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Al Cimone Bike Festival di Montecreto (MO) sarà presente anche la ASD Happy Trail
MTB con sede a Porretta-Alto Reno e che rappresenta in Italia IMBA (International
Mountain Bicycling Association).
Happy Trail è attiva sul territorio sia con una scuola di MTB che con un programma di
attività che intreccia scoperta - o riscoperta - del territorio tramite la bicicletta e mobilità
sostenibile. IMBA è la non-profit che da oltre 30 anni promuove e cerca di ampliare
l’accesso delle MTB ai sentieri con un approccio di sostenibilità sia nei confronti della
natura che degli altri fruitori.
Il Cimone Bike Festival sarà l’occasione per divertirsi in sella alle proprie mountain
bikes (e non solo) ma anche un momento per fare il punto della situazione sulle
potenzialità del territorio appenninico in termini di turismo sportivo e di manifestazioni
outdoor.
Il festival, che unisce sport, bike, outdoor, intrattenimento ed enogastronomia
sull’Appennino Emiliano, è un evento dedicato a bikers, famiglie ed amici con la
passione per la vita all’aria aperta. Il programma comprende Bike test, escursioni,
avventura, ma anche area kids e tanti spettacoli.

Happy Trail MTB collabora con il tour operator Tourissimo Active Travel ad un progetto
di livello internazionale per la volorizzazione tramite la mountain bike dell’Appennino
Emiliano e Romagnolo e della bellissima ed unica Alta Via dei Parchi.
L’Appenninica MTB Stage Race è un evento agonistico con formula team da due
componenti, che si ispira al maggiore evento internazionale (Cape Epic, Sud Africa).
Sulla base dell’ esperienza di un tour operator specializzato nel settore “active travel” e
di un’associazione sportiva radicata sul territorio, Tourissimo ed Happy Trail MTB
hanno trovato le condizioni e già molti degli elementi per promuovere ed organizzare una
gara di livello internazionale sull’Appennino che ricalchi in parte l’Alta Via dei Parchi.
La prima edizione è prevista per l’Estate 2019, ma la macchina organizzativa si è già
messa in moto.
Allo stand Happy Trail MTB saranno presenti i promotori e fondatori di Appenninica:
Milena Bettocchi (Presidente di Happy Trail MTB) e Beppe Salerno (Fondatore di
Tourissimo), che hanno esperienza internazionale in diverse manifestazioni simili,
inclusa la Cape Epic.
Milena Bettocchi (Presidente Happy Trail): “ Non è ancora il lancio ufficiale ma
l ’ occasione era ghiotta per cominciare a parlare di Appenninica ed anche per
incontrare i nostri partner istituzionali. In questa fase ci preme definire il percorso ed i
partner ed ovviamente consolidare il sostegno del destination partner principale ovvero
la Regione Emilia Romagna”.
Link utili: nel testo
Contatti:
Milena Bettocchi m_bettocchi@hotmail.com +39 3476473916
Beppe Salerno b.salerno@tourissimo.travel +39 3393337877

