
L’USO DELLE CIASPOLE IN MONTAGNA: PREGI E LIMITI 
 

 

Introduzione 

In tutte le vallate alpine, si sta assistendo ad una presenza sempre più diffusa di 
escursionisti con le racchette da neve, dette anche ciaspole. L’uso di questo attrezzo per 
le escursioni in montagna è comparso in tempi relativamente recenti sulle Alpi, anche se le 
racchette di per sé erano conosciute ed utilizzate come mezzo di spostamento sulla neve 
fin da tempi remoti in varie parti del mondo. 

Ora, però, la disponibilità di attrezzi tecnologicamente evoluti ha favorito la diffusione del 
loro uso, che si è esteso sia qualitativamente, per il tipo di escursioni possibili, sia 
quantitativamente, per il numero di escursionisti che le hanno adottate. 

Questa diffusione forse merita qualche approfondimento, anche se in letteratura sono già 
comparsi molti articoli e guide sugli itinerari per le ciaspole; nel seguito cerco di fare 
un’analisi generale, però orientata ad aspetti prevalentemente tecnici, azzardando anche 
un confronto parallelo con quello che è l’attrezzo principe in questo contesto, ovvero lo sci 
(gli scialpinisti esperti mi perdonino la presunzione e… le eventuali inesattezze). Molte 
considerazioni risulteranno ovvie ed elementari per molti, ma quanto meno ho tentato di 
organizzarle e presentarle in modo razionale. 

 

Premessa 

Per valutare le potenzialità di uso delle ciaspole nelle tipiche escursioni in montagna, 
vorrei innanzi tutto precisare l’ambito: non mi riferisco ad un uso minimale, del tipo 
“passeggiata fra i boschi su terreno pianeggiante di fondovalle”, come appare a volte sui 
giornali quando si parla delle ciaspole, che peraltro non è affatto disprezzabile e 
costituisce un utilizzo possibile e gradevole; ma in questa analisi mi riferisco ad un uso su 
percorsi un poco più impegnativi, con dislivelli considerevoli, che in molti casi possono 
ricalcare il tracciato di salite scialpinistiche classiche. 

Questo giustifica anche l’aver preso come riferimento, per alcuni confronti che seguono, gli 
sci da scialpinismo, tralasciando invece quelli da fondo e quelli da fondo-escursionismo. 

Come ulteriore premessa, preciso che faccio riferimento alla tipologia più comune e diffusa 
di racchetta da neve, che ha tipicamente una struttura in materiale plastico e l’attacco per 
lo scarpone montato su una piastra mobile incernierata in avanti, per permettere di alzare 
il tallone indipendentemente dalla racchetta. Non mi riferisco invece al tipo di racchetta 
formata da una membrana flessibile ancorata ad un telaio tubolare perimetrale in 
alluminio, di cui non ho esperienza diretta e che comunque mi sembra meno diffusa 
perché meno adatta ai percorsi alpini, né tanto meno alle vecchie racchette “a fagiolo” con 
telaio in legno e rete di corda intrecciata, la cui funzionalità non è paragonabile a quelle 
moderne. 

Di questa tipologia di racchetta esistono in commercio numerosi modelli di marche 
diverse, che, a quanto mi risulta, offrono prestazioni e funzionalità abbastanza simili tra di 
loro, con qualche variante sui sistemi di regolazione e di bloccaggio degli scarponi e sulla 
configurazione di ramponcini, làmine e similari, oltre che sull’aspetto estetico.  

 

Considerazioni generali 



La crescente diffusione è favorita dal fatto che la tecnica di utilizzo delle ciaspole è molto 
semplice ed istintiva, non sono necessari corsi per apprenderne l’uso e chiunque sia 
abituato a camminare sui sentieri di montagna può acquisire la piena padronanza già dalle 
prime uscite. In sostanza si tratta di abituarsi a camminare con le gambe un po’ più 
divaricate del normale, per evitare di inciamparsi sulle proprie gambe o di calpestare una 
ciaspola con l’altra (con la conseguente probabile caduta…), e di acquisire un minimo di 
sensibilità sulla tenuta delle ciaspole in pendenza sui vari tipi di neve. 

Al contrario degli sci, non è necessario applicare pelli di foca, coltelli, scioline o altro e 
l’unica manovra per passare dall’assetto di salita a quello di discesa o viceversa consiste 
nel togliere / mettere l’alzatacco, operazione rapidissima che si fa senza togliere le 
ciaspole dai piedi. L’alzatacco è utile in salita per ridurre la sollecitazione ai muscoli dei 
polpacci e consentire una marcia più confortevole (ma deve assolutamente essere 
disinserito in discesa, perché altrimenti causerebbe un’inclinazione in avanti degli 
scarponi, molto fastidiosa e affaticante). 

L’unico accessorio aggiuntivo utile, ma non strettamente indispensabile, è costituito dai 
bastoncini, che aiutano a diminuire un po’ il carico sulle ciaspole ed a mantenere stabile 
l’equilibrio, in particolare sui pendii più ripidi. 

Le ciaspole presentano una grande versatilità che ne permette l’uso senza problemi in una 
vastissima casistica di situazioni o di tipi di neve, dalla farinosa a quella ghiacciata, ed 
anche quando la carenza di neve rende il terreno pieno di rocce affioranti (a questo 
proposito, le moderne racchette si dimostrano piuttosto robuste e non si danneggiano in 
modo significativo, se non a livello estetico sulla parte inferiore, nemmeno dopo un ripetuto 
uso sulle pietre). Anche quando si attraversano zone boschive le ciaspole non pongono 
particolari difficoltà, mentre non è sempre agevole né piacevole destreggiarsi con gli sci fra 
rami, tronchi e cespugli. 

Per contro è ovvio che chi usa le ciaspole invece degli sci perde il piacere della sciata in 
discesa, che peraltro non è sempre così soddisfacente quando le condizioni della neve 
non sono ottimali. Inoltre, viene a mancare l’ulteriore appagamento e soddisfazione che lo 
scialpinista può provare nel compiere con successo e con stile una discesa con gli sci 
nelle varie situazioni di difficoltà tecnica. 

Entrando maggiormente nel dettaglio di questa analisi, si può cominciare a distinguere, 
come in ogni tipo di escursione, le due fasi tipiche, ognuna con le proprie caratteristiche: la 
salita e la discesa. 

 

La salita 

La salita costituisce la situazione più congeniale alle ciaspole, nella quale esse possono 
perfino reggere degnamente il paragone con gli sci. 

La caratteristica saliente di questa fase è… la fatica, qualunque sia il tipo di attrezzo usato, 
ciaspole, sci, bici o scarponi. Infatti, lo sforzo compiuto per salire per è in massima parte 
determinato dal “lavoro” necessario per innalzare la massa dell’escursionista (inclusi 
zaino, scarponi e attrezzi) da un livello di potenziale gravitazionale inferiore ad uno 
superiore; in altre parole, per superare un dislivello occorre alzare la propria massa 
contrastando la forza di gravità. 

In questa situazione le ciaspole hanno un elementare ma indubbio vantaggio sugli sci: la 
loro leggerezza permette di diminuire la massa complessiva di una quantità dell’ordine di 
un chilogrammo o poco meno. 



Ma a questo lavoro teorico se ne aggiunge uno più subdolo, che in qualche caso può 
anche diventare predominante: il lavoro inevitabilmente necessario per comprimere la 
neve che cede sotto il peso dell’escursionista, in una misura che può variare moltissimo in 
funzione di alcuni fattori, quali la consistenza delle neve stessa, il fatto che si proceda su 
una traccia già battuta o su una superficie inviolata ed infine la forma degli attrezzi usati. 
Su quest’ultimo fattore si può fare qualche considerazione. 

Quando la neve è fresca e priva di crosta, credo che non si sbagli di molto nell’ipotizzare 
che l’affondamento sia determinato direttamente dalla pressione esercitata al suolo dagli 
attrezzi, cioè dalla forza-peso gravante sull’attrezzo diviso per l’area della sua superficie di 
appoggio. Ovvero in termini matematici si ha semplicemente: 

P = m·g / A 

Dove: 

P è la pressione al suolo espressa in Pa 

m è la massa complessiva espressa in kg 

g è l’accelerazione di gravità (in prima approssimazione costante e pari a 9.8 m/s2) 

A è l’area di appoggio espressa in m2 

Siccome la massa non si può ridurre più di tanto e la gravità è costante, l’area di appoggio 
diventa l’elemento discriminante: la situazione peggiore si ha ovviamente con i soli 
scarponi, la cui ridotta superficie può rendere l’avanzare estremamente faticoso o 
impossibile. 

Per fare un esempio pratico, se si ipotizza una massa complessiva (persona, zaino, 
attrezzi) di 80 kg che grava per un istante su una singola gamba, si ha: 

• Con i soli scarponi (ipotesi di suola da 175 cm2) una pressione di 45 kPa (0,46 
kg/cm2) 

• Con gli sci (ipotesi di lunghezza di 180 cm per larghezza media di 8 cm)  una 
pressione di 5,4 kPa (0,055 kg/cm2) 

• Con le ciaspole (ipotesi di lunghezza di 61 cm per larghezza di 22 cm)  una 
pressione di 5,8 kPa (0,059 kg/cm2) 

 

Ecco una rappresentazione grafica dei dati dell’esempio: 
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È qui che le ciaspole esercitano la loro funzione primaria, quella per la quale sono state 
inventate; la superficie di una racchetta di medie dimensioni è prossima a quella di uno sci 



da scialpinismo, perciò permette di avanzare sulla neve fresca con uno sforzo di entità 
paragonabile. 

In realtà, ragionando sempre in via teorica, ci sono due differenze, una favorevole alle 
ciaspole ed una favorevole agli sci, non tenute in conto dai numeri citati sopra: 

• la flessione dello sci sulla sua lunghezza fa sì che la pressione sia maggiore nella 
parte centrale, con un conseguente maggiore affondamento, mentre la rigidezza 
della ciaspole determina una distribuzione della pressione più uniforme su tutta la 
sua superficie, almeno in linea di principio; 

• la forma dello sci e la presenza delle pelli di foca permettono in certe condizioni di 
avanzare facendolo scorrere o alzandolo solo di poco, mentre la ciaspola deve 
essere alzata completamente ad ogni passo, talvolta sollevando anche la neve 
accumulatasi sopra di essa, con un lavoro muscolare aggiuntivo (per inciso, la 
presenza di fori nella struttura della racchetta serve anche a facilitare lo 
smaltimento della neve accumulata - oltre a ridurre la massa della racchetta stessa 
- ). 

Passando dai ragionamenti teorici all’esperienza pratica, avendo osservato il faticoso 
avanzare di scialpinisti e ciaspolisti, mi pare di poter affermare in maniera grossolana che 
complessivamente lo sforzo in salita non differisce di molto con i due mezzi, a parità di 
condizioni della neve. 

Quando però la neve diventa crostosa, a causa del rigelo o del vento, gli sci galleggiano 
meglio rispetto alle ciaspole. Questo può essere spiegato con il fatto che la crosta forma 
una superficie rigida che, quando è sottoposta ad un carico concentrato in un punto, tende 
a distribuire le forze su una superficie più ampia di quella di appoggio diretto, per effetto 
delle tensioni che si creano all’interno della crosta stessa. La lunghezza dello sci permette 
di estendere in misura maggiore l’area interessata da tali forze, diminuendone quindi 
l’intensità a parità di peso dello sciatore, come è illustrato nella figura seguente. 

 
Perciò, quando i bollettini nivologici parlano di “crosta portante”, bisognerebbe precisare 
che si riferiscono in genere ad uno sciatore, mentre con le ciaspole la stessa crosta 
potrebbe essere non portante (e la fatica aumenta di parecchio !). 

Concluso il discorso sulla fatica, rimane da trattare un aspetto assai importante: la 
possibilità di superare forti pendenze. 

Così come gli sci possono contare sulle pelli di foca, per pendenze moderate, e sulle 
làmine o sui coltelli per quelle più pronunciate, le ciaspole dispongono di tre meccanismi di 
tenuta: 

• l’adesione alla neve della semplice struttura della racchetta, di solito dotata di 
alcune traverse di plastica a tutta larghezza; 

• una serie di punte o làmine metalliche distribuite lungo la racchetta; 



• un ramponcino a 2 o 3 punte posizionato sull’estremità anteriore della piastra che si 
fissa agli scarponi. 

Il primo meccanismo è di solito sufficiente su pendenze moderate e con una neve non 
troppo dura. Le punte d’acciaio entrano in gioco quando la neve si fa più dura e 
coadiuvano il primo meccanismo; talvolta possono essere usate efficacemente perfino su 
superfici di ghiaccio vivo, purché di pendenza molto modesta, eventualmente con 
l’accortezza di “battere” nel fare il passo in modo che le punte incidano il ghiaccio. 

I ramponcini sono un valido aiuto sulle pendenze più accentuate e lavorano bene quando 
la neve è piuttosto dura o ghiacciata; per sfruttarli occorre alzare molto il tacco per far 
sporgere il rampone sotto la ciaspola e poi “piantare” le punte nella neve, dando una 
specie di calcio (come peraltro si fa con i ramponi). Questo è possibile solo se si affronta il 
pendio in modo diretto, ovvero seguendo la linea di massima pendenza; ovviamente, 
questi ramponcini non sono purtroppo utilizzabili nella marcia in discesa.  

Una grossa differenza fra sci e ciaspole, da questo punto di vista, è che lo sci consente di 
tagliare diagonalmente il pendio, anche se ripido, mentre con le racchette questo tipo di 
percorso deve essere evitato, sia perché la tenuta laterale delle ciaspole è inferiore, per le 
peculiarità viste sopra, sia perché la larghezza della racchetta costringe la caviglia ad 
assumere un angolo innaturale, sollecitando in modo fastidioso e probabilmente dannoso 
le articolazioni di caviglie, anche e ginocchia. 

Questo è un limite da non sottovalutare, perché proprio a causa di esso alcuni percorsi 
scialpinistici possono risultare inadatti e impraticabili per le ciaspole. 

 

La discesa 

Questa è la fase dove le ciaspole sono maggiormente svantaggiate rispetto agli sci; è 
evidente a tutti che la discesa con le ciaspole è molto più lenta, piuttosto faticosa (perché 
dura a lungo, anche se le sollecitazioni di una discesa in sci possono essere più forti, ma 
di durata molto più breve) ed anche meno divertente. 

Su quest’ultimo punto, però, si potrebbero fare delle obiezioni: intanto trovo personalmente 
che la discesa con le ciaspole su neve soffice e farinosa è assai divertente se si sfrutta la 
pendenza per far scivolare le ciaspole, galleggiando morbidamente. Inoltre la lentezza 
della discesa è motivo per godere meglio lo stupendo scenario della montagna invernale, 
che talvolta in salita si apprezza di meno per via dello sforzo fisico, ed anche per 
conversare con i compagni di gita. 

La lentezza della discesa comporta anche la necessità di pianificare l’escursione in modo 
diverso rispetto allo scialpinismo: occorre tenere conto dei tempi più lunghi e quindi 
iniziare la discesa non troppo tardi, anche per non rischiare di farsi sorprendere dal buio 
delle corte giornate invernali. Per contro, in una stagione primaverile più avanzata le 
esigenze si invertono, in quanto gli scialpinisti solitamente devono scendere piuttosto 
presto per evitare l’eccessivo rammollimento della neve nelle ore più calde, che invece 
non ostacola più di tanto i ciaspolisti (occorre però tenere conto dell’eventuale rischio di 
valanghe nelle ore più calde). 

Tra l’altro, queste differenti tempistiche rendono poco agevole l’organizzazione di gite 
“miste” di scialpinisti e ciaspolisti, che sono comunque possibili a condizione di accettare 
qualche compromesso. 

Per quanto riguarda le pendenze, valgono le stesse considerazioni fatte sopra per la fase 
di salita, tenendo conto che viene meno l’uso del ramponcino e che la tenuta delle 



ciaspole in discesa varia a seconda del tipo di neve, ma in tutti i casi è preferibile 
affrontare frontalmente la pendenza, evitando di mettere le racchette di traverso. Un 
aspetto positivo è che di solito, quando una racchetta inizia a scivolare in discesa, la neve 
che si accumula e si comprime sotto di essa tende a frenarla ed arrestarla dopo pochi 
centimetri di scivolata, dando un rassicurante senso di stabilità. 

Anche da questo punto di vista la potenzialità degli sci in discesa è indubbiamente 
superiore e, ai piedi di uno sciatore provetto ed esperto, permette di affrontare in discesa 
pendenze proibitive per le ciaspole; tuttavia bisogna ricordare che questa superiorità è tale 
solo se si dispone di tecnica e capacità adeguate, mentre uno sciatore meno bravo o alle 
prime armi potrebbe al contrario trovarsi in difficoltà anche dove con le ciaspole si va 
senza problemi. 

Infine è da segnalare che alcuni approfittano delle migliori prestazioni in salita rispetto alla 
discesa, per abbinare le ciaspole alla tavola (o snowboard): in tal modo le prime 
consentono un’agile salita, la seconda una divertente discesa. 

 

Problemi tecnici delle ciaspole 

Le varianti costruttive fra i diversi modelli di racchetta da neve possono influire sulla 
praticità e rapidità delle operazioni di regolazione rispetto alle dimensioni dello scarpone e 
possono attenuare o accentuare alcuni dei piccoli problemi tecnici che talvolta affliggono le 
ciaspole; li elenco brevemente: 

� Dispositivo alzatacco a volte “duro” da azionare (carico di manovra eccessivo), 
soprattutto indossando i guanti 

� Dispositivo alzatacco che tende a disinserirsi da solo durante la marcia (solo in certi 
tipi) 

� Dispositivi di sblocco degli attacchi allo scarpone che tendono a rimanere bloccati 
dalle incrostazioni di ghiaccio 

� Formazione di ghiaccio o neve molto compressa tra la suola dello scarpone e la 
piastra mobile della ciaspola, che rende a volte difficoltoso rimettere la ciaspola 
dopo averla tolta 

� Formazione di uno zoccolo di neve sotto alla ciaspola, che si può verificare in 
particolari condizioni della neve, in maniera analoga a quanto avviene anche sotto 
agli sci con le pelli di foca. 

 

Compatibilità ambientale 

Le caratteristiche fin qui descritte portano spesso i ciaspolisti a seguire linee di salita o 
discesa diverse da quelle seguite dagli scialpinisti, che però possono a volte interferire con 
l’attività di questi ultimi. Ad esempio, la necessità di salire o scendere lungo la massima 
pendenza può portare a scavare dei profondi solchi longitudinali che frammentano e 
riducono drasticamente lo spazio di manovra per le evoluzioni degli sciatori; perciò gli 
scialpinisti, a causa anche dell’aumento di frequentazione delle montagne in inverno, 
trovano più spesso di un tempo i pendii “rovinati”. Sebbene nella vastità delle montagne ci 
sia spazio per tutti, credo che per il rispetto reciproco sia auspicabile che tutti imparino e 
tengano presente le esigenze degli altri, cercando quindi di ridurre al minimo l’impatto del 
proprio passaggio.  



È superfluo poi dire che è vietato per legge percorrere o attraversare le piste da sci, a 
piedi come con le ciaspole, per ovvie ragioni di sicurezza. Tuttavia, quando gli impianti 
sono ormai chiusi nella stagione avanzata, le piste in disuso possono essere sfruttate per 
facilitare la salita, grazie al loro fondo di neve compatta e stabile. 

 

Sicurezza 

Mi sembra molto importante ricordare che i ciaspolisti, a meno che non ci si limiti a 
passeggiate nei boschi di fondovalle, sono purtroppo soggetti agli stessi rischi ambientali 
che incombono sugli scialpinisti, dal momento che frequentano lo stesso tipo di ambiente. 
In modo particolare mi riferisco al rischio delle valanghe, che per i ciaspolisti è forse 
lievemente attenuato dal fatto che si evitano le pendenze estreme e dal fatto che si è 
praticamente costretti a non tagliare diagonalmente i pendii ripidi, riducendo così 
leggermente la probabilità di provocare un distacco per sovraccarico. 

D’altro canto, però, se si ha la sventura di essere travolti da una valanga, le ciaspole 
presentano uno svantaggio: mentre gli attacchi degli sci dovrebbero sganciarsi 
automaticamente, le ciaspole rimangono agganciate tenacemente agli scarponi e possono 
favorire il trascinamento verso il basso e quindi il seppellimento. Senza contare che in 
qualche caso la velocità degli sci può consentire un tentativo disperato di fuga dalla 
traiettoria della valanga con una manovra evasiva, cosa evidentemente impossibile con le 
lente ciaspole. 

È quindi opportuno che chiunque affronti la montagna invernale, con gli sci o con le 
ciaspole, abbia tutte le necessarie cognizioni per prevenire i potenziali pericoli, 
conoscenze eventualmente acquisite frequentando gli appositi corsi. La più importante è 
certamente la capacità di valutare il rischio sul posto, ma anche quella di impiegare i 
principali mezzi di soccorso, come l’A.R.VA. (Apparecchio di Ricerca in VAlanga). 

La possibilità che questi rischi siano trascurati o ignorati è aumentato proprio dalla facilità 
di uso delle ciaspole, che hanno consentito l’accesso a questo tipo di ambiente ad un 
maggior numero di persone, che potrebbero non essere tutte sufficientemente esperte. 

Ovviamente le conoscenze vanno poi applicate, ad esempio indossando l’A.R.VA. durante 
ogni escursione e portando sempre con sé pala e sonda, ma soprattutto sapendo 
rinunciare a raggiungere una meta quando le condizioni lo sconsigliano. Senza 
dimenticare di informarsi sulle condizioni della neve prima di decidere un’escursione, ad 
esempio tramite gli appositi bollettini che forniscono il livello di rischio nelle varie zone, in 
base alle valutazioni del manto nevoso eseguite da tecnici esperti con metodi professionali 
(carotaggi della neve, analisi dei cristalli al microscopio, rilievi di temperatura della neve, 
raccolta dei dati sui distacchi spontanei, ecc.). 

Talvolta è anche possibile usare le ciaspole in escursioni che comportano 
l’attraversamento di ghiacciai ben ricoperti di neve; naturalmente, in tali situazioni è 
opportuno usare tutte le cautele del caso, considerato tra l’altro che qualunque salita su 
ghiacciaio rientra convenzionalmente nell’ambito dell’alpinismo piuttosto che 
dell’escursionismo. Qui vorrei solo ricordare che con le racchette, a differenza degli sci, 
non si può sfruttare la lunghezza degli attrezzi per ridurre il carico sui ponti di neve né 
tanto meno usare la strategia di tenere gli sci perpendicolari alle linee di frattura del 
ghiacciaio per ridurre la probabilità di cadere in un crepaccio. 

Infine bisogna ricordare che il clima invernale in alta montagna a volte può essere molto 
freddo e soprattutto può passare in breve tempo da temperature miti a violente bufere di 
neve; perciò, considerando anche che le ciaspole non consentono una “fuga” veloce come 



gli sci, è opportuno prevedere sempre un equipaggiamento adeguato per proteggersi da 
condizioni climatiche estreme. Anche in questo caso i bollettini meteo possono essere 
d’aiuto per evitare di essere sorpresi da variazioni meteorologiche che si presentino 
all’improvviso 

 

Conclusione 

Fra gli svariati modi di frequentazione sportiva della montagna, le ciaspole si sono 
aggiunte ad affiancare altri sport di più lunga tradizione, come lo scialpinismo, lo 
sciescursionismo, lo sci da fondo e, nella stagione estiva, l’alpinismo e l’escursionismo a 
piedi o in mountain-bike. Queste sono tutte forme dell’andare in montagna che 
personalmente ritengo autenticamente “sportive” nel senso più genuino del termine, in 
contrapposizione ad altri sport che prevedono l’uso di mezzi motorizzati, quali moto, 
motoslitte e persino eliski, il cui impatto sull’ambiente alpino è certamente molto più 
pesante. 

La facilità d’uso e la versatilità delle ciaspole ne hanno favorito una diffusione crescente, 
permettendo la fruizione dell’ambiente alpino invernale a un numero maggiore di 
appassionati. In questo articolo ho cercato di fare un’analisi degli aspetti tecnici del loro 
utilizzo e valutare, anche in comparazione con gli altri attrezzi, le loro potenzialità e 
limitazioni. 

Con queste premesse e ponendo la dovuta attenzione alla sicurezza ed alle altre 
problematiche di compatibilità ambientale, non resta che partire e andare a scoprire gli 
innumerevoli itinerari che le montagne ci mettono a disposizione nel loro stupendo 
scenario. 

Marco Durando 

 

Appendice 

Ho scritto questo articolo spinto dal desiderio di organizzare razionalmente tutte le 
considerazioni che sono maturate nel pur breve tempo in cui ho utilizzato le ciaspole. 

Pur frequentando la montagna da qualche decennio, ho “scoperto” le ciaspole solo da 
pochi anni. In passato consideravo l’inverno come un periodo di pausa forzata, durante il 
quale potevo solo fare qualche escursione a bassa quota, andando alla ricerca di percorsi 
sgombri da neve perché più esposti al calore del sole. 

Benché fossi da tempo tentato dall’idea di praticare lo scialpinismo, ero frenato dalla 
prospettiva di dover partire da zero per imparare la tecnica della discesa e di dover fare un 
lungo tirocinio per acquisire una padronanza degli sci adeguata a poter affrontare il 
fuoripista su ogni tipo di neve. 

La scoperta della versatilità delle ciaspole mi ha invece dischiuso scenari insperati, 
facendomi scoprire la bellezza e il fascino delle salite sulla neve, nell’impareggiabile 
ambiente della montagna invernale, che oggi arrivo addirittura a preferire alle escursioni “a 
piedi”. 
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