
 

 

 

ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO-TONALE, 

UNA DESTINAZIONE IDEALE PER CHI AMA LA NATURA E LO SPORT 

PONTEDILEGNO (BS), Giugno 2014 - Bianche d’inverno e verdi d’estate, le montagne dell’Alta Valle 

Camonica e dell’Alta Val di Sole vantano un’offerta turistica di alto livello che si adatta alle stagioni 

sfruttando al meglio il grande patrimonio naturalistico e culturale di questo territorio. Se la neve è 

la grande protagonista della stagione invernale, grazie ad un carosello di 100 km di piste che dai 

1.121 mt di Temù arrivano ai 3.000 mt del ghiacciaio Presena passando per Pontedilegno ed il 

Passo Tonale, le belle giornate estive favoriscono il turismo all’aria aperta che si articola in 

un’ampia gamma di attività sportive e non. 

 

Il calcio va a completare un’offerta turistica che fa del comprensorio Adamello Ski la destinazione 

giusta per una vacanza attiva e all’insegna della natura, ci troviamo infatti all’interno del Parco 

nazionale dello Stelvio e del Parco regionale dell’Adamello tra incantevoli boschi di conifere, 

alpeggi, vette imponenti e ghiacciai alpini. Il campo da calcio di Temù è stato inaugurato nel 2011  

ed ha ospitato per tre anni il Brescia Calcio, che ha potuto apprezzare la struttura sportiva e i 

vantaggi del clima d’alta montagna. L’obiettivo è quello di puntare su squadre di alto livello, per 

questo motivo il campo è stato realizzato in erba e con le misure dei campi da calcio della 

Champions League.  

 

Gli appassionati di sport possono sbizzarrirsi in numerose discipline. Per esempio, lungo i 500 km 

dell’Adamello Bike Arena, segnalati e mappati con gps, i ciclisti attraversano un intreccio di 

sentieri inanellati in 18 percorsi di diversa difficoltà, dai 700 ai 2.600 m di quota. Gli amanti delle 

ruote magre qui trovano alcune delle più celebri salite del Giro d’Italia: il Passo passo Mortirolo ed 

il Passo Gavia, fresco protagonista della 16^ tappa del Giro d’Italia. Trekking di carattere storico 

sono fattibili, a piedi oppure in sella alla mtb, nei luoghi dove è stata combattuta la Guerra Bianca, 

della quale le montagne dell’Alta Vallecamonica e Alta Val di Sole conservano ancora numerose 

tracce. Al Golf Club Pontedilegno, situato a 1.500 metri d’altitudine e circondato da boschi 

secolari, si può vivere l’emozione di giocare su uno dei campi da golf più ad alta quota dell’intero 

arco alpino, un campo a 9 buche PAR 70.   

 
Adamello Ski è un comprensorio sciistico situato in un quadro naturalistico unico, tra l’Alta Valle Camonica e l’Alta Val di 
Sole, a cavallo tra la Lombardia (provincia di Brescia) e il Trentino Alto Adige (provincia di Trento). Comprende sei località 
– Passo del Tonale, Ponte di Legno, Temù, Vermiglio, Vezza D’Oglio e il ghiacciaio Presena – ed è facilmente 
raggiungibile da entrambe le regioni grazie anche agli scali aerei low-cost di Bergamo e Verona. Il comprensorio è noto 
soprattutto come destinazione per gli sport invernali, ma offre in ogni stagione grandi emozioni per trascorrere le vacanze 
immersi nella natura, lontano dal caos delle grandi città. Con un’offerta completa di attività e intrattenimento sia per i 
genitori che per i figli, a cui si aggiunge anche un eccellente rapporto qualità-prezzo nel settore alberghiero, Adamello Ski 
si colloca come destinazione decisamente a misura di famiglia e amanti dello sport.  
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