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Thomas Huber accompagna l‘Ötzi Glacier Tour
Una giornata all’insegna della montagna e di Ötzi
Nell’odierno 6 luglio, l’alpinista e scalatore bavarese Thomas Huber ha accompagnato un
appuntamento speciale dell’Ötzi Glacier Tour, un’escursione organizzata settimanalmente
dall’associazione museale archeoParc Val Senales e i suoi partner. L’Ötzi Glacier Tour ha
portato il gruppo internazionale composto da 20 partecipanti attraverso il ghiacciaio senalese
fino al luogo di ritrovamento dell’Uomo venuto dal Ghiaccio.
Thomas Huber, da sempre appassionato allo sport alpino, nel corso degli anni ha realizzato
numerose prime salite e spedizioni, sia da solo sia insieme a suo fratello Alex. In vari libri e
documentari lo scalatore tedesco racconta delle sue imprese. Nell’odierno 6 luglio Thomas
Huber ha accompagnato un appuntamento speciale dell’Ötzi Glacier Tour che da Maso Corto
porta al giogo Hauslabjoch e fino al luogo di ritrovamento di Ötzi sul giogo Tisa, per
concludersi, passando per il rifugio Similaun, a Vernago. Huber ha visibilmente fatto colpo sui
20 partecipanti: “Un compagno di avventure alla mano e divertente, che sa raccontare in modo
coinvolgente del suo vissuto incredibili!” lo descrive un partecipante della Germania. “Gli
appuntamenti speciali dell’Ötzi Glacier Tour sono sempre emozionanti!”, assicura Hannes
Oberhofer, responsabile AVS della Val Senales, che ha partecipato all’Ötzi Glacier Tour con
Reinhold Messner (2015), Hans Kammerlander (2012) e Gela Allmann (2017).
Indubbiamente il 54enne Huber ha da raccontare parecchio: le cime di Lavaredo in un giorno,
spedizioni ad.es. nell’Antartide, vari progetti di arrampicata di velocità come quello del parco
nazionale Yosemite (USA) e tanti altri. La direttrice dell’archeoParc, Johanna Niederkofler, è
entusiasta della partecipazione del vincitore del premio sportivo Piolet d’Or all’Ötzi Glacier
Tour e spiega: ”2021 è un anno particolare per la Val Senales: a settembre festeggiamo 30 anni
dalla scoperta di Ötzi e i 20 anni dell’archeoParc. Sono felice che proprio quest’anno una celebrità
dello sport alpino come Thomas Huber accompagna l’Ötzi Glacier Tour.”
In collaborazione con le società cooperative turistiche di Naturno e della Val Senales sono
state programmate due eventi collaterali: dopo la proiezione pubblica del lungometraggio “To
the Limit” (2007) di Pepe Danquart di ieri, oggi l’alpinista tiene una conferenza multimediale a
Naturno. “Una serie di manifestazioni che arricchisce il nostro programma estivo!” si trovano
d’accordo i direttori delle due società cooperative turistiche, Manfred Waldner e Uli Stampfer.
L’Ötzi Glacier Tour ha luogo ogni martedì. Fino al 26 ottobre l’escursione si svolge a piedi e dal
2 novembre come skitour. Il progetto come tutte le attività dell’associazione museale
archeoParc Val Senales è sovvenzionato dalla provincia autonoma di Bolzano, dal comune di
Senales e sponsorizzato dall’Alpin Arena Senales. Il prossimo appuntamento speciale dell’Ötzi
Glacier Tour è in programma il 29 marzo 2022: uno skitour primaverile con il glaciologo Georg
Kaser.
Informazioni sull’Ötzi Glacier Tour: https://www.archeoparc.it/it/oetzi-glacier-tour/
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