
La storia del Freeride non è legata solo a grandi 
sciatori come Doug Coombs o Shane McConkey, 
ma anche a dei luoghi che hanno segnato in modo 
indelebile l’evoluzione dello sci. La Mallory Route 
all’Auguille du Midi è sicuramente uno di questi 
luoghi. L’evoluzione nell’approccio a questa disce-
sa, che fino a qualche anno fa era il Sacro Graal 
per gli sciatori estremi, è la cartina al tornasole di 
quello che era e di come si è trasformato lo sci nei 
trentacinque anni che ci separano dalla prima di-
scesa. Trentacinque anni che sembrano secoli.

Innanzitutto il nome crea da solo un alone miti-
co intorno a questa linea. George Herbert Leigh 
Mallory rappresenta nell’immaginario collettivo 
la figura dell’alpinista caparbio e romantico. La 
sua salita all’Everest (trenta anni precedente alla 
prima salita ufficiale di Hillary), la sua scompar-
sa e le discussioni sul fatto che sia o meno arrivato 
sulla cima della montagna più alta del mondo, 
hanno fatto di lui un mito che rimarrà indelebi-
le nella storia dell’alpinismo. Il nome di Mallory 
non è solo legato all’Everest ma anche a tante vie 

sulle Alpi. La prima salita all’Aguille du Midi per 
la parete nord è stata effettuata proprio da Mallory 
insieme a Ned Porter il 5 agosto 1919. 

Quello che ha reso famosa questa via è sicuramen-
te legato al fatto che è ben visibile da Chamonix 
e che si trova proprio sotto alla funivia che sale 
all’Aguille du Midi. È il palcoscenico ideale per 
chi vuole far crescere il proprio Ego con una di-
scesa su una parete che a prima vista non sembra 
permettere alcuna linea sciabile e che è conosciu-
ta da tutti quelli che passano per Chamonix. Negli 
anni ‘70 tutti i più forti sciatori estremi bramava-
no per essere i primi a mettere le proprie lamine 
su questo dedalo di canali e barre rocciose. Ma 
solo con le nevicate del 1977 la via era sembrata 
finalmente sciabile. Il 22 maggio Anselme Baud, 
Daniel Chauchefoin e Yves Détry hanno conca-
tenato con successo le prime curve sulla Mallory. 
Le condizioni sul Monte Bianco dovevano essere 
molto buone perché lo stesso giorno Delafosse e 
Mansart hanno disceso per la prima volta il Cou-
louir de Cosmiques! 

Il 1977 è stato veramente un anno magico per 
lo sci estremo, in cui tantissime discese sono sta-
te fatte per la prima volta. Gli stessi Chauchefoin 
e Détry avevano fatto la prima discesa del Glacier 
Ronde solo una settimana prima della Mallory! Il 
vicino Eugster, che condivide con la Mallory la 
prima parte della discesa, era anch’esso stato li-
berato il 30 maggio da Laurent Giacomini. Era 
il periodo d’oro dello sci estremo. Sciatori come 
Patrick Vallecant, Sylvain Saudan, Stefano De-
benedetti e Jean Marc Boivin erano considerati 
delle vere star e non solo tra la stretta cerchia de-
gli sciatori fuoripista, tanto che molte delle loro 
discese erano trasmesse in diretta dalla televisione 
con l’utilizzo di elicotteri per le riprese. Gli sciatori 
dell’impossibile (come erano chiamati dai giorna-
li) erano tutti alpinisti molto forti tecnicamente 
e molto preparati fisicamente. Avevano messo a 
punto una tecnica di curva in salto che gli per-
metteva, nonostante l’attrezzatura dell’epoca,  di 
scendere in sicurezza (anche se lentamente) da 
pendii estremamente ripidi.
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Anselm Baud descrive così la sua prima disce-
sa, con una preveggenza incredibile sul futuro di 
questa linea: “La discesa della Mallory segna una 
svolta, come un chiavistello che salta, la muraglia è 
stata dominata da sciatori dell’estremo. Sulla nord 
dell’Aiguille la Mallory è la traccia, la linea, la pa-
rete più visibile, quella che colpisce chi guarda da 
Chamonix. In pochi anni questa discesa diventerà 
un esame, un rito di passaggio per chi, delle gene-
razioni future, si dedicherà allo sci estremo.”

Alcune ripetizioni erano seguite nel mitico 1977, 
per esempio da parte di JM Boivin che effettuò 
la settima ripetizione. La discesa era però anco-
ra considerata estrema, alla portata solo dell’elite 
degli sciatori dell’impossibile, e contava poche ri-
petizioni, effettuate solo negli anni in cui era in 
condizione. Per assistere alla prima discesa con lo 
snowboard bisogna aspettare ben tredici anni con 
Bruno Gouvy e Eric Bellin.

Le cose hanno cominciato a cambiare negli anni 
‘90 con l’avvento dei primi sci larghi e della filoso-
fia Freeride. Chamonix era diventata una calamita 
per tutti gli ski-bum in cerca di indigestioni di 
adrenalina. Molti americani e scandinavi aveva-
no eletto Cham come loro nuova patria e avevano 
portato un nuovo approccio al modo di andare in 
montagna, legato più alla fluidità e allo stile del-
la linea che al controllo totale che avevano i loro 
predecessori.

La discesa di Stian Hagen nel 1995 è stata la vera 
svolta, come descrive molto bene Stian in una vec-
chia intervista su FREE.rider. “Era una giornata 
di sole e polvere e ho cominciato a scendere con 
veloci curvoni la parte alta, aspettando che le cose 
diventassero più complesse nella parte centrale. 
Invece ho continuato a inanellare curve su curve 
fino a quando mi sono trovato incredulo alla base 
della parete. Penso che la Mallory all’Aiguille du 
Midi sarà sempre la mia linea preferita, perché ci 
sono diverse sezioni di terreno estremamente ripi-
do ed esposto e mi ricorda i miei primi anni qui 
a Chamonix. Ma forse questo amore è legato an-
che al fatto che vedo l’intera discesa dal divano di 
casa mia!”

L’emblema di questo nuovo approccio non poteva 
che essere Marco Siffredi che a soli 17 anni, il 15 
maggio 1997, era sceso veloce e fluido come solo 
lui sapeva fare. L’Auguille du Midi era diventato il 
suo parco giochi e Marco ripeteva Glacier Ronde 
e Mallory in sequenza per allenarsi ai suoi grandi 
progetti himalaiani. La Mallory era veramente di-
ventata la prova di iniziazione dei giovani come 
aveva incredibilmente previsto Baud. Non era più 
la discesa da affrontare solo con condizioni super 
sicure, ma la discesa dove fare a gara per lasciare la 
prima traccia subito dopo una nevicata, come su 
un normale pendio di powder. Si sono venuti così 
a creare veri e propri ingorghi come il 16 maggio 
2011, quando, dopo una nevicata di mezzo metro 
di polvere, ben 17 rider si sono trovati all’imboc-
co della Mallory. Non erano sciatori qualsiasi, tra 
di loro c’era il Gotha del freeride internazionale, 
capitanato dall’ordinary skier Seth Morrison, Bru-
no Compagnet, JP Auclair e tanti altri. Tra loro 
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c’era anche la nuova stella del freeride con la tavo-
la, Luca Pandolfi che quella discesa se la ricorderà 
per tanto tempo. “Una volta raggiunto il Pan de 
Rideau ho cominciato a fare qualche curva su bel-
la neve fino a quando, in una curva backside, ho 
sentito di aver perso il controllo. Ho fatto solo in 
tempo a vedere una grande crepa intorno a me e 
immediatamente mi sono sentito trascinare ver-
so il basso da un fiume di neve. Ho cominciato 
a preoccuparmi pensando alla barra di rocce due-
cento metri sotto di me e al fatto che non riuscivo 
a rallentare. Lottavo più forte che potevo ma mi 
rendevo conto che il mio tempo era finito. Appena 
ho cominciato ad accettare questo fatto, qualcosa 
è successo… è difficile da spiegare ma sono sicuro 
che sia stato il destino a portarmi verso un finale 
diverso. Ho cominciato a rimbalzare sulla parete e 
alla seconda rotazione ho sentito che cominciavo 
ad avere un po’ di grip. Ho provato ad aggrappar-
mi a tutto quello che potevo e miracolosamente 
mi sono fermato giusto in tempo per vedere la 
massa di neve cadere nel vuoto venti metri sotto 

di me. Non so se ero più scioccato per la valanga o 
per il fatto di essermi fermato.”

Alla fine, per capire veramente quanto è cambia-
to l’approccio al Freeride in questi trentacinque 
anni, e come la Mallory ne sia l’emblema, penso 
che le parole di Andreas Fransson siano quelle che 
esprimono meglio il modo di pensare della nuova 
generazione di sciatori estremi.“A me piacciono le 
sfide e mi interessa sciare solo se c’è una sfida o per 
risolvere un problema e aprire una nuova linea. 
Non necessariamente devo trovare la neve miglio-
re, è il risultato che conta. Sciare la Mallory ogni 
volta che c’è una nuova nevicata non ha nessun fa-
scino per me, anche perché l’ho già scesa tredici 
o quattordici volte. Al contrario, sciare il Glacier 
Rond quando è ghiacciato, o scenderlo otto vol-
te in un giorno, mi fa sentire la sfida e mi piace. 
E forse è proprio per sfida che ho sceso la Mallo-
ry in autunno, perché tutti mi avevano detto che 
era impossibile.”

Chissà tra 35 anni cosa penseranno i freerider del-
la Mallory…
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