
È l’attività con cui si bruciano più calorie, costa un decimo 
dello sci alpino, si pratica dai 4 ai 90 anni. Anche per questo,  
il fondo sta vivendo la sua stagione di rinascita.

sui fiocchi
A spasso
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azzi di bianco, storditi di silenzio. La 
scivolata nordica, un démodé di classe 
no frills no thrills, sa il fatto suo. E ini-
zia a fare tendenza. Marcia indietro alla 
fretta, è il momento dell’andamento 
lento, della montagna a impatto ridot-
to, da vivere a sci stretti con la strada 
che morde i muscoli e gli addominali 

e i glutei arricciati dallo sforzo.
«Lo sci di fondo ha evoluzioni altalenanti, ma 

questo inverno ha segnato il livello più alto degli 
ultimi sei anni: un mix ideale per chi desidera un 
momento di decompressione, godendosi sport e 
natura con più intensità, consumando migliaia di 
calorie». Massimo Feruzzi, amministratore unico di 

JFC (consulenza turistica di marketing territoriale) 
e ricercatore responsabile di Skipass panorama 
turismo, ovvero l’Osservatorio turistico della mon-
tagna italiana, riporta le ultime statistiche: «Da 295 
mila praticanti italiani, nella stagione 2015-2016 
si prevede, per quella in corso, un’espansione di 
mercato del 4 per cento, ipotizzando di raggiungere 
i 306 mila adepti».

È tra le vallate nascoste nei boschi e in mezzo 
ad altipiani candidi e solitari, dove lo sguardo si 
perde, che si compie l’intesa perfetta tra il fondista 
e la natura. In Italia ci sono 268 percorsi tra piste 
e anelli, per un totale di 2.231 chilometri. Benché 
da qualcuno sia ancora considerata una pratica di 
seconda classe, fa effetto pensare al numero dei 

P
di Silvia Ugolotti

DA CAMPIONI

VAL DI FIEMME
Sono 150 chilometri  

di piste tra le malghe.  
Cè anche qualche tratto 

illuminato artificialmente 
per praticare lo sci  
dopo il tramonto.  

(in foto, la pista 
da fondo del Passo Lavazè. 

Sullo sfondo, 
il Corno Nero). 

TRENTINO

Cavalese

Canazei

Moena

Passo Lavazè

1°
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tesserati Fisi, la federazione che 
raggruppa praticamente tutti gli 
sport invernali: 20 mila su un 
totale di 100 mila. Con buone 
prospettive di crescita. Anche 
un’occhiata ai numeri della 
Marcialonga edizione 44 (la più 
importante granfondo italiana, 
aperta a tutti, che si è disputa 
l’ultima domenica di gennaio tra 

Val di Fassa e Val di Fiemme) colpisce: 7.500 
partecipanti. Le iscrizioni, quest’anno, si 
sono chiuse otto minuti dopo l’apertura: 
sold out immediato. Insomma, il fondo 
piace e fa star bene. 

A passo classico o pattinato, è un vero e 
proprio body workout, con bassissima per-
centuale di rischio infortuni. «Fa dimagrire, 
tonifica tutti i distretti muscolari e, fatto 
con regolarità, riduce i valori di pressione, 
colesterolo e glicemia, migliora l’attività 
cardiovascolare e aumenta la capacità re-
spiratoria» conferma Gianfranco Beltrami, 
specialista in medicina dello sport e docente 
all’università di Parma. Prodigioso. Ancor 
più se si leggono le statistiche validate dalla 
Società italiana di scienza dell’alimentazio-

ne: nella classifica degli sport brucia grassi è 
al primo posto con circa mille calorie all’ora, 
seguito dal ciclismo e dalla corsa.

Tutti possono praticarlo. E in poco tem-
po. Se nello sci alpino non bastano lezioni 
di una settimana intera per divertirsi in 
pista, nel fondo ne servono giusto un pa-
io: «Basta poco per prendere confidenza e 
imparare a controllare la velocità che non è 
mai elevata». E se lo dice Pietro Piller Cottrer 
c’è da crederci. Classe 1974, campione del 
mondo nella 15 chilometri a tecnica libera 
a Oberstdorf nel 2005 e campione olimpico 
nella staffetta ai Giochi olimpici invernali 
di Torino 2006, dello sci nordico ha una 
certa esperienza. «Meglio iniziare con lo 
stile classico: gli sci corrono sui 
binari e si ha più equilibrio. Poi 
c’è lo skating: sci più corti, lisci 
e pura velocità». 

Lontani dalla folla, i tracciati 
sono green, ricavati da strade 
forestali e spazi agricoli inuti-
lizzati in inverno. E da qualche 
anno si sta sperimentando lo 
snowfarming. Si accumula la 
neve avanzata a fine stagione, 

Guanti da gara Leki 
Nordic Race Shark 

con tecnologia 
Gore-Tex 

Windostopper  
e dita preformate 

che assicurano 
un’ergonomia 

perfetta. 
A 80 euro.

Maglia Dynafit in Nilit 
Innergy, tessuto 

nylon che converte 
l’energia termica  
del corpo in raggi 

infrarossi riscaldanti. 
A 85 euro.

Giacca tecnica Salomon 
S-Lab con maniche 
articolate, sistema 

Windstopper e dettagli 
riflettenti 360°. A 250 euro.

Occhiali Julbo Aero con lente Zebra 
fotocromatica anti appannamento  

e mono schermo che garantisce ampio 
campo visivo con qualsiasi luce. 

A 180 euro.

Non pensate di riciclare  
il look da discesa: ogni 
disciplina ha il suo.  
Qui alcuni pezzi essenziali.

SUPER TECNICI  
DA CAPO A PIEDI

Rifugio Pederü

San Vigilio

Fanes-Sennes
-Braies

TRENTINO

VENETO

Dobbiaco

Cortina

Tre Cime
di Lavaredo

TRENTINO

IN SILENZIO

SAN VIGILIO 
DI MAREBBE 
Entra nel parco 
naturale  
di Fanes-Sennes-
Braies, tra Plan 
de Corones 
e il Gruppo  
della Croce: 23
chilometri (a/r)  
da San Vigilio  
di Marebbe 
al rifugio Pederù.

NELLA STORIA

CORTINA- 
DOBBIACO 
Il tracciato di circa 
31 chilometri 
segue fedelmente, 
dalle porte  
di Cortina fino  
alla Nordic Arena 
di Dobbiaco,  
il percorso della 
storica Ferrovia 
delle Dolomiti. 
Il che aggiunge 
fascino ai 
panorami:  
sul Cristallo, sui 
laghi di Landro  
e di Dobbiaco, 
sulle Tre Cime  
di Lavaredo.
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la si isola per riutilizzarla intatta l’inverno 
successivo. Esempio di best practice, Livi-
gno, il piccolo Tibet delle Alpi: 30 chilometri 
di piste ben battute, a 1.800 metri, che si 
estendono per tutta la vallata fino all’Alpe 
Vago. Per allenarsi è tecnico e in pendenza 
il tratto Marianna Longa e, volendo, alla 
scuola di fondo si può imparare anche il 
biathlon, una combinata di sci nordico e 
tiro a segno con la carabina.  

Un altro valore aggiunto è il costo. «Per 
l’attrezzatura, scarpe, attacchi, sci e baston-
cini, si spendono circa 300 euro, rispetto agli 
800 necessari per lo sci alpino. Un biglietto 
d’ingresso, giustificato da manutenzione 
delle piste, da noi costa 8 franchi (7,35 eu-
ro): ne servono 79 per uno skipass giorna-
liero da discesa». Lo dice Michela Benzoni, 

maestra di fondo del Centro sci nordico di 
Celerina, in Engadina. «Quando la neve 
è buona, si può sciare su tutti i 220 chilo-
metri di piste della valle: uno spettacolo». 
La qualità dei tracciati è impeccabile e la 
varietà dello scenario unica. Uno dei circuiti 
più suggestivi tocca Samedan, Celerina 
e Pontresina: si snoda lungo le 
curve del campo da golf di Sa-
medan e attorno alla chiesa di 
San Gian, si addentra nelle valli 
Roseg e Morteratsch, nel bo-
sco di Staz. «Molti iniziano per 
gioco e poi non smettono più» 
continua l’istruttrice. «In tanti 
vengono dallo sci tradizionale, 
ben più pericoloso e con costi 
più alti. L’età media di chi acqui-

IMPECCABILE

ENGADINA
Vivace la varietà  
del paesaggio, 
eccezionale  
la qualtà dei 
tracciati. Oltre 230 
chilometri per 
l’impressionante
circuito da fondo 
di Engadin St. 
Moritz, compresi 
i 42 più famosi 
della Svizzera: 
il percorso della 
maratona, fra 
Maloja e S-chanf 
(In foto, l’anello 
lungo il lago  
di Silvaplana).

ALTISSIMA

LIVIGNO
Trenta chilometri 
che si sviluppano 
lungo l’altopiano  
a circa 1.800 metri. 
Piste predilette 
dagli atleti per  
gli allenamenti  
di inizio stagione.

Pantaloni da gara 
Salomon S-LAB, 
in tessuto Venus 

Bi-Stretch, con trama 
in carbonio che 

contribuisce a ridurre 
la fatica muscolare. 

A 200 euro.

Scarponcini 
Rossignol X-Ium 
Carbon Premium 

con struttura  
in carbonio  

e  scarpetta interna 
in neoprene,  

per una perfetta 
aderenza allo sci.  

A 499 euro.

Sci Fischer Twin Skin 
Pro dotato di pelli 

mohair 70 per cento, 
per elevata tenuta 

 in condizione 
di neve ghiacciata. 

A 249 euro.

Passeggino cross country Thule CX1 
con design aerodinamico, sospensioni 

regolabili e freni a disco. 
A partire da 1.130 euro.

LOMBARDIA
Livigno

SVIZZERA
Samedan

Celerina

Pontresina
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sta una lezione? Quarant’anni.  
Ma si va dai 4 ai 90». 

Il valore aggiunto di prezzi è 
evidente anche acquistando un 
pass per il Dolomiti NordicSki, 
tra i caroselli di sci di fondo più 
grandi d’Europa: 1.300 chilome-
tri di piste con 30 euro a settima-
na e 80 per la stagione, contro gli 
840 per lo sci alpino.

Intorno a laghi ghiacciati, i 
palcoscenici sono molti e ben tenuti in tutto 
l’arco alpino. 

Sembra un mondo a parte. Come il 
tracciato che entra nel parco di Fanes-Sen-
nes-Braies: riparato nel tratto boscoso il 
percorso parte da San Vigilio di Marebbe e 
arriva al rifugio Pederü. A Plan de Corones 
le alternative sono tante, con 300 chilometri 
di piste con un fiore all’occhiello: a 2.000 
metri di altitudine, sul Passo delle Erbe, si 
trovano le più panoramiche. 

È un percorso nella storia quello che 
si snoda lungo la Cortina-Dobbiaco: se-
gue il tracciato della storica Ferrovia delle 

Dolomiti, sfiora panorami d’ec-
cezione, dal Cristallo ai laghi di 
Landro e di Dobbiaco. Circuiti da 
campioni in Val di Fiemme: 150 
chilometri di piste con scenari 
dolomitici e antiche malghe nella 
valle che ha ospitato tre campio-
nati del mondo di sci nordico. In-
cantevoli le piste a Passo Lavazè 
sull’altopiano a 1.900 metri. Il 
panorama è al suo zenit a Tarvi-

NEL PARCO

GRAN
PARADISO 
Dodici anelli 
per oltre 80  
chilometri  
di piste (nella foto  
la Marcia  
Gran Paradiso).

SOTTO L’AURORA

NORVEGIA 
Nel Nord, c’è il plateau 
Finnmark (in foto), uno dei 
luoghi privilegiati per lo sci di 
fondo: 80 chilometri 
sotto l’aurora boreale.

PANORAMICO

TARVISIO
Al confine con 
Austria e Slovenia,   
uno dei più 
apprezzati e vari 
comprensori 
nordici delle Alpi: 
60 km, intorno  
ai laghi di Fusine.

sio, dove le linee di confine con Austria e 
Slovenia si incrociano. È qui che sono nati 
molti dei campioni italiani di sci nordico. 
Un nome tra tutti Gabriella Paruzzi, a cui è 
stata dedicata una pista. È scenica la Lago 
superiore sullo specchio d’acqua di Fusine.

Sono un tuffo (bianco) into the wild 
gli anelli che si snodano nel Parco nazio-
nale del Gran Paradiso, dove l’incontro 
ravvicinato con stambecchi e camosci è 
quasi garantito. Cogne, la più «nordica» 
delle località valdostane, ha un compren-
sorio ricco di anelli di lunghezza e diffi-
coltà diverse e di un tracciato omologato 
per ospitare gare di Coppa del mondo. 
Le frazioni di Lillaz, Valnontey ed Epinel 
sono collegate tra loro dalla leggendaria 
pista della Marciagranparadiso (45 chilo-
metri), con itinerari tecnici e impegnativi.  
     Le Alpi non bastano? Nella Norve-
gia del nord, il più suggestivo è uno ski 
tour sul plateau Finnmark: 80 chilometri 
wild con gli sci, slitte e husky. Paesaggio 
artico e aurora boreale. Più di così… n  
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Tarvisio

Lago di Fusine

Finnmarksvidda

NORVEGIA

Epinel

Valnontey
VALLE D’AOSTA

Lillaz

Cogne
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