
 
 
 

 

Là dove un tempo viveva l'antica comunità dei Marsi, oggi ci sono piste di sci. Ovindoli, centro 
della Marsica dall'interessante passato storico, è diventata negli ultimi anni, una stazione 
turistica invernale piuttosto frequentata e fa parte del consorzio turistico “Skipass”, insieme a 
Campo Felice, Gran Sasso e Grotte di Stiffe. Nato come roccaforte dei Marsi a difesa dei 
confinanti Vestini, Ovindoli venne distrutto dai romani nella cosidetta “Guerra Sociale” e poi 
ricostruita dai Longobardi. Qui soggiornò nel 1268 Carlo d'Angiò prima della vittoria definitiva 
su Corradino di Svevia. 
Alle bellezze della montagna, dunque, Ovindoli abbina un passato di tutto rispetto, con la 
possibilità di visitare testimonianze storiche. Le piste, servite da impianti moderni, con 
un'eccellente esposizione, si snodano tra quota 1400 e 2200 per uno sviluppo complessivo di 
22 Km. La neve è sempre abbondante. Sono in funzione due modernissimi impianti seggioviari 
triposto e due nuove piste lunghe complessivamente 4 chilometri. Ulteriore novità: lo Stadio 
del Fondo con anelli di 5 + 3 chilometri. Il paese è attrezzato per qualsiasi tipo di sport come 
l'equitazione, lo sci, l'alpinismo, il trekking, il parapendio, tiro con l'arco, il freeclimbing, ecc. 
Ovindoli fa parte del parco Sirente - Velino, con possibilità di interessanti escursioni alla 
scoperta di una fauna caratteristica: l'orso marsicano, il lupo e il gatto selvatico, numerosi 
rapaci come l'aquila reale, della poiana e il gufo reale, oltre ai reintrodotti cervi e caprioli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Oggi la Monte Magnola Impianti è composta da una superficie sciabile di circa 80 ettari. Ha 
impianti di risalita moderni per una portata oraria di 12.000 persone circa, e sono composti da 
una telecabina ad 8 posti (unica nel centro Italia), quattro seggiovie, due sciovie, due tapis 
roulant,di cui uno coperto di 220 mt(il più lungo al mondo). L’innevamento è garantito da un 
moderno impianto di produzione neve totalmente automatico, il quale garantisce la copertura 
del 50% della stazione sciistica. La stazione dispone inoltre di sei modernissimi gatti delle nevi 
per la manutenzione delle piste, e di uno Snow Park unico nel suo genere, per la pratica dello 
Snow Board. Il tutto è supportato da servizi come rifugi tipici, scuole di sci e di snow board, 
noleggi specializzati, pronto soccorso, bancomat, centro direzionale con sala congressi 
“PALAMAGNOLA”, soccorso piste effettuato dalla polizia di stato di Moena, bus navetta di 
collegamento. La facilità di accesso ad ovindoli è inoltre garantita dalla viabilità, che con 
l’autostrada A24-A25, garantisce la distanza effettiva con la capitale di appena un ora di auto. 
Le 130 giornate di sci effettivamente utilizzate e gli oltre 2.500.000 di passaggi effettuati sui 
nostri impianti, collocano Ovindoli Monte Magnola, fra le perle più esclusive del centro Italia e 
del comparto sciistico nazionale. E’ evidente che la potenzialità del comprensorio è elevata, e 
le iniziative che ne derivano possono solo essere positive ed altamente stimolanti. 



La speranza è quella di poter dare ancor di più un contributo alla valorizzazione delle bellezze 
naturali di Ovindoli e poterne fare la stazione Sciistica più importante del Centro Italia. 
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MASSIMO DEL DIVERTIMENTO!! 

 

 

 

 

 
Tanti sono i divertimenti per gli amanti degli sport invernali come il fantastico MAGNOLA 
PROGRESSION PARK a Tanti sono i divertimenti per gli amanti degli sport invernali come il 
fantastico MAGNOLA PROGRESSION PARK a quota 1980 mt servito da un tapis-roulant coperto 
di 220 mt. Lo Snow Park è composto da 2 rail doppio tubo di 6 mt, 2 bidoni, 1 piramide box, 1 
box di 3 mt, 1 box di 6 mt, 1 a-frame box, 1 wallride, kicker disposti: 2-4 mt, 4-6 mt, 6-8 mt 
linea easy, 1 butter box, 1 bigair 16-18 mt, 1 funbox + 2 corn 15 mt, 2 transfert 10 mt, spina 
12 mt, pipe 108 mt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCONTISTICHE per soci FSI: 
Le scontistiche su Skipass giornalieri, settimanali 
 o stagionali, possono essere consultate  
sul sito: www.ovindolimagnola.it  

Di seguito vi rimettiamo le condizioni a voi riservate: 
- Applicazione della tariffa “Convenzionati” su tutte le formule di skipass di 

Stazione e di Consorzio “Altopiano delle Rocche”, come meglio descritte 
nell’allegato. 

- Sconto del 10%  sulle consumazioni presso il Ristorante del Rifugio Anfiteatro 
(www.ovindolichaletanfiteatro.it).  

- Sconto del 15%  sugli acquisti presso il negozio La Coccinella Sport di Ovindoli  
(esclusi articoli in promozione e saldo). 

- Sconto del 10% sul prezzo relativo ai soggiorni presso il Park Hotel di Ovindoli 
(www.ovindoliparkhotel.it).  

- Listino prezzi dedicato per Scuole di Sci e Noleggi attrezzature.  
 

Precisiamo che i costi di cui sopra, non sono comprensivi del supporto magnetico 
ricaricabile, che può essere acquistato ad € 2,00 e riutilizzato ogni volta. 
 
 

 
 
 
 



Ai soci FSI viene praticato il prezzo scontato 
 presentando la tessera FSI e documento 
di identità valido. 
 

 
 
 
 
 
Monte Magnola Impianti s.r.l   
Piazzale Magnola, 69  
67046 Ovindoli (AQ)  
Tel. [+39] 0863 705058 
 


