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Patria del Bitto, la 

valle non limita la 

sua offerta alle pi-

ste da sci, ma of-

fre itinerari di 

grande gusto e 

storia ambientale 

L’offerta invernale della 

Valgerola non si ferma 

solo allo sci, ma va a 

comprendere anche nu-

merose altre attività 

sportive, come lo scial-

pinismo, lo snowboard, 

le ciaspole, l’ice clim-

bing ed il bob. Inoltre 

quest’inverno non biso-

gna perdersi la promo-

zione “Scia gratis”: per-

nottando la mezza pen-

sione all’albergo valle 

del Bitto di Gerola Alta, 

si potrà infatti usufruire 

gratuitamente degli im-

pianti, regalandosi così 

una vacanza all’insegna 

del divertimento, del re-

lax ma soprattutto del 

benessere. Oltre allo 

sport, il territorio della 

Valgerola offre 

un’importante tradizione 

gastronomica incentrata 

su un prodotto caseario 

di grande eccellenza: il 

formaggio Bitto. Il cen-

tro del Bitto, situato nel 

cuore del paese di Gero-

la Alta (a pochi minuti 

dagli impianti) è un luo-

go unico, in cui è con-

servata e stagionata tutta 

la produzione del nostro 

versante orobico. Tutti i 

sapori della Valle posso-

no essere scoperti nei 

ristoranti locali, che of-

frono una cucina di 

grande qualità, con piatti 

squisiti e preparati con 

prodotti tipici a km zero. 

Di grande importanza è 

anche la cultura. Questo 

territorio regala infatti 

un’ampia varietà di luo-

ghi caratteristici, musei e 

centri storici da visitare, 

tutelati dall’Ecomuseo 

della Valgerola, il quale 

organizza visite guidate 

alla scoperta della tradi-

zione locale e della sto-

ria della Valle. Tra gli 

eventi in cartellone in 

dicembre, ricordiamo – 

il giorno 24, alle ore 22, 

il Presepio vivente (se-

guito dalla messa e da 

vin brulè); il 5 gennaio a 

Gerola “Aspettando la 

befana”; il 6 gennaio a 

Gerola (loc. Fenile) 

“Ciaspolando tra baite e 

calecc”, con pranzo iti-

nerante. Il 29 gennaio, 

dalla località Castello a 

Laveggiolo, una “Cia-

spolata in compagnia”, 

con aperitivo e l’11 feb-

braio, una “Ciaspolata al 

chiar di luna” (loc. Feni-

le). Ricordo inoltre la 

caccia al tesoro “Lo spi-

rito del Natale” tutti i 

giorni dal 25 dicembre al 

6 gennaio. E tanto altro, 

che trovate su 

www.valgerolaonline.it 

o sulla pagina Facebook 

della Valgerola. 

Daniela Maxenti 

Ufficio Turistico 

Ecomuseo della Valgerola 

 

● In quota sulle nevi, a tutto sci 

«Un piccolo impianto di grandi possibilità…» 

 

Le Funivie di Pescegallo sono una stazione sciistica del-

la Valgerola, a Pescegallo (comune di Gerola Alta). Dal 

livello di 1450 metri gli impianti permettono di rag-

giungere, tramite una seggiovia e uno skilift, 1950 me-

tri di altezza sotto la bocchetta di Salmurano. 

All’altezza dell’arrivo del primo tratto (seggiovia Pe-

scegallo da 1450 a 1850 metri) c’è il Rifugio Salmura-

no, dal quale si parte comodamente per i 12 km di pi-

ste a disposizione.                                    . 

Info: www.pescegallovalgerola.it                    . 

Qual è il punto di forza di Pescegallo? 

Io lo considero il posto più bello del mondo – dice 

l’avvocato Marilisa Paltrinieri, responsabile delle Funi-

vie – Scherzi a parte, è il primo impianto per lo sci che 

si incontra arrivando in Valtellina. Piccolo per confor-

mazione del territorio. Pescegallo trova in questo “li-

mite” il suo fattore attrattivo, specie per le famiglie 

con i bambini.                             .  

Sul piano tecnico, come sono le piste? 

La Rocca e la Scala sono conosciute anche dagli sciatori 

provetti.                                . 

I prezzi?                                              . 

Avendo dimensioni più piccole di altre skiaree della 

provincia, ci sono offerte vantaggiose: il giornaliero 

festivo costa 19 euro, quello feriale 12 euro. Inoltre in 

occasione di feste come l’8 marzo o del giorno del pa-

pà sono previste speciali promozioni.  

Per i bambini, ci sono novità in questa stagione? 

Prima di Natale inaugureremo un parco giochi, con un 

campo per la scuola di sci, dedicata ai neofiti, nei pres-

si della seggiovia. Ci sono il tapis roulant, la pista per 

principianti assoluti, quella di secondo livello, oltre a 

una zona riservata a slitte, bob e pista in neve e gom-

mone. Alla metà di marzo si terrà una gara collegata al 

progetto di fare imparare a sciare ai bambini portatori 

di handicap. (V. Fis) 

http://www.valgerolaonline.it/
http://www.pescegallovalgerola.it/

