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Montagna  invernale  in  Calabria:  cresce
l'offerta

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

31/10/2017 09:01

A Skipass Modena presentata la proposta sportiva invernale della Calabria che si
sviluppa in Sila, Aspromonte e Pollino. Focus della regione, il turismo nella natura e
l'entroterra
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L'attenzione verso la Calabria e la sua montagna è in crescita. A Skypass Modena,
l'evento fieristico dedicato alla neve che si è svolto nei giorni scorsi nella città emiliana,
la Calabria ha raccolto una forte attenzione. La presenza del Ministro dello Sport Luca
Lotti che ha voluto visitare lo spazio allestito dalla Regione ha ulteriormente
sottolineato tale ascesa. Nei giorni di fiera, la Regione Calabria ha fatto conoscere la
propria offerta invernale sportiva e turistica, abbinata alle eccellenze delle sue aree
interne.
Le iniziative per consolidare il turismo invernale rientrano nella strategia complessiva
messa in campo dalla Regione Calabria di promozione delle aree interne, che già sta
portando risultati concreti. Si è registrato infatti un buon flusso da tutta Europa di
appassionati dell'outdoor che stanno scoprendo queste montagne mediterranee per
praticare sport all'aperto ed a contatto con la natura. L'offerta sportiva invernale della
Calabria si sviluppa in Sila, Aspromonte e Pollino. Una montagna alla portata di tutti
quella calabrese, con attività sportive accessibili all'interno dei Parchi Nazionali della
Sila, dell'Aspromonte, del Pollino e nel Parco Regionale delle Serre. A Carlomagno, nel
cuore della Sila, è possibile praticare lo sleddog, il punto più a Sud d'Europa dove
poter praticare questa attività tipica delle zone artiche. Inoltre a gennaio si terrà la
competizione Sila Trevette, una traversata notturna nella neve della Sila, a cui si può
prendere parte con varie specialità: Fat Bike, Sci , Trekking, Dog Trekking, Bike
Joring, Dog Scooter. La gara è valida come selezione per la finale di Rovaniemi 150 in
Finlandia e come preselezione per Iditasport Alaska 220mile e colloca quindi la Calabria
in un circuito di sport estremi invernali.
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