
ALASKA SKIALP FREE 
Nel mese di maggio vorrei realizzare il progetto “Alaska Ski Alp Free”. Tale 

progetto consiste nell’offrire,  ad alcuni giovani valdostani neoprofessionisti 

della montagna e dello Ski Alp, la possibilità di vivere un’esperienza extra-

europea sulle più celebri montagne del Mondo. 

Il centro sud dell’ Alaska offre le migliori salite di sci alpinismo e di discesa di 

free ride; oltre 20.0000 metri di dislivello, muovendosi tra i ghiacciai di Glenn, 

Seward, Richardson, Summit Lake e Hatcher Pass. 

Ogni giorno scieremo in una zona differente pernottando in tenda, Camper 

o B&B. Un  tour di sci alpinismo,  dove non esistono 

impianti di risalita, ma solo grandi distese di montagne 

imbiancate di neve. Il viaggio inizia e finisce ad 

Anchorage, la prima destinazione sarà la scenica 

cittadina di Girdwood dove scieremo nell’area di 

Turnagain Pass o Summit Lake nelle Kenai Mountains, 

successivamente staremo 4 notti a Valdez, sciando a 

Thomson Pass nelle Chugach Mountains. Per finire il tour 

percorreremo la Glenn Highway, la strada più scenica 

dell’Alaska contornando le montagne Chugach, Wrangell 

e Talkeetna. Nelle vicinanze di Anchorage ci fermeremo 

a sciare a Hacther Pass nelle Talkeetna Mountains.

MANASLU M. 8163 | OBBIETTIVO LA VIA KUKUCZKA-HAJZER.

Manaslu deriva dal nome sanscrito “manasa”,  significa “montagna dello spirito” 

e si trova nell’ Himalaya centrale fra le splendide valli del Marsyangdi e del Budhi 

Gandaki. Per me un ritorno su questa grande montagna infatti nel lontano 1996, 

a soli 25 anni, ho tentato senza successo la salita arrivando a 7800 m.  

Un ricordo meraviglioso, un’avventura memorabile con due grandi alpinisti 

come Abele Blanc e Sergio Martini e con il mio istruttore di corsi, la g.a. Adriano 

Favre. Dopo oltre 20 anni di spedizioni e 8 ottomila senza ossigeno, il ritorno  

su questa splendida montagna ha per me un grande valore. 

La squadra è fantastica, mi accompagneranno la 

g.a. François Cazzanelli, con me al Kanch e al Lothse, 

la g.a. di Zermatt Andreas Steindl, l’asp. g.a. Emrik  

Favre e il pilota di elicotteri e g.a. Maurizio Follini  

e la g.a Francesco Ratti. Oltre ad essere dei grandi amici 

sono degli alpinisti tecnicamente performanti e molto 

preparati; dei veri Gladiatori dell’alpinismo moderno!  

La Partenza è prevista per l’inizio di settembre  

e il rientro per metà ottobre 2019.
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