Sono Denis,
classe 1979, nato in Trentino e cresciuto a Mezzana in Val di Sole dove tutt’ora
vivo.
Pratico le attività legate alla montagna trasmettendo entusiasmo e passione a chi
trascorre del tempo in mia compagnia.
Con la mia famiglia gestisco un hotel a Mezzana e dal 1998
sono Maestro di Sci Alpino e Allenatore di Sci Club.
Da piccolo pensavo solo a sciare, ma poi all’età di 16 anni ho iniziato ad
avvicinarmi al mondo dell’alpinismo, con passeggiate, arrampicate e brevi gite
con gli sci d’alpinismo.
Incomincio a viaggiare per scoprire posti nuovi ed affrontare nuove avventure.
Nel 2000 entro nel CNSAS del Trentino e dopo 8 anni di volontariato, corsi
aggiornamenti vari, eccomi arrivare alla qualifica di Tecnico di Elisoccorso.
La passione per la montagna mi accompagna nella vita di tutti i giorni, così
decido di dedicarmi a tempo pieno e in pochi anni divento Guida Alpina.
Dal 2014 collaboro e dal 2017 entro in società della scuola delle Guide Alpine
Val di Sole, con cui sviluppiamo programmi, idee, viaggi e spedizioni in Italia e
nel Mondo.
Iscritto regolarmente al Collegio Regionale e Nazionale delle Guide Alpine,
Iscritto alla ooperativa delle Guide Alpine Trentino, dove con due corsi di
formazione mi sono specializzato sui lavori in Fune e Come preposto, in più ho
partecipato come docente ha diversi corsi di formazione sempre per la medesima
Soc. Cooperativa delle guide Alpine del Trentino.

Mi piace scoprire e viaggiare nel mondo verticale della Roccia, una forma di
poesia e tecnica per raggiungere le cime piu belle e discendere i canali di neve
l’inverno.
Nel ottobre 2016 costituisco OTDR-OutdoorMooving, che non è altro che un
marchio outdoor, che vuole far conoscere e crescere in tutto il mondo la nostra
passione, il nostro lavoro di professionisti della montagna.
Nel 2016 inizio un allenamento di Trailrunning avendo discreti risultati ad alcune
gare, tra cui la Stava Ski Race e la Dolomiti di Brenta Trail.
Per il 2017 avrò in programma alcuni obiettivi di trailrunning specifici compreso
l'attraversata dei 18 4000 del Monte Rosa, che purtroppo per una scivolata e un
infortunio si interrompono a metà.

www.outdoormooving.com
#outdoormooving
@outdoormooving

