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TOFANA CORTINA FRECCIA NEL CIELO 

Backstage: i maghi delle piste perfette! 
 

Al calar del sole, ogni giorno, sulle piste di Cortina comincia la magia… 

Appena le piste vengono chiuse al pubblico e gli sciatori si dirigono verso il tepore degli 

alberghi, quattro uomini indossano le loro tute per sconfiggere gobbe, buchi e 

lastre di ghiaccio e far tornare le piste perfette e sicure, a prescindere dal tempo e 

dalle condizioni della neve. Sono loro, i gattisti di Tofana Freccia nel Cielo che, appesi 

a quel muro sul mondo verticale, si preparano a salire a bordo dei loro mezzi battipista: 

Roberto che vanta una grandissima esperienza e da anni batte la Forcella Rossa 

e le piste di Ra Valles, Augusto invece è alla Druscié A e sulle piste di Col Druscié, 

anche lui qui da quasi 30 anni, Michele gattista da poco più di un anno si occupa 

della zona bassa di Col Druscié, e Rodolfo, giovane ma esperto, batte la zona di 

Ra Valles.  

Un lavoro silenzioso e certosino, fatto di amore e dedizione e tantissima esperienza che, a 

detta dei nostri gattisti, non basta mai perché in alta montagna il pericolo è sempre dietro 

l’angolo e perché occorre conoscere bene le pendenze, il vento e il funzionamento delle 

valanghe per garantire quella sicurezza necessaria a chi, il giorno successivo, su quella neve 

si divertirà sci ai piedi ed emozioni nel cuore! Un mestiere pericoloso e solitario ma che 

offre estrema pace, specialmente quando in quota, come sulla Forcella Rossa o a Ra Valles, 

si può ammirare tutta la conca ampezzana illuminata.  

E quindi grazie: Roberto, Augusto, Michele e Rodolfo, grazie ai gattisti della Freccia nel Cielo!  
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