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Pistedascienon solo
Appenninoreggiano
pronto per l’inverno
Cerreto,Febbioe Ventassoda venerdìalle Fieredi Modena
Cannonida neve,hotele novitàper lastagionedel rilancio

µ

di Aldo Spadoni
◗ CERRETO

Scatta da venerdì 27 e durerà
sino a domenica alle Fiere di
Modena, l'edizione
numero
24 di Skipass, il Salone del turismo e degli sport invernali. Anche in questa edizione i visitatori potranno apprezzare le
iniziative, oltre alle varie offerte, delle stazioni sciistiche in
vista dell’inizio della stagione
sul territorio del nostro appennino. La nostra provincia sarà
rappresentata da Cerreto Laghi, Febbio eVentasso Laghi.
CERRETOLAGHI. La storica stazione sciistica nel comune di
Ventasso offre agli amanti della neve opportunità sia per ciò
che concerne lo sci, sia per le
altre iniziative legate alla montagna. La stazione, oltre che
dagli sciatori reggiani, è affollata da migliaia di appassionati
liguri e toscani e, negli ultimi
anni, anche gli stranieri non disdegnano frequentare
l'Appennino. Sono quattro gli sci
club che garantiscono ai principianti maestri federali, molte poi anche le gare che si disputano sulle piste del Monte
Nuda. Le società agonistiche

sono lo Sci Club Cerreto, lo Sci
Club Montenuda, lo Sci Club
Razzolo e lo Sci Club 21.
La stazione sfrutta a pieno i
sui quasi 30 chilometri di piste, 5 impianti (una 4 posti,
una triposto, una biposto, uno
skilift e un tappeto) che possono servire circa 7000 sciatori e
turisti in una sola ora. Altre opportunità offerte agli appassionati sono la pista da fondo di 7
chilometri (omologata per gare internazionali),
lo snowpark eil baby park.
Con un impianto di innevamento artificiale
potenziato
da ben cinquanta cannoni spara-nere distribuiti sulle varie
piste, gli sciatori hanno possono svolgere le loro attività anche in caso di carenza di neve
che negli ultimi anni si è fatta
notevolmente sentire, portando notevoli ammanchi economici a tutto l'indotto.
Cerreto Laghi grazie alle offerte proposte dai vari hotel
può garantire per tutta la stagione sciistica grande continuità, avvicinandosi come attrezzature e mentalità imprenditoriale alle stazioni alpine.
Non solo sci, in quanto il programma prevede vari eventi

extra-sciistici,
ciaspolate anche in notturna, escursioni a
piedi, nordic walking e trekking. Altro fiore all'occhiello è
senza ombre di dubbio il Palaghiaccio dove quotidianamente un personal skater è a disposizione per lezioni personalizzate, l'impianto è spesso utilizzato anche per i raduni della
nazionale azzurra.
FEBBIO. Febbio è la più alta stazione sciistica dell'Appennino
settentrionale:
può contare
sulle sue cinque piste più campo scuola, pista da bob e da sci
di fondo che si sviluppano sul
versante nord del monte Cusna, con un dislivello sciabile
che avvicina ai 1000 metri. Le
piste sono
che parte
ai piedi del Sasso del Morto e si
sviluppa per 2130 metri, la Rescadore (2050 metri), la Mardonde (800 metri), Lama Golese (1820 metri) e
(600 metri). Il campo scuola ha
una lunghezza di 150 metri così come la pista di bob. La
\Pianvallese\ riservata allo sci
di fondo ha uno sviluppo di
3000 metri con varianti e collegamenti di 2500. Gli impianti
di risalita sono tre, dal campo
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scuola, al Fortino Mardonde,
al \2000\ che porta gli sciatori
a quota 2063 metri da dove
parte l'omonima pista.
La biglietteria è posizionata
nel bar-pizzeria “La Contessa”
in prossimità della partenza
degli impianti, mentre i punti
di ristoro sono i tradizionali rifugi “San Lorenzo”, “Arma-
duk” e “Del Crinale” oltre al
Ranch Rio Piella (dove è presente un maneggio) e il Bar
Asprella. Proprio in prossimità
degli impianti di risalita esiste
un noleggio attrezzatura oltre
alla possibilità di svolgere lezioni con i maestri di sci federali. Per i più piccoli e per le famiglie è stata creata un'area attrezzata con giochi e slittini. La
“Febbio Card”, carta a punti
prepagata con funzionalità a
scalare utilizzabile per diversi
servizi, per l'accesso a tutte le
attività offerte dalla struttura e
nei punti ristoro convenzionati, grazie a questa carta si può
prenotare l'apertura infrasettimanale degli impianti.
Non solo sci, a Febbio gli
amanti della mountain
bike
possono viverla in tutte le sue
sfumature grazie ai servizi che
si stanno sviluppando. Con l'aiuto delle due seggiovie attrezzate per il trasporto bici potrete salire con la due ruote da
Downhill e Enduro e scendere
sui nostri Trail appositamente
progettati e realizzati per poter accogliere biker di ogni livello. I bikers possono usufruire di 3 piste Freeridee 1 DH (discesa), inoltre, data la possibilità di raggiungere con la seggiovia i 2000 m di quota vi è la possibilità di essere guidati su itinerari Enduro da più di 1500
metri di dislivello negativo che
si snodano tra panorami stupendi e luoghi incantati sulle
pendici del Monte Cusna.
Tra le varie attività praticabili a Febbio c'è anche il volo, in
parapendio,
deltaplano
e
aliante, grazie alla seggiovia
2000 infatti parapendisti e del-

taplanisti, sia d'estate che d'inverno, possono raggiungere facilmente la vetta del monte Cusna con le loro attrezzature di

per lo sci escursionismo
splendidi fuoripista.

oltre a
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volo, e da lì possono decollare
sia dal versante nord che dal
versante sud. Il Monte Cusna è
un sito particolarmente favorevole al volo, per altitudine e posizione geografica: lanciandosi da un'altezza già ragguardevole (2120 metri), i piloti riescono a guadagnare agevolmente quota e, sfruttando le
correnti termiche del crinale,
possono effettuare voli importanti lungo la catena appenninica, spostandosi verso il monte Cimone, il monte Caio e l’al-
ta Toscana.
Negli anni ha raggiunto numeri importanti anche l'attività di sci-alpinismo
e per gli
amanti di questa disciplina la
meta non è solo la cima del
Monte Cusna ma anche quelle
del Piella, del Vallestrina e del
Ravino, cime meno conosciute, ma non meno appaganti.
Non bisogna poi dimenticare
che attraverso il Passone è possibile entrare nel favoloso vallone Ozola-Dolo raggiungendo il Rifugio Battisti, punto di
partenza di innumerevoli gite.
Il Monte Prado rappresenta
poi un autentico gioiello per lo
sciatore alpinista, con facili
valloni che si susseguono a ripidissimi canali.
VENTASSOLAGO. Ventasso Laghi ha 10 chilometri di piste attrezzate con 4 piste e due impianti di risalita. Importante la
presenza nella parte iniziale
del campo scuola mentre le altre piste sono classificate rosse
e blu; viene considerata la stazione sciistica adatta soprattutto per i principianti in quanto le piste sono larghe e con
delle pendenze dolci e solo a
tratti leggermente impegnative. Anche alle pendici del Ventasso si possono praticare tante altre discipline sciistiche, oltre allo sci alpino, al fondo
(Pratizzano), allo snowboard e
al carving la località è attrezzata con una buona rete di vie
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Un’esibizione all’edizione 2016 di Skipass: il 24° salone del turismo invernale inizierà venerdì alle Fiere di Modena
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