
IL DEBUTTO DI “LIV ALONG THE WAY” SU SALOMON TV
L’episodio segue Liv Sansoz mentre scala le 82 vette delle Alpi oltre i 4.000 metri

 

hashtag di riferimento: #TimeToPlay

ANNECY, FRANCIA - Nel 2016, l'alpinista professionista, sciatrice e parapender Liv Sansoz ha 
proposto a Salomon, suo partner da molto tempo, un'idea per un nuovo straordinario progetto. 
L'atleta di Chamonix voleva scalare, sciare e volare in parapendio le 82 cime delle Alpi che 
superano i 4.000 metri. Nel marzo del 2017, Sansoz  ha iniziato la sua ricerca con una troupe di 
Salomon TV per seguire la sua avventura… e il 7 maggio su Salomon TV (TV.salomon.com) fa il 
suo debutto con “Liv Along the Way”, il film che racconta gli sforzi affrontati dalla francese in 
questa importante avventura, e illustra le varie sfide fisiche e mentali che ha affrontato in tutta 
la sua carriera, prima come Campionessa del Mondo di arrampicata sportiva e ora come 
alpinista, sciatrice e parapender.

"Impari molto su di te in un progetto come questo, sullo stare in montagna e su come muoverti", 
racconta umilmente Sansoz. "Ho trascorso molti anni arrampicandomi e gareggiando, dedicandomi 
alle competizioni per cercare di vincerle, in modo piuttosto egoista. Ora il modo di scalare le 
montagne è molto più attento all'aspetto umano. Questo progetto non sarebbe mai stato possibile 
senza i miei 21 amici che mi hanno accompagnato e che sono venuti con me in questi giorni. Essendo 
sulla stessa corda, si tiene la vita vicendevolmente dell’altro nelle proprie mani ed è qualcosa di molto 
particolare, si viene a creare solidarietà, fiducia e affidabilità l'uno nell'altro. Condividere questa 
esperienza con gli amici che significano così tanto per me è stato davvero speciale".

Per il progetto “Liv  Along the Way”, la Sansoz  ha scalato quasi tutte le classiche cime francesi, 
italiane e svizzere nell'ultimo anno, tra cui il Monte Bianco, il Cervino, il Weisshorn, il Bernina, il 
Gran Paradiso e il Monte Rosa. Ha scalato ogni cima con amici diversi, sempre solo con le 
proprie forze senza mai usare impianti per poi sciare, volare in parapendio e scendere a seconda 
della neve e delle condizioni meteorologiche incontrate di volta in volta.

Per immortalare il viaggio di Liv, il team Salomon TV di Switchback Entertainment è stato con lei in 
diverse ascese, tra cui il Gran Paradiso, il Dôme de Neige, il Barre des Écrins, l'Aiguille de 
Bionnassay, l'Hérens, l'Aletschhorn, l'Arête du Diable, il Monte Bianco du Tacul e La Dent Blanche.

"Avendo l'equipaggio e il fotografo c'è più lavoro in termini di logistica e organizzazione", dice 
Sansoz, "ma è stato molto divertente e le riprese e le immagini che hanno realizzato sono 
bellissime. Sono davvero contenta del film".

Mentre è giunta l’uscita del film,  alla Sansoz sono rimasti solo 6 cime delle 82 che ha deciso 
di raggiungere in vetta.
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"Con tutta la neve che abbiamo avuto, l'inverno è stato fantastico per lo sci, ma non così buono per 
l'alpinismo, quindi il progetto ha richiesto più tempo di quanto pensassi” spiega, e aggiunge: 
"Dipende sempre molto dalle condizioni meteorologiche, e la parte più difficile ora è l’attesa di 
finire gli ultimi sei vertici".

A 15 anni Liv  ha scalato il Monte Bianco e all'età di 18 anni ha vinto il suo primo Campionato 
Mondiale di arrampicata sportiva. Negli ultimi anni, l’atleta di Bourge-St Maurice, è diventata 
abilissima con il parapendio, che le permette di vedere le sue amate montagne da un altro punto di 
osservazione. Sebbene abbia continuato a vivere le sue diverse passioni, quest'inverno mentre 
aspettava il momento che le avrebbe permesso di “conquistare” le ultime 6 cime del progetto “Liv 
Along the Way”, l’atleta del Team Salomon ha ammesso che è stato difficile rimanere pazienti…

"L'ultima scalata che ho fatto è stata il 1 °  novembre e ora siamo ad aprile, sono quasi sicura che potrei 
fare altre quattro cime durante l'inverno", dice Sansoz. "Ogni settimana guardavo il meteo sperando di 
andare, e ogni settimana dovevo essere sempre più paziente. La settimana scorsa mi sono sentita molto 
frustrata e poi mi sono detta: sono sempre le montagne a decidere”.

IMMAGINI: DOWNLOAD
All PHOTOS, CREDIT: Ben Tibbetts

L’EQUIPAGGIAMENTO DI LIV:
Ecco il set-up che Liv  sta utilizzando nel suo progetto di scalare le 82 vette delle Alpi che superano i 
4.000 metri:

SUMMER
• Wayfarer Incline Pant
• X-Alp Mountain Pant
• X-Alp Jacket 
• X Alp Fleece
• Bonatti Jacket
• S/LAB X-Alp Carbon 2 GTX shoes
• X-Alp Bag 23 
• MTN Carbon S3 poles
• X-ALP WS GLOVE
• Haloes Down Hybrid Hoodie

###
Nata nelle Alpi francesi nel 1947, Salomon è da sempre impegnata a favorire il progresso degli sport di 
montagna, attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi che permettono agli sportivi di divertirsi, di progredire
e di migliorare le proprie performance nella loro attività outdoor preferita. L’Azienda produce e 
commercializza footwear, apparel e attrezzatura per i più diversi sport  outdoor. I prodotti sono studiati e 
messi a punto nel Design Center a Annecy, dove ingegneri, designer e atleti collaborano nella ricerca di 
soluzioni innovative in grado di valorizzare le esperienze outdoor di coloro che vivono la natura come fosse 
una straordinaria area giochi.

www.salomon.com
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WINTER 
• S/LAB Minim Skis
• Skin X-ALP Skins
• MTN Lab Helmet
• X-Alp Bag 30 Bag
• MTN Carbon S3 Poles
• X-ALP WS GLOVE
• Haloes Down Hybrid Hoodie jacket
• S/LAB X-ALP Shoes
• X-Alp Mountain Pant
• X-Alp Jacket
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