
Giovani pattinatrici sulla pista del Palaghiaccio di Cerreto Laghi

◗ CERRETOLAGHI

Assieme al comprensorio del
Cimone e a quello bolognese
del Corno alle Scale, Cerreto
Laghi resta una delle stazioni
appenniniche regine nella pra-
tica degli sport invernali. A Ski-
pass 2015 la stazione sciistica
reggiana – la più frequentata
dagli sciatori toscani e liguri –
era presente con le sue innu-
merevoli iniziative. Grazie all'
impianto di innevamento arti-
ficiale su tutta la pista Numero
Zero, Cerreto Laghi è attrezza-
ta anche quando la neve si fa

attendere più del previsto, con
grande danno economico per
i gestori dagli impianti e dalle
attività commerciali gravitanti
attorno alla stazione sciistica.

Per gli appassionati del pat-
tinaggio c’è l'attrezzato e rin-
novato palaghiaccio, che con
quello modenese di Fanano è
l'unico sul territorio appenni-
nico regionale. Un impianto
che dà la possibilità di avere a
disposizione un personal ska-
ter che segue passo per passo
chi inizia questa disciplina,
che può essere agonistica ma
soprattutto ludica.

Con ben 28 chilometri di pi-
ste, 5 impianti (compresa la
seggiovia triposto che sale si-
no al Monte La Nuda), Cerreto
dà la possibilità a tutti – dagli
esperti ai principianti – di pra-
ticare lo sci. Sulla pista omolo-
gata per gare internazionali so-
no programmate in questa sta-
gione numerose gare Fisi e del
Circuito Csi. Al Cerreto hanno
sede ben tre sci club: Cerreto
Laghi, Montenuda e Sci Club
21, nel quale troviamo tanti ta-
lenti spezzini . Sono poi ben 13
i chilometri di pista dedicati al
fondo in un panorama mozza-

fiato, oltre a uno snow park e
ad un baby park. Lo skipass
giornaliero festivo e prefestivo
costa 28, più 2 euro di cauzio-
ne; quello feriale, 18 più 2. La
stazione offre hotel 3 stelle,
animazione, maestro sci,

snow park con tantissime novi-
tà e attrezzature. Per gli aman-
ti delle ciaspole, diverse inizia-
tive con anelli che possono ar-
rivare al Lago Pranda, al Passo
Crocetta, al Monte Zuccalone
e al Lago Padule.  (a.s.)

di Aldo Spadoni
◗ FEBBIO

Importanti novità per le stazio-
ni sciistiche reggiane, presen-
tate nei giorni scorsi a Skipass,
il salone della montagna e de-
gli sport invernali che si è svol-
to all'interno del quartiere fie-
ristico di Modena e che è ter-
minato domenica primo no-
vembre. La rassegna che si è
chiusa dopo quattro giorni di
sport invernali, tra sci,
snowboard, gare, competizio-
ni e tante proposte turistiche.

Novità importanti soprattut-
to per la stazione sciistica di
Febbio, che si rilancia e pre-
senta un ricco programma di
iniziative per gli appassionati
della neve, e non solo. Dopo
un 'estate chiusa in attivo gra-
zie alle tante iniziative riserva-
te sia agli amanti del trekking
che delle due ruote, ci si sta
preparando per l'imminente
inizio dell'attività invernale.

La "Febbio Card" non è altro
che una carta prepagata a sca-
lare, utilizzabile per l'accesso
ad ogni attività proposta dalla
struttura turistico-sportiva, da-
gli impianti di risalita ai punti
di ristoro, ed è strettamente
personale. Da questa stagione
questa carta dà la possibilità di
accedere alle piste – tramite
prenotazione, al raggiungi-
mento di un numero minimo
di adesioni – anche nelle gior-
nate infrasettimanali.

Le piste. La stazione sciisti-
ca offre il campo scuola; la Ba-
by Park; la Rescadore, una "ne-
ra" che si sviluppa su una lun-
ghezza di oltre due chilometri;
la 2000 (2.130 metri); la Lama
Golese (1.820 metri); La Esse
(600 metri); La Mardonde (800
metri). Inoltre, a Pianvallese
c’è la pista riservata al fondo,
lunga tre chilometri; una pista
riservata agli amanti di bob e
slittino (150 metri) e una zona
Freeride.

Impianti di risalita. Sono al
campo scuola, al Fortino Mar-
donde e alla 2000. I srvizi: bar
pizzeria "La Contessa" alla par-
tenza degli impianti, il Rifugio
San Lorenzo a 1.500 metri di
quota, il Rifugio Crinale a
2.065 metri di quota e il Ranch
Rio Piella-Bar Asprella.

Le ciaspolate. Intenso an-
che il programma per gli ap-
passionati di ciaspole, denomi-
nato "Ciaspolate con Passi da
Gigante", che inizierà la notte
di Santo Stefano con la tradi-
zionale "Lunata" da Febbio a
Rrescadore, per concludersi il
19 marzo con l'Anello del Mon-
te Prampa a Monteorsaro.
Questo il programma: Ciaspo-
lando ai prati di Sara (Monte-
orsaro 3 gennaio), Stellata di
Febbio (Febbio Rescadore 9
gennaio), Ciaspolata di Febbio
(17 gennaio), Notturna di Feb-
bio (6 febbraio), San Valentino
in Ciaspole (14 febbraio), Cia-
spolata di Febbio (27 febbra-
io), Notturna di Febbio (6-12
marzo).

Corsi di avviamento. E' sta-
to allestito, unitamente all'Ui-
sp, un corso base ed avanzato
di fotografia, un corso di fon-

do, uno di sci-alpinismo e uno
di ciaspole diurne, lunate e
stellate. Nel piazzale antistan-
te gli impianti è possibile no-

leggiare a costi abbordabili
l'attrezzatura idonea ed iscri-
versi alle lezioni con i maestri
Fisi. Per i più piccoli è a dispo-

sizione un'area attrezzata con
giochi e slittini. Molte le altre
offerte presentate a Skipass,
come il "costo giornaliero" e

l'offerta per i bambini con me-
no di 6 anni, che non dovran-
no pagare nulla.
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A Febbio la “card”
per una stagione
a tutto divertimento
Villa Minozzo: la stazione sciistica propone tante attività
e l’accesso alle piste anche nei giorni infrasettimanali

Gli stand delle stazioni sciistiche reggiane a “Skipass 2015” Appassionati di sci e sport invernali sulla pista di Febbio

Le dolci pendenze del Ventasso
per gli sciatori alle prime armi

L’impianto di risalita del Ventasso

SKIPASS»SALONE DELLA MONTAGNA E SPORT INVERNALI

cerreto laghi

Piste sempre innevate
e il gioiello palaghiaccio

◗ VENTASSO

La località alla portata di tutti
grazie alle pendenze non proi-
bitive di alcune piste, che solo
in alcuni punti presentano bre-
vi tratti impegnativi ma non
impossibili, la stazione all’om-
bra del Ventasso è l’ideale per
chi lo sci lo pratica saltuaria-
mente o è alle prime esperien-
ze. Ventasso Laghi è dotata di
un impianto d’innevamento
programmato che permette il
perfetto funzionamento della
scuola di sci.

Si può praticare lo snow-tu-
bes, lo snow-boardil bob e le

ciaspole, presente per i più pic-
coli il baby park, la stazione of-
fre inoltre la possibilità di al-
loggiare senza spese esorbitan-
ti nel residence con apparta-
menti vicino al campo scuola
oltre ad essere particolarmen-
te adatto alle settimane bian-
che per le famiglie.
Piste. Sono 5, dalla Lagumi e la
sua variante, a quella del Lago
con variante per terminare
con La Cicogna.
Servizi. Bar Ristorante Cam-
peggio dove si può alloggiare
così come al Cicogna, Pizzeria
Ristorante Da Paolo, Locanda
Calamone e Il Faggio con tavo-

la calda e mini-market. Due i
rifugi il Venusta e il Maria Mad-
dalena.
Skipass. Mattiniero/pomeri-
diano (14 € festivo- 10 € feria-
le), giornaliero (19 € festivo -
14 feriale), giornaliero ragazzi
(16 € festivo- 10 feriale), giorna-
liero tesserati Fisi (17 € festi-
vo), speciale wee-end (32 €).
Sono inoltre organizzate gite
turistiche sleddog per singoli e
gruppi.

Per gli appassionati del fon-
do dal Rifugio di Pratizzano si
sviluppano percorsi stupendi
circondati da stupendi boschi
di faggio e castagno.  (a.s.)
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