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IL FOCUS

Tornano 
gli sci lunghi
Se li ricordano i qua-
rantenni. Meglio, forse,
gli sportivi appartenenti
alla classe 1960.
Stiamo parlando degli
sci lunghi, quelli che si
sceglievano seguendo il
criterio del braccio de-
stro alzato, la cui mi-
sura sovrastava sempre
i due metri di qualche
centimetro... _P.5

Sci alpino: quale
specialità?
L’attuale definizione di
sci alpino comprende
quattro diverse specia-
lità, tra loro differen-
ziate dalla distanza di
posizionamento tra una
porta, o paletto, e l’al-
tra. Lo Slalom Speciale
rappresenta la gara più
tecnica vista l’esigua
distanza che intercorre
tra un paletto e
l’altro..._P.8

Il "sacro macello": quando
la fede si fa intolleranza

All’inizio del sedicesimo secolo si hanno in Ita-
lia eco significative della dottrina luterana. Eco
che, però, faticano a radicarsi a causa della forte
repressione messa in atto dalla Santa Inquisi-
zione. E’ il momento in cui molti predicatori
tacciati di eresia, prendono la via della Sviz-
zera, dove le dottrine di Calvino e Lutero erano
ormai praticate dalla maggioranza della popo-
lazione. La Valtellina, parte della Confedera-
zione Svizzera dal 1512, ma storicamente e
sentimentalmente legata al Ducato di Milano di
cui aveva fatto parte in precedenza, è a cavallo
di due mondi. Non stupisce, pertanto, che su
essa s’addensino le tensioni di una guerra di re-
ligione sempre sul punto di deflagrare. Non
aiuta a migliorare la situazione l’invio di pre-
dicatori in Valtellina, che dal santuario della
Madonna di Tirano presero a diffondere un’ac-
cesa predicazione cattolica. _P.13
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Alla fine è arrivato. L'inverno che si è fatto
tanto aspettare è sceso sull'Italia e sulle piste di
Bormio. Non un inverno da ricordare 'a memo-
ria d'uomo', ma sufficente a garantire che la
neve sulle piste reggerà. Fino a poco tempo fa,
infatti, si temeva di dover
annullare la gara dell’Audi
FIS Ski World Cup
2011/2012 a Bormio in Val-
tellina per mancanza di
neve, ma, poi, l’abbassa-
mento delle temperatura ha
permesso di far funzionare
gli impianti di innevamento
a pieno regime. È arrivato
alla fine, l’atteso via libera
da parte  dello Snow Con-

trol della FIS: la gara si farà. L'autorizzazione,
infatti, era stata in forse fino a qualche giorno
prima della partenza. 
Solo in un secondo momento il Race Director
della Federazione Internazionale dello Sci, Hel-

muth Schmalzl, ha spiegato
che il lavoro svolto sulle pista
avrebbe garantito la partenza
alta tradizionale a quota 2.255
metri, anche se c’erano ancora
alcune parti da completare.
“Combinando le previsioni
meteo, che ci garantiscono an-
cora freddo per qualche giorno
la capacità dell’impianto di in-
nevamento e l’esperienza
dello staff bormino.. ._P.2

L’oro bianco: i grandi numeri
del turismo in montagna

Un tempo, la montagna era riservata, pres-
socchė esclusivamente, a chi vi era nato e a
pochi facoltosi appassionati. Prima della se-
conda guerra mondiale, infatti, intere genera-
zioni erano cresciute senza sapere cos'erano,
a seconda dei casi, il mare, la montagna o una
città. Con il boom economico, progressiva-
mente, la forcella tra ricchi e poveri ė andata
diminuendo fino a trasformare la settimana
bianca in una consuetudine diffusa. Quasi
scontata. Nell'inverno 2010-2011 - dati del-
l'Osservatorio Turistico della Montagna su
base Istat - sono stati oltre nove milioni i vi-
sitatori delle montagne italiane. E, si badi
bene, si è trattato di una stagione in flessione
rispetto a quella precedente. Tra coloro  che
raggiungevano l'arco alpino, ben tre milioni
praticavano una delle tante forme di sport
sulla neve, dal fondo allo snowboard _P.6

LA SKI WORLD CUP
FA TAPPA QUI 

BORMIO

L’inverno arriva e salva la gara.
Via libera alla Ski World Cup
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Alla fine è arrivato. L'inverno che si è fatto tanto aspettare
è sceso sull'Italia e sulle piste di Bormio. Non un inverno da
ricordare 'a memoria d'uomo', ma sufficente a garantire che
la neve sulle piste reggerà.
Fino a poco tempo fa, infatti, si temeva di dover annullare
la gara dell’Audi FIS Ski World Cup 2011/2012 a Bormio
in Valtellina per mancanza di neve, ma, poi, l’abbassamento
delle temperatura ha permesso di far funzionare gli impianti
di innevamento a pieno regime. È arrivato, allora l'atteso
via libera da parte  dello Snow Control della FIS: la gara si
farà. Un bel sospiro di sollievo per giudici, atleti e organiz-
zatori. 
L'autorizzazione, infatti, era stata in forse fino a qualche
giorno prima della partenza. Solo in un secondo momento
il Race Director della Federazione Internazionale dello Sci,
Helmuth Schmalzl, ha spiegato che il lavoro svolto sulle
pista avrebbe garantito la partenza alta tradizionale a quota
2.255 metri, anche se c’erano alcune parti da completare.
“Combinando le previsioni meteo, che ci garantiscono an-
cora freddo per qualche giorno - ha detto poco prima della
partenza - la capacità dell’impianto di innevamento e l’e-
sperienza dello staff bormino, so che posso stare tranquillo”. 
Anche il delegato FIS, Guenther Hujara si è detto molto
soddisfatto che tutto si sia sistemato: “Quando il calendario
viene confermato sono tutti contenti – ha spiegato ancora
Schmalzl - Non solo noi della FIS, ma anche le squadre che

possono mantenere i programmi agonistici impostati qual-
che mese fa. E, ovviamente, gli organizzatori”. Soprattutto
per loro, quest’anno la consueta preparazione delle piste si
è trasformata in un’impresa e molti ammettono di non aver
mai penato tanto in passato quanto hanno fatto quest'anno.

Un novembre così caldo e un inizio di dicembre con poche
giornate di freddo pochi se li ricordano. Tutti erano pronti,
ma non si riusciva a lavorare con continuità. Fortunatamente
il freddo è arrivato a salvare la situazione. È stato dunque
possibile attivare i 70 cannoni per sparare neve sullo Stel-

vio. Un'impresa logistica non indifferente, che ha richiesto'
per farli funzionare l'istallazione di potenti gruppi elettro-
geni. Solo allora si sono potuto raggiungere i risultati spe-
rati. Il lavoro, però, non è stato semplice: come ha spiegato
il direttore di pista Tino Pietrogiovanna, per completare

l'impiego dei gatti delle nevi e la sistemazione di tutti gli
aspetti tecnici della pista, gli impianti hanno lavorato a
pieno ritmo. “Ad oggi abbiamo prodotto 120.000 metri cubi
di neve, ma non smettiamo – ha aggiunto l’ingegnere - per-
ché dopo la gara ci sono le feste e la stagione turistica è an-

L’InvERnO ARRIvA E SALvA LA gARA.
vIA LIBERA ALLA SKI WORLD CUP
di Annalisa Milanese

IL FOCUS

“Settanta cannoni in azione.

Dopo l’Audi FIS Ski World

Cup 2011/2012, 

si pensa a una stagione 

turistica ancora lunga.”
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cora lunga”. Un aiuto è arrivato anche dalla Società Impianti
di Bormio, che ha messo a disposizione addirittura un elicot-
tero per velocizzare spostamenti e operazioni. Al via, dun-
que, la gara tanto attesa: gli atleti della discesa libera maschile
potranno esibirsi su tutto il tracciato, lungo 3.186 metri, par-
tendo da un’altezza di 2.255 per arrivare a quota 1.268. È
stata così scongiurata la più temuta delle opzioni: quel rinvio
che avrebbe privato le piste di Bormio e della Valtellina della
tappa dell’Audi FIS Ski World Cup 2011/2012. 
Un appuntamento prestigioso nel panorama sportivo inter-
nazionale, dal quale si attende un ritorno a livello di immagine
e popolarità per Bormio pari al livello degli atleti che si con-
fronteranno sulle sue piste disputandosene il primato. Ma non
è tutto. Quello di Bormio, infatti, è un appuntamento presti-
gioso per tutto i l sistema neve delle montagne italiane. Il con-
nubio tra sport professionale e pratica amatoriale è, infatti
strettissimo. E non si tratta solo della pratica dello sport. Abiti,
accessori, equipaggiamenti tecnici, dagli occhiali agli attac-
chi, dagli sci agli scarponi: gran parte di un circolo econo-
mico virtuoso parte dallo sci professionistico per diffondersi
sull'intero intero comparto di cui è vetrina. 
Un processo che si estende a beneficiare i comparti della ri-
cezione, della ristorazione, del commercio e dell'artigianato.
Una parte importante di questo processo passa oggi per Bor-
mio insieme alla tappa dell’Audi FIS Ski World Cup
2011/2012.

Era il 2005 e Giorgio Rocca fu scelto come portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura dei
Campionati mondiali di sci alpino che si disputavano a Bormio. Per il campione della Valtellina,
nato in Svizzera nel 1975 ma cresciuto dal primo mese di età a Livigno, non era né il primo né

sarebbe stato l’ultimo riconoscimento di una
grande carriera. Esordiente nel 1996 alla coppa
del mondo di Flachau, venne subito inserito nel
gruppo di merito. Nel 2002 conquistò 11 vittorie
per aggiudicarsi, l’anno successivo la medaglia
di bronzo nei mondiali di Slalom a St.Moritz.
Nella stagione olimpica di 2005-2006 Rocca col-
lezionò cinque vittorie in altrettante gare di Sla-
lom speciale - quelle disputate rispettivamente a
Beaver Creek, Madonna di Campiglio, Kranjska
Gora, Adelboden e Wengen – eguagliando il re-
cord di Ingemar Stenmark e Alberto Tomba e di-
venendo il terzo sciatore nella storia a vincere le
prime tre gare di una stagione. Dopo la vitttoria
del 2006, un ulteriore grande riconiscimento
venne a Rocca all’apertura dei XX Giochi Olim-
pici invernali di Torino, quando pronunciò il giu-
ramento olimpico a nome di tutti gli atleti partecipanti ai Giochi. La sua carriera proseguì fino al 2010,
anno in cui annunciò il suo ritiro dalle competizioni. Nello stesso anno ha commentato le Olimpiadi di
Vancouver 2010 per la rete televisiva Sky Sport. Sposato con tre figli, insegna ora nella sua Ski Aca-
demy ma, nel cuore di tutti, è rimasto e rimarrà sempre e solo il campione della Valtellina. 

Giorgio Rocca, un valtellinese
che siede ai vertici del mondo
di Tommaso Vesentini

INNOVAZIONE
TORNA DI MODA 
IL LUNGO _P.5

COME ERAVAMO
GLI ITALIANI E LA NEVE_P.9

LE COMPETIZIONI
GARE E SPECIALITÀ DELLO SCI
ALPINO IN ITALIA_P.8

SICUREZZA
LA PREVENZIONE SI FA 
ANCHE SUL WEB_P.17

RICEZIONE
FIORE ALL’OCCHIELLO
DELLA MONTAGNA_P.10

BORMIO
LA CITTÀ DELLE TORRI_P.12





SCELgOiNNOVAziONE Giovedì 22 Dicembre 2011 5

Se li ricordano i quarantenni. Meglio, forse, gli sportivi
appartenenti alla classe 1960. Stiamo parlando degli sci
lunghi, quelli che si sceglievano seguendo il criterio del
braccio destro alzato, la cui misura sovrastava sempre
i due metri di qualche centimetro. Erano gli anni in cui
per valutare l’abilità di uno sciatore bastava guardare
la tavola stretta e lunga sulla quale poggiavano i suoi
scarponi. 
Qualche decina di anni dopo, oggi, si torna a discutere
sulle misure giuste degli sci. Ne discute in particolare la
Federazione Internazionale che, a partire dalla prossima
stagione, quindi tra un anno esatto, vuole allungare e
rendere meno parabolica la forma degli sci degli atleti
di Coppa del Mondo, riducendo pure gli spessori delle
placche sotto gli scarponi. 
Il profilo sciancrato degli sci induce infatti gli atleti a
fare le curve più velocemente, aumentando il carico
sulla muscolatura e soprattutto incrementando notevol-
mente il rischio di infortuni.
L’intento dichiarato dalla Fis è diminuire il numero di
infortuni senza cadute, più frequenti in discesa e gi-
gante (le statistiche non ne evidenziano un numero alto
nel superG), causati - secondo il legislatore sportivo -
dall’eccessiva sciancratura degli sci attuali. L’idea è
quella di rallentarli, modificandone le misure in modo
che il raggio di curva diminuisca. 
La lunghezza minima degli sci da gigante in futuro do-
vrebbe essere 1,95 m per gli uomini (attualmente 1,85
m) e 1,88 m per le donne (attualmente 1,80 m). Verrà
introdotto il vincolo alla larghezza massima di 95 mm
nella parte anteriore dello sci, e se gli attuali attrezzi da
gigante maschile consentono di chiudere una curva in
27 metri, in futuro dovranno farlo in 35 o in 40, come
già realizzato con alcuni sci-prototipo fatti testare dalla
Federazione.  
Pur non riscontrando la generale approvazione del set-
tore, questa decisione irrevocabile della Federazione In-
ternazionale prepara il pensionamento definitivo dei
carving ski,13 anni dopo la loro introduzione, riproget-
tando la forma degli sci da gigante. La riforma, già nel-

l'aria da diverso tempo, è stata formalizzata e sarà at-
tuata nelle competizioni di Coppa del Mondo dalla sta-
gione 2012/13. Dunque, una questione di sicurezza.
Che non trova d’accordo, però, gli olimpionici per i
quali questa decisione è un ritorno indietro. Dice Ted
Ligety: “Con questi sci ai piedi mi sento come Phil
Mahre nel 1984”. Ligety e Mahre, due specialisti statu-
nitensi di slalom gigante: il primo classe 1984, si è ag-
giudicato l’oro ai mondiali di Torino nel 2006;  il
secondo, 1957, ha salito lo scalino più alto del podio
nel 1980, ai mondiali di Lake Placid. 
Mentre per Gustav Thoeni, fuoriclasse azzurro degli
anni 70, la decisione della Federazione mondiale  ri-
guarda le competizioni di altissimo livello  “ma non
c’entra con lo sci da divertimento, dove bisogna accon-
tentare il principiante come il più bravo”, fermo re-
stando che quello che è importante regolare bene per il
nostro campione con ben 4 Coppe del Mondo, sono gli
attacchi. E poi le regole, quelle che prevedono di mo-

derare la velocità, ci sono e vanno rispettate. Soprat-
tutto quando la pista è affollata. Rimane un sospetto:
che dietro la norma spinta dalla Fis ci siano anche  in-
teressi di parte. Come mai, infatti, la ricerca è stata con-
dotta in Austria dall’Università di Innsbruck, con gli
esperti dell’austriaca Atomic, e per conto della Fis dal
neo-delegato tecnico per la sicurezza Toni Giger, au-
striaco, fino allo scorso anno coordinatore tecnico di
quella Nazionale? Sarà forse una ricerca valida, ma non
certo partecipata. E la linea federale è contestata,
guarda caso,  da tutti gli atleti tranne quelli austriaci e
chi usa sci Atomic. 
C’è da sottolineare poi che per i test sono stati coinvolti
atleti di seconda e terza schiera mentre i top non sono
neanche stati informati. Infine, lo studio propedeutico ai
cambiamenti, che interessano anche lo sci femminile,
non si è interessato della morfologia delle donne: sem-
plicemente, i criteri ritenuti validi per gli uomini sono
stati estesi all’altro sesso.

E ADESSO SI RITORnA
AgLI SCI LUnghI
di Alessandra Binazzi

Carving
Per la discesa, o sci alpino, fino alla metà degli
anni 90 erano lunghi e quasi dritti lateralmente.
Oggi si usano sci sciancrati, dalla forma parabo-
lica: stretti al centro e più larghi in punta e coda.

Fat
Progettati per il freeride, fuoripista in neve fresca
non battuta, più larghi dei convenzionali e con
attacco robusto che facilita l’estrazione del piede
nell’impossibilità di poter utilizzare le mani. 

Fondo
Molto sottile e leggero, con forma ad arco e varie
categorie di rigidezza, in modo da appiattirsi quando
tutto il peso dello sciatore grava su un singolo sci,
ha un attacco che lascia libero il tallone.
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I gRAnDI nUMERI
DELLA MOnTAgnA

SPORT INVERNALI

MILLE MODI 
PER DIVERTIRSI
SULLA NEVE
Un tempo gli sci erano di legno, e gli attacchi si fis-
savano agli scarponi con lacci di cuoio e ferro. An-
cora fino agli anni settanta - e oltre - si sciava con
jeans e maglioni di lana. Molto tempo è passata da al-
lora. Gli equipaggiamenti sono sempre più tecnici, i
materiali sempre più evoluti, forme e colori più ac-
cattivanti per dare l'impressione della perfezione tec-
nica e della velocità. Ma anche lo sci, come sport, si
è evoluto,  ora seguendo ora anticipando il progresso
tecnico degli equipaggiamenti. A fianco di giacche
impermeabili, occhiali da astronauta e rilevatori sa-
tellitari, infatti, sono nate nuove discipline, nuovi
sport o nuove varianti delle vecchie, tanto da trasfor-
mare le piste imbiancate in un caleidoscopio di pos-
sibilitá tra le quali si ha solo l'imbarazzo della scelta.
Solo per la discesa tradizionale si contano non meno
di quattro varianti. 
Segue, poi, lo sci alpinismo. In questa disciplina si
applicano le cosiddette "pelli di foca" alla parte infe-
riore degli sci - il nome è rimasto dalla tradizione
anche se i materiali sono, ovviamente, cambiati - che
permettono di risalire i vertici innevati di boschi e col-
line, raggiungere le vette e discendere - questa volta
più propriamente sciando - lungo le pendici opposte.
Non si tratta tanto di andare fuori pista, quanto di cer-
care nuove vie all’interno dei paesaggi innevati, fon-
dendo sci da discesa, fondo, e passeggiate sulla neve.
Il fondo stesso, poi, come sport autonomo si è fatto
strada, non solo sviluppando  tecniche ed equipag-
giamenti specifici, ma dando addirittura vita ad una
nuova disciplina: quel Nordik Walking che ha con-
quistato milioni di appassionati nel Nord come nel
Sud Europa e che nasce come allenamento estivo pro-
prio per lo sci da fondo. 
Se poi rivolgiamo lo sguardo alle foto più spettacolari
che vengono spesso proposte per presentare sci e luo-
ghi di villeggiatura invernale, è facile accorgersi di
come afferiscono ad un’altra disciplina ancora: il free
riding. Forse il più pericoloso, ma sicuramente il più
adrenalinico tra i modi di praticare lo sci, consiste
semplicemente nel raggiungere i versanti più impervi
delle montagne e scedere praticamente a picco tra
ostacoli e crepacci. Molto più convenzionale, ma non
per questo meno spettacolare è, infine – ma solo per
quello che riguarda gli sci tradizionali –  la nuova pra-
tica dell’Heliski. Un pratica che diventa molto utile
quando non sono presenti impianti di risalita perché
consiste nel raggiungere una vetta in elicottero, scen-
dere, mettersi gli sci e imboccare una pista pressocché
incontaminata. Ma le possibilità sulla neve non si
esauriscono certo con gli sci. Nata da pochi anni, ma
ormai affermatasi come disciplina ‘alternativa’ per ec-
cellenza, lo snowboard ha conquistato frotte di ap-
passionati. A metà strada tra acqua e terra, la neve
permette agli snowboard di oscillare tra il surf e gli
skate. Non a caso, ha conquistato una grande popola-
rità tra gli adolescenti che hanno visto nel nuovo sport
la possibilità di vivere, secondo i loro gusti, una vec-
chia passione.

Un tempo, la montagna era riservata, pressocchė
esclusivamente, a chi vi era nato e a pochi facol-
tosi appassionati. Prima della seconda guerra

mondiale, infatti, intere generazioni erano cresciute senza
sapere cos'erano, a seconda dei casi, il mare, la montagna
o una città. Gli spostamenti oltre il paese, il campanile, la
fabbrica, non erano esperienze usuali per la maggior parte
della popolazione. Solo con il boom economico, progres-
sivamente, la forcella tra ricchi e poveri ė andata dimi-
nuendo fino a trasformare la settimana bianca in una
consuetudine diffusa. Quasi scontata. 
Nell'inverno 2010-2011 - dati dell'Osservatorio Turistico
della Montagna su base Istat - sono stati oltre nove milioni
i visitatori delle montagne italiane. E, si badi bene, si è
trattato di una stagione in flessione rispetto a quella pre-
cedente. Tra coloro  che raggiungevano l'arco alpino, ben
tre milioni praticavano una delle tante forme di sport sulla
neve, dal fondo allo snowboard, dalla discesa allo sci al-
pinismo. Se i territori di montagna sono usciti dalla loro
storica povertà per divenire il modello di sviluppo e be-
nessere che tutt'ora rappresentano, molto lo si deve al tu-
rismo e allo sci in particolare. 
Infatti, insieme, alla domanda di servizi, ovviamente,  sono
cresciuti anche offerta, infrastrutture e investimenti,

creando un vero e proprio comparto economico che va
dalla ricezione alberghiera agli impianti di risalita, dai lo-
cali per il dopo sci alla fornitura di equipaggiamenti tecnici
all'avanguardia. Un comparto sviluppato su livelli diversi:
dai grandi investimenti infrastrutturali che coinvolgono
enti pubblici e privati per milioni di Euro, fino ai pochi
soldi spesi per una sosta al rifugio. Un comparto, infine,
che ha saputo trasformare non solo singole località, ma in-
tere regioni e comprensori in distretti produttivi con stra-
tegie e progetti comuni. Strategie che vanno dalla
pubblicità agli impianti di risalita e che hanno permesso
alle singole località di beneficiare del valore di tutto il "si-
stema sci" nel quale sono inserite. Anche grazie alla com-
binazione di brochure mirate, intrattenimento notturno ed
eventi sportivi che le circondano, per praticare le nostre
piste da sci, solo dall'aprile 2009 al Marzo 2011 - dati Pool
Sci - sono stati vendute oltre 250mila paia di sci, altret-
tanti di attacchi e non meno di scarponi. Un fatturato com-
plessivo, solo per questi tre articoli, che si aggira sui 70
milioni di Euro iva esclusa. Una piccola frazione, riser-
vata a produttori e negozianti, di un business nel quale
rientrano pernottamenti, noleggi, e skipass e che si è ag-
girato - elaborazione Trademark Italia - sui 10,6 miliardi
di Euro complessivi. 

Il "sistema neve" è valso, per
l'Italia 2010-11, ben 10,6 mld di
Euro. I dati, elaborati da Trade-
mark Italia, denunciano un calo
rispetto agli anni precedenti

5,5mln

5,5 milioni i visitatori italiani e
oltre tre milioni gli stranieri re-
gistrati solo sull'arco alpino. Le
settimane bianche sono state
oltre un milione e centomila.

2,9mld €

2 miliardi 900 milioni di Euro è il
fatturato dei servizi quali noleggio
attrezzature, maestri di sci, im-
pianti, attività ricreative e di diver-
timento e ristorazione.

500mila 

Oltre quattrocentomila gli sci
venduti nel 2010-2011, ai quali
vanno aggiunti le corrispon-
denti duecentomila paia di at-
tacchi e scarponi da sci.

10,6 mld €
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LE PRInCIPALI COMPETIzIOnI
DEL BEL PAESE

Speciale, gigante, Discesa e 
Superg. Qual’è la tua specialità?

La frequenza delle competizioni dello sci alpino ri-
flette l’enorme successo raccolto in diversi Paesi
da questa disciplina e il vasto numero di appas-

sionati disposti a seguire, dal vivo e in televisione, gli
eventi che vedono confrontarsi i principali campioni del
momento. Eventi che non si fanno attendere troppo, dato
che il calendario dello sci alpino si dipana nell’ambito di
ben tre distinte cornici. 
Le prime due riguardano eventi circoscritti nel breve pe-
riodio e che vengono organizzati dai Paesi che li ospi-
tano. Stiamo parlando delle Olimpiadi Invernali e dei
Campionati del Mondo. Le prime, vero e proprio evento
mediatico su scala mondiale, si tengono ogni 4 anni men-
tre i secondi hanno cadenza biennale e si rivolgono ad
un pubblico, gia più stratificato, sia di appassionati in-
calliti che di più miti amatori. 
La terza cornice ospita, invece, un evento a carattere sta-
gionale: la Coppa del Mondo. Si tratta di un circuito in-
ternazionale, maschile e femminile, organizzato dalla
Federazione Internazionale dello Sci, che articola le gare
durante tutto l’inverno nelle principali località sciistiche
del pianeta. Ogni singola gara assegna un punteggio in
base all’ordine d’arrivo per poi designare, alla fine del-
l’anno, gli 8 atleti, 4 uomini e 4 donne, vincitori del titolo
di Campione del Mondo di Specialità e Generale. In que-
sto Campionato, l’Italia ospita ben 7 gare, e tutte quante
si disputano tra la metà di dicembre e il mese di gennaio. 
Sette gare per quatto distinte specialità. 
Cominciano gli uomini con un SuperG e una discesa li-
bera sulle mitiche gobbe della Sasslong di S. Cristina, in
Val Gardena, il 16 e 17 Dicembre. Il giorno successivo,
il circo bianco si sposta solo di pochi chilometri, pas-
sando nella valle limitrofa, l’Alta Badia. 
Qui il palcoscenico si chiama Gran Risa e il calendario
alterna le altre due specialità, lo Speciale e il Gigante.
Negli Annali dello sport italiano rimangono ben vivi i
momenti e le vittorie che un gran campione degli anni
scorsi ha saputo regalare ai suoi connazionali. Tutt’ora,
a più di quindici anni dal ritiro, Alberto Tomba è stato
tutt’altro che dimenticato, e basta il nome dello sportivo
per commuovere e divertire i tanti appassionati ai quali
ha regalato sogni ed emozioni mentre gareggiava e li te-
neva incollati a televisori o alle transennne di fondo pista.
Infine, per quanto riguarda le gare maschili, superata la
pausa natalizia, il 29 Dicembre si cambia Regione, si
passa in Valtellina, e si torna a correre. E tanto, viste le
velocità che toccano gli atleti impegnati in discesa libera
lungo la storica pista dello Stelvio di Bormio, la cui uni-
cità è riscontrabile nel gergo degli addetti ai lavori
quando la definiscono “la Scala dello Sci Alpino”.
L’ultima gara italiana, il 15 Gennaio, è invece l’unica
prova femminile. Si tratta di una discesa libera e, anche
qui, la cornice risulta è quella delle Dolomiti di Cortina
d’Ampezzo.

L’attuale definizione di sci alpino comprende quattro diverse specialità, tra loro differenziate
dalla distanza di posizionamento tra una porta, o paletto, e l’altra. Lo Slalom Speciale rap-
presenta la gara più tecnica vista l’esigua distanza che intercorre tra un paletto e l’altro. Ov-

viamente, è anche la meno veloce e la più breve. Ne consegue un minor coefficiente di rischio per
l’atleta, maggiormente soggetto a lesioni articolari piuttosto che ai gravi incidenti legati alle alte velo-
cità. 
Seguendo un ordine logico, è il turno dello Slalom Gigante, gara in cui si riduce il numero delle porte
ma aumenta la distanza tra le stesse quindi anche la velocità. Nonostante queste caratteristiche, nello
slalom Gigante è ancora la tecnica a prevalere sulla potenza. Ragione per cui l’atleta che lo predilige

sarà facilmente anche un ottimo gigantisca, e viceversa.
La potenza, e il coraggio, iniziano invece a dominare
nel Super Gigante, o SuperG.  Qui si accentuano tutte le
precedenti distinzioni: diminuisce ancora il numero
delle porte ma cresce la distanza di sistemazione, su un
percorso che si fa sempre più lungo e veloce.
Infine, c’è lei, la regina dello sci alpino, la Discesa Li-
bera. Si tratta indubbiamente della gara più spettacolare
cui si possa assistere. Le poche porte, la distanza quasi
infinita tra le stesse e gli oltre 3 km minimi di tracciato
permettono al discesista di raggiungere altissime velo-
cità che vanno da una media di 130 kmh a punte di 150,
annualmente toccate sulla mitica pista Streif di Kitz-

buhel, in Austria. A ben vedere, l’unica controindicazione di quest’ultima si riassume nella parola pe-
ricolo. Non è cosa rara assistere ad atleti “volanti” che perdono il controllo e rovinano drammaticamente
a valle. Ed è un bellissimo sollievo vedere poi gli stessi  tornare il prima possibile a sfrecciare sulla neve!

di Valerio Rinaldi
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Edoardo Martinori, chi era costui? Pochissimi lo sapranno, ma
fu grazie a questo sconosciuto numismatico con la passione
dell’alpinismo che nel 1886 il primo paio di sci fece la sua com-
parsa in Italia, dopo che lo stesso se ne era servito per attraver-
sare la Lapponia. Da allora è trascorso più di un secolo, 125
anni in cui la passione tra gli italiani e lo sci alpino in tutte le

sue declinazioni continua a non conoscere crisi. Tornando alla
storia, la prima tappa da ricordare del nuovo secolo è il 1908,
anno in cui dall’Unione Ski-Club Italiani nacque la moderna
FISI, Federazione Italiana Sport Invernali, che ancora oggi rap-
presenta le nostre principali discipline sportive legate all’in-
verno. Se queste furono le origini dello sci alpino in Italia, nel
resto d’Europa la fase pionieristica era cominciata con qualche
anno d’anticipo. 
E non per motivi sportivi, bensì materialmente economici! La
gente aveva cominciato a praticare lo sci come disciplina spor-

tiva per opera di un albergatore svizzero di Sankt Moritz,
Johannes Badrutt che, nel tentativo di non tenere chiusa la sua
attività per tutto il periodo invernale, cominciò a pubblicizzare
con i suoi clienti estivi tutte le attività che si potessero svolgere
durante stagione fredda, tra cui, appunto, lo sconosciuto tele-
mark! E così, grazie a quella primordiale forma di marketing,

la gente cominciò a sciare..ed anche a farsi male visto che le
cronache riportano all’anno successivo il primo incidente, frat-
tura di una gamba, di un ignoto neofita inglese! 
Con gli anni poi si definirono le tecniche, fino al momento clou
del passaggio allo sci alpino vero e proprio, segnato dall’intui-
zione di bloccare anche il tallone, sin’ora “libero”, allo sci. Dal
telemark si era così passati allo sci alpino vero e proprio. Tale
passaggio fu poi definitivamente sancito nel 1924 con la fon-
dazione della FIS, International Sky Federation, primo organo
a raggruppare a livello mondiale tutte le federazioni nazionali.

Sette anni di rodaggio e nel 1931 la FIS organizzò a Murren
(Svizzera) i primi Campionati del Mondo di sci alpino mentre
un altro lustro dovette trascorrere a che la stessa disciplina fosse
inserita nel programma dei Giochi Olimpici Invernali. Il de-
butto fu appunto nel 1936 e la sede fu la IV edizione Olimpica
di Garmish-Paternkirchen, in Germania. 
La storia dello sci alpino, sia italiano che europeo, dovette però
subire una brusca pausa per l’esplosione del conflitto mondiale.
Dagli anni ‘50 in poi, grazie alla diffusione del moderno con-
cetto di stazione sciistica invernale, lo sci alpino potè compiere
il cruciale salto da passatempo di poche e ricche elitè a sport di
massa per strati molto più ampi di popolazione. Persone e in-
tere famiglie che  complice il nascente boom economico, co-
minciarono ad affollare le piste da sci, dando così vita a quel
fenomeno di costume che in Italia verrà sintetitazzato nel con-
cetto di “settimana bianca”. Infine, ultima ma definitiva data da
dover ricordare, è quella del 1956 e il luogo non poteva che es-
sere la nostra perla più bella, famosa e invidiata località dolo-
mitica: Cortina d’Ampezzo, all’epoca scelta dal Comitato
Olimpico Internazionale per ospitare la VII edizione dei Gio-
chi Olimpici Invernali. In quell’occasione ci fu però un parti-
colare molto importante che trasformò quell’edizione da evento
sportivo a fatto storico, sia per l’Italia, nazione ospitante, che
per il resto del mondo. 
Cortina 1956 rappresenta “la prima volta” di un’olimpiade non
più riservata al pubblico dal vivo. L’arrivo della televisione
aveva aperto le porte ad un mondo di spettatori  finora esclusi.
Iniziava l’era dello spettacolo di massa . Era nella quale lo sport
in generale e lo sci in particolare era destinato a giocare uno
tra i ruoli principali.      

L’ITALIA E LA nEvE:
STORIA DI Un AMORE 
di Valerio Rinaldi

“Gli sci arrivano in Italia

nel 1886. A portarli è

Edoardo Martinori,

numismatico e appas-

sionato esploratore”

A sinistra:  un salto dal trampolino inaugu-

rato  a Pontedilegno nel 1929. Tra le prime

in Italia a veder nascere, nel 1911, uno Sci

Club, Pontedilegno è da oltre un secolo

uno dei luoghi più rinomati per lo sci e gli

sport invernali.

La località, vicina all’Adamello e al Passo

del Tonale, nella guida del Touring Club

italiano del 1912 veniva addirittura indi-

cata come la milgliore di quegli anni.



SCELgORiCEziONE Giovedì 22 Dicembre 2011 1010

RICEzIOnE ALBERghIERA
Un FIORE ALL’OCChIELLO 

Ci sono diversi modi di gustare la neve: uno cam-
minando sul suo manto scricchiolante, senten-
done i fiocchi che si sciolgono a contatto con la

pelle, l’altro attraverso il vetro di una stanza riscaldata,
con una cioccolata calda e speziata in mano e una me-
ringa o un dolce alla cannella nell'altra. 
L'immagine e l'esperienza della montagna non sono solo
foreste imbiancate e piste da sci. C'è un altro mondo, rac-
contato in decine di film, conosciuto attraverso la pub-
blicità ma, soprattutto, vissuto ogni volta che si sale di
quota durante la stagione fredda. È il mondo degli chalet
di tronchi con il fuoco nel camino, quello degli alberghi
con i loro atrii di legno scolpito, i vecchi sci appesi alle
pareti, le stufe di maiolica in un angolo. Non a caso, nel
fascino della settimana bianca e della stagione invernale
rientrano immagini, ricordi e sapori che hanno a che fare
molto più con il caldo e i piaceri dello stare in casa che
con il freddo e gli sport invernali. Tra questi piaceri si
contano il legno chiaro delle camere da letto, i piumini
bianchi, caldi e leggeri, i tappeti soffici sui quali scivo-
lare senza scarpe; ma anche le colazioni con pane caldo,
burro e marmellata e le cene di cacciagione. Tutto questo
rientra nell'immagine degli alberghi sulla neve. Un’im-
magine molto eterea e domestica, se si vuole, come sem-
pre avviene nei luoghi dove il freddo spinge a chiudersi e
vivere in casa. Ma un’immagine che è sostanziata da una
realtà solida e inconfutabile: 10 miliardi di Euro l'anno.
Tanto vale la montagna in Italia, tra alberghi, ristoranti,
impianti e servizi. Secondo i dati raccolti da JFC tou-
rism&management, più di 4 miliardi vengono fatturati al
termine della stagione invernale dal sistema della rice-
zione alberghiera. Cifre importanti, che giustificano il
dato secondo il quale il turismo legato alla neve vale l'11
per cento dell'intero turismo nazionale. Solo le settimane
bianche saranno un milione e centomila, con un costo a
settimana non inferiore ai 485 Euro a persona. Non stu-
pisce, perciò - anche se, per la stagione 2010-2011 si pre-
vede una riduzione della vacanza a cinque giornate
soltanto e un calo di cinque punti percentuali per il si-
stema neve complessivo - che il mondo del turismo in-
vernale, pur rimanendo legato alla tradizione della
montagna, sappia anche investire in innovazione e non
sia certo digiuno di ricerca e tecnologie. Soprattutto per
quanto riguarda cura del corpo e benessere. Terme, spa e
centri specializzati rappresentano, infatti, uno dei campi
di maggiori investimenti e dinamicità della montagna ita-
liana. È raro ormai trovare un albergo che non sia dotato
di sauna, bagno turco e idromassaggio, mentre si molti-
plicano le località, Merano in primis, che legano, anche
nella comunicazione, montagna, sport e benessere. Un le-
game che nasce certamente nella tradizione nordica delle
saune e si rafforza grazie al successo degli sport invernali
e al piacere di riposarsi, immersi nel tepore, dopo una
giornata passata sulla neve. Magari, guardandola fioccare
rimanendo al caldo oltre il vetro della finestra. 

di Tommaso Vesentini

Nell’arco alpino, così come in altre località turistiche di
montagna, sono  molto diffusi alberghi e centri benessere
dotati di sauna o bagno turco. La sauna, originaria della
Scandinavia, veniva costruita per riscaldarsi e per l’igiene
personale nei paesi del Nord Europa. La parola “sauna” è
di origini antiche e deriva dal finlandese: l’etimologia del
termine è incerta, ma è probabile che, all’inizio, signifi-
casse “dimora invernale”. Il vapore veniva prodotto get-
tando acqua su pietre arroventate al fuoco, un sistema che
la faceva aumentare rapidamente di temperatura. Il va-
pore acqueo che riscaldava la sauna portandola tra gli 80
e i 100 gradi - ad un’umidità del 10-20% - si depositava
sulla pelle e la faceva traspirare. Spesso la sauna viene
confusa con il bagno turco ma si tratta di due cose diverse,
anche se entrambe molto diffuse nelle zone montane: 
i bagni turchi derivano dagli hammam, che nella tradizione araba erano dei luoghi di ritrovo simili alle terme ro-
mane, con tre sale a diversa temperatura; oggi vengono chiamati saune “umide” perché, a differenza della sauna
tradizionale, l’umidità è quasi al 100% e, dunque, il vapore acqueo crea una nebbia con una temperatura tra i 20-
25 gradi, all’altezza dei piedi, e tra i 50-60, all’altezza della testa. Oggi queste pratiche idrotermoterapiche ven-
gono spesso associate a trattamenti estetici come avviene, appunto, nei centri benessere; durante le vacanze in
montagna, dunque, oltre a sciare e a praticare gli altri sport invernali, è possibile prendersi cura del proprio corpo
nelle tante strutture attrezzate, e concedersi un po’ di relax in una sauna o in un bagno turco.

gusti alpini
C’è un termine che è entrato in voga tra gli antropologi e gli
storici degli ultimi trent’anni. Il termine, ma si potrebbe anche
dire il concetto è: Regione alpina. Si tratta di un bacino, un ca-
nale di comunicazione privilegiato che,  indipendentemente
dalle asperità naturali, ha mantenuto in contatto le popolazioni
alpine nel corso dei secoli. Frutto degli scambi sono caratteri-
stiche sociali e politiche che non hanno perso la forza del loro
portato. Lo si vede nella tradizionale abitudine delle comunità
montane all’autogoverno, alle affinità linguistiche come all’or-

ganizzazione comunitaria delle proprietà collettive. Ma, a lato delle influenze sulla cultura di governo e gli stru-
menti deell’ammistrazione, è inevitabile rintracciare una contaminazione negli aspetti meno istituzionali ma, per
questo, non meno importanti della vita quotidiana. Le ricette e la cucina delle Alpi traggono ispirazione dagli ali-
menti base della montagna: funghi, cacciagione, verdure e patate, burro e frutta. Si passa dai canederli in brodo o
zuppa d’orzo, dal filetto di cervo o capriolo con polenta e verza rossa o crocchette e dallo strudel di mele o frutti
di bosco caldi con gelato dell’Alta Val Badia alle specialità legate al tarvisiano, come gli sformati ai porcini, il frico
di patate o gli gnocchi di zucca, alla ricotta o di susine. A questi, non si possono non aggiungere le specialità pro-
prie della Valtellina, come il risotto alla bresaola, bitto e sassella, le patate lardo e cipolla o la torta di noci.  Esempi
di una tradizione che, partendo da basi comuni ha saputo sviluppare le sue individualità senza abbandonare la ma-
trice di una cultura, e di una tradizione, grande e ramificata quanto può esserne una estesa all’intero arco alpino.

La casa d’inverno



hOTEL SOTTOvEnTO 
lusso d’alta quota
Racchiuso nel Parco Nazionale dello Stelvio, in una zona cen-
trale ma tranquilla di Bormio, si trova l’Hotel Sottovento. Co-
struito in una località famosa per le acque termali fin dai tempi
dei romani, l’hotel nasce da un progetto che fa della fusione tra
contemporaneità e tradizione, accoglienza e modernità della
vacanza il suo tratto fondamentale. Nella sua offerta convi-
vono, esaltandosi a vicenda, una stube tradizionale e la spa al-
l’avanguardia per il benessere del corpo e dello spirito. A metà
strada tra i gusti e le ricette tipiche e le acque termali si situa,
poi, la cioccolateria artigianale, secondo una filosofia che non
tiene conto solo della mente e del corpo, ma anche del cuore
e della fantasia. Spirito di un progetto ambizioso divenuto
realtà di successo è Miriam Bettera, designer  e ispiratrice del-
l’intervento che sta alla base di Sottovento Luxury Hospitality
di Bormio, un intervento  “sostanziale su  una  struttura  inse-
rita  nel  cuore  di  Bormio.  Un  albergo  ormai  chiuso  da
anni,  uno  dei  primi  sorti  in  Valtellina,  rivive  oggi  e  si
pone  come  eccellenza  in  ambito  ricettivo,riqualificando
tra  l'  altro  un'importante  area  nel  centro  storico  del  paese
stesso”.  

A  quale  fascia  di  pubblico  è  destinato?  

”Luxury  Hospitality.  Non  ci  nascondiamo  certo.  L'ospite
di  Sottovento  è  persona  attenta  ai  particolari,  che   ama  un
ambiente  assolutamente  ricercato,  dove  tutto  è  pensato
allo  scopo  di  rendere  il  soggiorno  il  più   raffinato  ed  eli-
tario  possibile.  Ogni  unità  abitativa  è  suddivisa  in  camera
da  letto  e  zona  giorno,  sempre   separate  e  complete  di
pranzo,  divano  e  cottura.  Il  bagno,  lussuoso  e  sempre  lu-
minoso,  è  spazioso  e   provvisto  di  vasca,  idromassaggio
o  doccia  di  grandi  dimensioni” 

Quali  sono  state  le  scelte  riguardanti  l'arredamento?  

“Siamo  partiti  da  un  concetto  base  molto  semplice:tratti
puliti  e  rigorosi  a  definire  gli  spazi,  sottolineatura   dei  vo-
lumi  importanti  con  abbinamento  di  materiali  diversi,
grande  attenzione  ai  tessuti  e  ai  tendaggi.  In   pratica  ri-
gore  di  linee  e  ricchezza  di  materiali”.  

Nello  specifico  di  che  materiali  si  tratta?  

“Abbiamo  usato  essenzialmente  legno  di  castagno  sel-
vaggio  trattato  termicamente  per  quanto  riguarda  gli   ele-
menti  d'arredo,i  rivestimenti  in  parete  e  i  ribassi  a
soffitto.Per  i  pavimenti  sempre  castagno  termico   abbinato
al  porfido.  Per  quanto  riguarda  le  parti  comuni  ci  siamo
addentrati  in  scelte  legate  alla  memoria   utilizzando  ma-
teriali  quali  il  larice  antico  di  prima  patina,  le  pietre  lo-
cali  a  spacco  e  in  blocco,  il  ferro  nella   sua  forma  più
minimale,  pellami  anticati  e  tessuti  battuti  a  mano”.  

Altri  spazi  comuni?  

“All'interno  della  struttura  trova  spazio  una  SPA  do-
tata  di  una  serie  di  docce  emozionali,  sauna  finlan-
dese,   hammam  con  cromoterapia,  una  minipiscina  con
idromassaggio,  area  relax  e  un  percorso  di  trattamento
estetico  e  rilassante  personalizzato.  Inoltre  abbiamo
pensato  a  locali  di  intrattenimento  fortemente   caratte-
rizzati  come  la  Stube,un  ambiente  caldo  e  accogliente,
completamente  in  legno  vecchio  e  pietra,   dove  attorno
al  grande  camino  contiamo  di  ricreare  situazioni  le-
gate  alla  più  genuina  tradizione  alpina,  per   trascor-
rere  serate  gustando  i  prodotti  tipici  valtellinesi,
magari  sorseggiando  un  bicchiere  di  Sforzato”.

Notavo  un  locale  particolare,  la  cioccolateria:

“E'  uno  dei  valori  aggiunti.  Cioccolato  artigianale  puris-
simo  e  dolci  della  tradizione  preparati  da  uno  dei   pa-
sticceri  più  rinomati”.  

Esternamente  che  tipo  di  scelte  sono  state  fatte?  

“Una  rivisitazione  della  storica  facciata  dell'allora  Hotel
Everest  in  chiave  conservativa  di  quelli  che  sono  i   va-
lori  dell'architettura  di  montagna.  Dovendoci  chiaramente,
e  giustamente,  confrontare  con  quelli  che   sono  i  vincoli
ambientali  per  la  conservazione  del  paesaggio,  siamo  in-
tervenuti  con  serramenti  in  larice   dotati  di  triplo  vetro,
balconi  e  rivestimenti  in  legno  di  larice  asciato,  pareti  in
pietra  e  lattonerie  in  rame.  Il   risultato  è  uno  stabile  per-
fettamente  inserito  nel  contesto  urbano  alpino,che  comu-
nica  ospitalità  ad   altissimo  livello”.  
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Se c’è qualcosa per cui Bormio è famosa dalla notte dei
tempi è il sorprendente contrasto tra il caldo delle sue
acque termali e il freddo della neve che cade d’inverno.

Nota già agli antichi romani come meta di villeggiatura e sta-
zioni termali, racchiude nella radice stessa del suo nome – l’in-
doeuropeo bher o bhor che significa gorgogliare, ribollire – il
segreto del suo successo. Posta alle porte del parco naturale
dello Stelvio, sede di alberghi e piste da sci, Bormio ha man-
tenuto, nonostante l’afflusso turistico, il sapore e l’atmosfera
del piccolo borgo medievale. Non a caso, 
il centro storico è uno dei più importanti della provincia di
Sondrio e tra i meglio conservati di tutto l'arco alpino. Le sco-
perte archologiche di alcuni decenni fa e quelle più recenti
nella piazza del Kuerc, hanno portato alla luce le testimo-
nianze di un ricco patrimonio archeologico, ancora in fase di
catalogazione, e parti murarie di antiche abitazioni. Lo stesso
patrimonio non si esaurisce nelle scoperte recenti, ma com-

prende i tesori racchiusi nella Chiesa di San Gervaso e San
Protasio, oggi nella fasi finali di un approfondito restauro.
Come in molte città medievali caratterizzate da un’accesa dia-
lettica interna – Bologna e Genova tra le più significative –
anche Bormio presenta i resti delle antiche torri d’età comu-
nale. Torri – 32 secondo le testimonianze – che rappresenta-
vano il simbolo e, nel contempo, il centro nevralgico
dell’influenza cittadina della famiglie nobiliari più in vista. In
quegli edifici – inespugnabili senza strumenti d’assedio - i nota-
bili del luogo racchiudevano i loro tesori, esprimevano la propria
influenza e, nel contempo, si mettevano al sicuro da possibili
rappresaglie da parte delle famiglie rivali. Particolarmente degne
di nota sono la torre degli Alberti, quella annessa a palazzo Si-
moni e quella del Kuerc, nella piazza centrale di Bormio.
Bormio non è solo una città che dal passato mutua monumenti
e strutture in pietre. Ha conservato – e molto più della maggior
parte delle altre realtà italiane – un bagaglio di tradizioni, per così
dire, “in carne e  ossa”: manifestazioni che vedono la partecipa-

BORMIO 
LA CITTÀ 
DELLE TORRI     

di Clelia Arduini

Mettete in agenda

Sabato 31 dicembre, dalle 18, viene organizzata la fiaccolata
di fine anno, condita da spettacolari fuochi d’artificio. 
La sera di San Silvestro la pista Stelvio è teatro dell’ormai
classica fiaccolata di fine anno alla quale  tutti possono parte-
cipare sotto l’attenzione e la guida dei maestri di sci delle
scuole di Bormio. Il lungo serpentone di fiaccole si snoda par-
tendo dalla località Ciuk e, dopo aver dato vita a un sugge-
stivo gioco di luci, giunge fino allo Ski Stadium, in paese.
Un’altra tradizione è lo spettacolo pirotecnico con scenogra-
fici e imponenti fuochi d’artificio che sovrastano e illuminano
la conca di Bormio.
Si può anche attendere il brindisi di mezzanotte direttamente
sulle piste da sci, cenando in alta quota in uno dei numerosi ri-
fugi del comprensorio,  oppure passare la serata in uno dei
tanti veglioni che le strutture e i locali di Bormio organizzano
per l’evento. Anche per i più piccoli è in programma una se-
rata speciale: basta condurli presso l’asilo nido “La Tata” e il
divertimento è assicurato.

Giovedi 5 gennaio è in scena la terza edizione del King of
night. Il 2012 comincerà all’insegna del grande spettacolo
sulla pista Stelvio di Bormio con  il primo evento di snow-
board del nuovo anno organizzato in collaborazione con
BMW Group Italia e Burton Italia. Un appuntamento imper-
dibile per i migliori rider italiani ed europei e per tutti gli
amanti dei motori! Davanti al pubblico del famoso Ski Sta-
dium, al centro della pista di Coppa del Mondo, sedici snow-
boarder si sfideranno all’ultimo trick su un salto creato per
l’occasione che permetterà a ciascuno di esprimere al meglio
la propria tecnica e  creatività e di portarsi a casa un ricco mon-
tepremi di 5.000 €. 

Sabato 7 gennaio è la volta della “Gormiti & Hello Kitty
Winter Cup”, una gara di sky cross sulla pista Stella Alpina,
dove i partecipanti avranno la possibilità di provare l’avven-
turoso tracciato ricco di dossi, salti e paraboliche. 
Ai vincitori, che concorrono divisi in quattro categorie, a se-
conda della loro età, sono riservati premi offerti da Giochi Pre-
ziosi e Vichi Italia oltre che con i biglietti omaggio per entrare
a visitare l’Acquario di Genova.

Sabato 14 gennaio, infine, c’è il Peak to Creek, la gara di sci
di oltre 9 chilometri, la più lunga al mondo,  con un dislivello
di 1.800 metri. Anche in questo Bormio è la numero 1 d’Ita-
lia. Peak to Creek è la prima delle cinque tappe del circuito
Vist Ranking. 
Per maggiori chiarimenti è a disposizione l’ufficio informa-

zione turistica Alta Valtellina, tel 0342.903300

Come muoversi a Bormio
Servizio di autobus navetta gratuito all'interno del territo-

rio comunale e dei comuni limitrofi Valdidentro e Valdi-

sotto.Per info: Tel. 800078780 - 0342.951158 

E' inoltre disponibile un servizio di Taxi express a paga-

mento nel territorio di Bormio e valli circostanti, organiz-

zato dal Consorzio Trasporto Alta Valtellina.

Per info e prenotazioni: 0342.903768.

zione attiva degli abitanti i quali, da generazioni, impersonifi-
cano i ruoli della tradizione. Il Carneval dei Mat è, tra le tante ce-
lebrazioni bormine, forse la più famosa e spettacolare. A partire
dal 1400 i giovani, cioè i Mat – eleggevano un podestà che, per
un settimana, si sostituiva a quello vero spodestandolo fisica-
mente dal suo palazzo. In questo periodo, il “Monarca” dei Mat
si arrogava il diritto di imporre dazi e tasse che finanziavano le
gozzoviglie dei suoi compagni, oltre a “mettere in piazza, con un
discorso pubblico, i segreti e i pettegolezzi più piccanti sui per-
sonaggi in vista della cittadinanza.” Ovviamente i tempi sono
cambiati ma la celebrazione continua a mantenere il suo carico
di giovialità ed eccessi crapulonici, coinvolgendo tutta la popo-
lazione nella festa dei suoi Mat.
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All’inizio del sedicesimo secolo si hanno in Italia eco
significative della dottrina luterana. Eco che, però,
faticano a radicarsi a causa della forte repressione

messa in atto dalla Santa Inquisizione. E’ il momento in cui
molti predicatori tacciati di eresia, prendono la via della Sviz-
zera, dove le dottrine di Calvino e Lutero erano ormai prati-
cate dalla maggioranza della popolazione. La Valtellina, parte
della Confederazione Svizzera dal 1512, ma storicamente e
sentimentalmente legata al Ducato di Milano di cui aveva

fatto parte in precedenza, è a cavallo di due mondi. Non stu-
pisce, pertanto, che su essa s’addensino le tensioni di una
guerra di religione sempre sul punto di deflagrare. Non aiuta
a migliorare la situazione l’invio di predicatori dalla terre del
Ducato, che dal santuario della Madonna di Tirano irradiano
la Valtellina di un’accesa predicazione cattolica. Con il
diffondersi dello scisma e la riscossa della Controriforma cat-
tolica, le passioni intorno alla basilica di Tirano si polariz-
zano, individuando nel santuario l’ultimo baluardo di Roma
tra gli eretici. Una visione portata avanti, anchem dall’arci-
vescovo di Milano, San Carlo Borromeo, che diventa un fe-
dele devoto del santuario, facendo importanti visite pastorali
nella cittadina valtellinese. All’opera del Borromeo si ag-
giunge, dal 1587, lo zelo del nuovo arciprete di Sondrio, Ni-
colò Rusca, che contrasta con forza il dilagare nella valle della
fede protestante. Già prima del suo arrivo, però, la convivenza
tra protestanti e cattolici era stata compromessa. Nel 1569 il
pastore della chiesa riformata di Morbegno, l’ex frate fran-
cescano Francesco Cellario, viene rapito da alcuni domeni-
cani e portato in catene a Roma, dove verrà impiccato e
bruciato a Ponte Sant’Angelo il 25 maggio dello stesso anno,
dopo un lungo e “severo” interrogatorio, volto a farlo abiu-
rare. Il pastore protestante Scipione Calandrini, tra i maggiori
promotori di una politica di rispetto e tolleranza tra le due
confessioni, rimane vittima di un tentato omicidio a cui fa se-

guito il tentativo cattolico di rapirlo per consegnarlo alla Santa
Inquisizione. Per tutta risposta, le autorità dei Grigioni, rite-
nendo il Rusca responsabile del tentato omicidio, il 24 luglio
1618 lo fanno arrestare perché venga processato a Thusis. Il
processo inizia il 1° settembre dello stesso anno ma non si
conclude poiché l’arciprete muore a seguito delle torture su-
bite il 4 settembre, senza aver confessato nulla. Questo av-
venimento è l’inizio di una vera e propria guerra di religione.
Nel 1619 viene convocato un sinodo protestante a Tirano e

nel contempo se ne tiene uno cattolico a Como. Le provoca-
zioni tra le due comunità aumentano, fino alla fatale notte tra
il 18 e il 19 luglio del 1620 quando un vero e proprio com-
mando di cattolici, capitanato da Giacomo Robustelli, attacca
i protestanti per vendicare la morte del Rusca. Con lucida cru-
deltà vengono uccisi quasi tutti i protestanti della comunità ti-
ranese, e successivamente viene messa a ferro e fuoco Teglio,
mettendo in atto una strage all’interno della chiesa evangelica
dove i protestanti avevano cercato rifugio, comprese donne e
bambini, arsi vivi nel campanile. Infine i cattolici arrivano a
Sondrio, da cui solo un minuscolo gruppo di 70 persone ar-
mate riesce a fuggire e a trovare rifugio in Engadina. Si cal-
cola che in questo spaventoso eccidio, chiamato dallo storico
ottocentesco Cesare Cantù Sacro Macello della Valtellina,
siano state trucidate più di  600 persone.  Un capitolo san-
guinoso nella storia di una piccola comunità montana che di-
venta protagonista della grande storia europea nel peggiore
dei modi. Infatti il Sacro Macello valtellinese, assieme alla
rivolta anti-asburgica di Praga, è tra le cause della Guerra dei
Trent’anni (1618 – 1648). Alla fine del prima fase della
guerra, nel 1639, la Valtellina sarebbe tornata in mano ai Gri-
gioni, dominazione sotto la quale rimase fino all’annessione
napoleonica alla Repubblica cisalpina, nel 1797. Quel ritorno
alla Svizzera avvenne a condizione che nella regione venisse
praticata la sola fede cattolica. 

IL "SACRO
MACELLO" In

vALTELLInA

È una piccola città, popolata da poco più di 20 mila
abitanti, dalle origini  longobarde ma con testimo-
nianze anche preistoriche e dell’età romana. La sua
posizione baricentrica ne fa il luogo ideale di partenza
verso le località di villeggiatura ed i principali centri
della Valtellina.
Questa piccola città delle Prealpi lombarde è Sondrio,
risultato di un perfetto connubio tra palazzi ed edifici
di epoche e stili differenti. Testimonianza del suo pas-
sato: il centro storico, percorso dalla via Scarpatetti,
o in sondriese Scàrpatec; il trecentesco Castel Mase-
gra; la chiesa collegiata dedicata ai santi patroni della
città, Gervasio e Protasio e, infine, Palazzo Sassi de'
Lavizzari in cui è ospitato il Museo Valtellinese di
Storia e Arte.

di Giuseppe Fort

LA CAPITALE 
DELLA VALTELLINA



AAbbbboonnaattii aa ““EEuuppoossiiaa,, llaa RRiivviissttaa ddeell VViinnoo””
OOggnnii dduuee mmeessii,, aa ccaassaa ttuuaa,, iill mmeegglliioo 

ddeellll’’eennoollooggiiaa iittaalliiaannaa ee ddii ttuuttttoo iill mmoonnddoo
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CCaammeell VVaalllleeyy,, LLaa
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zzoonnaa ddii MMaarrggaauuxx,, 
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iinn ccaannttiinnaa 
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pprroovvaattoo ppeerr vvooii ttuuttttii 
ii bboorrddoolleessii aatteessiinnii 
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LE MIgLIORI BOLLICInE?
ChAMPAgnE, AUSTRIA
E… ALBIOnE

E’il “grande vecchio” della spumantistica italiana, ma i suoi vini mantengono intatta la
forza della giovinezza.  Franco Ziliani, patron della Guido Berlucchi di Borgonato, ed
inventore del Franciacorta, nonostante le ottanta candeline appena spente continua in-

fatti a mietere successi. L’ultimo arriva dal Challenge internazionale di “Euposia, la Rivista del
Vino” che ha decretato il suo Cellarius Pas Dosè 2006, Franciacorta Docg, miglior Metodo classico
italiano a pochissimi punti di distanza dal miglior metodo classico del mondo, per quest’anno lo
Champagne Ayala Brut Majeur. Un riconoscimento non da poco dato che in gara erano duecento
spumanti da tutto il mondo e che a guidare una doz-
zina di giurati c’erano il miglior sommelier italiano in
carica, Nicola Bonera, ed il più importante scrittore di
Champagne, il giornalista inglese Tom Stevenson.
Cellarius è prodotto con uve esclusivamente francia-
cortine di chardonnay e pinot nero ed ha riposato ben
42 mesi sui lieviti prima di conoscere la sboccatura al
termine del lungo e delicato processo della rifermen-
tazione in bottiglia. E’ un “pas dosè” quindi è il Fran-
ciacorta più “naturale”, più “sincero”: quello che non
conosce l’aggiunta del liquer d’expedition che rap-
presenta la firma, il tratto personale e distintivo,  del-
l’enologo. Nel Cellarius Pas Dosè  c’è soltanto il
frutto e la sua evoluzione. Un processo lungo e com-
plesso che porta alle migliori  “bollicine” italiane che
può essere compreso da vicino visitando le cantine scavate nel sottosuolo di Palazzo Lana, a
Borgonato, vicino al Lago d’Iseo, dove ha sede la Guido Berlucchi. Champagne Ayala, invece,
è una maison fondata a metà dell’Ottocento ad Ay frutto del matrimonio fra il rampollo di un
Grande di Spagna con la nipote del visconte di Mareuil: i due hanno in eredità alcuni dei migliori
terreni della Champagne e danno vita alla loro produzione diventando uno dei primi brand fran-
cesi sui mercati internazionali. Ma il Challenge – realizzato col patrocinio del Grand Jury Eu-
ropéen, della Banca Popolare di Verona, dell’Ais del Veneto, della Confcommercio e dell’Hotel
Corte Valier di Lazise sul Garda – ha decretato anche il successo di due maison spumantistiche
internazionali: la viennese Schlumberger, anche qui una tradizione che risale a metà dell’Otto-
cento, e l’inglese Camel Valley, per il secondo anno consecutivo dichiarata miglior Rosè al
mondo, guidata dall’ex pilota della Raf, Bob Lindo.

Una competizione 

internazionale, 200 vini in

gara, una giuria top:

e l’Italia si scopre 

sempre più  vicina 

ai “grandi” 

dello Champagne 

di Beppe Giuliano

In alto: Franco

Ziliani, a destra,

con la sua fami-

glia. 

In verticale:

Ayala Brut

Majeur; 

Bob Lindo di

Camel Valley;

Eduard 

Kranebitter di

Schlumberger
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SICSKIWEB: gLI InCIDEnTI
SI PREvEngOnO vIA WEB
Si chiama SicSkiWeb il database multimediale che per-
metterà di individuare in anticipo le aree di maggior ri-
schio e intervenire, in caso di necessità, in tempo reale. Si
tratta di un progetto innovativo, tutto trentino, che unisce
Polizia di Stato, Fondazione Bruno Kessler e i gestori di
alcuni impianti sciistici della Regione. La nuova tecnolo-
gia affronta il tema della sicurezza sugli sci in una pro-
spettiva radicalmente nuova, permettendo di anticipare
fenomeni critici, diminuire i rischi, gestire in modo otti-
male e più razionale le risorse professionali impiegate in
attività di prevenzione e migliorare, di conseguenza, l’at-
trattiva turistica degli impianti sportivi. Lo sviluppo della
disciplina sciistica infatti è ancora troppo spesso accom-
pagnato dall’idea che questo tipo di sport possa essere pra-
ticato da chiunque, anche inesperto o privo dell’adeguata
preparazione  fisica. Motivo per cui lo sci è oggi uno sport
di massa sempre più amato e praticato, con una crescita
avvantaggiata non solo dai nuovi modelli di sci, ma anche
dal miglioramento della qualità degli impianti – è sempre
più difficile trovare uno skilift, mentre si moltiplicano le
cabinovie – e dall’ampiezza e pendenza delle piste. Non è
raro, però,  incontrare sciatori alle prime armi che affron-
tano le discese a velocità eccessive: un comportamento
che, combinato a stanchezza, o abuso di alcol, può essere
causa di incidenti con conseguenze gravi. Per contrastare
questo fenomeno fino ad ora si è fatto prevalentemente ri-

corso a iniziative informative sui pericoli connessi a com-
portamenti errati, alla segnalazione dei punti più pericolosi
e alla protezione degli ostacoli fissi. 
Oggi, attraverso questo nuovo sistema, il SicSkiWeb, si
raccolgono i dati, da parte del personale di polizia che si
occupa di soccorso e sicurezza in montagna, con l'uso di
smartphone, mentre la rilevazione del luogo avviene in au-
tomatico, tramite localizzazione con Gps o direttamente
su mappa. Si forniscono quindi indicazioni circa l’ora di
intervento e altre relative ai soggetti coinvolti (naziona-
lità, età, capacità sciistiche, condizioni fisiche). Gli stessi
strumenti consentono anche di acquisire dati multimediali,
come una testimonianza o le fotografie del luogo dell' in-
cidente. Gli elementi raccolti, inviati in tempo reale alla
centrale operativa della polizia, saranno inseriti nel data-
base, consentendo una costante valutazione dell' evolu-
zione del rischio sulla pista. SicurSkiWeb prevede, inoltre,
la possibilità di acquisire via web, attraverso moduli elet-
tronici e l'indicazione su mappa dell' intervento, i dati sto-
rici registrati nelle precedenti stagioni sciistiche. Grazie a
questo patrimonio informativo si potrà accedere - da sta-
zioni fisse, mobili, o via web - ad una piattaforma, che po-
nendo in relazione i dati storici relativi agli incidenti con
i dati sui passaggi giornalieri o stagionali della singola
pista, consentirà di prevedere in anticipo eventuali punti
critici ' da osservare'.
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