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Tuttoil meglio della neve 
a Skipass c' èanche Reggio 
In mostra le nostre proposte per lo sport invernale e per il turismo " bianco "

Neve , musica e gastronomia in compagnia dei grandi campioni di sci e snow 
REGGIO EMILIA 

Arrampicate , cadute rovinose 
ma accompagnate da risate , 
gemellaggi gastronomici . Sta 
regalando momenti di ogni 
genere - da quelli di seria 
riflessione a quelli più leggeri e 
divertenti - l ' edizione 2014 di 
Skipass , il salone del turismo e 
degli sport invernali ospitato 
dà centro fieristico di 
Modena . 

Il principale evento 
italiano del settore , non a caso 
arrivato alla 2l esima edizione 

, si 
concluderà oggi , dopo 
quattro giorni dai ritmi serrati e 
decine di migliaia di visitatori. 

Già giovedì e venerdì le 
presenze sono state elevate , e 
oggi si attende il pienone vero , 

aiutato dà giorno di festa che 
permetterà ad appassionati di 
mezza Italia di raggiungere 
Modena per cercare offerte e 
novità . E c' è anche tanta 
Reggio à salone degli sport 
invernali , dagli atleti alle aziende. 
Gli impianti sciistici locali 

, 

Cerreto Laghi , Febbio e 
Ventasso hanno le loro 
postazioni personalizzate nell ' ampio 
spazio curato dalla Regione 
Emilia-Romagna , che come 
padrona di casa vuole 
ovviamente far emergere le proprie 
attività nel settore , a pochi 
passi dai colossi di Trentino , 

Val d ' Aosta , Lombardia , 

Piemonte , e agli stand delle 
principali 

stazioni austriache . Tra 
le novità , anche la Calabria , 

che presenta le bellezze 
montane dell ' ultima porzione di 
Appennino. 

Grande attenzione la sta 
ottenendo anche l ' 

enorme 

banchetto del 
Parmigiano-Reggiano 

, uno dei più frequentati 
per acquisti e assaggi , visitato 
da tanti atleti fra cui il 
campione olimpico 2010 

, 
Giuliano 

Razzoli 
, 
uno degli uomini di 

punta per la promozione del 
formaggio nostrano . Si parla 
reggiano anche con diverse 

aziende del nostro territorio , 

specializzate in snowboard , 

attrezzature e video , e con lo 
stand di Rumore , la webradio 
universitaria che ha sede in 
città , affianco alla caserma 
Zucchi , e che per quattro 
giorni ha portato giovani inviati in 
giro per la fiera. 

Gli enormi ambienti di 
Skipass regalano curiosità e 
prove a ogni angolo . Dalla 
bevanda energetica aromatizzata 

alla marjivana , 
promossa dalle 

consuete hostess sorridenti , 

alla possibilità di un viaggio 
virtuale con una tavola da 
neve sull ' impianto giapponese 

di Sochi , tramite un 
complesso sistema di animazione 
preso letteralmente d ' assalto 
soprattutto dai ragazzi , 

appassionati di snow e di skate. 
E a proposito di skateboard , 

la tavola a rotelle è diventata il 
più efficace mezzo per 
viaggiare rapidamente fra i 
padiglioni 

, usata da tantissime 
persone 

, prendendo il posto delle 
classiche biciclette utilizzate 
nelle fiere dagli addetti per 
muoversi in fretta . Dentro e 
fuori , perché Skipass presenta 
un' ampia sezione esterna che 
ospita alcune delle postazioni 
più seguite , in particolare 

quelleche permettono di 
sfidarsi in free-style con gli 
snowboard e gli sci su ripide 
discese artificiali , imbiancate 
a dovere con neve sintetica. 

Sempre all ' aperto si 
trovano molti dei banchetti 
gastronomici 

, con divertenti sfide a 
colpi di pretzel , speck e panini 
alla porchetta : duelli fra i 
sapori emiliani e quelli alpini , con 
un confronto anche a livello di 
birrificio . 

Terzo e dolce 
incomodo , la pasticceria 
Salisburgo , che serve torte della 
tradizione austriaca decisamente 
apprezzate dai degustatori. 

Adriano Arati 

ZERO 
STRESS 

' 

Ti affiancheremo passo dopo passo 
lungo tutto il percorso dell acquisto , 

dalla consulenza per il mutuo 
all 

' 

assistenza post-vendita. 

Scegli la tua prima casa 

tE 
se cerchi un appartamento di qualità 

ad un prezzo competitivo , 

Unieco è la risposta , grazie ad uno 

speciale mutuo convenzionato. 

SCEGLI LA TUA CASA UNIECO 

AL RESTO PENSIAMO NOI 1
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SKIPASS
.RNALI . 

una delle piste allestite negli spazi esterni della fiera di Modena per Skipass 

FRAGLI STAND / 1 

Ciaspole nei sentieri 
della montagna 
Ecco dieci percorsi 

REGGIO EMILIA 

Fra le curiosità presentate a 
Skipass le attività invernali 
alternative allo sci praticabili 
sulle nostre montagne . In pratica 
dalle escursioni con le 
ciaspole alle rampicate , dalle 
passeggiate fotografiche al 
pattinaggio , 

senza dimenticare 
benessere e palestre . Un capitolo 
specifico è dedicato ai dieci 
percorsi che si possono fare 
attorno al lago del Cerreto . 

Alcuni sono semplici giretti di un 
paio d ' ore ( lago Le Gore , lago 
Pranda , lago Sicuro , lago 
Vivaio ) altri superano le tre ore 
( Sentiero degli alpini , Vallone 
dell ' Inferno , Bivacco Rosario ) 

ed altri ancora superano le 
cinque ore ( lago Pranda , passo de 
Cerreto , sorgenti del Secchia , 

passo Crocetta ) .Basta 
scegliere 

. Sono un esempio delle 
possibilità che sa offrire il Parco 
Nazionale dell ' Appennino 
Tosco Emiliano . v. ) 
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FRAGLI STAND / 2 

Portascì e accessori 
Sono otto le imprese 
" made in Reggio " 

REGGIO 

Sono otto le imprese reggiane 
impegnate a Skipass , la fiera 
modenese sugli sport . In 
primo luogo , la Lobo di Correggio 
che si occupa degli aspetti 
organizzativi e promozionali 
dell ' evento . Quindi la Orbiter , 

che produce trattorini 
spazzaneve elettrici telecomandati . A 
seguire il Consorzio del 
Parmigiano-Reggiano , quindi la 
Madness Bike Shop di San Polo 
d 

' Enza e la Stemme 
Commerce di Casalgrande che si 
occupa di pneumatici e catene da 
neve . Stand aperto anche dalla 
Caam reggiana specializzata 
in articoli sportivi . Le altre due 
aziende di casa nostra sono la 
Shopandgoaccessorie.com 
che cura la vendita on line di 
portasci ed altri accessori per 
l 

' auto e infine l ' Impronta 
Designer che propone in DanAir , il 
dilatatore nasale per chi 
pratica uno sport . v. ) 

FRAGLI STAND / 3 

Tutti a lezione 
con i maestri 
di Cerreto Laghi 

REGGIO EMILIA 

Nell ' ambitodi Skipass , grazie 
alla pista innevata 
artificialmente che rappresenta uno 
degli elementi di maggior 
richiamo della kermesse , in 
tanti in questi giorni hanno l 

' 

occasione di avvicinarsi o di 
assaggiare il mondo dello sci . In 
questo ambito la stazione di 
Cerreto Laghi ha un 
testimonial privilegiato : tra i maestri 
del collegio regionale dell ' 

Emilia-Romagna , c' è anche Enrico 
" Chicco " Ferretti , della 
stazione cerretana , nonché 
consigliere comunale con delega 
allo sport ed al turismo . Nei 
primi giorni della manifestazione 
si sono alternati in pista trenta 
maestri delle scuole di sci 
dell ' Emilia-Romagna che 
hanno permesso ad oltre 250 
ragazzi di fare la loro prima 
sciata avvicinandoli così anche al 
territorio dell ' Appennino . (l . t. ) 

3 / 3
Copyright (Gazzetta di Reggio)

Riproduzione vietata
Skipass


