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Programma Slow Neve 

BAL Maurizio, maestro di sci e insegnante, Valle d’Aosta 

Nel 2011 nasceva in Italia l’Associazione Slow Medicine e proprio nel 2011 usciva, 
edito da Le Château, il mio libro Slow Ski Sciare diversamente; coincidenza 
profetica, preludio di un incontro successivo con la Dott.ssa Sandra Vernero, 
cofondatrice dell’Associazione Slow Medicine, che ha ispirato la nascita del progetto 
Montagna Slow. 

Un riscontro dall’estero è venuto da una giornalista dell’Engadina che aveva reperito 
il titolo del libro, mi aveva contattato e aveva poi pubblicato sul giornale “Engadiner 
Post Posta Ladina” del 10 dicembre 2013 un articolo dedicato a questa nuova 
interpretazione dello sci correlato da foto in cui si vedono sciatori sulle piste in 
posizione yoga. 
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Nel 2008 era uscito il mio precedente libro dedicato al mondo dello sci, dal titolo 
Viaggio nella neve di un maestro di sci, sempre edito da Le Château, in cui 
ripercorrevo la mia esperienza del mondo della neve e cercavo di proporre una 



 4 

visione della tecnica legata allo sci tale da mettere prima dell’apprendimento tecnico 
la persona e la sua libertà nella natura invernale. 
È stato il bisogno di passare dall’esperienza al pensiero che mi ha spinto a fissare le 
riflessioni che tanti anni di attività come maestro di sci e come direttore di scuola di 
sci mi avevano suggerito. 
 
L’aspetto sul quale volevo proporre una riflessione era la velocità. 
Avevo constatato che la ricerca della velocità caratterizzava sempre di più lo sci, 
complici anche le piste che, sempre di più levigate grazie ai gatti della neve, erano 
diventate delle vere e proprie piste piatte.  
Erano sparite le gobbe che naturalmente si formavano sulla neve e che obbligavano 
gli sciatori, soprattutto i meno esperti, a un rallentamento e soprattutto a un controllo 
dei movimenti. 
 
La velocità è di per sé l’obiettivo dell’attività agonistica, che però interessa circa solo 
il 5% di coloro che praticano lo sci, ma diventa il modello seguito da buona parte 
degli altri, soprattutto i giovani. 
La velocità ha sicuramente degli aspetti positivi in quanto richiede la verifica delle 
capacità dell’uomo nelle forme più estreme, la richiesta da sé stessi del massimo 
armonizzato tra prestazione fisica e quella mentale, ma al tempo stesso espone a un 
rischio di pericoli e di infortuni maggiori. È sufficiente vedere le gare di sci con i 
numerosi incidenti inevitabili che si verificano. 
 
Gli Sci Club in questo senso hanno grande responsabilità perché educano i bambini e 
i giovani alla competizione e di conseguenza alla velocità; inoltre l’attività delle gare 
richiede costi incredibili per acquisto di tante paia di sci e di attrezzature, li abitua a 
un consumo esagerato e a dare per scontato che la neve ci sia, non importa se scesa 
dal cielo o sparata dai cannoni, consumando grandi quantità d’acqua e energia. 
Gli Sci Club dovrebbero iniziare a introdurre i bambini alla montagna e alla neve 
approfittando del piacere di stare insieme, per cui tutte le attività proposte in gruppo 
diventano facilmente accettate, abituandoli al tempo lento per osservare, conoscere 
l’ambiente montano con attività in cui il divertimento sia finalizzato a farli riflettere e 
meditare. 
 
Di conseguenza anche le Scuole di sci, accanto alle tradizionali lezioni, potrebbero 
iniziare a offrire attività alternative come le passeggiate con le ciaspole o con le pelli 
di foca, accessibili a tutti per entrare in contatto con il mondo della montagna e 
fattibili anche senza dover ricorrere all’innevamento artificiale. 
 
Il rispetto dell’ambiente diventerebbe l’obiettivo principale: seguire la natura con i 
suoi cambiamenti, non opporsi artificialmente ad essi. 
 
Di conseguenza anche le Stazioni di sci potrebbero iniziare a strutturare le piste in 
modo diverso, inserendo: 
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- zone adibite alla salita con pelli di foca; 
- percorsi pianeggianti sulla neve adatti a tutte le età, da fare a piedi o con le 

ciaspole e che i più piccoli possono affrontare trainati in bob o slittino; 
- piste con percorsi costruiti su zone nelle quali sia possibile praticare lo yoga (ad 

esempio piazzole, slarghi o angoli raggiungibili nel bosco) nelle sue varie 
discipline legate alla respirazione e al controllo del corpo e della mente; 

- piste dello spirito con angoli distinti da simboli di riflessione spirituale; 
- piste dell’arte contrassegnate dalla presenza lungo il percorso di opere di vari 

artisti regionali che vogliano esporre; 
- pista della conoscenza, nella quale si insegna l’orientamento rispetto ai punti 

cardinali e la posizione della località in funzione delle montagne circostanti, si 
spiegano le differenze tra gli alberi, tra pini, abeti, larici e cirmoli e ci si possa 
soffermare sulle tracce nella neve dei vari animali che abitano il bosco e i luoghi 
in cui si scia; a questo proposito sensibilizzare sul rispetto dell’habitat montano 
che deve essere attraversato senza lasciare rifiuti di vario tipo; 

- campetti in piano in cui con gli sci ai piedi si possa praticare in versione sciistica 
l’arte del Tai Chi, nato come sistema di autodifesa - Tai Chi Chuan significa 
letteralmente "suprema arte di combattimento" – che si è trasformato nel corso 
dei secoli in una raffinata forma di esercizio per la salute ed il benessere (Slow 
medicine – Slow ski): una sequenza di movimenti lenti con cui si impara ad 
acquietare la mente, a muovere il corpo in modo rilassato e consapevole, a 
calmare il respiro.  

 
Questi percorsi potrebbero essere proposti anche aspettando la neve, e rendere così 
appetibili periodi considerati di bassa stagione, ma ricchi di bellezza e di possibilità di 
vita sana. 
Proprio l’inserimento dell’obiettivo salute legato allo stile di vita, all’attività fisica, al 
benessere ormai riconosciuto a livello scientifico che si riceve quando si attraversa un 
bosco dovrebbe motivare una frequentazione della montagna al di là delle attività 
sportive usuali e allargare l’offerta ai luoghi meno conosciuti, quindi meno frequentati, 
ma altrettanto ricchi di possibilità. 
E la ricaduta economica sarebbe consequenziale a ogni livello, ridando vita a luoghi 
che ora assistono alla chiusura a volte dei pochi punti di ristoro o di negozi di beni 
primari. 
Nel testo Terapia forestale, scritto in collaborazione tra il CNR e il CAI, uscito nel 
2020, si legge a pag. 9: 

“Respirare a pieni polmoni... un tempo significava prendere aria pura, carica di 
ossigeno e libera da inquinanti; oggi sappiamo che quest’aria respirata nella foresta è 
anche piena di terpeni emessi dagli alberi stessi. Piccolo ma enorme salto di 
conoscenza.  

Immergersi nella foresta diventa un bagno di salute, inavvertitamente permeati di 
sostanze emesse dalle piante e dal sottobosco, biologicamente attive sul cervello, sul 
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fisico e sullo spirito. Il bello è che tutto questo oggi è studiato, analizzato e 
confermato dalla ricerca descritta in questo libro.” 

(Fabio Firenzuoli  Direttore del Cerfit 
Centro di riferimento per la Fitoterapia, Regione Toscana ,Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze 
Professore a c. di Fitoterapia, Università di Firenze, Coordinatore scientifico Master in “Fitoterapia generale e clinica” ) 

Questo discorso logicamente porta a considerare l’importanza della scuola per 
introdurre i bambini e i giovani nell’ambiente montano che in Valle abbiamo la 
fortuna di poter vivere a brevi distanze e tutto l’anno. 

Le istituzioni scolastiche dovrebbero finalizzare l’educazione fisica inserendo attività 
legate alla montagna o proporre percorsi interdisciplinari in cui gli aspetti geografici, 
ambientali, culturali, salutari potrebbero confluire, offrendo a tutti la possibilità di 
conoscere l’ambiente montano. 

Per quanto riguarda l’attività invernale durante il periodo scolastico, ad esempio, le 
varie scuole dovrebbero costituire una specie di magazzino dove tutti possano trovare 
abbigliamento e attrezzature idonee, creato raccogliendo vestiti, sci, scarponi, 
ciaspole o quant’altro, donati da chi non li usa più o da chi li vuole dare e permettere 
così a tutti, senza costi, di poter accedere alle attività in montagna. 

L’Assessorato ai trasporti, come ultimamente in parte è stato offerto, dovrebbe 
estendere un pass gratuito per gli studenti. 

L’obiettivo comune rimane che ogni studente non possa non conoscere l’ambiente 
montano nel quale vive e trarne tutti i benefici, partendo dalla salute per arrivare alla 
conoscenza. 

 

 
 
 
 
 
 


