La funivia del Gran Sasso d’Italia è l’impianto simbolo della stazione ed, insieme
all’Albergo, è stata resa famosa, nel lontano 1943, per aver condotto ed ospitato in
prigionia, Benito Mussolini. La stazione di sport invernali di Campo Imperatore, nata tra
le prime in Italia nel 1934, è stata gelosamente custodita e sviluppata dall’Amministrazione
Comunale dell’Aquila per oltre 70 anni.
Per anni, in via del tutto esclusiva, ha permesso ai cittadini aquilani e romani di praticare
gli sport invernali più in voga ed in estate e di essere considerata una eccezionale palestra
di trekking ed alpinismo.
Oggi la stazione rappresenta un “unicum” nel panorama sciistico dell’Italia Centrale ed
anche Nazionale. Il suo “domaine skiable”, soprattutto per ciò che concerne le nuove
tendenze “fuoripista, snowboard e sci alpinismo” è in assoluto il migliore dell’Appennino e
viene annoverato, dalle più prestigiose riviste del settore, come tra i migliori d’Italia per
qualità della neve e dislivello dei pendii.

Gli impianti di risalita del Centro Turistico del Gran Sasso garantiscono, in 7 minuti di
funivia, la cui base è posizionata a soli 2 km dall'uscita dell'autostrada A24 di "Assergi",
l'accesso nell'Imperiale mondo di alta montagna del Gran Sasso d'Italia con la sua ski area
che si affaccia come un balcone, ad una quota media di 2100 metri e tra vette maestose che
superano tutte i 2500 metri, sul vicino mare Adriatrico.
Due seggiovie quadriposto ad agganciamento automatico, unitamente alla funivia da 100
posti, servono 8 piste di varia difficoltà ma soprattutto il più grande "domaine
skiable" per il freeride e lo sci alpinismo dell'Italia peninsulare: oltre 1000 metri di
dislivello in una miriade di percorsi che si snodano per vari chilomteri dentro valloni
e grandi plateau.

FREERIDE
Gran Sasso Super Natural Ski Paradise
Il gran sasso è sicuramente la meta più desiderata dagli amanti del freeride del Sud Europa.
Troviamo le seguenti piste.
Valle Fredda
Da quota 2200 a quota 1200, lunghezza Km 5,4 - pendenze fino a 40°, panoramica sulla Conca
aquilana, il fuori pista servito piu' bello degli Appennini. Difficolta' diverse; anche per non
esperti, accompagnati!
I Tre Valloni
Sotto la Funivia del Gran Sasso d'Italia, da quota 2110 a quota 1100, lunghezza Km 3,9 pendenze fino a 40°, tre tracciati diversi: lo "Scontrone",la "Finestra", il "Duca". In velocita' ed
Al riparo dal vento.
Monte Portella
Da quota 2400 a quota 1100, dopo una breve salita panoramica a piedi o con pelli di foca,
discesa su ampi pendii aperti e poi nel bosco; lunghezze Km 4,6. Emozionante. Occhio alla
neve!
Lo Schioppatore
Dalla cima di Monte Scindarella a quota 2200, fino alla Piana di Campo Imperatore a quota
1750. Pendenze estreme fino a 50°. Pericolo Valanghe! Il fuori pista piu' ardito.

SNOWBOARD
Snow Park
Campo Imperatore, ai piedi del Gran Sasso, e' una delle stazioni sciistiche piu' importanti per lo
snowboard nel centro sud Italia. Da molti anni vi e' l' IMPERIAL SNOWPARK con pipe, fun
box, rails, quarter, spine... le strutture sono di vario livello di difficolta' in modo far divertire
tutti, dal principiante al rider esperto. Lo snowpark non si trova piu' vicino lo storico osservatorio
astronomico ma si e' ufficialmente spostato davanti l'hotel Campo Imperatore, in una posizione
piu' comoda, ampia, ma soprattutto con la possibilita' di girare in seggiovia invece che a piedi nel
park.

SCONTISTICA
La stazione sciistica di Campo Imperatore offre ai tesserati FSI il diritto ad acquistare tariffe
“CONVENZIONATO” su stagionali, skipass feriali, festivi, salita e discesa funivia, dietro
esibizione della Tessera Fsi presso la nostra biglietteria, è possibile visionare la scoutistica
collegandosi al sito www.ilgransasso.it
Ai soci FSI viene praticato il prezzo scontato presentando la tessera FSI e documento di identità
valido.

Stazione sciistica: CAMPO IMPERATORE
Società: Centro Turistico Gran sasso SpA
Il sito è www.ilgransasso.it
Tel: 0862606143
biglietteria.ctgs@ilgransasso.it

