
 

 

 
 

A Skipass nasce Vette Di Gusto: un format speciale dedicato alla cucina 

d’alta quota 

In occasione della 25esima edizione del Salone del Turismo e degli Sport invernali, 

ModenaFiere inaugura uno spazio speciale dedicato alla cucina di montagna, con tante 

iniziative per celebrare vini e sapori della tradizione 

La montagna è sport, relax e passione ma anche gusto: Skipass, in occasione del suo 25esimo 

anniversario, da spazio ai sapori autentici della montagna italiana con Vette di Gusto, un 

nuovo format che celebra l’enogastronomia d’alta quota. Dalle Alpi agli Appennini, da Nord a Sud 

le montagne italiane regalano agli amanti del buon cibo piatti unici e ricchi di storia, che 

rispecchiano le tradizioni e le usanze ancora intatte del luogo. Una carrellata di sapori che riempirà 

i padiglioni di ModenaFiere dall’1 al 4 novembre prossimi, accompagnando i visitatori in un vero e 

proprio viaggio alla scoperta dei gusti di montagna.   

Novità assoluta di questa edizione 2018 di Skipass, Vette di Gusto vuole omaggiare questo 

importante aspetto del turismo bianco con una cooking-competition che vedrà coinvolte 18 

località montane italiane: a loro il compito di scegliere e preparare un piatto tipico della loro 

tradizione culinaria e di presentarlo al pubblico di Skipass. In una prima fase, i piatti saranno 

presentati online sul sito ufficiale della manifestazione: testimonial d’eccezione alcuni chef locali 

che non solo spiegheranno tutto il procedimento della ricetta, ma ne racconteranno anche la storia, 

grazie ad aneddoti e curiosità.  

Durante la fiera invece, spazio ad altri chef che dovranno rivisitare la ricetta e proporla al pubblico, 

che potrà osservare la preparazione passo dopo passo, attraverso i diversi showcooking in 

programma, e assaporare i piatti, grazie alle degustazioni all’interno dello stand dell’iniziativa. 

Tre giorni dedicati alla cucina montana che si concluderanno con l’assegnazione del ShowCooking 

Award, che premierà la ricetta più accattivante dell’intera kermesse.  
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