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La Uisp scommette sull’Irpinia e punta sul Laceno per sedurre gli... innamorati della neve.
Dal 14 al 16 febbraio, infatti, l’altopiano irpino ospiterà una kermesse dedicata agli sport 
invernali e alla scoperta di questo angolo rigoglioso della provincia di Avellino.
La data di inaugurazione della manifestazione, denominata non a caso “Innamorati della 
Neve”, coincide con il giorno in cui in tutto il mondo si celebra l’amore, mentre l’Irpinia 
ricorda il patrono di Avellino, San Modestino.
Ecco allora che “Innamorati della Neve” diventa un momento di relax e di divertimento per 
tutta la famiglia.
L’evento non è pensato soltanto per gli amanti dello sci e degli sport invernali ma, grazie 
al supporto di altre leghe nazionali Uisp, offre tante possibilità di svago, movimento e 
socializzazione anche a chi non scia.
Un appuntamento imperdibile per gli appassionati degli sport sulla neve che vogliono 
raggiungere una meta diversa e per certi aspetti ancora fuori dai più classici circuiti invernali 
come il Laceno, ma anche un’importante occasione di socializzazione e di valorizzazione.
Valorizzazione in particolar modo del territorio dell’Irpinia. Durante “Innamorati della neve”
ci si potrà divertire con numerose attività: dallo slalom allo snowboard, fino alla camminata 
con le ciaspole o alla semplice escursione a piedi, immersi nella natura rigogliosa ed 
incontaminata.

BENVENUTI

 A LACENO



L’appuntamento in programma dal 14 al 17 febbraio  con gli amici 
della UISP, rappresenta un’altra occasione per mettere in vetrina il 
nostro straordinario territorio.
In questi anni abbiamo maturato la convinzione che il rilancio del 
Laceno sia, ancor meglio, veicolabile attraverso manifestazioni che 
consentano di “far vivere” i nostri luoghi, favorendo un contatto con 
questa terra di montagna che sia anche scambio di “vita”, perché i 
nostri paesi sono anche cultura, tradizioni, passione ed impegno 
custoditi da gente tenace, persino gelosa del proprio ambiente 
conservato come un tesoro in cantina.
La nostra terra è tutt’uno con la gente che la vive: non solo ambienti 
Incantati, ma uomini e donne che sono gli interpreti di un mondo 
che va salvato . Non possono esistere ancora questi monti senza i 
suoi custodi.
Ed è con questa visione che ci prepariamo a ricevere gli amici che ci
raggiungeranno il giorno degli innamorati, per far loro sì conoscere
gli angoli del nostro incredibile mondo ma anche le storie, le 
tradizioni, i monumenti, le ricette delle nostre nonne, esempio non
solo di “buona” cucina ma di un modo di vivere condito dei valori 
della “terra” da cui non vogliamo separarci.
Dopo la neve, l’appuntamento davanti al fuoco in compagnia dei 
nostri ospiti.

La Uisp promuove l’Irpinia e prova a rilanciarla
nei grandi circuiti turistici e sportivi.
Tra gli obiettivi dell’Area Neve Uisp c’è quello della valorizzazione delle singole 
stazioni sciistiche, non solo del Nord ma anche del Centro e Sud Italia. In tal 
modo riusciamo a dare un contributo concreto allo sviluppo del turismo sociale e 
sostenibile. Sostenibilità, termine tanto utilizzato negli ultimi anni, significa anche 
valorizzare le stagioni sciistiche più piccole e meno note, cercare convenzioni e tra 
gli obiettivi dell’Area Neve Uisp c’è quello della valorizzazione delle singole stazioni 
sciistiche, non solo del Nord ma anche del Centro e Sud Italia. In tal modo riusciamo 
a dare un contributo concreto allo sviluppo del turismo sociale e sostenibile. 
Sostenibilità, termine tanto utilizzato negli ultimi anni, significa anche valorizzare le 
stazioni sciistiche più piccole e meno note, cercare convenzioni e collaborazioni con 
lo scopo di sviluppare gli sport invernali, con prezzi contenuti e servizi di qualità. Il 
Sud rappresenta un’opportunità di sviluppo: abbiamo riscontrato un’adesione 
importante e progressiva negli anni. Questo ci permette di dare continuità alla 
nostra attività.
Il Laceno è la nostra scommessa per l’inverno 2013. Una scommessa che, sono 
certo, porterà i suoi frutti nel tempo. In questa realtà, nei mesi di preparazione 
di “Innamorati della Neve”, abbiamo scoperto un fermento, una passione, una 
voglia di promuovere il territorio davvero encomiabile. C’è la possibilità di creare 
le condizioni affinché gli sportivi campani, appassionati della neve e degli sport 
invernali, possano rimanere nella loro regione, valorizzando e promuovendo le 
proprie zone. Un particolare ringraziamento va al presidente della Uisp Campania, 
Antonio Mastroianni, e al dirigente Ivo Capone, il cui lavoro dietro le quinte è stato 
fondamentale per l’organizzazione di “Innamorati della Neve”.



giovedì 14

ore 10,00 •	apertura della manifestazione e registrazione dei

   partecipanti.

ore 12,00 •	Trofeo San Modestino (gara a coppie lei/lui) prova di   

   slalom  gigante

  •	 corsi collettivi di sci e snowboard con i maestri

   della scuola sci  

  •	 sci accompagnato con osv Uisp

  •	passeggiata con le ciaspole con osv Uisp

 

ore 15,00 •	passeggiata a Lago Laceno alla scoperta del territorio e   

   dei  suoi prodotti tipici, a piedi o con il risciò

ore 17,00 •	premiazione del trofeo San Modestino

ore 18,00 •	fiaccolata – vin brule’ e the

ore 21,00 •	 tutti in discoteca con serata da ballo

  •	mercatino prodotti tipici Piazzetta

venerdì 15

ore 09,30 •	gara delle scuole in collaborazione con l’Ufficio Scolastico  

   Provinciale prova di slalom gigante

  •	 corsi collettivi di sci e snowboard con i maestri della   

   scuola sci  

  

  •	 sci accompagnato con osv Uisp

  •	passeggiata con le ciaspole con osv Uisp

ore 13,00 •	premiazione della gara delle scuole

ore 16,00 •	visita guidata a Bagnoli Irpino

ore  21,00 •	 tutti in discoteca con serata da ballo

  •	mercatino prodotti tipici Piazzetta 

sabato 16

ore 09,30 •	Trofeo Innamorati della Neve – prova di slalom gigante  -  

   gara promozionale aperta a tutte le categorie

  •	 corsi collettivi di sci e snowboard con i maestri della   

   scuola sci  

  •	 sci accompagnato con osv Uisp

  •	passeggiata con le ciaspole con osv Uisp

ore  15,00 •	passeggiata intorno al lago

ore 16,30 •	Laceno: premiazione della gara “Innamorati della Neve”   

   vin brule’ e the

  •	 festa finale

  •	mercatino dei prodotti tipici e banda musicale locale

Durante i tre giorni di “Innamorati della Neve” sarà presente la tenda 

promozionale Rossignol
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p r o g r a m m a
AREA NEVE



LACENO L’Altopiano del Laceno è situato nel territorio di Bagnoli Irpino, in provincia 

di Avellino, ad una altezza di 1050 metri sul livello del mare. L’altopiano è caratterizzato dalla 

presenza di un lago di origine carsica che dà il nome all’intera zona. Il lago è circondato da cime alte 

e significative come il Monte Cervialto (1809 m la vetta più alta dei Picentini), il Monte Raiamagra 

(1667 m), Monte Cervarolo (1600 m), Montagna Grande (1509 m) e il Monte Piscacca (1470 m).

Dal Monte Raiamagra, (1700 metri s.l.m.), sono visibili il golfo di Salerno, la Penisola Sorrentina, 

Paestum e Agropoli.

Oltre alle vette dal comprensorio del Laceno, alle pendici dei vari monti circostanti esistono vari 

pianori dove regna la pace e la tranquillità. Tra questi spiccano il grande piano l’Acernese, il piano dei 

Vaccari, il piano Sazzano, il piano Migliato e i più nascosti piano Tizzano e Piano del Cupone (anche 

se quest’ultimo non rientra in territorio bagnolese).

Il Laceno è il più rinomato centro turistico irpino estivo ed invernale grazie alla varietà di sentieri 

escursionistici, alle piste da sci, ai maneggi e alle numerose attività di ristorazione che favoriscono 

lo sviluppo della località in tutte le stagioni. Nel periodo primaverile sono consigliate le visite 

alla spettacolare Fiumara di Tannera dove rimarrete incantati dalle sorgenti, dalle cascatelle e dai 

numerosi guadi che si presteranno dinanzi ai vostri occhi.

La stazione sciistica del complesso del Laceno presenta delle notevoli potenzialità di miglioramento

e consolidamento dell’offerta turistica, soprattutto in merito ad una sua particolare peculiarità 

naturalistica ed ambientale.

A rendere sempre più attraente  il Laceno è il fatto che tale località può essere considerata un 

“prodotto completo”, nel senso che è in grado di proporre agli amanti della montagna infrastrutture 

che completano l’offerta naturalistica. Basti pensare agli impianti di risalita, aperti tutto l’anno, che 

in inverno attirano migliaia di sciatori e, d’estate, gli appassionati di trekking e di passeggiate in alta 

quota.







Cuccioli

Difficoltà: Verde
Classificazione pista: Molto facile
Lunghezza: 400 m
Fruibilità: pista funzionante
È una delle piste più facili del Laceno, 
con una lunghezza di 400 metri ed 
un dislivello di appena 40 metri. La 
pendenza non supera il 20% e la 
larghezza oscilla tra i 15 ed i 20 metri. La 
pista scende dalla stazione a monte della 
seggiovia Settevalli e arriva al Campo 
Scuola.

Seggiovia Settevalli

Difficoltà: Azzurra
Classificazione pista: Facile
Lunghezza: 5 km
Fruibilità: pista funzionante.
A seconda dell’innevamento la pista vie-
ne “suddivisa” in Settevalli Superiore (dai 
1667 m ai 1400m) e in Settevalli Inferio-
re (dai 1400 m ai 1100 m). La seggiovia 
Settevalli è l’impianto di risalita che con-
duce da quota 1100 del Piano Laceno a 
quota 1400 m dell’intermedia del Monte 
Raiamagra.
All’arrivo è presente il Campo Scuola 
e un rifugio-ristorante. La seggiovia si 
compone di panche a due posti e ha una 
portata oraria di 720 persone all’ora. 
La sua lunghezza è di 986 m, nei quali 
percorre ben 298 metri di dislivello.
Molto panoramica la discesa, con la 
visuale verso l’altopiano del Laceno e i 
monti del comprensorio picentino.

Campo Scuola

Difficoltà: Verde
Classificazione pista: Molto facile
Lunghezza: 150 m
Fruibilità: pista funzionante
Il campo scuola è il luogo ideale per 
chi desidera imparare i rudimenti 
dello sci oppure vuole divertirsi senza 
creare problemi agli sciatori più esperti. 
Raggiungibile tramite il tappeto a quota 
1400 m, il campo scuola nei suoi 150 m 
di lunghezza copre un dislivello di 15 m. 
La classificazione di pista molto facile è 
dovuta sia alla pendenza che non supera 
il 10%, sia alla larghezza di ben 60 m.

GLI IMPIANTI



Forra

Difficoltà: Rossa
Classificazione pista: Difficile
Lunghezza: 500 m
Fruibilità: pista funzionante
La pista Forra si snoda lungo un percorso 
di 500 metri e copre un dislivello di 100 
metri. Classificata come pista difficile, 
ha una pendenza che in alcuni punti 
raggiunge il 33%.
Una diagonale nei pressi della pista 
Amatucci dà il via alla pista Forra che 
termina nei pressi della stazione a valle 
della Seggiovia Raiamagra.
La pista Forra è un prolungamento della 
pista Amatucci e della pista Lupi.

Lupi

Difficoltà: Rossa
Classificazione pista: Difficile
Lunghezza: 900 m
Fruibilità: pista funzionante
La pista Lupi si snoda lungo il versante 
est del Raiamagra e corre verso valle in 
parallelo rispetto alla pista Amatucci. 
Lunga circa 900 metri, a circa 1500 metri 
di altezza si va ad inserire sulla pista 
Forra. E’ classificata come pista difficile, 
in virtù della pendenza del tratto iniziale 
che raggiunge il 40%. La larghezza 
media della pista si aggira intorno ai 30 
metri.
La pista Lupi ha ottenuto l’omologazione 
per le gare di SL e GS per tutte le cate-
gorie.

Aquile

Difficoltà: Nera
Classificazione pista: Molto difficile
Lunghezza: 900 m
Fruibilità: pista funzionante
Lunga 900 metri, la pista Aquile registra 
un dislivello di circa 260 metri. Nasce 
a nord-ovest del Monte Raiamagra e 
termina all’arrivo della stazione della 
seggiovia Raiamagra.
È considerata una pista molto difficile 
sia per la pendenza nel tratto mediano, 
che raggiunge addirittura il 59%, sia 
per la larghezza che varia tra i 25 ed i 35 
metri. E’ una pista per sciatori esperti con 
continue variazioni di pendenza. La pista 
ha ottenuto l’omologazione per le gare di 
SL e GS per tutte le categorie.

Amatucci

Difficoltà: Nera
Classificazione pista: Molto difficile
Lunghezza: 1 Km
Fruibilità: pista funzionante
La pista Amatucci nasce sul versante est 
del Monte Raiamagra con una lunga 
diagonale e scende poi per il versante 
nord fino a proseguire nella pista Forra. 
Lunga circa 1000 m, copre un dislivello
di 240 m e la sua classificazione molto 
difficile è dovuta alla pendenza che in un 
breve tratto giunge al 45%.
La pista presenta un tracciato con 
continui cambi di pendenza ed è dotata 
di omologazioni nazionali per gare di 
SL di tutte le categorie e gare di GS per 
categorie allievi, Ragazzi RQG/CP/PQ – 
RSQ/CP/PQ.



SCONTI RISERVATI
AI POSSESSORI DI TESSERA UISP

Lo Sci Club Alpino
Garantisce con propri accompagnatori:

Noleggio sci e attrezzature

Offerta Skipass Innamorati della neve
•	 3	Giorni:	€	30,00									•					Giornaliero:		€	12,00

Convenzione Ristoranti
e Rifugi sconto del 10%

SEGRETERIE UISP 2013

La Uisp, in accordo con il Consorzio 
Laceno, ha predisposto un piano di sconti 

agevolazioni per tutti i suoi tesserati.
Le promozioni sono valide non solo nei 

tre giorni di “Innamorati della Neve” ma 
durante l’intera stagione invernale.

Sconti riservati ai soci Uisp sono previsti 
per l’acquisto di Skipass, per il noleggio 

di sci ed attrezzature da neve nonchè nei 
rifugi e nei ristoranti del Laceno, dove 

potranno essere gustati i piatti della 
tradizione gastronomica locale.

•	 CIASPOLATA
•	 MOUNTAIN	BIKE
•	 ESCURSIONE	A	PIEDI
•	 ESCURSIONI	A	CAVALLO

Costi delle Attività:
•	 Noleggio	ciaspole	e	bastoncini	 €				5,00
•	 Sci	e	bastoncini	 €				7,00
•	 Noleggio	mountain	bike	 €	10,00
•	 Noleggio	Cavalli	(1/2	ora)	 €	10,00
•	 Noleggio	Cavalli	(1	ora)	 €	20,00

SEGRETERIA AREA NEVE - tel. 05 56583558 - areaneve@uisp.it

UISP CAMPANIA 081 268137 - campania@uisp.it

UISP AVELLINO 0825 25373 - avellino@uisp.it

•	 TAVERNA	CAPOZZI
•	 LA	LOCANDA	DEGLI	HIRPINI	RISTORANTE
•	 RISTORANTE	LA	BAITA	SOLARIUM
•	 RISTORANTE	IL	LAGO
•	 RISTORANTE	LO	SPIEDO
•	 CERVIALTO
•	 CASA	VACANZE	INFANTE	DOMENICA
•	 LA	FRASCA	RISTORANTE
•	 LA	LUCCIOLA	HOTEL	RISTORANTE
•	 IL	FAUNO	RISTORANTE

•	 Noleggio	sci	“pennetti”
•	 Noleggio	sci	“la	botte”
•	 Noleggio	sci		lacenolandia	di	vivolo	vincent
•	 Noleggio	sci	“la	casa	dello	sport”
•	 Noleggio	sci	“dai	maestri”
•	 Noleggio	sci	“il	top	dello	sci”
•	 Noleggio	sci	nello	(a	venti	metri	dalle	seggiovie)
•	 Noleggio	sci	lacenolandia	di	vivolo	gerardo

Abbigliamento da neve
•	 LA	BOTTEGA	DI	DALU’	vendita	abbigliamento
 da neve sconto del 20%



La ristorazione

I PRODOTTI TIPICI

 Per giungere a Laceno
 ci sono diverse alternative
Da Napoli:
- Percorrendo la Napoli – Bari e uscendo ad Avellino Ovest per poi proseguire 

lungo la Strada Statale 368
- Percorrendo la Napoli – Bari e uscendo ad Avellino Est proseguendo lungo 

l’Ofantina fino all’uscita di Montella (anche per chi proviene da Benevento)

Da Salerno:
- Percorrendo l’autostrada Salerno – Atripalda , la Statale Napoli – Avellino 

ed infine l’Ofantina fino all’uscita di Montella
- Percorrendo l’ex strada statale 164 da Bellizzi, salendo per Montecorvino 

Rovella e raggiungendo il Comune di Acerno. Da Acerno percorrendo la stra-
da delle Croci e la provinciale per Bagnoli Irpino.

Da Avellino:
- Percorrendo la superstrada Ofantina con uscita a Montella

 Per giungere dalle regioni limitrofe

Da Potenza:
- Percorrendo l’autostrada Potenza – Salerno,
 uscendo a Contursi e proseguendo lungo l’ofantina
 fino alle uscite di Nusco o Montella.

Da Bari:
- Percorrendo l’ Autostrada Bari-Napoli , uscendo
 al Casello Avellino Est e proseguendo lungo la
 superstrada Ofantina fino all’uscita di Montella
- In alternativa al Casello di Candela proseguendo
 poi sulla stessa superstrada Ofantina

Uno dei fiori all’occhiello del comprensorio del Laceno è l’enogastronomia. Per chi si 

reca da queste parti è davvero impossibile resistere alla qualità e alla varietà dei piatti 

tradizionali e dei prodotti tipici che esaltano ogni palato.

Le diverse attività di ristorazione presenti nella zona propongono i menù classici della 

tradizione, attraverso i quali è possibile degustare le specialità locali, quali il tartufo 

nero, il pecorino bagnolese ed i prodotti caseari freschi, i funghi porcini, le castagne e 

tanti altri frutti del sottobosco picentino.

Il tutto, naturalmente, annaffiato dai più pregiati vini irpini, dall’aglianico al Fiano di 

Avellino, dal Greco di Tufo al Taurasi, Docg conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo.


