
COMUNITA’ MONTANA 
DELL’APPENNINO REGGIANO 

 
COMUNICATO STAMPA N. 25/2006 
 
Lo I.A.T. (ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica) dell’Appennino 
Reggiano inaugura la nuova sede. 
 
Con l’avvio della estate 2006 lo IAT (ufficio Informazioni e Accoglienza 
Turistica) dell’Appennino Reggiano con sede a Castelnovo ne’ Monti in via 
Roma 15/b, si rifà il look per presentarsi nel migliore dei modi ai turisti che 
intendano scoprire questo “luogo prezioso tra Parco nazionale e Terre 
Matildiche” che è l’Appennino Reggiano. 
L’inaugurazione ufficiale della nuova sede avverrà lunedì 17 luglio alle 18 con 
la presenza degli amministratori locali, del Presidente e del vice Presidente 
della Provincia, Sonia Masini e Pier Saccardi, della senatrice Leana Pignedoli 
Presidente della Comunità Montana e del Segretario Generale della Camera 
di Commercio di Reggio Emilia. 
Sono stati invitati personalmente tutti gli albergatori e ristoratori della 
montagna reggiana. 
La nuova sede, più ampia ed accogliente grazie anche ai nuovi arredi, 
permette anche di ampliare la gamma di offerta di servizi con una 
esposizione di prodotti tipici locali, con la presentazione e la vendita di 
gadget, souvenir e cartoline del territorio, con una ricca dotazione di materiale 
illustrativo e informativo che si allarga anche ai territori provinciali confinanti 
grazie ad un accordo di scambio con altri IAT, e con un servizio importante di 
last minute che permetterà di soddisfare le richieste di alloggio dei turisti 
dell’ultimo minuto. 
Con l’occasione della inaugurazione verrà anche presentata una nuova 
pubblicazione che sarà un utilissimo strumento per chi vorrà scoprire le 
bellezze della zona; si tratta di una guida aggiornata e puntuale titolata 
“Benvenuto nell’Appennino Reggiano” che fornisce una informazione 
sintetica, ma accurata, sul territorio e le indicazioni utili per un soggiorno in 
Appennino Reggiano di tutta soddisfazione. 
 

UFFICIO STAMPA 
 Pietro Ferrari 
 
Castelnovo ne’ Monti   14 luglio 2006 
 
P.S.: I rappresentanti della stampa e dei mezzi di informazione 
sono particolarmente invitati alla inaugurazione. Si ringrazia fin da 
ora per la loro presenza. 
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