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Il nome della fiera fa pensare subito alla neve e allo sci, ma a Modena c’è molto di
più. La parola chiave quest’anno è outdoor, ovvero via libera anche alle discipline
di arrampicata sportiva, bouldering, slackline e snow bike. Ci sono nuove
strutture per i rider, tante opportunità per i bambini, qualche bella sorpresa e
l’immancabile zona shopping dove si fa la coda per non perdersi le occasioni e
acquistare l’ultimo modello di sci anche a metà prezzo. Porte aperte, dunque, agli
appassionati della neve ma non solo. Ci sono molte cose da non perdersi a
Skipass, il Salone del turismo e degli sport invernali.  
Una delle grandi novità è lo spazio espositivo dedicato a chi scia in salita. Lo
scialpinismo (che raccoglie sempre più adepti) avrà per la prima volta uno spazio
espositivo ad hoc, il Villaggio Scialpinismo ATK, diviso a sua volta in diverse aree
tematiche. La parte dedicata alle attrezzature (sci, attacchi, abbigliamento, pelli)
si trova all’esterno e se si vogliono scoprire gli aspetti tecnici basta rivolgersi alle
aziende presenti, che forniranno tutte le informazioni.  
 

Sfida sulla pista esterna  
Da non perdere gli appuntamenti con i grandi nomi della montagna: in primis
l’alpinista Hervé Barmasse, che accompagnerà il pubblico in un viaggio
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Sulla Vialattea aumentano le
“piste blu”. Bus della neve da
Porta Susa a Sestriere
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Skipass, così cambia la montagna
Dalle sfide sulla neve a quelle in parete o sulla fune: come vivere la rassegna di Modena Il
grande protagonista è lo scialpinismo, per la prima volta con uno spazio dedicato
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emozionante attraverso immagini e racconti delle sue spedizioni. E per chi ama
l’agonismo, non manca il contest sulla pista innevata esterna dove si sfideranno i
campioni con le pelli. 
Ma di sfide ce ne saranno parecchie: sulla neve, in parete, sulla fune sospesa lo
spettacolo è assicurato. Se poi ci si vuole cimentare in una nuova disciplina basta
mettersi in gioco. 
 

Snow Bike Village  
A Modena quest’anno fa il suo debutto anche lo Snow Bike Village: nell’area
esterna si trova una zona tutta dedicata alle due ruote, normali o «fat», artigliate
o chiodate, che graffiano la neve. Dall’attività sportiva alla riflessione. La fiera è
anche l’occasione per confrontarsi sui temi della montagna: #VisionSkipass è
l’evento in programma domani: un laboratorio di idee che mette insieme
opinioni, idee ed esperienze di diversi personaggi e addetti ai lavori del
panorama italiano e d’Oltralpe sul futuro della «montagna bianca». 
 
 
 

I funamboli del boulder e i temerari della fune fra tecnica e brivido  
La montagna è anche quella dei funamboli. L’arrampicata sportiva va sempre più
forte in tutta Italia, soprattutto la specialità del bouldering, ovvero l’arrampicata
libera sui sassi. 
Crescono i praticanti, aumentano i raduni e le competizioni. A Modena se ne ha
la prova perché ogni anno ci sono sempre più climber che si sfregano le mani
nella magnesite e poi cercano la loro via tra gli appigli della parete indoor. 
I migliori di questa disciplina dimostreranno la loro tecnica, forza e
coordinazione sfidandosi sabato e domenica sulla breve ma ripida parete di
Modena.  
Dimensione orizzontale 
Dalla dimensione verticale si passa a quella orizzontale. Ancora più da brivido. È
quella della slackline (versione moderna della vecchia fune sospesa), una mania
che impazza soprattutto negli ultimi tempi.  
C’è un abisso o un precipizio? Lo si cancella così: con una linea sospesa in un
gioco d’equilibrio da far venire la pelle d’oca. Basta una fettuccia tesa da un
punto all’altro e si colma il vuoto. Per fortuna si può sperimentare anche a un
metro da terra, senza rischi. A Modena non mancherà l’appuntamento con la
competizione: sabato 31 ottobre va in scena la finale di 5 tappe itineranti che
decreterà il primo campione italiano di «trickline», una disciplina che prevede
l’esecuzione di figure statiche o dinamiche sopra la slackline. 
 
 
 

La neve dei piccoli con gli sci o sulla tavola seguendo i maestri  
Se si arriva in fiera con bimbi al seguito, quest’anno c’è di che sbizzarrirsi. E la
buona notizia è che una volta pagato il biglietto d’ingresso le attività per i piccoli
sono completamente gratuite.  
Se vogliono imparare a sciare, disegnare curve con la tavola o infilarsi gli sci da
fondo, qui i bambini hanno la loro occasione: esattamente come sulle piste,
vengono assistiti da maestri specializzati e possono anche prendere sul posto
tutta l’attrezzatura necessaria.  
Il baby snowpark  
Nell’area esterna le piste e i tracciati artificiali non mancano: c’è addirittura uno
snowpark riservato ai più piccini dove si può imparare a fare snowboard su

Andy Kirkpatrick “Sono un
alpinista tutto da ridere”

A scuola dai Maestri tra
Dolomiti e Patagonia
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minitavole trainate dall’istruttore. In più ci sono la pista di snowtubing (una
normale e una mini, in cui scivolare con le ciambelle gonfiabili), quella di
pattinaggio su ghiaccio e quest’anno persino lo snow playground, un parco
giochi dove i bambini possono giocare con la neve in totale libertà e senza
pericoli.  
Ma i ragazzi possono anche divertirsi sulla parete d’arrampicata o lungo il
percorso avventura sospesi tra carrucole e ponti tibetani. E c’è pure il finale
magico: sabato e domenica a Modena arrivano le Winx. Con loro si potrà
partecipare a laboratori di magia ed eventi sugli sci. Eh sì, anche le fate amano la
neve. 
 
 
 
 

Urban Rail Contest la “battaglia” dei riders e le statuette della neve  
È l’appuntamento imperdibile per i rider dello snowboard e del freeski: l’Urban
Rail Contest mette in scena competizioni di alto livello con i migliori atleti a dare
spettacolo. Quattro i format di gara: la “Battle Crew”, un contest misto
snowboard e freeski con in gara squadre composte da tre atleti ciascuna; due
contest solo di snowboard, lo “Snowboard Rail Jam” e lo “Street Fighter” e un
ultimo dedicato esclusivamente alla categoria sci freestyle, il “Rail Ski-lls”.  
La “battaglia” inizia giovedì e si protrarrà fino a domenica. Tra l’altro quest’anno i
partecipanti se la giocheranno su un nuovo rail. La struttura, infatti, è tutta
nuova: per chi se ne intende, c’è un rail di 12 metri a scalini e un “downrail
donkey out”.  
Montagne da Oscar 
Skipass come la Croisette. Ebbene sì, anche a Modena si sfila sul red carpet: non
con smoking e abiti lunghi ma con giacche a vento e cappellino da sci ben calato
in testa.  
Come da tradizione, il fine settimana si celebrano gli Skipass Awards, ovvero i
premi Oscar della montagna. Cinque le discipline premiate, a loro volta suddivise
in varie categorie: Freeski, Snowpark, Snowboard, Freeride e Climbing (new
entry). A contendersi i premi, i migliori protagonisti della powder, gli snowpark
più gettonati, le palestre d’arrampicata più belle. 
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Bus della neve nei weekend
Potenziate le “piste blu”

La Vialattea cresce, si fa bella per l'inizio della stagione, e
diventa ancora più moderna: da quest'anno ci sarà un
nuovo sistema di controllo più tecnologico per salire su
seggiovie e skilift. Ovvero ...
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Debutta lo Skyway del Bianco
Monterosaski coccola le famiglie

La stagione invernale in Valle d'Aosta è già partita. A
regalare un anticipo di sci è stata Cervinia, che ha aperto
gli impianti già nei passati weekend e che da sabato 31
ottobre sarà operativa tutti ...
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