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La curiosità
Aspettando la mareggiata, con un surf nella baia di Portonovo 
Quando la giornata è buona, con le mareggiate 
corpose che solo la stagione fredda può offrire, il 
surfista sa che è ora di scendere nella baia di 
Portonovo. L’inverno è la stagione migliore per il 
surf, la spiaggia è deserta e il contatto con la 
natura e il profumo del mare è più intenso. 
L’abitacolo dell’auto si trasforma nel luogo dove 

infilarsi la muta e ritornare a prendere caldo, fra 
una onda propizia da cavalcare e l’altra. Ma 
attenzione, lo spot dove si va a surfare deve 
restare segreto, quindi non ci sono siti o gruppi 
dove attingere informazioni. Conta l’esperienza. 
Sito: baiadiportonovo.it
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Marche

Ciaspolate, discese, arrampicate, passeggiate e gite a cavallo nella regione

Un vero bianco Natale
fra rocce, neve e ghiaccio

Dalla rossa alla nera
Sarnano è un comprensorio composto da tre 
località collegate fra loro, Sassotetto, Fonte 
Lardina e Santa Maria Maddalena. Sono 15 i 
km di piste, dalle rosse fino alla nera della 
variante Faggeta e si arriva anche in quota 
1592 metri. Nel cuore del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini, è uno dei comprensori più 
attrezzati dell’Appennino marchigiano, con 
snowpark, impianto per la neve artificiale e di 
illuminazione sulle piste per discese in 
notturna. Le due scuole di sci d’ottimo livello. 

COMPRENSORIO SARNANO (MC) SITO: SARNANO
NEVE.IT   0733651195 MAIL: INFO@SARNANONEVE.IT Senza fine A Sarnano 45 km di piste

Under Anche piste facili per bambini a Montecopiolo

Panoramica Una pista di 9 chilometri a Acquacanina

Al lago A San Ruffino con il cavallo

Itinerari Percorsi nelle province di Macerata e Ancona con il Camoscio dei Sibillini

tre anelli Per lo sci di fondo a Pintura di Bolognola

Alternative La pista di pattinaggio Paradise a Monsano

Destinazioni Le funivia di Caprile

Scuole Lezioni con il Cai

Doppio turno Corsi Cai sul Gran Sasso e Sibillini

Con la slitta o deltaplano
Montecopiolo è nell’area del monte Carpegna 
e fa parte del comprensorio del Parco 
Regionale Sasso Simone e Simoncello. Due le 
località sciistiche, l’ Eremo Monte Carpegna e 
Villagrande, con tre moderne sciovie da 11 
piste per un totale di 11 km facili o di media 
difficoltà. E 2 anelli per lo sci di fondo. È 
anche meta dei deltaplanisti e amanti del 
parapendio. Al rifugio di giorno si mangia al 
selfservice, di sera invece resta aperto il bar 
per piadine e panini. Per noleggiare 
l’attrezzatura bisogna fermarsi a Calvillano. 

MONTECOPIOLO  EREMO MONTE CARPEGNA E VIL
L A G R A N D E   ( P U )   V I A   M O N T E F E LT R E S C A
136XXX072278143. SITO: EREMOMONTECARPEGNA.IT
MAIL: INFO@EREMOMONTECARPEGNA.IT 

Con i cani da slitta
Località imperdibile per gli 
amanti dello sci di fondo, con 
quattro piste blu per un totale 
di 25 km, da 1.450 a 1.520 
metri. Acquacanina è un 
famoso centro turistico 
dell’Appennino Umbro 
Marchigiano.Cinque anelli 
intorno al Monte Ragnolo e, 
grazie al vento, l’ideale per 
snowkite e cani da slitta, sulla
pista panoramica di 9 km. 

CENTRO FONDO E SNOWKITE
MONTE RAGNOLO PIANI DI RA
GNOLOACQUACANINA (MC) 
3388491481

A cavallo nei boschi
D’inverno le passeggiate a 
cavallo non si fermano, anzi. 
il Centro ippico San Lorenzo 
organizza delle uscite in sella 
al lago di San Ruffino. 
Tutt’intorno si snoda un 
percorso didattico a carattere 
naturalistico percorribile 
anche a piedi o in mountain 
bike, che offre la possibilità 
di conoscere da vicino le 
varie specie di piante, alberi e 
arbusti. Per partecipare basta 
aderire alle gite programmate 
dal maneggio, ma non è per 

In alta quota
Ciaspolate diurne o al 
tramonto, oppure in notturna 
con torcia frontale. Il 
Camoscio dei Sibillini è 
un’associazione che ha 
elaborato una serie di 
percorsi in alta quota. Da loro 
un supporto organizzativo, 
informativo e tecnico con 
accompagnatori qualificati. I 
percorsi nella province di 
Macerata, Ancona e non solo.

IL CAMOSCIO DEI SIBILLINI 
3338077175. SITO:CAMOSCIOSI
BILLINI.IT.  MAIL:INFO@CAMO
SCIOSIBILLINI.IT

A fondo nella natura
Per gli amanti della neve sei piste di diversa 
difficoltà (2 blu, 2 verdi, 1 rossa, 1 nera) che 
partono da 1.070 metri per arrivare a 1.640, 
dove si alternano tratti molto larghi a 
pendenze ideali per tirare curve. Nel 
comprensorio di Pintura di Bolognola inoltre 
è possibile fare sci da fondo nei tre anelli 
dentro una natura incontaminata. Ciaspolate 
sia diurne che notturne, snowboard, freeride 
e per i più piccoli c’è un campo scuola. 

STAZIONE SCIISTICA PINTURA DI BOLOGNOLA
(MC) SITO: BOLOGNOLASKI.IT   3315942018MAIL: IN
FO@BOLOGNOLASKI.IT

Veloci sui pattini
Dopo la chiusura del 
palaghiaccio di Ussita a 
seguito del sisma, è rimasto il 
luogo più importante dove 
poter correre sui pattini negli 
inverni marchigiani. Al 
Paradise ci sono anche corsi 
per due campi per il il 
curling. 

PALAGHIACCIO  PARADISE
MONSANO (AN), VIA EMILIA RO
MAGNA,15/17    0731605070.
APERTO DA GIOVEDÌ A DOMENI
CA.  SITO:  PARADISEMONSA
NO.COM. MAIL: INFO@PARADISE
MONSANO.COM

Su fino al rifugio
Si sale in funivia dalla località Caprile di 
Frontone, fino a una stazione sciistica a 1.400 
metri di altitudine nel cuore dell’Appennino 
Umbro Marchigiano, a pochi km da Cagli e 
Pergola. L’area sciabile di circa 9 km è servita 
da uno skilift, una manovia e da nastri 
trasportatori, con un fondovalle di 6 km che 
apre a tante possibilità di fuoripista. Per gli 
amanti della bicicletta c’è il Catria Bike Park, 
per i bambini invece il parco giochi 
acrobatico del Kinderland. Nel rifugio La 
Cupa delle Cotaline, si può pernottare e 
rifocillarsi con gustose specialità. E le 
domeniche si organizzano anche ciaspolate.

MONTE CATRIA IMPIANTI (PU) LOCALITÀ CAPRILE,
FRONTONE  3283339285.SITO: MONTECATRIA.COM

Professor Cai
Scialpinismo e snowboardalpinismo è un 
corso di perfezionamento, per chi ha già 
confidenza con sci e snowboard. Alle lezioni 
teoriche, seguono uscite sui Monti sibillini, 
ed una gita finale in Valle Formazza, 
Piemonte. In programma tecniche di salita, 
discesa, sicurezza per fuori pista e uso di 
attrezzi di sicurezza in caso di valanga. Giunto 
alla edizione 37, la presentazione è il 9 
gennaio. Poi si parte con le lezioni teoriche a 
febbraio. Lo organizza il Cai di Macerata. Ogni 
sezione del Centro Alpino Italiano 
marchigiano offre svariati corsi di sport.

CORSO BASE SCIALPINISMO E SNOWBOARDALPI
NISMO SEZIONE CAI MACERATA  3287443232. SITO:
CAIMACERATA.IT MAIL:TONINOMARCONI@GMAIL.COM

Scalare i Sibillini
Un corso di Alpinismo base (A1) per chi vuole 
iniziare e per chi desidera semplicemente 
rafforzare le proprie conoscenze e capacità. 
Ad organizzarlo è il Cai Ascoli Piceno, con 9 
lezioni teoriche più 9 uscite sui Monti Sibillini
e sul Gran Sasso, per cimentarsi in movimenti 
misti, su roccia, neve e ghiaccio. Ares Tondi, 
istruttore nazionale di alpinismo, 
accompagnerà due allievi ad arrampicata, su 
pendenze semplici, intorno ai 50 gradi di 
inclinazione. Rivolto ai soci Cai, apre le 
iscrizioni a febbraio.

SCUOLA DI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA
SEZIONE CAI ASCOLI PICENO   338.8209176 SITO: CA
IASCOLI.IT MAIL: SCUOLADELPICENO@GMAIL.COM
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principianti. Nel Centro corsi 
di equitazione condotti da 
istruttori federali, che 
insegnano anche a stabilire 
con l’animale un rapporto di 
fiducia, affetto e conoscenza. 
Si tengono anche incontri di 
ippoterapia che grazie al 
progetto Resiliamoci, hanno 
coinvolto i bambini dell’area 
post sismica.

CENTRO IPPICO SAN LORENZO
 AMANDOLA (FM) |

V I A   S A N   L O R E N Z O   1 6 
0736847053. SITO: CENTROIPPI
COSANLORENZO.IT 

di Marco Benedettelli


