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COMUNICATO STAMPA N° 5: 

 

 

Con la Pierra Menta comincia La Grande Course, il campionato internazionale delle 

più prestigiose gare di scialpinismo 
 

Dopo la nascita dell’Amicale Grande Course alla fine del 2010, il progetto che unisce le gare di 

scialpinismo più prestigiose del mondo ha preso il via in Francia con la Pierra Menta, la gara a squadre di 

origine moderna. La Pierra Menta è la prima “fermata” di un lungo viaggio di due anni, per un 

campionato entusiasmante del quale fanno parte anche le altre quattro “regine” dello scialpinismo: 

l’Adamello Ski Raid (Ita), il Trofeo Mezzalama (Ita), il Tour du Rutor (Ita), la Patrouille des Glaciers (Sui). 

 

Sul “train de vie” dello scialpinismo mondiale stanno salendo in molti, dai migliori scialpinisti del globo ai 

simpatizzanti, ai curiosi. Ma anche i media, gli appassionati di sport verticali e di alpinismo (che in queste 

gare vedono tornare lo scialpinismo nell’alveo delle attività sportive di montagna più autentiche), gli esperti 

di sport e, perché no, anche il grande pubblico dei non esperti che, quando gli è capitato di vedere una 

sequenza di immagini tratte da queste manifestazioni, ne è sempre rimasto irresistibilmente attratto. La 

Grande Course dunque unisce 5 gare di tre paesi e si snoda su due anni per 6 tappe: la Pierra Menta 

(Francia, in corso di svolgimento in questi giorni, dal 17 al 20 marzo 2011), l’Adamello Ski Raid (Italia, in 

programma il 3 aprile 2011), il Trofeo Mezzalama (Italia, in programma il 30 aprile 2011), ancora la Pierra 

Menta (unica competizione annuale che, quindi, tornerà dal 15 al 18 marzo 2012), il Tour du Rutor (Italia, in 

programma dal 30 marzo al 1° aprile 2012), la Patrouille des Glaciers (Svizzera, in programma dal 25 al 28 

aprile 2012). 

 

Saranno gli scenari maestosi delle montagne, sarà l’emozione che genera la visione delle difficoltà a cui 

sono sottoposti i partecipanti di queste gare, fatto sta che al fascino delle 5 “regine” dello skialp non resiste 

nemmeno il pubblico dei profani di questo sport, la gente comune, i curiosi. Non è un caso se sulle vette 

delle montagne che fanno da teatro alle gare de La Grande Course si assiepano sempre migliaia di 

spettatori e, da casa, molti aspettano di poterne vedere in televisione le immagini mozzafiato.  

 

L’idea di collegare in un progetto unitario le cinque gare di scialpinismo più importanti del mondo era stata 

lanciata già un paio di anni or sono. Oggi Pierra Menta (Fra), Adamello Ski Raid (Ita), Trofeo Mezzalama 

(Ita), Tour du Rutor (Ita), Patrouille des Glaciers (Sui), dopo un lavoro serrato di oltre un anno, sono riuscite 

a trovare un accordo storico non solo per lo ski alp, ma anche per tutto lo sport. Cinque gare a squadre - 

quelle che da sempre attraggono le maggiori attenzioni per quel retaggio alpinistico che si portano dietro - 



a coppia o a tre, per un campionato che, invece, vedrà concorrere individualmente gli atleti, come attesta il 

regolamento on line sul sito ufficiale in tre lingue (italiano, francese, inglese) che seguirà la manifestazione 

tappa per tappa. Il campionato è biennale, come detto, perché tali sono quattro delle cinque tappe, mentre 

la Pierra Menta è l’unica competizione che si svolge ogni anno.   

Il progetto è coordinato dall’Amicale Grande Course presieduta dalla guida alpina valdostana Adriano 

Favre, direttore tecnico del Trofeo Mezzalama. Vicepresidente è Guy Blanc della Pierra Menta, segretario 

Grégoire Jirillo della Patrouille des Glaciers, tesoriere Barbara Luboz del Tour du Rutor mentre Alessandro 

Mottinelli, dell'Adamello Ski Raid, è il quinto  consigliere del direttivo. 

Una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter prendere parte al campionato è quella di 

possedere la Carte Grande Course che si acquista on line sul sito ufficiale www.grandecourse.com. La Carte 

GC si rivolge anche agli appassionati che credono in questo sport e nella filosofia portata avanti dalla GC, 

filosofia incarnata dall’idea della salita in montagna in cordata, dalla tecnicità dei percorsi che obbligano 

alla conoscenza e al rispetto delle terre alte. La Carte Grande Course permette di accedere a numerose 

opportunità quali sconti nei rifugi, premi a estrazione consistenti in week-end turistici nelle valli che 

ospitano le gare o in materiali tecnici da alpinismo, convenzioni, buoni omaggio di ingresso – per esempio - 

alle terme di Ovronnaz, in Canton Vallese (Svizzera), nei pressi dei luoghi in cui si corre la Patrouille des 

Glaciers. Inoltre per tutti coloro che avranno fatto almeno due gare a stagione è previsto un gadget tecnico, 

un premio fedeltà insomma.  

Gli aggiornamenti di cronaca, le classifiche, le opinioni dei protagonisti in tre lingue (francese, italiano, 

inglese) sul sito www.grandecourse.com 

Il calendario della prima edizione de La Grande Course 2011-2012: 

Pierra Menta   (Areches - Beaufort, France)   17-20 marzo 2011  

Adamello ski-raid  (Ponte di Legno - Tonale, Italy)   3 aprile 2011  

Trofeo Mezzalama  (Breuil Cervinia - Gressoney, Italy)  30 aprile 2011 (01/05 in caso di maltempo) 

Designazione dei vincitori intermedi 

Pierra Menta  (Areches, Francia)    15-18 marzo 2012  

Tour du Rutor  (Arvier, Italia)      30 marzo – 01 aprile 2012  

Patrouille des Glaciers (Verbier, Svizzera)    25-28 aprile 2012 

Designazione dei vincitori assoluti 
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