
Nel giro di pochi anni, grazie ad alcuni exploit 
di livello assoluto, il trentottenne astigiano Luca 
Pandolfi è riuscito ad attirare l’interesse del gran-
de pubblico di appassionati di freeride e ripido.

Snowboarder con una formazione da freestyler 
maturata durante le prime stagioni inverna-
li spese nella località di Sauz d’Oulx, Luca ha 
ottenuto alcuni riconoscimenti di livello inter-
nazionale come quello di “essere pubblicato” 
sulla Bibbia degli snowboarder, ovvero il leg-
gendario magazine a stelle e strisce Transworld 
Snowboarding, con la prima discesa in snowbo-
ard del Coolidge sulla nord del Monviso. 

Sono diversi i motivi che ci hanno spinto a chie-
dere a Luca di partecipare alla stesura di questo 
numero di Soulrider nella veste di “guest editor” 
e nonostante avessimo stilato una lista corposa 
di possibili nomi, e che nomi, dopo aver rice-
vuto la prima mail di Luca non abbiamo avuto 
più dubbi. A Luca piace surfare sia le belle linee 
veloci dove, con bella neve, può aprire il gas e 
lanciarsi anche in qualche air,  sia linee tecniche 

d’alta montagna. Non ricerca necessariamente la 
prima a tutti i costi con condizioni di neve or-
ribile e numerose di doppie. Gli piace divertirsi 
e sta imparando a surfare col cuore più che con 
l’ego.

Il giorno in cui decise di lasciar stare salti e ro-
tazioni per dedicarsi al freeride, in Luca nacque 
il desiderio di passare almeno una stagione in 
ognuna delle quattro capitali europee della “pol-
verosa”: Verbier, Gressoney Alagna, Chamonix e 
La Grave.

Verbier fu come una porta aperta su un nuovo 
mondo dove il terreno è puro freeride, un par-
co giochi per gli amanti dei cliff. L’Extreme  era 
ancora a inviti e in paese di respirava un’aria de-
licatamente hippie.

Il massiccio del Monte Rosa invece è stato come 
una sorta di iniziazione allo snowboard di alta 
montagna combinato con le tecniche alpini-
stiche. “Ricordo le prime discese ripide tipo la 
Punta Vittoria e il mitico Canalone Marinelli, le 

prime gite con le ciaspole, i ramponi e le prime 
interminabili discese lungo i bellissimi vallo-
ni della valle di Gressoney e Alagna” ci racconta 
Luca mentre sul suo volto si materializza uno di 
quei sorrisi tipici di chi sta ripescando tra i pro-
pri ricordi momenti di pura gioia e scoperta.

Arrivato a Chamonix, Luca non è stato letteral-
mente folgorato dalle infinite possibilità che il 
massiccio offre e da lì non si è più posso. E come 
dargli torto visto che stiamo parlando del luogo 
in Europa più vario e tecnico servito dagli im-
pianti di risalita. Luca finalmente poteva unire la 
passione per l’alpinismo con quella per lo snow-
board, connubio che lo ha portato a spingere i 
propri limiti sia fisici che mentali. “Chamonix è 
una bolla spazio - temporale in continua evolu-
zione, dove tutto è permesso e dove è nata in me 
una nuova consapevolezza; ho imparato a fare le 
mie scelte ed esserne responsabile. La montagna, 
in questa cittadina francese di frontiera, è parte 
integrante della vita quotidiana e tutti gli sport 
legati a essa sono spinti ai massivi livelli”. 
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Lo stile, la creatività, la ricerca della linea, il ripi-
do, la mentalità e il coraggio di percorrere nuove 
strade. Snowboarder come Terje Haakonsen, 
Craig Kelly, Gilles Voirol, Steve Klassen, Mar-
co Siffredi, Jeremy Jones e Xavier de Le Rue e gli 
sciatori Doug Coombs, Shane McConkey, Seth 
Morrison, Glen Plake, Stefano De Benedetti, 
Anselm Baud, Patrick Vallencant, Sylvain Sau-
dan, Pierre Tardivel e Remì Lecluse (purtroppo 
scomparso da poco nella tragedia sul Manaslu) 
sono alcuni dei nomi che hanno influenza-
to, ispirato e spronato Luca in questi vent’anni 
di snowboard. “Quando vivevo a Gressoney e 
cominciava a nascere in me la curiosità per le 
grandi linee, Davide Capozzi (uno degli extreme 
snowboarder più forte di tutti i tempi) iniziava 
sul Monte Bianco a percorrere le prime clas-
siche, stimolandomi molto a cimentarmi in 
questa, per me nuova, disciplina”. E infatti sul 
presente e sul suo modo di voler vivere e inter-
pretare la montagna, Luca dimostra di avere le 
idee molto chiare: “mi piace guardare una mon-
tagna e immaginare la linea per me più estetica, 
più fluida, se poi non è mai stata sciata, tanto 
meglio dal punto di vista mentale. Ultimamente 
nello sci e snowboard ripido c’è chi cerca sempre 
più la difficoltà della linea in chiave alpinistica 
e chi invece tende a ripercorrere linee classiche 
in stile più “freeride”. Parto dal presupposto che 
per me sci, telemark e snowboard non devono 
perdere le due caratteristiche più importanti: la 
dinamicità e la fluidità. Mi piacciono linee diffi-
cili ed esposte con passaggi tecnici che però non 
monopolizzino l’intera discesa. In tal caso quelle 
poche curve esposte acquistano il loro inesti-
mabile valore ma derapare con due picche in 
mano metà della linea, far tre salti da fermo e far 
doppie l’altra metà per me non ha più senso, no-
nostante mi sia capitato di farlo più volte”.

Luca ha scelto di intervistare Stefano De Bene-
detti, uno di quei personaggi che hanno davvero 
lasciato una traccia indelebile nella storia dello 
sci ripido con ottanta prime, quel De Benedetti 
che ha sempre dichiarato di aver deciso di smet-
tere per aver “stressato troppo la fortuna”. Anche 
su questo punto Luca ha le idee molto chiare 
e non vuole sentire parlare ancora di un punto 
d’arrivo in quanto “il cammino è la meta, fino a 
quando continuerà a vivere in me lo spirito della 
ricerca, del viaggio e la motivazione a spinger-
mi oltre per migliorare, sia come rider che come 
persona, non mi sentirò mai arrivato. Le priori-
tà e gli obiettivi cambiano, si trasformano, ogni 
punto d’arrivo non è altro che il punto di par-
tenza per una nuova avventura”.

Provenienza: Asti
Data di nascita: 25/12/1973
Home resort: Chamonix Mont Blanc 
Professione: Snowboarder 
Altezza: 188 cm - Peso: 85 kg

Sponsor: Jones snowboards, CAMP, 
Vertical Attitude, Mysticfreeride, 
Salewa, Fitwell, Scott, Bern, Pow, 
Midland, Spark, Promosport (Torino), 
Zero G (Chamonix), Pros Port (Vicenza)

Snowboard: Jones Flagship 168, 
Solution (Splitboard) 168, Overcraft 
160 - Stance: 60 cm,  +18  -9 

Website: www.lucapandolfi.com
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Curva backside sulla parete nord del Lyskamm.



these 
five
days

possibilità di entrare per primi a causa di proble-
mi gastrointestinali di uno dei miei soci, e dopo 
aver aspettato che il gruppetto davanti a noi fos-
se al sicuro dalle nostre scariche, ci ritrovammo 
a metà della linea a sciare sotto i costanti sluff 
di una decina di persone che ci stavano scian-
do sopra la testa senza alcun rispetto (e tra loro 
c’erano guide alpine e proskier). Per fortuna 
mettemmo la corda come handrail e mi misi in 
sicurezza con un prusik (per passare cinque me-
tri di vetrato prima dell’esposissimo traverso che 
conduce alla parte mediana della discesa); di col-
po fui frullato da un fiume di neve gentilmente 
creato dal circo sopra di noi. Arrivato sull’echar-
pe approfittai delle buonissime condizioni della 
neve tirando cinque belle curve.
Ricordo alcune rocce sulla traiettoria dell’ultima 
curva che mi costrinsero a un dritto di cinque 
metri e appena mi piegai in backside, per tor-
nare al centro del Pan de Rideau, vidi una crepa 
tutt’attorno. Il manto nevoso mi parti sotto 
i piedi, mi coricai sulla schiena e con la tavo-
la bloccata da grossi blocchi di neve mi vidi 

trascinato verso l’inevitabile destino. Per fortu-
na la massa di neve che arrivava da dietro mi 
urtò sulla schiena facendomi capottare un paio 
di volte e liberandomi la tavola da quel fiume in 
piena. Mi fermai miracolosamente una ventina 
di metri prima delle barre rocciose. Mi ci vollero 
dieci minuti buoni per riassorbire i litri di adre-
nalina che mi scorrevano nelle vene e ritrovare 
la concentrazione per affrontare la seconda parte 
della discesa. Normalmente non si ha la possibi-
lità di raccontare certe esperienze.

Al quinto posto, a pari merito, le giornate di 
esplorazione alle isole Lofoten in Norvegia, tra 
cui la prima sulla nord dello Stornappstin, e le 
giornate passate a surfare i canali lungo i fian-
chi del Laila Peak in Pakistan. In entrambe le 
esperienze si è trattato di pura esplorazione, lon-
tano da centri abitati (soprattutto la seconda), 
completamente soli, immersi in una natura sel-
vaggia e sconosciuta dove ogni decisione assume 
un valore totalmente diverso e ogni minimo er-
rore può avere conseguenze fatali. 
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Il Coolidge sulla nord del Monviso è sicura-
mente uno dei ricordi più vivi, per la lunghezza, 
continuità, tecnicità ed esposizione della linea, 
trovata in condizioni eccezionali (dopo più di 
una decade d’attesa) e condivisa con grandi ami-
ci. Una giornata perfetta!

La nord del Lyskamm è sempre stata per me un 
sogno, lo stereotipo del big mountain riding, 
una cattedrale di roccia e ghiaccio con una pare-
te superba. Era il 10 luglio, tutti erano al mare 
o a scalare al caldo quando partimmo per quel 
bellissimo viaggio “sulla mangiatrice di uomini”. 
Salimmo lungo l’aerea cresta est con un vento 
fortissimo da ambiente himalayano e scendem-
mo riparati dallo sperone roccioso centrale. 
Parte alta in neve compatta con buon grip, 100 
m delicati nel canale tra lo sperone roccioso e i 
seracchi dove toccammo il ghiaccio sotto 15 cm 
di fresca e poi curvoni a 50° fino in fondo. “One 
of those days!!”

La parete ovest del Monte Bianco, lungo la mi-
tica De Benedetti è un’altra di quelle giornate 
che ricordo come memorabili. Saliti dal versan-
te nord per “i tre monti” sciammo a vista i mille 
metri della parete hymaliana del Monte Bian-
co tra ripidi canali e immensi seracchi sospesi. 
Riuscimmo a passare senza corda lo sperone roc-
cioso che spezza la linea tra la parte superiore 
della parete e il canale di uscita. All’altezza del ri-
fugio Quintino Sella prendemmo il canale ovest 
che ci permise di uscire da quell’intricato labi-
rinto di fasce rocciose e seracchi e, dopo un’ora 
di zigzag e route finding tra paurosi crepacci sul 
Glacier du Dome, raggiungemmo il sentiero 
estivo all’altezza del rifugio Gonella e da li lun-
go l’interminabile ghiacciaio del Miage fino alla 
Val Veny.

Dal punto di vista delle emozioni il 16 maggio 
del 2011 è stato uno dei miei giorni più inten-
si e… fortunati. Sembrava un giorno perfetto 
per scendere la Mallory (sulla nord dell’Aiguille 
du Midì) dopo l’ennesima imbiancata notturna. 
Sulla benna, a salire, non c’era quella solita ten-
sione da “traffico” e i pochi presenti mostravano 
un’aria molto conservativa. Dopo aver perso la 
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