
Sport

Una sfi da che sarebbe diventata un’esperienza al limite: nel 2007 tre sciatori alpinisti  hanno osato 
tentare la scalata e la discesa su sci della verticale innevata più lunga al mondo 

(25 km) sul Monte St. Elias, in Alaska. Il primo tentativo era stato fatto dal 6 maggio al 13 Giugno, 
il secondo, coronato dal successo, dal 31 luglio al 12 agosto. 

Il Monte St. Elias è situato nell’sud-est dell’Alaska ed è ben conosciuto per le sue 
condizioni climatiche estreme, molto instabili, e per le sue condizioni di 
pericolo come valanghe, frane di rocce e ghiaccio, dense nebbie 
e temperature al di sotto dei -60°C (-76° F). Il campo 
base della spedizione era stato montato 
a 980 metri, rispetto alla vetta della 
montagna che tocca i 5.489 metri.

Intrepida ed audace: 
la sfi da vinta sul Monte St. Elias

IL SUPPORTO DI GENERALI VIENNA ALL’INTENSO DOCUMENTARIO SULLA SPEDIZIONE

© Mount St. Elias

©
 M

ou
n
t 

S
t.

 E
lia

s

© Mount St. Elias



Sport

Durante la spedizione 
questi intrepidi sciatori 
non solo hanno capito 
che la lotta contro la natura è più una battaglia contro sé stessi, ma anche 
che dovevano perderla prima di poter raggiungere la cima. Personalità forti 
e dominanti, due dall’Austria e uno dagli USA, questi sportivi hanno saputo 
agire come un unico team pienamente concentrato sull’obiettivo. 

Ora “Mount St. Elias” - il drammatico documentario di sci alpinismo 
sulla  discesa più lunga mai effettuata - è fi nalmente pronto, sponsorizzato 
da Generali Austria. La prima assoluta si è svolta lo scorso 25 Novembre, 
con la distribuzione nei cinema austriaci il giorno seguente.    

Il CEO di Generali Vienna Holding, Luciano Cirinà, ha detto di questa 
collaborazione:  “Questo fi lm dimostra, che se vuoi realizzare la tua visione 
ti servono molta esperienza e una gestione del rischio professionale. 
Le Generali soddisfano entrambe le esigenze”.   

Per ulteriori informazioni e per vedere il trailer visitate: www.mountstelias.com
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