Skipass Alto Sangro
Il Consorzio Skipass Alto Sangro nasce nel 1988 e gestisce la vasta area sciistica del Mediterraneo, il
maggior comprensorio sciistico dell'Italia centromeridionale, il settimo dell’intera Italia per estensione dei
tracciati sciabili senza togliersi gli sci ai piedi. Merita l’etichetta… “ tra i migliori”. Si estende tra la valle del
Sangro e l'altopiano delle Cinquemiglia ed è composto da cinque località della Provincia dell'Aquila:
Barrea, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli e Roccaraso. Le Stazioni gestite sono per buona parte
immerse nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e nel Parco Nazionale della Maiella. Il
comprensorio del Consorzio Skipass Alto Sangro, dispone di 58 piste per una lunghezza complessiva di
quasi 160 chilometri, 60 dei quali dispongono di impianti per l'innevamento programmato fra i più
all’avanguardia dell’intera Europa distribuite su 38 impianti di risalita veloci e modernissimi, cui vanno
aggiunti 60 chilometri di piste per lo sci nordico. Suddiviso in vari versanti, di cui il principale è quello
compreso tra i monti dell'Aremogna e Pizzalto nei pressi di Roccaraso, si sviluppa da un'altezza di 1500
metri s.l.m. del Piazzale Aremogna ai 2142 metri s.l.m. di Toppe del Tesoro. Dispone inoltre di 7 aree
parcheggio e numerose strutture ricettive. Oltre 500 i maestri di sci a disposizione. Nel 2010 il
comprensorio festeggia cento anni di attività. Al 1910 risale infatti la prima gara internazionale disputatasi
tra queste montagne, precisamente a Roccaraso. Nell'Alto Sangro si svolgono annualmente gare di
livello internazionale: nel 2005 vi si sono svolte le finali maschili e femminili della Coppa Europa di sci
alpino e nel 2012 il comprensorio ospiterà una gara di Coppa del Mondo.
Gli impianti:

2 cabinovia; 13 seggiovie; 20 sciovie e 5 manovie

Le piste (110 km):

8 nere; 17 rosse, e 25 azzurre

·

Aremogna, punto più elevato del comprensorio, è dotata di moderni impianti di risalita (1
cabinovia, 7 seggiovie e 1 skilift) e di eccellenti piste di ogni livello tecnico (3 nere, 7 rosse, 8
azzurre e 3 verdi) quasi tutte dotate di adeguati impianti di innevamento programmato.

·

Pizzalto costituisce la parte bassa dell’Aremogna ed è dotata di una seggiovia esaposto ad
agganciamento automatico fra le più moderne d’Europa, di 4 skilift e di una manovia per il campo
scuola. Le piste, tra cui alcune omologate dalla FISI per gare di Slalom, Slalom Gigante e Super
G, sono di tutto rilievo: 5 nere, 4 rosse e 6 azzurre. Quasi tutte sono dotate di impianti di
innevamento programmato fra i più avanzati del mondo.

·

Monte Pratello è dotata di ottimi impianti di risalita (1 cabinovia, 3 seggiovie e 5 skilift) e di
splendide piste di ogni livello tecnico (2 nere, 7 rosse e 8 azzurre) quasi tutte dotate di adeguati
impianti di innevamento programmato.

·

Pescasseroli permette di usufruire di 3 seggiovie e 3 sciovie che conducono a tracciati di tutti i
livelli
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LA STORIA
La pratica dello sci a Roccaraso ebbe inizio nel 1910 ed il 26, 27 e 28 febbraio dello stesso anno, sul
Piano delle Cinquemiglia ebbe luogo il “Primo Convegno Invernale Sportivo” a cui parteciparono i fratelli
norvegesi Smith. Gare di salto, prove di velocità in discesa anche per le donne: vi parteciparono Ipoes
Telfiner e Anna e Marcella Grazioli Lante. Il nove agosto del 1914, tra i punti posti all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale, appare l’ "Istituzione di una scuola di Ski. Nel 1928 si disputò la finale nazionale
della famosa gara di fondo "Valligiani", che per la prima volta lasciò le Alpi per la zona appenninica
"giusto premio assegnato da “La Gazzetta dello Sport” all’entusiasmo di quei montanari che tanto
generosamente si erano prodigati per la diffusione dello sci nell’Italia centrale". Altro momento storico fu
quello del dicembre 1937, quando il primo impianto di risalita, una slittovia a motore elettrico (La Slittovia
di Monte Zurrone) iniziò a trasportare intrepidi sciatori. La slittovia era un tipo di impianto, oggi
completamente abbandonato, che segnò l'inizio del trasporto a fune al servizio della pratica dello sci,
infatti serviva esclusivamente tracciati sciistici; mentre la funivia, che la precedette, raggiungeva
prevalentemente punti panoramici che solo in qualche caso coincidevano con le piste di sci. Il suo
esercizio fu relativamente breve e nel 1935 il francese Pomagalski aveva già inventato lo skilift
sganciabile, il cui primo esemplare in Italia fu costruito nel 1938 dalla GRAFFER sul Monte Spinale a
Madonna di Campiglio. La guerra, inevitabilmente, costituì un momento di stasi dell'attività turistica e
quindi sciistica, ma segnò anche il declino della slittovia. Infatti nel 1947, a Corvara, Erich Kostner costruì
la prima seggiovia; tra l'altro, essa consentiva alle piste, con la sua linea sospesa, di intersecare senza
problemi il suo tracciato e quindi sfruttare al meglio la morfologia dei terreni utilizzati. Annualmente nel
comprensorio sciistico gestito dal Consorzio Skipass Alto Sangro si svolgono numerosissime gare anche
di livello internazionale. Nel marzo 2005 Roccaraso ha ospitato le finali maschili e femminili della Coppa
europea, ed ospiterà nel 2012 una gara di coppa del mondo

ATTIVITA’ SVOLTE DAL CONSORZIO SKIPASS ALTOSANGRO NEGLI ULTIMI ANNI
·

Consorzio Skipass Alto Sangro, in veste di capofila dei consorzi e delle associazioni albergatori della
Provincia dell’Aquila, é stata coinvolta nella gestione della partecipazione ad alcuni eventi fieristici cui
ha aderito come Provincia o per conto della Regione Abruzzo - Green & Tour 97 a Parma, Ecotur 97
a Lanciano, Ecotur 98 a S. Giovanni Teatino (CH), attuando le azioni stesse.
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·

Consorzio Skipass Alto Sangro ha collaborato nella rimodulazione del progetto di promozione
turistica provinciale 98, presentato a cofinanziamento regionale sul cap.4 del Programma di
Promozione Turistica Regionale.

·

Consorzio Skipass Alto Sangro, in qualità di capofila fra tutti i consorzi e le associazioni degli
operatori turistici dell’aquilano, ha avuto in affidamento la realizzazione di una rimodulazione del
Piano di Marketing Turistico Regionale su base provinciale, non per avere un piano alternativo ma
per meglio definire gli ambiti degli interventi provinciali su cluster provinciali o interprovinciali. I piani
dei consorzi, infatti, non sono in contrasto con quello provinciale, ma prevedono azioni complementari
o connettibili, tutte sulle linee di prodotto del Piano Regionali e quindi veicolabili attraverso la
pubblicità regionale per area o per di linea di prodotto.

·

Nell’ambito della attuazione del Piano di Marketing Turistico Provinciale, la collaborazione con gli
operatori turistici ha inoltre consentito a Consorzio Skipass Alto Sangro di consegnare e raccogliere,
direttamente in hotel e per mano dell’albergatore, oltre 1000 questionari cui é seguita un’ analisi dei
dati raccolti e un riscontro con la precedente indagine realizzata da Econstat/Consorzio Mediterraneo
2000 nel 94, visto che dai questionari somministrati si potevano ricavare dati confrontabili. L’analisi,
inclusa nel Piano Marketing Provinciale, permette di valutare tendenze del mercato turistico
riscontrate sul cliente già in vacanza nel nostro territorio, non solo di tipo quantitativo ma soprattutto
di tipo qualitativo motivazionale.

·

Sempre nell’ambito della attuazione del suddetto piano provinciale, Consorzio Skipass Alto Sangro
ha condotto indagini e ricerche finalizzate alla verifica della competitività della offerta turistica
aquilana rispetto a 214 località dell’arco alpino in Italia, in Austria e in Svizzera, sia per quanto
concerne il prodotto verde e parchi, sia per quello neve.

·

Ha partecipato come unico consorzio abruzzese alla al progetto Innovatur, finanziato dalla INSUD e
gestito poi da Sviluppo Italia Spa, attuato insieme alla Comoltur (consorzio molise) e a Basilicata
Turismo.

·

Ha presentato e gestito l’attuazione del progetto di informatizzazione delle imprese turistiche, attivato
dal Consorzio Artemide su fondi ALFA, costruendo una rete intranet fra gli associati dei soci di
Skipass Alto Sangro Abruzzo, circa 80 strutture alberghiere.

§

Partner nel Partenariato del PIT di Sulmona;
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§

Socio del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro per l’attuazione del Leader +;

§

Partner del progetto Equal per APE: Compagnia dei Parchi, per quanto concerne la rete locale dei
CIT, Centri di Informazione Turistica relativamente al proprio territorio di competenza;

§

Partner della APTR per la gestione delle informazioni turistiche locali grazie ad una convenzione
stipulata con lo stesso ente strumentale regionale;

·

Partner del Formez per l’attuazione di attività formative relative ad i marchi d’area sul territorio
dell’ambito di Sulmona;

·

Le sue associazioni hanno cogestito in ATI la promozione turistica del GAL Majella Verde sul
progetto Leader II.

·

Le sue associazioni hanno costituito la maggioranza azionaria della società consortile Sviluppo
Turistico Sangro Aventino e, insieme agli altri soci, APTR, Provincia di Chieti, Associazione dei
Comuni del Patto(59 enti) e ad due altri consorzi, hanno gestito un budget di promozione turistica del
Patto Territoriale Sangro Aventino pari a 2.600 milioni di lire, completamente spesi, rendicontati,
erogati e svincolati dal Ministero del Tesoro e dal Mediocredito.

·

Skipass Alto Sangro, ha sempre ottenuto e rendicontato puntualmente contributi regionali per la
promozione turistica erogati dalla APTR e dal Settore sviluppo del Turismo della Regione Abruzzo.

·

Il Consorzio Skipass Alto Sangro ha diretto e presentato il “Progetto per la razionalizzazione della
mobilità e la promozione integrata di produzioni tipiche all’interno della Comunità Montana Alto
Sangro, Altopiano delle Cinquemiglia”

·

Ha partecipato e realizzato lo “Studio di compatibilità territoriale dell’impatto di piani e programmi
nell’area della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia”

Da almeno cinque anni, i progetti del Consorzio Skipass Alto Sangro , delle Associazioni di
Roccaraso e Rivisondoli, di Scanno, del Parco Nazionale d’Abruzzo, della Società Valleorsara e della
Provincia dell’Aquila sono tutti integrati fra loro; prevedono di attuare azioni istituzionali e promo
commerciali facilmente coordinabili in fase di attuazione; insistono sugli stessi contenuti generali e
sulle specificità di offerta turistica che ha comunque obiettivi di area comuni. Per questo motivo, i
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progetti suddetti si presentano con una stessa veste, una stessa metodologia progettuale, una
appendice di dati e informazioni comuni: cambia essenzialmente il progetto di comunicazione di
ciascuno, sicuramente parallelo agli altri, con azioni a volte simili affinché possa crearsi una unitarietà
di azione in fase di attuazione per effettuare, se necessario, interventi singoli o in gruppo a seconda
delle diverse esigenze. Ciascun progetto potrà cosi essere gestito separatamente, ma troverà
facilmente sostegno e supporto nelle azioni effettuate da altri soggetti. La nuova organizzazione del
Consorzio Skipass Alto Sangro e l’operosità delle Aggregazioni di Albergatori delle diverse località
hanno stimolato altre importanti collaborazioni:
grazie a ciò numerose attività pubbliche e private sono state coinvolte in progetti, azioni e singole
attività, assicurandone la interconnessione e la integrazione, il tutto sulla base delle strategie, delle
linee, dei riferimenti del Piano di Marketing Turistico Ragionale e dell’attuale piano Triennale di
Promozione Turistica Regionale.
Consorzio Skipass Alto Sangro , ad oggi, è presente come partner privato aggregato nei seguenti
tavoli di concertazione, di programmazione e nei seguenti progetti:
§

Riferimento privato Aggregato del PRUSST Abruzzo dedicato alle aree interne;

§

Promotore ed unico socio privato nel Consorzio Ambiente e Sviluppo, consorzio pubblico privato a
maggioranza pubblica costituito dalla Provincia dell’Aquila, dalla Comunità Montana Alto Sangro ed
Altopiano delle Cinquemiglia, dalla Comunità Montana Peligna, dall’ARSSA, dall’ARPA Spa,
dall’ISEA e dalla Ferrovie Sangritana srl, il cui oggetto sociale è lo sviluppo turistico locale, la
progettazione turistica integrata, allargata ad altri settori in una ottica di sistema turistico finalizzato ad
una migliore produzione ed accoglienza turistica;

§

Partner già individuato dalla APTR per la prosecuzione delle attività già attuate con successo nella
società consortile Sviluppo Turistico Sangro Aventino: Consorzio Skipass Alto Sangro è infatti stata
invitata ad aggiungersi alla Comunità Montana Alto Sangro ed Altopiano delle Cinquemiglia ed alla
APTR stessa per costituire un consorzio che promuova l’offerta turistica locale realizzata dal futuro
Sistema Turistico Locale per cui si è già richiesto formalmente il riconoscimento alla Regione
Abruzzo;

§

Consorzio Skipass Alto Sangro ha già svolto attività di booking centralizzato per numerosi eventi e
manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale fra i quali eventi sportivi di diverso genere
(pattinaggio, orientering, sci di fondo, campionati nazionali di sci alpino, numerose gare di sci e sport
invernali in genere, etc), manifestazioni ed eventi culturali, mostre e convegni, ruinioni, congressi e
convegni politici, medici, tecnici, etc.
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§

Oggi è il centro prenotazioni per le tre aggregazioni albergatori dei tre comprensori già
precedentemente citati ed è il partner per la ricettività organizzata sul territorio di riferimento;

§

Consorzio Skipass Alto Sangro ha un suo sito – oggi in riallestimento - in cui presenta l’offerta
turistica dei tre comprensori rappresentati, opera con tre server dedicati ad Internet, alla rete intranet
e ad altri servizi quali quello delle cellcam per la diffusione delle immagini sulle piste, e quello delle
Cards per la fruizione di benefit sul territorio durante i soggiorni e le vacanze.

§

Tutto ciò sarà sviluppato nell’ambito del progetto transnazionale portato avanti dal GEIE ECN con
sede a Stoccolma, attuatore del Progetto portale ECN insieme al GAL Abruzzo Italico Alto Sangro.

E’ già in realizzazione avanzata un portale europeo delle aree rurali, un livello di portale regionale cui
sono connessi i portali dei GAL Abruzzesi: quello della area di riferimento sarà connesso a quello di
Consorzio Skipass Alto Sangro e della Associazione Albergatori e ristoratori del Parco Nazionale
d’Abruzzo.

