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Al Cimone la ripartenza è da record
Brindisi con i vini del territorio

Lo sci traina anche l'indotto,
festa a Passo del Lupo con
Cantina di Carpi e Sorbara

SESTOLA

II meteo promette altra neve
nei prossimi giorni sul Cimone
dove lo sci sta dando soddisfa-
zioni al Consorzio, gestore degli
impianti, e a tutto l'indotto. I da-
ti rilevati una settimana fa sono
stati lusinghieri e incoraggianti
rispetto all'ultima stagione: più
23 per cento con tantissimi nuo-
vi turisti. È dei giorni scorsi l'in-
contro per festeggiare il positi-
vo bilancio sulla panoramica ter-
razza di Passo del Lupo, storico
punto di accesso del compren-
sorio del Cimone. Operatori del-
la ristorazione e dell'hôtellerie,
insieme a stampa locale e in-
fluencer, si sono dati appunta-
mento per brindare al ritorno al-
la normalità che sta accompa-
gnando la stagione sciistica di
questo storico comprensorio
che offre più di 50 chilometri di
piste lungo i tre versanti del

monte. Nei calici degli ospiti,
due eccellenze della produzio-
ne enologica locale, il Lambru-
sco della Cantina di Carpi e di
Sorbara e il Pignoletto della Can-
tina Valsamoggia. «Abbiamo ac-
colto con grande piacere - spie-
ga Carlo Piccinini, vicepresiden-
te della Cantina di Carpi e di Sor-
bara - l'idea di dar vita ad un ap-
puntamento per brindare con
due bollicine che rappresenta-

no il territorio sia modenese
che bolognese. Si tratta di una
felice ripartenza per il turismo».
«Giunti a metà stagione - affer-
ma Luciano Magnani, presiden-
te del Consorzio Cimone - sia-
mo davvero soddisfatti per l'ele-
vato numero di presenze. Per il
brindisi beneaugurante scelti vi-
ni legati a questo territorio».
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«Scuole, entro 4 anni
a nuovapalestra»mali! a
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