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(AGI) - Bologna, 28 ott. - In visita a casa Savini, Lorenzo Conci Presidente del Comitato 

Organizzatore 3Tre, e Tullio Serafini Presidente dell'Azienda per il Turismo di Madonna di 

Campiglio. "La famiglia Savini e' ambassador d'eccellenza della magia di Madonna di Campiglio 

- spiega Serafini - sia per l'amore che Renzo Savini portava alla nostra localita', sia per 

l'espressione della sua arte che voluto abitasse anche la sua seconda casa sulle nostre 

montagne oltre all'attuale casa museo di Bologna. All'amore della famiglia Savini e di tante 

altre che conservano da noi la loro seconda casa dobbiamo il passaparola che ci ha reso cosi' 

famosi". Intanto a Madonna di Campiglio la stagione invernale e' vicina e gia' fervono i 

preparativi per l'apertura degli impianti nel weekend del 19 e 20 novembre. In attesa della piu' 

spettacolare classica dello sci alpino del prossimo 22 dicembre, che vide la sua prima edizione 

nel 1950. "Siamo felici di essere alla Casa Museo Renzo Savini per questa tappa della 3Tre on 

Tour, un luogo speciale dove ricordi e tradizione si uniscono, proprio come nello spirito di 

Campiglio - dichiara all'AGI Lorenzo Conci, Presidente del Comitato Organizzatore 3Tre - Il 

prossimo anno festeggeremo il settantesimo anniversario di questo evento e vogliamo 

confermarci, continuare a richiamare famiglie e appassionati per aggiungere altri settant'anni 

di storia". Dopo Bologna, il tour di avvicinamento alla Coppa del Mondo di sci continuera' a 

Roma, in Campidoglio, il 10 novembre e successivamente fara' tappa a Milano, prima di quel 

fatidico 22 dicembre che vedra' di nuovo tutti riuniti a Madonna di Campiglio per la mitica 3TRE 

stravinta da Zeno Colo' nella sua prima edizione. (AGI) Ari 291048 OCT 22 NNNN 
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