BOLOGNOLA – MONTI SIBILLINI (MC)

Il comprensorio sciistico di Bolognola si sviluppa a 3 km dal centro abitato in località Pintura.
La stazione è servita da 4 moderne e veloci sciovie rinnovate completamente nel 2005 che dai 1280
metri alla base degli impianti portano fin quasi ai 1700 metri del punto più alto raggiunto dalla
sciovia Porte di Berro con un dislivello complessivo di oltre 400 metri.
La skiarea che conta 10 km di tracciati si può suddividere in due zone; il settore servito dalle
sciovie Pintura 1 e Pintura 2, chiamate anche “La Marchigiana” e “l’Intermedia”, servono larghe e
facili piste azzurre ideali per le famiglie sempre ben assolate e protette dai venti.
Proprio per i più piccoli e principianti è a disposizione un vasto campo scuola servito dalla
manovia Scoiattolo, ma che sta per essere sostituita da un moderno
e veloce tappiroulant.

Gli sciatori più esperti amanti del brivido e della pendenza potranno invece spostarsi attraverso le
comode piste di collegamento nell’area del Castelmanardo, servita dall’omonima sciovia e da quella
di Porte di Berro. Qui si aprono lunghe e tecniche piste come quella denominata “Sbancamento”
classificate come rosse e nere che alternano tratti molto larghi con pendenze moderate ideali per
tirare curve in conduzione, a tratti più tecnici e ripidi anche in contro-pendenza.

Novità per la stagione 2016/2017 sarà la battitura di una nuova pista denominata “Panoramica
Fargno”che dall’arrivo della sciovia Castelmanardo dopo un bel muro con pendenza fino al 60%
diventerà via via più dolce e attraverso ampie curve per una lunghezza complessiva di 1,5 Km
riporterà gli sciatori a Pintura presso l’arrivo della sciovia Pintura1.

Gli amanti della neve troveranno anche vaste aree dedicate al bob, slittini, ma potranno cimentarsi
anche in lunghe escursioni a piedi o con le ciaspole.

Per gli amanti della tavola servito dalla sciovia Pintura 1 e vicinissimo ai rifugi e al parcheggio
degli impianti il nuovo snowpark si estende per una lunghezza complessiva di 500 metri,
comprendendo diverse linee Jib e Reil con una serie di strutture e salti di
difficoltà S-M.
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