
KILIAN JORNET PRESENTA IL SUO BREVE DOCUMENTARIO TROLL WALL

Il film documenta la sua discesa con gli sci dalla ripida Fiva Route in Norvegia
 

hashtag di riferimento: #TimeToPlay #SalomonTv

L'atleta Salomon Kilian Jornet è orgoglioso di presentare Troll Wall, un documentario pubblicato su 
Salomon TV che mostra la prima discesa sugli sci della ripida Fiva Route in Norvegia, che Jornet 
ha completato un anno fa, nel febbraio 2018. La Fiva Route è a Trolltind, dove si trova il Troll Wall. 
Il film è online dalla giornata di martedì 19 febbraio.

"Il tracciato che percorre la Fiva ha attirato la mia attenzione sin da quando mi sono trasferito in 
Norvegia, ma mi ci sono voluti più di due anni per trovare il giorno perfetto per tentare la 
discesa", dice Jornet. "Questo breve documentario racconta la discesa e anche parte della storia di 
come ho iniziato a sciare e perché lo sci mi interessa così tanto".

La parete verticale più alta d'Europa, il Troll Wall (Trollveggen in norvegese) ha una pendenza che si 
estende in 1.100 metri, sulla parete nord del Trolltindan (1.788 metri), situata nella valle di Romsdalen 
in Norvegia. Sul lato destro della parete rocciosa si trova la Fiva, una via mitica nella storia dell'alpinismo 
norvegese. Con 1.700 metri di lunghezza e con un'inclinazione media tra i 55º e 60º, è l'unica via sulla 
parete rocciosa non verticale. Per anni, è stato tra gli obiettivi di molti sciatori e alpinisti.

Jornet ha iniziato a pensare all’impresa due anni fa, quando si è trasferito nella zona. Da allora, ha 
passato ore a studiare il percorso, esaminandolo e aspettando le condizioni ottimali per tentare una 
prima discesa sugli sci. Le nevicate dello scorso anno hanno fornito il momento ideale.

"Il 17 febbraio 2018 sono andato a ispezionare il percorso. Ho capito subito che le condizioni 
erano molto favorevoli. Nello sci ripido le condizioni non sono mai perfette, quindi mi sono reso 
conto che dovevo provare" commenta Jornet. "È stata un'esperienza molto interessante, ma 
impegnativa. Il tratto superiore è forse il più complicato, sono i 200 metri più verticali che abbia 
mai sciato. In seguito, c’è un canale piuttosto stretto di 400 metri e poi 100 metri di tratto più 
sciabile, ma molto ghiacciato e ripido. È un percorso molto esposto dove ti devi completamente 
concentrare, ma alla fine il risultato è stato molto soddisfacente”.
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• Salomon X-Alp Ski (79mm di larghezza, 160 cm di lunghezza) 
    con attacco ATK Trofeo
• Bastoncini: Salomon Sense 120cm
• Scarponi: Gignoux nero
• Ramponi: ibrido Petzl Irvis
• Piccozze: Petzl Gully (x2)
• Casco: Salomon MTN Lab (prototipo light)
• Corde: Petzl Altitude
• 1 attacco per moschettone di sicurezza
• 2 viti da ghiaccio (luce laser speed)
• 6 chiodi
• Imbracature
• Gancio per piccozza

• Corda Rab 5mm - dyneema 60m
• Pantalone soft shell
• Guscio soft shell
• Giacca Salomon Hoodie
• Guanti (un paio sottile e uno caldo di Salomon QST)
• Zaino 30L Salomon QST
• Occhiali da sole Salomon Kantenga
• Bonie / Buff
• Pelli: Pomoca Race 70mm
• Suunto Spartan Watch
• Fotocamera GoPro Hero 6
• Smartphone

Il film debutta a poco meno di due settimane dall’ultima impresa di Jornet.  Kilian ha portato 
a termine un altro progetto monumentale sugli sci,  un nuovo record mondiale salendo ben 
23.486 metri di dislivello positivo con gli sci in 24 ore,  il Progetto Hamster:  l’8 e il 9 febbraio 
Jornet ha fatto 51 salite di 195 km in 24 ore.

Troll Wall è stato un progetto molto diverso da quest’ultimo: Jornet ha fatto una sola salita e 
un'attenta discesa della Fiva Route. Il cortometraggio racconta di questa prima discesa, ma parla 
anche dell’evoluzione di Jornet nello sci estremo. Include testimonianze di sciatori di primo livello 
nello stesso campo, come Vivian Bruchez, il mentore di Jornet.

"Kilian proviene dallo sci alpinismo, ma fino al 2012 non aveva ancora iniziato a fare sci estremo”, 
spiega Bruchez nel film. “Apprende velocemente e ha capito presto come combinare le sue abilità 
di sci alpinismo per essere in grado di applicarle in questa nuova disciplina".

Il breve documentario di 8 minuti e 30 secondi può essere visto sul sito di Kilian Jornet 
e su Salomon TV a partire da martedì 19 febbraio

Di seguito è riportato un elenco degli attrezzi usati da Kilian nel Troll Wall:

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD

www.salomon.com
Per seguire le notizie del mondo Salomon Freeride & Touring: 

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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