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Unico in Italia, lo skipass regionale della Lombardia

Più di trecento impianti di risalita 
e quasi mille chilometri di piste 

innevate: tutto con un unico skipass. 
Se siete appassionati degli sport da 
neve e vi piace cambiare spesso lo-
calità e pista, l’iniziativa di Anef Ski 
Lombardia è perfetta per voi, per i 
vostri week-end e le spensierate set-
timane bianche.
Il progetto Skipass Lombardia, 
promosso dal consorzio Anef Ski 
Lombardia in collaborazione con 
la Regione, si è ormai affermato e 
consolidato come un importante 
strumento di promozione della mon-
tagna lombarda e del turismo spor-
tivo, con le sue numerose stazioni 
sciistiche.
Nell’interessante iniziativa, per ora 
unica in Italia, rientra anche la no-
stra Provincia. A “mani libere” gli 
sciatori accedono agli impianti di 
risalita delle trenta stazioni di Son-
drio, Bergamo, Lecco e soprattutto 
di Brescia, con le affascinanti e ben 
servite località dell’Adamello, Apri-
ca, Borno, Gaver, Maniva...
Al fine di continuare a incentivare 
il turismo bianco e la pratica dello 
sci, Anef Ski Lombardia ripropone 
per la stagione invernale 2011/2012 
lo skipass unico che ha riscosso an-
che lo scorso anno grande consen-
so e apprezzamento da parte degli 
sciatori. È comodo, certo non eco-
nomicissimo, ma per chi scia tutto 
l’inverno è un “abbonamento” facile 
da ammortizzare, specialmente per 
quei patiti della neve pronti a scen-
dere in pista ogni fine settimana. 

Ecco qualche cifra
Parliamo di 680 euro a stagione per 
gli adulti, 510 per i ragazzi fino ai 
14 anni e 610 per gli over 65 per ac-
quistare il biglietto regionale, valido 
dal 1° dicembre 2011 al 30 aprile 
2012, che consente la libera circola-
zione su tutti gli impianti di risalita: 
funivie, cabinovie, seggiovie e ski-
lift di tutte stazioni consorziate.
La nuova tessera, grazie agli inter-
venti innovativi introdotti dal pro-
getto Skipass Lombardia, ha portato 
alla creazione di un supporto con 
una piattaforma “open-pass”, che 
unifica lo strumento per l’accesso 
agli impianti di risalita ed elimina 
la frammentazione tecnologica pri-
ma presente nelle varie località sci-
istiche. La “card” oltre a consentire 
“l’interoperabilità dello skipass in 
tutte le stazioni lombarde con l’a-
pertura a distanza dei varchi degli 
impianti, potrà espandere in futu-
ro le proprie funzioni e sfruttare le 
ampie potenzialità di cui dispone e 
integrarsi con altri importanti stru-
menti, come la Carta regionale dei 
servizi”, si legge sul sito del consor-
zio www.anefskilombardia.it.

Centinaia di chilometri senza cambia-
re skipass
Come accennato, sono 30 le stazioni 
di sport invernali che aderiscono al 
circuito regionale e mettono a di-
sposizione di chi acquista lo Skipass 
Lombardia un “circuito” di ben 310 

impianti di risalita con oltre 900 km 
di piste.
Sul portale web è possibile vedere 
inoltre il numero e la tipologia degli 
impianti in funzione, in quel mo-
mento, le piste di discesa e di fondo 
aperte al pubblico, evitando di ricor-
rere al riferimento del dato, quasi 
sempre approssimativo, dell’altez-
za della neve in loco. Nell’era in 
cui quasi tutti dispongono di uno 
smartphone con accesso a internet, 
Anef Ski Lombardia ha aperto sulla 
“rete” una finestra di comunicazione 
e un punto di riferimento importante 
per gli sciatori che frequentano abi-
tualmente le montagne lombarde, 
per gli appassionati della neve che le 
vogliono scoprire e per tutte le real-
tà imprenditoriali che si occupano di 
turismo e di ospitalità invernale.

Altri dettagli utili?
L’abbonamento regionale è valido 
in tutte le stazioni aderenti a Skipass 
Lombardia, compatibilmente con 
le condizioni di innevamento delle 
singole stazioni e secondo quanto 
pubblicato dalle varie biglietterie. 
Inutile aggiungere che lo skipass è 
un documento e, come tale è nomi-
nativo, con tanto di foto, e il suo co-
sto - informa il consorzio - “non sarà 
rimborsato in caso di uso parziale o 
di totale inutilizzo”. È invece possi-
bile domandare il rimborso parziale 
“in caso di infortuni in pista, se do-
cumentati”.
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300 impianti di risalita
con oltre 900 km


