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reportage

In Piemonte esistono scuole, circoli e 
associazioni subacquee che organizza-
no stage, corsi e giornate di immer-
sione sotto i ghiacci, spesso finalizzati 
al conseguimento del brevetto FIAS 
(Federazione Italiana Attività Subac-
quee). S’impara, quindi, a costruire un 
campo, realizzare buchi sulla superficie 
ghiacciata per effettuare l’immersione 
in massima sicurezza e applicare le 
tecniche di percorso con cavo guida. 
Tra i laghi frequentati per questo ge-
nere di diving, c’è quello di Meugliano. 
Adagiato nella Valchiusella, è un bacino 
d’acqua morenico dell’era glaciale all’in-
terno di una conca del monte Pianure, 
a 750 m s.l.m. La bassa profondità ne 
favorisce il congelamento durante la 
stagione invernale. Poi c’è il lago del 
Mucrone, a 1.894 m s.l.m. nella conca 
di Oropa, profondo 7,9 m. Il periodo più 
adatto per le immersioni sotto zero va 
da gennaio a inizio marzo.
Rimanendo sul ghiaccio, ma abban-
donando la natura per i motori, si può 
provare l’ebbrezza della velocità sul 
circuito invernale automobilistico ICE 
Pragelato, nella frazione La Ruà dell’o-
monimo Comune del torinese. 

La pista apre al pubblico a metà di-
cembre e rimane in funzione per circa 
due mesi. Il 12 gennaio e il 16 febbraio 
l’impianto ospita due delle cinque gare 
dell’ICE Series, Campionato Italiano 
Velocità su Ghiaccio. Alle competizioni, 
aperte al pubblico, partecipano vetture 
da rally e prototipi a elevata potenza, 
opportunamente modificati e dotati di 
pneumatici chiodati. Il fondo estre-
mamente scivoloso e il tipo di guida 
richiesta in queste condizioni garanti-
scono uno spettacolo elettrizzante, tra 
sorpassi all’ultimo respiro e mirabolanti 
testacoda. Negli altri weekend la pista 
è affittata a privati che, con vetture 
stradali o da competizione, vogliono 
allenarsi o semplicemente divertir-
si. Per chi non possiede un mezzo 
proprio, ma vuole sfrecciare comunque 
sul tracciato, sono disponibili auto a 
noleggio. Al circuito per automobili se  
ne affianca uno più piccolo, sempre su 
ghiaccio, dove poter affittare i go-kart 
con motore a quattro tempi e gomme 
speciali chiodate. Per gli appassionati 
delle due ruote, inoltre, appuntamento 
imperdibile il 9 febbraio, quando a dare 
gas saranno vespe e motorini d’epoca.
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 TRAVEL PLANNING
52 collegamenti giornalieri
30 Frecciarossa
22 Frecciabianca

Durata minima del viaggio
Torino P.S.-Milano P.G. 44’
Roma T.ni-Torino P.S. 3h e 52
Venezia M.-Torino P.S. 4h e 08
Torino P.S.-Bologna C.le 2h e 03

Collegamenti e tempi di viaggio 
dal 15 dicembre su trenitalia.com

 SOGGIORNO PERFETTO
ART HOTEL OLYMPIC**** 
Via Verolengo, 19 | treno+hotel 
a ¤ 111,50 da Firenze ed ¤ 143,50 
da Roma.
PACIFIC HOTEL AIRPORT****  
Viale Martiri della Libertà, 76  
treno+hotel a ¤ 98,50 da Padova.

treno+hotel
www.frecciando.com 
 

 GUIDA SULLA NEVE
BSA WORLD MOTOSPORT 
Corso Unione Sovietica, 612  
Cofanetto Adrenalina 

a ¤ 159,90 e coupon di ¤ 100 valido 
per un viaggio A/R per 2 persone in 
Business/1^ classe.
www.smartbox.com
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