Passo dello Stelvio, 25-28 ottobre 2012
Molti gli sportivi e i personaggi dello spettacolo ospiti di questa 13ª edizione

Pirovano Snowfestival:
sport, divertimento e solidarietà ad alta quota
Tra i numerosi eventi, anche una lotteria e un'asta benefiche in favore di Fondazione Ariel
per sostenere le famiglie di bambini affetti da Paralisi Cerebrale Infantile
Con i suoi 2.758 metri sul livello del mare, è il valico automobilistico più alto d'Italia,
addirittura secondo in tutta Europa. Immerso nella suggestiva cornice del Parco Nazionale dello
Stelvio e dominato dall'imponente ghiacciaio sovrastante, esprime al massimo la sua vocazione
turistica e sportiva nei mesi estivi da maggio a settembre.
È il Passo dello Stelvio, luogo caratteristico e singolare per il panorama geografico
nazionale, dove l'ultimo fine settimana di ottobre è dedicato ai festeggiamenti e alle
competizioni amichevoli, per salutare e chiudere con gioia la stagione sciistica estiva che se ne va.
L’appuntamento quindi per tutti gli appassionati della montagna, del relax e del divertimento
è dal 25 al 28 ottobre al Passo dello Stelvio con il Pirovano Snowfestival, una 4 giorni aperta a
tutti densa di gare di sci e ski test anteprime delle novità invernali 2013, proposte di benessere e
sedute di yoga, spettacoli e serate danzanti, il tutto condito da proposte culinarie tipiche valtellinesi.
Uno dei momenti clou di questo weekend è sabato 27 ottobre, quando alle ore 22 verrà
lanciata una lotteria e un'asta benefiche, il cui ricavato andrà in favore di Fondazione Ariel, nata
9 anni fa grazie al prof. Nicola Portinaro - medico chirurgo direttore dell'Unità operativa di NeuroOrtopedia Pediatrica presso l'Ospedale Humanitas di Rozzano-Milano e direttore scientifico di Ariel
- per offrire risposte di tipo medico, psicologico e sociale alle famiglie dei bambini affetti da
Paralisi Cerebrale Infantile, malattia neurologica che ha ripercussioni invalidanti sul sistema
muscolo-scheletrico.
Molti gli ospiti e amici di questa 13ª edizione del Pirovano Snowfestival.
Gli sportivi: Alberto Cova (olimpionico Atletica Leggera), Antonio Rossi (pluricampione
olimpico Nazionale Canoa), Carolina Erba (Nazionale Italiana Fioretto), Daniele Danesin ed Elia
Luini (Nazionale Italiana Canottaggio), Laszlo Krutek (triatleta), Matteo Nana (ex Nazionale
Italiana Sci Alpino), Melania Corradini (Nazionale Italiana Sci Paralimpica), Oscar Polli
(motociclista, vincitore Africa Eco Race 2012), Stefania Cicali (Nazionale Italiana Canoa), Valerio
Aspromonte (Oro Fioretto a Squadre a Londra 2012).
I personaggi dello spettacolo: Andrea Piovan (attore e voce di Rete4), Gloria Bellicchi
(attrice ed ex Miss Italia), Jason Enigma (mago e illusionista), Mario Marinello (regista di
Striscia), Alessia Reato e Giulia Calcaterra (nuove Veline di Striscia).
Il programma dettagliato del Festival è disponibile su pirovano.it e fondazioneariel.it
Per info e prenotazioni: info@pirovano.it
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