
 

 

 

 

APRICA - LOMBARDIA 

La ski-area Aprica & Corteno Golgi si sviluppa in quattro diverse zone tutte completamente collegate tra 
loro, per un totale di oltre 50 km di piste da sci. La prima zona è quella dei Campetti per principianti a 
ridosso del paese formata da un immenso campo scuola servito da due sciovie, una seggiovia a quattro posti 
e tre tappetini. Ideale per il primo approccio allo sci, comodissima anche per i genitori che comodamente 
seduti al bar solarium lì di fronte, possono vedere i loro figli sciare. Le altre tre zone si sviluppano su tre 
montagne differenti, il Palabione, la Magnolta ed il Baradello.  

Baradello offre oltre 15 km di piste tutte dotate di innevamento artificiale, servite da una modernissima 
seggiovia ad agganciamento con sedili carenati che in soli 7 minuti sale da 1200 a 2000 mt. Sono presenti 4 
diverse piste adatte ad ogni tipo di sciatore. In particolare suggeriamo la “Superpanoramica” che ha una 
larghezza media di oltre 50 mt con pendenze moderate, è sicuramente una delle piste più invidiate nell'arco 
alpino e non solo ! La skiarea Baradello è al momento servita da un bar après ski alla partenza dell'impianto 
e, per la stagione 2008/2009, è in programma la realizzazione di uno Chalet panoramico in quota. Da 
segnalare un ampio e comodo parcheggio alla partenza. 

Palabione è certamente la ski-area storica di Aprica, la prima nata e la più centrale. Circa 20 Km di piste 
quasi interamente dotate di impianto d'innevamento. Servito da una telecabina 6 posti ad agganciamento, una 
seggiovia a 4 posti, due sciovie ed un tappetino. Comodo bar solarium all'arrivo dell'impianto e Chalet 
ristoro per gli sciatori. 

Magnolta è il comprensorio più rivolto ad ovest, composto da circa 15 km di piste. Da segnalare la pista 
regina d'Aprica il cosiddetto “Pistone” nero della Magnolta che dalla cima giunge fino in paese. In quota si 
trovano due diversi chalet, ristori , panoramici e dotati di ampio solarium. 

Durante l'inverno è inoltre possibile consultare la situazione neve e piste aggiornata giornalmente dai 
responsabili degli impianti di sci. 

 

 

 

Initial Park  nasce con l’obiettivo di realizzare non solo una struttura sportiva ma anche un luogo di 
aggregazione per snowboarder e sciatori freestyle in Aprica, lontano da logiche di business e competizione 
esasperata, un posto insomma dove sentirsi in armonia tra amici rider, neve, musica e montagna. Ognuno è il 
benvenuto, chiunque voglia dividere con noi la vibrazione intensa e pacifica del park, che tu abbia 5 o 50 
anni non importa, da noi serve voglia di stare insieme, voglia di progredire, crescere, conoscere altre persone 
o anche solo di starsene per un attimo fuori dal casino e dentro al gusto per la vita. L'idea è quella di un posto 
che sappia andare incontro anche a chi si avvicina al freestyle per la prima volta, per imparare a conoscere un 
park e tutto quello che ci succede dentro, dai fondamentali alle manovre più grosse, musica, gente e macello 
compresi.   

 



Per quanto riguarda le features del park quest'anno: 
Linea M (slide) 
Rainbow-box 6mt, Battleship-box 9 mt, Kinked-box 9mt, rail scatolato (piatto-discesa) 9mt 
Linea L (jump)  
Kicker 10mt, kicker 8mt, kicker 6mt, Wallride 2x3m 
Linea easy (slide) 
Butter-box 3mt, box 3mt, box 3mt, box 6mt, rail scatolato 1,5mt, rail scatolato 1,5mt 
Linea easy (jump) 
Kicker 1mt, kicker 2mt, kicker 4mt 

La struttura si trova in un'area raggiungibile a piedi dal paese e servita da uno skilift con illuminazione e 
conseguente possibilità di apertura serale. 

Il progetto è disegnato da Marco “Nuvola” Valentini del Freeride Team, le strutture (rail e box) sono 
realizzate da Apocalypse Snow e posate e mantenute dalla Initial-Crew  che, con il cuore e il badile, a titolo 
volontario, si occupa della gestione dell’area. 

Noi siamo li, perché non farci un salto? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai soci FSI verrà praticato il prezzo scontato di 4,00€  
alla tariffa giornaliero Adulto e Junior. 
 
 
 
Presentare tessera FSI e documento di identità valido. 

S.I.T.A. Societa'  (S.P.A.)        
sitaimpianti@tiscali.it  


