
Il padre dello sci è l’ingegnere svizzero Adolfo Kind, che nel 1896 porta a Torino due paia
di «assi» di frassino: gli «ski» norvegesi. Li mostra agli amici nella bizzarra abitazione
che si è fatto costruire in stile nordico, con tetti alti e spioventi, non lontano dal Po e dal
parco del Valentino, nel triangolo che oggi separa corso Dante da Torino Esposizioni. La
si può ancora oggi ammirare e la sua eleganza mista a ingegno trasmette il ricordo di
qualcosa di magico, irripetibile, meraviglioso.
Il testimone Ettore Santi sostiene che Kind e compagni abbiano calzato i loro sci sul tap-
peto di casa, divertiti e stupiti, e impazienti di lanciarsi sulla prima neve:
La prima lezione la diede appunto lui, Kind, nella sua casa di Torino. Aveva invitato alcuni amici e presen-
tò loro due paia di sci, i primi sci. E lì, gli invitati increduli, si provarono a calzarli tentando anche di com-
piere una “voltata”. Le prime sciate ebbero poi luogo in collina, su qualche prato, spingendosi a cercarne
fino all’Eremo e seguendo, in discesa, strade incassate. Di sera le esercitazioni avvenivano sui brevi cocuz-
zoli del Parco del Valentino.
Ma che era Adolfo Kind? 
Era figlio di un pastore protestante - scrive Giorgio Calcagno sulle pagine de «La Stampa» -, veniva da
una famiglia del gruppo walser che per secoli era vissuta negli alti pascoli della valle di Davos, con la man-
sione, tra l’altro, di tenere aperti i passi alpini. La montagna faceva parte del suo patrimonio genetico; anche
se, dal Quattrocento, i Kind erano scesi a Coira, la capitale dei Grigioni. E a Coira Adolfo Kind era nato, nel
1848: l’anno in cui nasceva tutto in Europa, e perfino in Svizzera. Dopo gli studi di chimica si era laureato
ingegnere a Basilea e si era trasferito presto in Italia, per andare a dirigere la fabbrica di candele Mira.
L’avventura delle candele finì con un brusco licenziamento e Kind cercò fortuna a Torino,
dove allestì una fabbrica di lucignoli destinati a illuminare sacrestie e austeri palazzi
nobiliari mentre intorno nascevano e proliferavano le lampadine.
Ma Kind aveva ben altro per la testa: lo sci lo aveva conquistato perché rispondeva per-
fettamente a quel connubio di ingegno illuminista e di energia visionaria che indicava la
strada del progresso all’alba del Novecento. Un modernismo addolcito da tenaci rimini-
scenze romantiche, una forza di volontà fortemente condizionata dalla passione, dal
gusto, dal sentimento.
Straordinario era il mezzo e straordinaria fu la facilità con cui lo sci si sposò con la tra-
dizione alpinistica, conquistando gli austeri figli del Club Alpino Italiano e i primi «senza
guida» che nel 1904 fonderanno a Torino il Club Alpino Accademico. Evidentemente
tanto austeri non erano, gli alpinisti subalpini, e lo sci fornì loro due risposte ad altret-
tanti bisogni: ufficialmente li aiutò a raggiungere e a scalare le montagne d’inverno, ma
inconsciamente li liberò dal fardello della vetta consentendo loro di giocare sui campi di
neve, di «volare» come gli uccelli, di lasciarsi andare. Le azioni infantili che in parete
potevano costare facilmente la vita, sugli sci diventavano divertimento, ebbrezza, tecnica,
liberazione. […]
Nel mese di dicembre 1901, sull’esempio dei club austriaco e svizzero, nacque lo Ski
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Adolfo Kind.
(Archivio Gazzetta del Popolo, 
sez. I, 1161)

    



Club di Torino e la «Rivista» del CAI registrò sulle
sue pagine l’avvenimento:
Per iniziativa dell’ingegner Adolfo Kind e di altri soci del CAI il
21 dicembre ebbe luogo in Torino alla sede del Club [in via
Alfieri 9, ndr] una riunione tra i dilettanti di pattinaggio alpino
cogli «ski», nella quale venne fondato lo Ski Club allo scopo di
addestrarsi al pattinaggio ed alle escursioni cogli «ski» e di dare
uno sviluppo allo sport invernale. Nella stessa seduta venne
pure discusso e approvato un apposito regolamento. La Società
a tale scopo si provvederà di un locale sulle montagne dei din-
torni di Torino, il quale verrà adibito a Sezione sociale e nelle cui
vicinanze si troverà il Campo sociale di esercitazione. Capo della
Società è un direttore, il quale chiamerà due soci a coadiuvarlo
nell’Amministrazione. I soci sono divisi in due categorie: gli
effettivi, che debbono pure essere soci del CAI, oppure ufficiali
delle truppe alpine, e gli aggregati da reclutarsi tra le signorine
e gli studenti. La quota è fissata in L. 5 annue. […]
I soci fondatori dello Ski Club sono ventinove e anno-
verano quasi tutti i personaggi più aperti dell’alpini-
smo piemontese di inizio secolo: Ettore Canzio,
Giacomo Dumontel, Adolfo Hess, Ubaldo Valbusa, lo
stesso Kind. Mancano i puristi e i tradizionalisti (per
esempio Guido Rey), ma figurano due genovesi
importanti: Lorenzo Bozano e Bartolomeo Figari. Alla
seconda Adunanza generale del 3 gennaio 1902
Adolfo Kind viene nominato direttore dello Ski Club:
non presidente ma direttore, e anche questa qualifica
non è casuale perché distingue l’approccio assai
pragmatico del gruppo degli sciatori dalla configura-
zione più gerarchica, in un certo senso quasi sacer-
dotale, del Club Alpino Italiano. D’altronde la filosofia
della montagna è uguale per tutti e lo sci non è altro
che un mezzo di cui ancora non si percepiscono le
rivoluzionarie potenzialità. […]
Il  6 gennaio 1906, a Oulx, viene inaugurata la «prima stazione alpina italiana» con note-
vole partecipazione di sciatori e di pubblico. Nel mese di febbraio, a Sauze, si organizza
il primo corso di «ski» rivolto non solo ai soci degli Ski Club ma anche agli ufficiali dei
reggimenti alpini, e a dirigerlo viene chiamato il celebre campione norvegese Harald
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Bardonecchia - Gare di Ski, 7 febbraio
1915, cartolina.
(Collezione privata)



Smith. […]
Nel 1907 arrivano le prime gare internazionali
al Colle del Monginevro, con buone prestazio-
ni. 
Da allora in poi le gare si susseguono di anno
in anno, con il coinvolgimento di un numero
sempre più vasto di persone e di enti. In occa-
sione delle gare internazionali svoltesi a
Bardonecchia dal 5 al 7 febbraio 1910, lo Ski
Club Torino, che ne è l’animatore, coinvolge
l’amministrazione civica torinese che partecipa
all’iniziativa mettendo in palio una coppa del
valore di 135 lire.
Se la popolarità dello sci aumenta enormemen-
te durante il ventennio fascista, la sua diffusio-
ne segna l’allentamento del legame con l’alpini-
smo.
La creazione di Sestriere è emblematica del
mutamento del modo di intendere la montagna:
dietro la profonda trasformazione pilotata dal
regime c’è un’interpretazione completamente
rivoluzionaria della montagna, non più avam-
posto isolato dalla modernità, ma, al contrario,
invenzione urbana attrezzata con le stesse infra-
strutture della città, in luoghi generalmente
creati ex novo a fini turistici e speculativi. […]
Automobile e sci diventano con Sestriere bino-
mio inscindibile e simbolo di modernità, spaz-
zando via la secolare mitologia dell’alpe disa-
gevole e silenziosa.
(Il brano è tratto da ENRICO CAMANNI, L’alpinismo
e lo sci, in Torino e lo sport. Storia e immagini,
Torino, Archivio Storico della Città, 2005).

72



73

Pagina a fronte: Bardonecchia, manife-
sto, 1952.
(Archivio Storico Bolaffi)

Littoriali. Bardonecchia, 24-29 gennaio
1933, foglio pubblicitario.
(Collezione privata)

E’ nata Sportinia, paradiso della neve,
opuscolo, circa 1950.
(Collezione privata)

Opuscolo dell’Ente provinciale per il
Turismo di Torino, copertina, 1948.
(Collezione privata)
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Giuseppe Romano, Colle di Sestrière,
manifesto, 1934.
(Archivio Storico Bolaffi)

Gino Boccasile, Val d’Aosta. Sport
invernali, 1940.
(Archivio Storico Bolaffi)

Publimeon, Limone Piemonte.
(Archivio Storico Bolaffi)

Pagina a fronte: Gino Boccasile,
Sestrière, 1946.
(Archivio Storico Bolaffi)
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