
 

Eliski regole non scritte e considerazioni 

 

L'Heliski è una attività divertente che permette anche a chi non è esperto di sci-alpinismo di raggiungere posti 

che altrimenti non sarebbero raggiungibili, tuttavia non promettiamo a tutti la certezza di fare Heliski sempre, 

perchè questa è un'attività complessa che richiede la combinazione di molti fattori in positivo: 

- La meteo prima di tutto deve essere perfetta, senza neppure un minimo di vento, che in alta montagna, 

con il bel tempo è solo raramente possibile. 

- Le condizioni di innevamento devono essere ottimali e il rischio valanghe o altro pericoli oggettivi (vedi 

crepacci sui ghiacciai....) devono essere minimi, soprattutto se si devono percorrere itinerari non ancora 

tracciati e dove il fatto di non essere saliti a piedi non permette di verificare la consistenza e la stabilità del 

manto nevoso. 

- Le condizioni fisiche dei partecipanti devono essere molto buone perchè spesso si vola in quota e lo sbalzo 

di altitudine in tempi ridottissimi può essere causa di problemi ma soprattutto di eccessivo affaticamento. E' 

per questo che cerchiamo sempre di proporre ai nostri clienti almeno una giornata di sci fuoripista come 

preparazione e test prima della giornata di heliski vera e propria. Giornata che ha anche lo scopo di essere di 

preparazione e nella quale informiamo i nostri clienti su tutto quello che è necessario sapere e che spesso si 

trasforma in un piacevole mini-corso di fuoripista e di sicurezza in ambiente invernale. 

- La tecnica sciistica dei partecipanti deve anche essere molto buona ed il controllo degli sci senza possibilità 

di errori soprattutto se ci si muove su terreno glaciale dove la presenza di crepacci richiede spesso la necessità 

di seguire con precisione un'unica traccia. 

- La neve deve essere bella e divertente la discesa che "ne valga la pena": riteniamo non abbia senso 

spendere un sacco di soldi, alzarsi presto, creare inquinamento e rumore per poi fare una discesa che si 

potrebbe comunque raggiungere con gli impianti, magari solo con una breve risalita o per sciare sulla neve 

crostosa su cui non si riesce a fare neppure una curva! 

Tendenzialmente sconsigliamo ai nostri clienti la pratica di questa attività se viene a mancare anche una 

sola delle sopracitate condizioni. 

Vogliamo inoltre far notare che l'Heliski anche se fatto osservando le normative ed un codice deontologico 

che anche se non scritto ha delle regole molto importanti, è comunque un'attività ad alto impatto 

ambientale e quindi va eseguito senza abusarne. 


