
WOLFGANG HELL E SUUNTO 
PRIMI SULLA CIMA BRENTA ALTA

L’ALTOTESINO, ENTRATO DA POCO NELLA PRESTIGIOSA FAMIGLIA DEGLI AMBASSADOR 
DEL MARCHIO FINLANDESE, SI È RESO PROTAGONISTA (CON IL SUO OROLOGIO 
TRAVERSE) DELLA PRIMA ASCESA E DISCESA SCI AI PIEDI DELL’IMPEGNATIVA 
MONTAGNA, IL TUTTO IN PIENO SPIRITO “GO EXPLORE”
Sembra proprio che il connubio Wolfgang Hell e Suunto Traverse abbia fatto centro. L’Ambassador 
Suunto, infatti, con il supporto dello strumento da polso Traverse, il 19 marzo scorso è riuscito 
nell’impresa di raggiungere e discendere con gli sci per primo la Cima Brenta Alta (quota 2.960). 
L’idea nasce dalla volontà di Wolfgang di “fare” qualcosa di nuovo nella zona del Brenta Centrale. 
Così, dopo avere passato praticamente buona parte dell’inverno a individuare e esplorare nuove 
linee in Val di Rabbi (TN) finalmente l’obiettivo è stato individuato appunto nella la Cima Brenta Alta.
Una volta scelta la cima però non è stato facile  per Wolfgang (insieme ai compagni di cordata 
Andrea e Luca) preparare la salita e la discesa perché non esisteva nessun materiale 
fotografico. In questo senso Suunto Traverse ha fornito un ottimo supporto facendo valere le 
sue “doti” di preciso strumento di raccolta dati di navigazione. Al termine dell’impresa quindi, 
scaricati i dati  e le traccie, Wolfgang ha potuto ottenere un altissimo livello nei dettaglio di quanto 
fatto, rendendo questa “prima” quanto mai particolareggiata in tutte le fasi.

Ecco il racconto di Wolfagang: “L’idea iniziale era quella di seguire la via normale estiva sul  lato 
sinistro della montagna, ma successivamente scoperto l’esistenza di un canale (vedi foto, ndr) 
sulla destra, collegato alla direzione della cima abbiamo fatto qualcosa di diverso. Questo è stato 
un passaggio fondamentale che ci ha permesso di evitare l’utilizzo della corda doppia sulla fascia 
rocciosa, tenendo viceversa praticamente sempre gli sci ai piedi, che era il nostro obiettivo”. 
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Questa impresa  racchiude tutto lo spirito “Go Explore” di Suunto Traverse e, per questo, il 
brand finlandese si congratula con l’Ambassador Wolfgang Hell per avere per primo 
raggiunto e disceso sci ai l’impegnativa e inesplorata Cima Brenta Alta. Insieme siamo 
pronti a nuova avventure!

       IMMAGINI WOLFGANG HELL / CIMA BRENTA ALTA (25 mb)         DOWNLOAD

ABOUT WOLFGANG HELL
Wolfgang Hell, classe 1980, è Ambassador Suunto. L’altotesino è un atleta proiettato agli sport “in 
quota” a tutto tondo, infatti, è stato un forte interprete dello sci alpino a livello internazionale, è 
aspirante guida alpina, freerider, scialpinista, alpinista di alto profilo e istruttore di arrampicata 
sportiva. Non a caso il suo nome è conosciuto sul territorio montano nazionale, e non solo. La sua 
“carta d’identità professionale” si completa con l’esperienza maturata con anni di lavoro a fianco di 
grandi aziende e noti brand sportivi, inoltre è un moderno comunicatore poiché utilizza con 
efficacia i principali canali di comunicazione web e web 2.0.

AL SUO POLSO DI WOLFGANG HELL SUUNTO TRAVERSE
Wolfgang Hell è il primo Ambassador Suunto italiano a utilizzare Suunto Traverse con fascia cardio 
Smart Sensor. L’abbinamento tra l’atleta e questo specifico modello di orologio GPS sta nel fatto 
che “entrambi” sono declinati al mondo dell’outdoor, a 360°. Certamente l’esperienza di Hell 
nell’ambito sportivo montano abbinata a Suunto Traverse, orologio hi-tech Made in Finland in 
grado di unire le tradizionali funzioni outdoor a un sistema di navigazione, il tutto racchiuso in una 
cassa resistente di moderna concezione, sono il completamento ideale della simbiosi tra uomo e 
prodotto, necessaria per raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi.
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