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GALLOPARK 
il parco che non c’era 

 
Ecco un’altra iniziativa importante fortemente voluta e promossa dalle Funivie di Pescegallo 
(Fu.Pes. spa): uno straordinario parco giochi! 
 
Il suo nome è Gallopark e verrà inaugurato Mercoledì 28 dicembre con un cordiale rinfresco 
per tutti e una meravigliosa sorpresa! 
Un’area di 3000 mq a fianco della partenza della seggiovia e alle spalle del Cioky Bar, a pochi 
metri dal grande parcheggio gratuito, ospiterà una montagna di puro divertimento, sia 
d’inverno sia d’estate. 
 
Accessibile non solo ai più piccoli, il Gallopark offrirà due piste di diversa difficoltà (quella per 
i neofiti dello sci e l’altra per i piccoli principianti-esperti), una pista tubby, una pista per i bob e 
le slitte e un tapis roulant per la risalita di tutti!  
 
Entrambe le scuole di sci del comprensorio, Scuola Italiana Sci Pescegallo e Enjoyskischool 
Pescegallo Valgerola, offriranno, in questa giornata di festa, 2 ore di lezioni collettive 
gratuite a chi volesse avvicinarsi a questo sport. Chi ha voglia di passare qualche ora a 
divertirsi, scivolando sulla neve senza impegno, potrà farlo tutto il giorno liberamente: per i 
giorni successivi, invece, basterà attenersi agli orari di apertura e di chiusura del parco e 
“investire” la somma di 5,00 euro per poter godere del parco in lungo e in largo! 
 
Ma il Gallopark non è solo questo.  
Gallopark rappresenta il simbolo del rinnovamento e del processo di destagionalizzazione 
della valle. A questo proposito l’artista scultore Raffaele Cornaggia, principe morbegnese del 
riuso e del riciclo e grande estimatore dei luoghi, ha voluto regalare alla Fu.Pes. spa 
l’emblema della rinascita, la metafora del risveglio, un’opera gioiosa atta a raccontare, 
attraverso l’arte, un nuovo corso.  
Con l’inaugurazione del parco, verrà svelata a tutti la scultura “RI-FIORISCI PESCEGALLO!”, 
rappresentazione pura di trasformazione e nuova vita! 
 
Gallopark, il parco che non c’era, adesso c’è e vi aspetta per godere del vostro tempo libero 
nel migliore dei modi, con un’immersione totale nella natura! 
 



 
La realizzazione e la promozione del Gallopark rientra a pieno titolo nelle attività di promozione della Valgerola e 
nel programma di destagionalizzazione che la società sta portando avanti senza sosta insieme alla messa on line, lo 
scorso 20 ottobre, del portale web www.pescegallovalgerola.it, che si pone come un nuovo punto di riferimento 
per tutti gli amanti della montagna che desiderano vivere questo piccolo angolo di paradiso!  
 
Raffaele Cornaggia, the scraps alchimist, nasce e vive a Morbegno, in Valtellina. La sua storia è quella di un 
bambino curioso, pieno di fantasia e immaginazione, e poi di adulto consapevole, ma soprattutto di abile 
osservatore del mondo, sia da un punto di vista morale-concettuale che da un punto di vista pratico ed 
esperienziale. “Pensai che non potevo buttarli, anzi, se fossi riuscito a creare qualcosa di ammirevole con oggetti 
‘condannati alla distruzione’, snaturandone però i componenti e rendendoli protagonisti per forme e colori anziché che 
per funzioni e scopi originali, avrei regalato loro una nuova vita.”  
(Raffaele Cornaggia – Scraps World) 
www.raffaelecornaggia.com  
raffaelecornaggiaart@gmail.com -  +39 335.702.4600 
pagina FB 

La società Fu.Pes. Funivie Pescegallo viene costituita il 1° settembre del 1961 da una passione condivisa dei 
fondatori: l’amore per la Valgerola. Le Funivie di Pescegallo rappresentano l’unico impianto di risalita della valle e si 
trovano in cima alla strada che, da Morbegno, sale per 20 km raggiungendo Pescegallo a quota 1425 mt. La Fu.Pes., 
presieduta dal 2013 dall’Avv. Marilisa Paltrinieri, gestisce due impianti di risalita (una seggiovia e uno skilift) che 
servono, di inverno, 12 km di piste, sia lungo la seggiovia, che da 1425mt arriva a quota 1850, sia ai lati dello skilift, 
che raggiunge quota 2000 mt. 

Via Pescegallo – 23010 Gerola Alta (SO) 
+39 0342 690013 
www.pescegallovalgerola.it 
funivie@pescegallovalgerola.it  
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