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Axel Naglich accompagna l‘Ötzi Glacier Tour
Gli organizzatori sono lieti della giornata di successo
Oggi, martedì 5 marzo, lo sciatore estremo Axel Naglich ha accompagnato un
appuntamento speciale dell’Ötzi Glacier Tour. Naglich, insieme alla guida alpina
Robert Ciatti, ha accompagnato questo ski tour, dal ghiacciaio senalese fino al luogo
di ritrovamento di Ötzi per poi tornare di nuovo a Maso Corto. L’Ötzi Glacier Tour è
organizzato ogni martedì dall’archeoParc con il gentile supporto delle Funivie della
Val Senales.
Naglich conosce le nostre montagne sin dalla sua partecipazione all’attraversata
alpina “Fischer Transalp 2016” e questa di oggi era la sua seconda volta sull’luogo di
ritrovamento di Ötzi. La sua voglia di salire sempre in alto sulle montagne la spiega
così:” Le montagne per me sono magiche, hanno una specie di vibrazione positiva. […]
Non so perché, ma adoro essere in alto alle montagne e sono sempre dispiaciuto quando
devo tornare giù.” Giù il gruppo è sceso con gli sci sulla neve fresca con un bellissimo
tempo in montagna.
In seguito all’Ötzi Glacier Tour il gruppo si è riunito nella Kurzhof-Stube e Axel
Naglich ha raccontato della sua partecipazione alla discesa con gli sci più lunga del
mondo dal Mount St. Elias in Alaska. “Gente particolare in un posto particolare“ era il
riassunto di un partecipante dalla Germania. “Sono molto sodisfatta e contenta del
Tour riuscito” ha sintetizzato la giornata di oggi la direttrice del archeoParc Johanna
Niederkofler.
Fino al 30 aprile si può partecipare alla variante con gli sci della Ötzi Glacier Tour, dal
2 giugno inizierà la variante alpinistica senza sci che porterà i partecipanti fino al
luogo di ritrovamento di Ötzi al giogo di Tisa, passando al rifugio Similiaun per
arrivare fino a Vernago.
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