dorga si svolta a destra per Colle Vareno e Monte 
Pora. La località è servita da autobus di linea fino a Castione e da qui tramite pullman.

HOW TO GET THERE
From Bergamo, take the Valle Seriana provincial road until Ponte Selva and then turn right 
towards Clusone/Castione. At Dorga, turn right to Colle Vareno and Monte Pora. There is also 
a scheduled bus service to Castione and from there by coach.

Impianti di risalita: 8
Piste: 19
Livello: 6 facili - 12 medie - 1 difficile
Km di piste: 26
Neve programmata: impianto misto, 
alta e bassa pressione
Servizi: 2 piste di pattinaggio di cui 1 
coperta
Turismo Presolana: +39 0346 60039
IRTA Impianti 
Monte Pora: +39 0346 65000 
  

Ski lifts: 8
Pistes: 19
Level: 6 easy - 12 intermediate - 1 difficult
Km of pistes: 26
Snow cannons: mixed low and high 
pressure system
Facilities: 2 ice-skating rinks, 1 of which 
is covered
Presolana Tourist Office: +39 0346 60039
IRTA Monte Pora 
Ski Lift company:  +39 0346 65000

1.500-1.900 m

www.presolanamontepora.comwww.bremboski.it

È una delle stazioni invernali più classiche e incantevoli della provincia. Facilmente 
raggiungibile da tutte le direzioni, è il “paradiso” degli sciatori principianti e dei bambini, 
tanto da essere definita la “palestra dello sci” della bergamasca; non mancano tuttavia le 
piste impegnative per l’utenza più tecnica.
La stazione, dotata di impianto di innevamento programmato, è il primo centro lombardo 
con specializzazione per l’insegnamento a favore di portatori di handicap.  

This is one of the most charming and traditional resorts in the province. Easy to reach from 
all directions, it is a “paradise” for beginners and children, and as a result has become 
known as the “ski training ground” of the Bergamo area. There are also plenty of more 
demanding pistes for experienced skiers. The resort is equipped with snow cannons and is 
the first centre in Lombardy to specialise in ski lessons for disabled people. 

COME SI ARRIVA
Da Bergamo per la provinciale della Valle Seriana si arriva a Ponte Selva, da dove si devia 
sulla destra per Clusone/Castione (km 43) proseguendo fino alla Cantoniera (km 50). Da 
Milano sono 100 km. La località è servita da regolari linee di autobus che la collegano a 
Bergamo, Milano e Sesto San Giovanni.

HOW TO GET THERE
From Bergamo, take the Valle Seriana provincial road until Ponte Selva, then turn right 
towards Clusone/Castione (43 km), continuing until Cantoniera (50 km). The resort is 100 
km from Milan. The resort is served by regular scheduled bus services from Bergamo, Milan 
and Sesto San Giovanni.

Impianti di risalita: 6
Piste: 10
Livello: 4 facili - 5 medie - 1 difficile
Km di piste: 14
Neve programmata: impianto a bassa e 
alta pressione
Servizi: pista di pattinaggio. 
Piste scoperte in località Passo della Preso-
lana, Malga Termen e Colle Vareno e pista 
coperta in località Castione. Pista di BOB su 
ruote, lunghezza 
metri 700, solo estiva.
Turismo Presolana: +39 0346 60039 
Società Impianti Presolana: 
+39 0346 31009

1.300-1.700 m

Ski lifts: 6
Pistes: 10
Level: 4 easy - 5 intermediate - 1 difficult
Km of pistes: 14
Snow cannons: low and high pressure 
system
Facilities: Ice-skating rink. 
Outdoor rinks in the Passo della Presolana, 
Malga Termen and Colle Vareno areas and a 
covered rink in the Castione area.
700 m summer toboggan run.
Presolana Tourist Office: +39 0346 60039 
Presolana Ski Lift company: 
+39 0346 31009

www.presolanamontepora.com

PASSO della PRESOLANA
CASTIONE della PRESOLANA
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Dall’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio è 
disponibile un servizio autobus (ATB linea 1) 
per raggiungere la Stazione Autolinee da cui 
partono gli autobus per tutti i comuni della 
provincia di Bergamo.
www.atb.bergamo.it

A bus service (ATB route 1) operates from 
Bergamo-Orio al Serio Airport to the Bus 
Station from where buses depart for all 
municipalities in the province of Bergamo.
www.atb.bergamo.it

Orari e percorsi per muoversi in Lombardia 
con treni, autobus, metropolitana, tram e 
altri servizi di trasporto pubblico: 
www.muoversi.regione.lombardia.it

Timetables and routes to move within Lom-
bardy by train, bus, subway, trolley car and 
other public transportation: 
www.muoversi.regione.lombardia.it

COME RAGGIUNGERE 
LE OROBIE BERGAMASCHE
How To Reach The Orobie 
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 CARONA
Impianti di risalita/Ski lifts: 6
Piste/Pistes: 7
Livello/Level: 1 facile - 4 medie - 2 difficili/1 easy - 4 intermediate - 2 difficult
45   CARONA - ALPE SOLIVA
46   BIMBI
47   TERRE ROSSE A

48   TERRE ROSSE B
49   CONCA NEVOSA
50   MINIBELT

 OLTRE IL COLLE - ZAMBLA - ALPE ARERA
Impianti di risalita/Ski lifts: 1
Piste/ Pistes: 2
Livello/Level: 2 facili/2 easy
55   GAMBACOTTA - FORNACE

 S. SIMONE - VALLEVE
Impianti di risalita/Ski lifts: 7
Piste/Pistes: 14
Livello/Level: 4 facili - 7 medie - 3 difficili/4 easy - 7 intermediate - 3 difficult
25   ARALE 1
26   ARALE 2
27   COLLA
28   CAPRIOLO

29   CAMOSCIO
30    SESSI
31   MINIBELT

 PIAZZATORRE
Impianti di risalita/Ski lifts: 2
Piste/Pistes: 3
Livello/Level: 1 facile - 1 media - 1 difficile / 1 easy - 1 intermediate - 1 difficult
15   COSTA PIANA
16   ROCCOLO BAITA CANALOTTI
17   TORRACCHIO

18   DEL SOLE
19   GREMEI 2
20   GREMEI 1 

 VALTORTA - PIANI DI BOBBIO
Impianti di risalita/Ski lifts: 8
Piste/Pistes: 20
Livello/Level: 7 facili - 10 medie - 3 difficili/7 easy - 10 intermediate - 3 difficult
1   BARZIO-PIANI DI BOBBIO
2   ORSCELLERA
3   ONGANIA
4   CAMOSCI 

5   CAPANNO
6   FORTINO
7   CHIESETTA
8   CHIAVELLO

 FOPPOLO
Impianti di risalita/Ski lifts: 7
Piste/Pistes: 14
Livello/Level: 5 facili - 5 medie - 4 difficili/5 easy - 5 intermediate - 4 difficult
35   RONCHI - QUARTA BAITA
36   QUARTA BAITA - MONTEBELLO
37   RONCHI - VALGUSSERA
38   FOPPANE

40   MINIBELT
41   CARISOLE - VALGUSSERA
42   PAESE - PIAZZALE ALBERGHI

 MONTE PORA - CASTIONE DELLA PRESOLANA
Impianti di risalita/Ski lifts: 8
Piste/Pistes: 19
Livello/Level: 6 facili - 12 medie - 1 difficile/6 easy - 12 intermediate - 1 difficult
90   MONTE PORA - CIMA PORA
91   COLLE VARENO - MONTE PORA
92   MALGA PORA - PIAN DEL TERMEN
93   PIAN DELL’ASEN - A

94   PIAN DELL’ASEN - B 
95   VALZELLI
96   MAGNOLINI
97   SELLA DI VARENO

 PASSO DELLA PRESOLANA - CASTIONE DELLA PRESOLANA
Impianti di risalita/Ski lifts: 6
Piste/Pistes: 10
Livello/Level: 4 facili - 5 medie - 1 difficile/4 easy - 5 intermediate - 1 difficult
80   DONICO V - A
82   DONICO - PAGHERA DEL GIOGO
83   SCANAPÀ

84   GIOGO
85   CAMPO SCUOLA

 SCHILPARIO
Impianti di risalita/Ski lifts: 2
Piste/Pistes: 2
Livello/Level: 1 facile - 1 difficile/1 easy - 1 difficult
110   SCHILPARIO - EPOLO
111   MARTOFEN

 COLERE
Impianti di risalita/Ski lifts: 6
Piste/Pistes: 8
Livello/Level: 1 facile - 5 medie - 2 difficili/1 easy - 5 intermediate - 2 difficult

100   CARBONERA - POLZONE
101   POLZONE - CIMA BIANCA
102    CORNE GEMELLE - FERRANTINO

103   CAPANNO
104   PLAN DEL SOLE
105   CAMPO SCUOLA

 LIZZOLA - VALBONDIONE
Impianti di risalita/Ski lifts: 5
Piste/Pistes: 13
Livello/Level: 4 facili - 7 medie - 2 difficili/4 easy - 7 intermediate - 2 difficult
70   SKI PARK
71   LIZZOLA - CAVANDOLA
72    DUE BAITE BIOK

73   CAVANDOLA - RAMBASÌ
75   DEL SOLE SPONDA VAGA

VALLE BREMBANA VALLE SERIANA VALLE DI SCALVE

 PIANI DELL’AVARO
Impianti di risalita/Ski lifts: 1
Piste/ Pistes: 3
Livello/Level: facile/easy
10   SANTELLA

facile - easy 
media - intermediate 
difficile - difficult 
pista da fondo - cross-country ski trail
pista pattinaggio - ice rink

LIVELLO - LEVEL

A
11

41
59

6

 GROMO - SPIAZZI - TIMOGNO
Impianti di risalita/Ski lifts: 5
Piste/Pistes: 8
Livello/Level: 2 facili - 4 medie - 2 difficili / 2 easy - 4 intermediate - 2 difficult
1  TAPPETO FACILE
1    CAMPO SCUOLA
1   SPIAZZI-VODALA

1   VODALA-VACCARIZZA
1   ORSINI- COSTA GOSA

 SELVINO - AVIATICO
Impianti di risalita/Ski lifts: 1
Piste/Pistes: 1
Livello/Level: 1 medie/ 1 intermediate 
57   AVIATICO - MONTE POIETO  
     SELVINO - MONTE POIETO 

59   MONTE PURITO BABY DEL MAGHÌ
 (tapis roulant)


