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Enzo Cardonatti e Linda Cottino
presentano

“Patrick Vallençant: La Pente”
la discesa con gli sci della parete ovest dello Yerupaja 6650 m
Patrick Vallençant è nato a Lione nel 1946 ed è
stato uno scialpinista, alpinista, guida alpina e
maestro di sci francese. È famoso per le sue discese
di sci estremo effettuate sulle Alpi e su montagne
extraeuropee negli anni settanta, molte delle quali
prime discese. Unitamente ad altri pionieri dello sci
estremo come Anselme Baud e Heini Holzer ha
praticato e definito questa disciplina con un’etica
rigorosa legata alla salita alpinistica delle pareti poi
scese in sci, senza l’uso di mezzi meccanici.
È scomparso nel 1989, in seguito ad un banale
incidente mentre arrampicava nella falesia di Beaume
Rouge nelle Cevenne.
Il film di Pierre Saloff-Coste racconta l’arrivo di
Vallençant al villaggio andino, l’avvicinamento alla
parete con i due simpatici e curiosi portatori locali e
quindi la salita e la discesa dell’immensa e
spettacolare parete ovest dello Yerupaja nelle Ande
peruviane effettuata nel giugno 1979.
Girato con tecnica professionale viene presentato
nella versione originale in lingua francese.
Da connotati un po' autocelebrativi il film
rappresenta molto bene il “personaggio” Vallençant:
bohémienne e fuori dagli schemi, attraverso
l’alpinismo ed in particolare lo sci estremo ha potuto
esprimere la sua ribellione di cittadino di origini
sociali modeste, ponendosi con coraggio e caparbietà “contro” le convenzioni dell’allora molto chiuso
e rigoroso mondo dell’alpinismo francese.
Enzo Cardonatti editore, autore di guide dedicate allo sci estremo, è un appassionato di questa
disciplina sia nella pratica che nella ricerca storica. Membro del G.I.S.M.( Gruppo Italiano scrittori di
montagna) e full member dell’Alpine Club
In tandem con Linda Cottino, appassionata di scialpinismo e trail running, che per anni ha diretto la
rivista Alp e continua a occuparsi di sport e cultura della montagna, presenterà il film e il suo
protagonista, Patrick Vallençant, proponendo dopo la visione una riflessione sull'evoluzione storica
della disciplina.

