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LIBERTÀ SENZA CONFINI SULLO STELVIO
È DAVVERO L’APPUNTAMENTO PER TUTTI

Il 30 giugno la prima edizione dello Stelvio Stilfserjoch - Night, Light & Food
L’evento in notturna non competitivo per runners e ciclisti
Il “Re Stelvio” affascina da sempre gli sportivi di ogni genere
L’Associazione Turistica di Prato allo Stelvio è pronta a lasciare il segno


In una notte stellata, sotto la luce soffusa della luna e a contatto diretto con la natura la “Regina delle strade alpine” si mostrerà in tutta la sua incommensurabile bellezza ai partecipanti dell’unico e imperdibile evento Stelvio Stilfserjoch - Night, Light & Food di venerdì 30 giugno. Per una serata intera si potrà assaporare il gusto della libertà riscoprendo il piacere dell’avventura in ogni sua forma. Che sia a piedi, in e-bike o in mtb, il viaggio senza confini della nuova proposta lanciata dall’Associazione Turistica di Prato allo Stelvio merita di essere vissuto. 
La celebre strada a tornanti del Passo dello Stelvio, affollata ogni anno da cicloturisti e sportivi, sarà a completa disposizione dei partecipanti, richiamo particolare per i runners e camminatori in generale che potranno raggiungere la vetta dopo 14 km e 1200 m/dsl in totale sicurezza, col traffico chiuso ai mezzi motorizzati. Sui tornanti del leggendario passo si sono scritte le pagine più belle dello sport, ma lo scorso anno il vicentino Federico Rossi ha superato ogni record diventando il primo atleta al mondo a conquistare il Passo dello Stelvio in sedia a rotelle. 1851 metri di dislivello, 25 chilometri totali e 48 tornanti affrontati con la sola forza della braccia per entrare per sempre nella storia dopo 7 ore, 57 minuti e 46 secondi d’impresa. In passato il Giro d’Italia è transitato dal Passo dello Stelvio per ben nove volte, ospitando inoltre tre volte (nel 1965, 1972 e 1975) il traguardo finale. Ma anche gli appassionati amatori si sono divertiti a sfidare i temibili tornanti in varie granfondo, sia in bicicletta sia sugli skiroll. 
Stelvio Stilfserjoch - Night, Light & Food attira infatti l’attenzione anche degli atleti amanti della buona cucina, lasciandosi prendere per la gola il 30 giugno nei 5 punti ristoro stellati lungo la strada da Trafoi fino al punto più alto del passo, a 2.757 metri. Sarà un “challenge” per il palato con il delizioso menù che propone piatti prelibati della cucina altoatesina. A Trafoi nell’albergo Bellavista, casa di Gustavo Thöni e punto di partenza, verranno serviti vari finger food in stile tirolese, dopodiché alla locanda “Zum Weissen Knott” si potranno assaggiare i canederli e verrà inoltre distribuita la torcia frontale a tutti i concorrenti, anche se la luna aiuterà molto, essendo vicina al “colmo”. All’ Albergo Franzenshöhe ci sarà la zuppa di vino e gli organizzatori regaleranno la fantastica T-shirt dell’evento. Al tornante 10 ci sarà una sorpresa dal Vivaio Bio ed infine alla Locanda Tibet, proprio sul passo, inizierà la grande festa finale dalle 22 alle 2.30 con polenta, spezzatino di cervo e cavolo rosso o ratatouille di verdure.
L’occasione è ghiotta per famiglie e gruppi di amici che vogliono avvicinarsi al “Re Stelvio” in modo tranquillo, senza pressioni perché il 30 giugno non ci saranno classifiche. Organizzato anche il rientro sul fondovalle, così come l’ospitalità per chi vuole godere di un weekend indimenticabile.
Natura e sport rimangono il binomio perfetto e Stelvio Stilfserjoch - Night, Light & Food è pronto a lasciare il segno. 

Info: www.night-adventure.com o tv@prad.info




