
Alto Adige 
Colfosco 

A Colfosco (BZ) ci sarà una nuova cabi-
novia 8 posti, la Borest, di costruzione 
Leitner, che sostituirà l’ormai obsoleta 
seggiovia. L’impianto, la cui nascita è 
stata rallentata a causa di una frana 
e di alcuni problemi legali, avrà una 
linea diversa rispetto al precedente: 
l’arrivo sarà infatti vicino alla partenza 
della cabinovia Colfosco, migliorando 
così l’accesso agli sciatori diretti verso 
il paese.

IMPIANTI di  RISALITA
NOVITÀ PER L’INVERNO

Alto Adige 
Solda 

A Solda (BZ) entrerà in funzione una nuova cabinovia ad agganciamento auto-
matico 10 posti, la Rosim, con cabine Omega 4 nere, di marchio Doppelmayr 
e relativa pista che collegherà la stazione a valle della funivia Rifugio Milano 
con l’area della stazione a monte dell’impianto Pulpito, rendendo così possibile 
il collegamento tra i due comprensori e riducendo il traffico delle automobili 
nelle zone abitate.

Alto Adige 
Val Pusteria 

In Val Pusteria (BZ) finalmente quest’inverno 
saranno collegate le 2 aree sciistiche di Monte 
Elmo e Croda Rossa grazie a due nuovi impianti, 
entrambi firmati Leitner: si tratta di cabinovie da 
8 posti, denominate Tre Cime e Orto del Toro. La 
prima, che si trova a circa 50 metri dalla cabino-
via Signaue, avrà un dislivello di 654 metri e una 
portata di 1800 persone ogni ora. Le due stazioni 
verranno collegate attraverso un ponte, quella 
a monte sarà attaccata alla cabinovia Orto del 
Toro. Quest’ultima partirà dalla pista già esistente 
Sesto-Monte Elmo, presso il rifugio Pendio Monte 
Elmo, avrà un dislivello di 424 metri, una stazione intermedia e una portata di 1500 persone l’ora. Grazie 
a questi 2 nuovi impianti, sono state realizzate altrettante piste per una lunghezza complessiva di 3600 
metri. La data di apertura del collegamento è prevista per il 29 di novembre e, inoltre, con la nuova 
stazione ferroviaria di Versciaco, che è adiacente alla cabinovia già esistente, sarà possibile collegarsi a 
Plan de Corones in soli trenta minuti di treno.

La stagione è alle 
porte e sulle Alpi 
sono ormai conclusi 
i cantieri dei 12 
nuovi impianti 
che quest’inverno 
andranno a migliorare 
comfort e fruibilità 
di alcuni comprensori. 
Ecco tutte le novità 
che troveremo 
il prossimo inverno 
sulle nostre montagne

Piemonte 
San Domenico di Varzo 

A San Domenico di Varzo (VB) è stata co-
struita una nuova seggiovia, la Bondolero-
Dosso, realizzata dall’azienda svizzera Bmf 
Bartholet, con seggiole a 6 posti dal design 
Porsche che, oltre a una linea particolare e 
diversa rispetto agli impianti tradizionali, 
assicura anche un comfort senza precedenti. 
Caratteristica ancora più unica, è la capacità 
delle seggiole di ruotare di 45 gradi una 
volta lasciata la stazione a valle per garan-
tire ai viaggiatori la possibilità di ammirare 
il panorama offerto dalla Piana del Devero. 
Il percorso della nuova seggiovia ripercor-
rerà in gran parte il tracciato del vecchio 
skilift, partendo però 200 metri più a valle. 
La stazione si collocherà alla stessa altezza 
dell’attuale arrivo del vecchio skilift e sarà 
possibile raggiungere, sempre con gli sci ai 
piedi (dal nuovo arrivo) l’area di sbarco della 
CD4 Ciamporino – Dosso, al fine di assicura-
re il collegamento tra i due impianti di risalita. 
Le seggiole saranno poi dotate di copertura 
per proteggere i viaggiatori dal vento e dal 
freddo.

Le Alpi si presentano al via della stagione con diverse 

new entry. Ecco le principali

Lombardia 
Piani di Bobbio 

È finita la scorsa stagio-
ne la lunga vita della 
seggiovia Orscellera, 
ai Piani di Bobbio (LC). 
La vecchia monoposto 
vantava infatti il prima-
to di longevità su ogni 
altra seggiovia analoga 
dell’arco alpino. Dal 
p ro s s i m o  i n v e r n o 
sarà sostituita da una 
moderna quadriposto 
Doppelmayr.

Lombardia 
Livigno 

A Livigno (SO), la nuova sciovia Doss 18, di 
fornitura Doppelmayr, sostituisce lo skilift già 
esistente. Un altro skilift, Donico, di produzio-
ne Leitner, verrà inaugurato nel comprensorio 
di Presolana – Monte Pora e sostituirà il vec-
chio impianto esistente.

funivie.org
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Trentino 
Folgarida 

A Folgarida (TN), durante l’estate si è provveduto alla sostituzione della vec-
chia seggiovia triposto, Bassetta-Monte Vigo, con un impianto quadriposto, 
di marchio Doppelmayr. La seggiovia avrà tutte le seggiole accessoriate di 
cupola e la stazione di arrivo spostata di alcuni metri rispetto all’attuale, in 
previsione di un futuro impianto che arriverà sul monte Vigo, con partenza 
dalla malga Dimaro.

Funivie.org
La risorsa online sugli impianti a fune

Nato nel 2003 dall’idea del fondatore 
e amministratore Paolo Sutto, il ritrovo 
virtuale per addetti ai lavori e semplici 
appassionati è via via cresciuto grazie 
all’adesione delle principali ditte ed eser-
centi del settore e di molti collaboratori. 
Ogni giorno migliaia di utenti italiani ed 
esteri, nella piena filosofia del web 2.0, 
utilizzano il portale per pubblicare le 
proprie immagini, discutere sulle ultime 
novità e tenersi informati sulle nuove 

tecnologie. L’impegno dimostrato in 
questi anni di attività e le collaborazioni 
internazionali hanno reso Funivie.org il 
sito più completo e visitato sui trasporti 
funiviari, a livello mondiale. Notevoli 
anche le risorse investite nella divulga-
zione al grande pubblico di “come e cosa 
si può fare” con la tecnologia funiviaria, 
grazie a collaborazioni con i principali 
media nazionali della carta stampata e 
dell’informazione per far conoscere per la 
prima volta a sindaci, tecnici, architetti e 
semplice “gente comune” i vantaggi del 
trasporto funiviario.

Le moderne tecnologie del web hanno 
consentito di aggregare in tempo reale 
notizie che sarebbe impossibile gestire 
in tempi così rapidi con una redazione 
tradizionale. 

La copertura dei social network più 
diffusi, con ben quattro canali tematici, 

consente inoltre un aggiornamento in 
tempo reale di qualsiasi notizia del settore 
impianti, innevamento e battipista.

Sul sito sono disponibili circa 25.000 
immagini di impianti a fune, dai grandi 
impianti del passato alle ultime novità. 
Mentre il forum, con gli oltre 110 mila 
messaggi contenuti e gli oltre 8500 
iscritti è un grande archivio e un luogo di 
discussione su ogni genere di impianto, 
sia recente che storico. Un accurato e 
quotidiano lavoro di moderazione man-
tiene l’ordine in ogni sezione del sito per 
facilitare la ricerca dei contenuti.

Un’altra iniziativa che riscuote notevole 
successo sono i raduni, organizzati nelle 
località dove si possono visitare impianti 
a fune di particolare interesse storico o 
tecnologico, spesso aprendo al grande 
pubblico locali tecnici, solitamente riser-
vati agli operatori.

Trentino 
Molveno 

A Molveno (TN), è stata da poco inaugu-
rata la nuova cabinovia firmata Leitner, 
Molveno-Pradel, a 8 posti. Riuscirà a tra-
sportare 2.000 passeggeri all’ora riducendo 
notevolmente i tempi di percorrenza. Il 
dislivello dell’impianto rimane di 452 metri, 
per una lunghezza di 850 metri e la durata 
del viaggio si riduce a 3 minuti e 8 secondi. 
La stazione a valle è sopraelevata, mentre a 
monte la stazione motrice è completamen-
te interrata. L’uscita al piano terra avviene 
tramite un’ascensore.

Piemonte 
Sauze d’Oulx 

A Sauze d’Oulx (TO), durante 
l’estate sono stati portati avanti 
i lavori per il riposizionamento 
della seggiovia triposto Rio En-
vers, sulla linea della Capanna 
Mollino-Triplex.

IMPIANTI di RISALITA

Alto Adige 
Corvara 

A Corvara (BZ) l’ormai obsoleta seggiovia triposto Pralongià, dopo 28 
anni di servizio, verrà sostituita da una moderna seggiovia esaposto 
ad agganciamento automatico della Leitner, senza cambiarne la linea. 
L’impianto, che parte dalla strada tra Corvara e il Passo Campolongo 
vicino allo skilift Crep de Mont, arriva al rifugio Punta Trieste, poco sopra 
la partenza della seggiovia Pralongià II.

Alto Adige 
Carezza 

Nell’area sciistica di Carezza (Bz), ai piedi del Catinaccio, tra la Val d’Ega 
e la Val di Fassa è stato realizzato il quinto nuovo impianto dal 2008, la 
nuova Tschein, una seggiovia esaposto con azionamento diretto, fornito 
da Leitner, che andrà a sostituire la vecchia seggiovia a 3 posti, poten-
ziando una delle zone più belle del Carezza Ski. Il nuovo impianto sarà 
lungo 2.000 metri e il tempo di percorrenza si dimezzerà arrivando a 6 
minuti. Sono state inoltre ampliate le relative piste.

Trentino 
Predazzo 

A Predazzo (TN), la seggiovia Gar-
donè-Passo Feudo, danneggiata da 
una valanga lo scorso inverno, è stata 
già ripristinata sin dalla scorsa estate 
da Doppelmayr con la sostituzione dei 
plinti e dei sostegni danneggiati dalla 
massa nevosa.

Veneto 
Arabba 

Ad Arabba (BL) sono stati effettuati 
tutti i lavori necessari per il ripristino 
della seggiovia Fodom, della Leitner, 
colpita a marzo dal distacco di una 
valanga che aveva anche interessato 
i tornelli della seggiovia esaposto Al-
penrose, impianto che però era stato 
subito riparato.

Veneto 
Marmolada 

Questa estate sono stati sistemati gli 
impianti che avevano subito danni 
a causa delle valanghe dello scorso 
inverno. Nella zona della Marmolada 
(BL), la seggiovia quadriposto Doppel-
mayr Capanna Bill-Passo Padon, della 
quale erano stati danneggiati alcuni 
plinti e sostegni, riprenderà a funzio-
nare con l’inizio della stagione.
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