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Non solo sci, non solo discesa, 
fondo, snowboard o ciaspole. Il 
turismo «bianco» anche in Val 
Brembana allarga gli orizzonti e
sulle nevi della valle ormai si può
«viaggiare» anche in auto, persi-
no in Ferrari, go-kart, ma anche
usufruire di un servizio taxi su 
motoslitta da nove posti per il 
passo San Marco, oppure provare
l’emozione di salire su un «Gatto
delle nevi» per raggiungere il ri-
fugio Terre Rosse di Carona.

Auto sul ghiaccio

Ieri, ai 1.350 metri del-
la Conca dell’Alben di
Oltre il Colle, ha de-
buttato, con giri spet-
tacolari e mozzafiato 
(con riprese video an-
che da un elicottero),
la Ferrari «458 Italia»
(guidata dal campione
italiano di Drifting Si-
mone Pagani), sulla pista di
ghiaccio allestita dalla «Best 
grip» di Gandino. 

Una delle poche piste adibita
ai motori dell’arco alpino: 600 
metri, su due anelli, con penden-
ze che rendono unico il tracciato
nel suo genere. L’idea è stata dei
fratelli Luca e Remo Maffeis, tito-
lari dell’azienda che produce 
chiodi a montaggio rapido. 
L’apertura della pista è avvenuta
il 24 gennaio scorso. 

«Gli appassionati arrivano so-
prattutto la domenica – dice Lu-
ca Maffeis – noleggiano go-kart
oppure provano con la propria 

auto. Il progetto piace ma ha un
costo elevato. Quest’anno abbia-
mo investito sulla pista 60 mila
euro. L’idea, per la prossima sta-
gione, è di fondare un club che 
possa sostenere i costi». L’azien-
da, a Oltre il Colle, organizza le-
zioni di guida (con la Ferrari), 
noleggia go-kart o anche la pista
(www.bestgriprs.com).

Il taxi per il passo San Marco

Per chi vuole raggiungere, invece,
la zona del passo San Marco, nei
fine settimana funziona il servi-
zio «San Marco snow» (www.san-
marcosnow.it) che, dalla zona 
dell’albergo Genzianella di Mez-

zoldo, porta, in mezzo-
ra e dopo sei chilome-
tri, fino al rifugio San
Marco 2000.

Attivo dall’anno
scorso grazie a Calisto
Arioli di Piazzatorre e
Riccardo Santi di San-
ta Brigida, propone
tour su motoslitte ma

anche una sorta di servizio taxi 
con motoslitta da nove posti (il 
costo è di 15 euro, andata e ritor-
no, a persona). 

«Lo facciamo per passione
– dice Arioli –, un modo per da-
re alla valle un’offerta turistica in
più».

La navetta-gatto al Terre Rosse

Funziona come taxi o navetta an-
che il «Gatto delle nevi» da una 
trentina di posti che, da ormai 
quattro stagioni, porta tutti al ri-
fugio Terre Rosse in Val Carisole
(www.rifugioterrerosse.it), dove
poi vengono organizzate serate
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Non solo sci
Sulle nevi
con Ferrari
e super taxi
Oltre il Colle: giri mozzafiato 
sulla pista di ghiaccio con la rossa
Al S. Marco con maxi motoslitta

di musica con dj. È attivo, la sera,
dalle 17,30, da venerdì a domeni-
ca, con le piste chiuse (oppure su
richiesta negli altri giorni), è gra-
tuito e naturalmente garantisce
il rientro. 

La partenza è dal piazzale delle
piste di Foppolo. «Il servizio è 

apprezzato – spiega il gestore 
Mattia Monaci – tanto che alcune
sere la navetta ha fatto anche una
dozzina di viaggi. Un servizio che,
finora, ci ha consentito di far go-
dere a tutti anche delle serate in
un rifugio». �
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E al rifugio
Terre Rosse

di Carona
la navetta

col «gatto»

La motoslitta a nove posti che fa servizio taxi a Ca’ San Marco

Il «gatto delle nevi» che fa servizio navetta al rifugio Terre Rosse

Valtorta
Un’opportunità in più nel panorama

sciistico della Valle Brembana per gli

appassionati di sci nordico:da sabato,

infatti, è tornata agibile la pista Cere-

sola del comprensorio bianco Valtor-

ta-Piani di Bobbio (con ingresso gra-

tuito). 

La pista si trova a monte del-
l’abitato di Valtorta a quota
1.350 metri, dove è collocata la
stazione bassa della modernis-
sima seggiovia quadriposto ad
agganciamento automatico di
servizio alle piste di discesa Ce-
drino, Nube Bianca e Tre Signo-
ri e alle piste alte del compren-
sorio, e va a fare il paio con la
pista Rododendri sempre per il
fondo che sta in quota. 

Nota storica: la pista Cereso-
la venne realizzata seguendo
indicazioni dei tecnici di massi-
mo livello della Federazione
italiana sport invernali oltre
vent’anni orsono con caratteri-
stiche tecniche ottimali sia per
il fondo agonistico sia per il fon-
do amatoriale. 

Per cui un impianto rispon-
dente alle esigenze di sciatori
di qualsiasi livello interpretati-
vo della disciplina degli sci
stretti, con anelli di
diverse lunghez-
ze(fino a 5 chilome-
tri)e difficoltà che
fanno capo al centro
servizi dove da saba-
to è stato attivato un
punto di riferimento
per i frequentatori
dell’impianto.

Da precisare an-
cora che l’accesso al-
la pista è ampiamente favorito
dalla facilità di accesso alla zo-
na percorrendo la strada che
sale da Valtorta e la disponibili-
tà di parcheggi(che sono gra-
tuiti) proprio a bordo pista,
passando direttamente dall’au-
to alla neve, disponendo per il
pre sci e il dopo sci dell’acco-
glienza nella struttura(bar e
ristorante) del rifugio Trifo-
glio. 

La competenza per questo
impianto è in carico al Comune

di Valtorta che ha deciso di riat-
tivarlo. «Le recenti nevicate
che hanno innevato con abbon-
danza i tracciati sono state
l’input per la riapertura della
pista – osserva il sindaco di
Valtorta Piero Busi – per cui
abbiamo agito in proposito».

«Abbiamo chiesto la collabo-
razione della Itb – prosegue
Busi – per la battitura del manto
nevoso che ha lo spessore di
oltre mezzo metro ed è di ottima
qualità. I battipista hanno lavo-

rato per tutta la gior-
nata di venerdì e in
serata la direzione
degli impianti ci ha
comunicato che po-
tevamo aprire. Ecco
dunque sabato matti-
na la riapertura della
pista». 

È certamente una
buona notizia per il
turismo bianco della

Valle Brembana che può così
offrire una nuova e quantomai
interessante proposta di fre-
quentazione della montagna.

In Valle Brembana, quindi,
sono aperte anche le piste di fon-
do di Oltre il Colle (12 chilome-
tri), Branzi (due chilometri), 
Foppolo-Convento (tre chilo-
metri), Roncobello e (tre chilo-
metri). Chiusa, invece, la pista di
fondo ai Piani dell’Avaro di Cu-
sio. � 
Sergio Tiraboschi

La pista di Ceresola, a Valtorta

Valtorta, aperta
la pista di fondo
Ed è gratuita 

Tracciato
di cinque

chilometri.
In valle altre
quattro piste

in funzione


