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“AMA-BILMENTE” 2021 e Moreno Pesce

Mi chiamo Moreno Pesce, adoro la montagna. Fin da bambino, io davanti 
con lo zaino in spalla e dietro i miei genitori…ben staccati!!!
Un giorno, la mia vita si è fermata. Forse andavo troppo di fretta. Ho 
imparato a guardare…pensare…e aspettare…dopotutto, perdere una 
gamba, non è poi così grave, se questo non ti blocca la voglia di vivere. 
Un incidente motociclistico mi ha sbattuto a terra in tutti i sensi e la vita 
ha cambiato significato.
Sono rinato quando ho capito che la sola differenza è che ora sono solo 
un po’ più lento quando corro o 
cammino. 
Il mio scopo è continuare a farlo non solo per me, ma per far emergere 
quella stessa forza che mi ha fatto riiniziare a vivere, in ogni persona che 
possa pensare di mollare perché qualcosa nella loro vita è cambiato 
irreversibilmente.

Una forza che ogni giorno mi ritorna più forte di prima e mi accompagna 
in tutte le cose che faccio. 

Non si è disabili perchè non si ha una funzione corporea, ma perchè non 
si usano tutti gli altri talenti a 
disposizione per raggiungere il proprio sogno.

La mia missione è pormi degli obiettivi e cercare di raggiungerli come 
traguardi, che sono solo dei 
traguardi intermedi, trasmettendo l’energia che mi anima ogni volta ad 
intraprendere qualsiasi avventura.

Con questa motivazione di base, ho pensato di provare a salire il Monte 
Rosa con altri “amici di gamba”. Le mie esperienze passate, mi 
permettono di dire che la cosa può essere fattibile anche per altri. La 
montagna di per se, rappresenta un ambiente non accessibile di suo, ed 
in contemporanea può essere usata in senso metaforico come 
riferimento per rappresentare le problematiche che un disabile
amputato si trova a vivere nel suo percorso di vita.



LA NASCITA DEL PROGETTO 

Il progetto “AMA-BILMENTE”, è nato grazie alla collaborazione tra lo staff AMA e un gruppo di guide, che si sono messi a disposizione 
per aiutarci e approfondire le conoscenze per aiutare altri disabili in futuro. Non sarà il risultato del singolo, ma il risultato del 
gruppo. Ognuno col suo tempo, più o meno veloce. Il tempo non conta. Il valore da condividere è il viaggio comune. Il legame che si 
crea tra le parti.

Il Team prevede la presenza di ragazzi amputati. Al fianco di ogni persona con disabilità, oltre alla guida, c’è un compagno di 
“viaggio”. L’esperienza vissuta sui monti fino ad oggi mi ha permesso di capire che aiuta, dal punto di vista della sicurezza, del 
supporto psicologico e, non da ultimo, quello tecnico, in caso di rotture meccaniche della protesi.

La disponibilità ricevuta da AMA, è stata molto importante, anche in fatto di numeri. I dati dell’analisi Media, possono far capire la 
copertura mediatica dell’evento e farne parte attiva, è un motivo in più per essere onorati e riconoscenti verso chi crede in noi.



PARTENARIATO

Il progetto “AMA-BILMENTE” nasce con lo scopo di trasmettere un importante messaggio 
sociale sia alle persone diversamente abili che alle persone normodotate: la disabilità 
aumenta con il pregiudizio. Come ben noto, l’invalidità non è solo un concetto fisico, ma una 
ideologia ben radicata nel pensiero comune che vede il disabile come una persona 
emarginata e dalle poche possibilità fisiche. Lo scopo del gruppo è di abbattere la montagna 
psicologica della disabilità affrontando le montagne vere, comunicandolo con messaggi 
chiari.



AMA-BILMENTE si svolgerà in contemporanea con la manifestazione regina AMA 
e si articolerà sullo stesso percorso dei normodotati, con partenza però dalla 
Capanna Gnifetti. Si tratta  di un evento che nel corso degli ultimi anni ha 
registrato un’affluenza e una presenza internazionale sempre crescenti.

Il piano di comunicazione sarà supportato da media della carta stampata, social, 
web e televisivi che garantiranno la visibilità su scala regionale, nazionale ed 
internazionale.
Una campagna di comunicazione programmata consentirà alle aziende aderenti 
alla sponsorizzazione di raggiungere importanti obiettivi come la promozione 
dell’immagine aziendale, la valorizzazione del marchio e l’accostamento 
dell’immagine dell’azienda a tematiche sociali qualificate come prioritarie. 

Le soluzioni di sponsorizzazione possono essere concordate e di diversa natura e 
forma, andando dalla semplice donazione, alla fornitura di servizi tramite 
pagamento diretto delle fatture o fornitura del materiale necessario.

EVENTI :

RADIO :
TV

GIORNALI :



COMUNICAZIONE

La comunicazione del progetto è a mia cura, con il supporto 
di uno/due fotografi/videomaker. 
La campagna media sui social network più importanti 
(Facebook, Instagram e Twitter) sarà continuativa dal 
momento di presentazione del progetto fino al termine 
dell’evento, con dei post mirati e programmati.

FB: Moreno Pesce

@MorenoTeam3gambe

Instagram:  @morenopesce

Twitter: @moreno_pesce

Youtube:    Moreno Pesce

SOCIAL PLATFORMS:



PROGRAMMA – WORK in PROGRESS

- Partenza venerdì 18/06 pomeriggio h.11:30. Ritrovo ad 

Alagna ore 09:30 c/o parcheggio impianti di risalita verso 

Pianalunga

- Logistica/pernotto a Capanna Gnifetti

- Partenza sabato Mattina presto (h.02:00)

- Salita Capanna Margherita

- Discesa e chiusura sabato o al massimo la domenica in 

caso di problemi/mal tempo

Gruppo 7 amputati + accompagnatori personali

Gruppo TRANSTIBIALI

Francis Desandrè + TBD → GUIDA Abele Blanc

Lino Cianciotto + Luigia Marini → GUIDA Leandro 

Giannangeli

Massimo Coda + Massimo Vialardi → GUIDA Luca Montanari

Salvatore Cutaia + TBD → GUIDA TBD

Gruppo TRANSFEMORALI

Gianluigi Rosa + TBD → GUIDA Simone Elmi

Loris Miloni + Paola Frigiolini → GUIDA Paolo Della 

Valentina

Moreno Pesce + Emiliano Bianco → GUIDA Lio De Nes



IL TEAM:

Francis Desandre

Ho perso la gamba destra in seguito alle complicazioni di un grave infortunio lavorativo. 
Nel 1989,

mentre assistevo allo spostamento di un carico con l’escavatore sono finito sotto i
cingoli.

Una folle corsa in ospedale, un caso di malasanità ad Aosta e il tentativo di salvare la 
gamba da parte di una delle migliori équipe chirurgiche di Lione (Francia), così la mia vita 
è cambiata in men che non si dica.

Dopo 18 interventi il primario mi mise davanti ad un bivio: tentare di salvare la gamba o 
cercare di salvarmi la vita. Ovviamente scelsi la vita. Lo feci un venerdì 17.

La ripresa non è stata facile, avevo 21 anni, un matrimonio celebrato da pochi mesi e il
primogenito in arrivo. Grazie al supporto della famiglia e del lavoro in seguito mi sono
letteralmente rimesso in piedi.   

Poco dopo ho iniziato a praticare dello sport ed è quello che mi ha permesso di 
completare la mia ripresa.

Ho praticato atletica leggera (lancio del disco, del giavellotto e del peso) con discreti
risultati agonistici ma non mi bastava. Così ho iniziato a fare un po’ di tutto, passando
dallo sci nautico per arrivare allo sci alpino.  

Poi la famiglia è cresciuta, sono padre di tre figli e nonno felice di 2 nipotini, il tempo è 
diminuito ed ho rallentato l’attività sportiva per qualche anno.

Nel 2014 ho conosciuto il trekking ed il trail running e da lì il mio pensiero è fisso, voglio
provare anche io le stesse emozioni dei runner di montagna, con i miei tempi 
ovviamente.

Gamba in Spalla



Gianluigi Rosa

Nato a Trento il 27/06/1987, sono un atleta di Para Ice Hockey dal novembre del 2006, quando per la prima volta sono sceso sul ghiaccio per 
praticare questo sport. Prima di allora dell’età di sei anni ho praticato calcio con la squadra del mio paese, con la quale ho militato nelle giovanili 
fino all’estate del 2006, quando all’età di diciassette anni in seguito ad un incidente motociclistico ho subito l’amputazione della gamba destra 
sopra il ginocchio, la frattura di tre vertebre lombari e la frattura di radio e metacarpi della mano destra.
Al termine della riabilitazione è stata una grandissima conquista tornare alla vita di tutti i giorni senza dipendere da qualcuno, sono così tornato a 
scuola e a fare la maggior parte delle cose che facevo prima dell’incidente.
C’era però un grande vuoto da colmare, quello lasciato dallo sport che avevo praticato fin da bambino e non ero più stato in grado di praticare 
dopo l’incidente.
E’ stato in quell’inverno che scoperto il Para Ice Hockey, sport di squadra grazie al quale ho conosciuto tanti ragazzi con disabilità come la mia, che 
mi hanno aiutato a crescere come atleta e come persona, riscoprendo quelle che erano le mie abilità da disabile, e non solo quelle perse con 
l’incidente. Sono così entrato a far parte delle “South Tirol Eagles”, squadra della mia regione partecipante al campionato Italiano.
Nella primavera 2007 ho fatto il mio debutto in campionato, segnando il mio primo gol nelle finali di Asiago.
Nella primavera del 2008 sono stato convocato per la prima volta nella nazionale Italiana per disputare il Mondiale di Marlborough (USA), durante 
il quale la nazionale ha vinto la prima partita internazionale.
Nel 2009 ho partecipato al Mondiale di Ostrava (CZE) nel quale abbiamo conquistato una storica qualificazione alla Paralimpiade di Vancouver ed 
ho avuto l’onore di venir inserito nell’All Star Team della manifestazione.
Nel 2010 la partecipazione alla Paralimpiade di Vancouver (CAN), con un buon settimo posto, miglior risultato fino ad allora in una paralimpiade.
Nel 2011 in Svezia con la nazionale abbiamo conquistato il titolo e la medaglia d’oro nel Campionato Europeo di Solleftea.
Nel 2013 sono stato nominato miglior difensore del Torneo di qualificazione di Torino, durante il quale abbiamo conquistato l’accesso alla 
Paralimpiade di Sochi 2014.
2014 Paralimpiade a Sochi, sesto posto.
2015 Mondiale di Buffalo (USA), quinto posto.
2016 Argento nel Campionato Europeo di Ostersund (SWE) e nomina nell’All Star Team del torneo.
2017 Campionato Mondiale a Goyang (KOR) quinto posto del mondiale e miglior risultato di sempre.
2018 Paralimpide di Pyeongchang, quarto posto dopo la finale per il bronzo persa 1-0 con la Korea.
A partire dal 2014 durante l’estate sono tornato ad avventurami in montagna, una passione trasmessami dai miei genitori fin da bambino e che 
solo 10 anni dall’incidente sono riuscito a riassaporare.
Inizialmente non mi fidavo a fare trekking superiori a qualche kilometro, avevo paura di non avere abbastanza autonomia con la protesi, ma poi, di 
volta in volta, ho raccolto grandissime soddisfazioni allungando sempre più i percorsi e le sfide.
Nel 2015 ho fatto la mia prima Vertical con Moreno Pesce all’interno del circuito della Val di Cembra, vicino a casa.
Nel 2016 ho fatto la mia prima via ferrata da disabile, la Ferrata della Aquile in Paganella.
Nel 2017 ho scalato la parete che è un po’ il simbolo del mio trentino, il Campanil Basso nelle Dolomiti di Brenta con le guide alpine e i ragazzi di 
Brenta Open.
Nel 2018 sempre con Brenta Open ho scalato Torre Prati nelle Dolomiti di Brenta.
Ho poi avuto il piacere di partecipare alla Vertikal Rosetta Verticale con i ragazzi del Team 3 Gambe a settembre e successivamente la Vertical 
Punta Martin e la Vertical UP di Kitzbuhel.

Gianluigi Rosa



Lino Cianciotto

Lino Cianciotto è una guida ambientale escursionistica che opera in 
Sardegna nell’organizzazione di “vacanze attive” nel sud ovest 
dell’Isola e nella Barbagia da quasi 30 anni. 
In queste aree territoriali garantisce una vasta gamma di programmi 
esperienziali di vacanza attiva multi disciplinari e tematici 
accompagnando centinaia di persone provenienti dall’Italia e 
dall’estero, spesso riuniti in Club Alpini, Associazioni sportive, 
culturali, ricreative, ecc. 
Attualmente titolare di Naturalmente Sardegna, 
www.naturalmentesardegna.org. 
Appassionato dell’ambiente naturale sin da giovane, Lino ha 
praticato la speleologia, l’arrampicata sportiva, la canoa, ma anche il 
trekking e la mountain bike che continua tutt’oggi. 
Nel 2013 ha subito un incidente che l’ha costretto all’amputazione 
della gamba destra. 
Da alcuni anni è partecipe attivo in manifestazioni sportive in 
Sardegna, quali UMTSS di Baunei ‐ 2017, il Trail del Marganai ‐ 2018 
e 2019, lo Sky Race a Villacidro ‐ 2018 e 2019, offrendo un segnale 
chiaro che la disabilità non è un limite; 

Per ultimo, ha partecipato con successo al Vertical Punta Martin ‐ 
2018 in Liguria assieme ad altri 20 amputati e al TOT DRET, una corsa 
a staffetta con altri 4 atleti con disabilità motorie della lunghezza di 
130 km e 12.000 metri D+ svoltasi a settembre di quest’anno in Val 
d’Aosta: in entrambe le manifestazioni unico concorrente 
proveniente dalla Sardegna. 

Lino Cianciotto



Loris Miloni:

Età 61,amputato da 45 anni, libero 
professionista dopo amputazione ho 

imparato da solo tra le mie montagne a 
camminare e gestione della protesi.

Gite alpinistiche più importanti:
AMA-Bilmente 2019

AMA-Bilmente Winter 2020

Vertikal Race:
Vertikal Tovo

Trail Endurance:
TOR in GAMBA 2020

Loris Miloni



Massimo Coda

Il 23 novembre 2010 vittima di un grave incidente in 

montagna, alpinista e climber mi trovo ad affrontare 

un calvario durato  8 anni, 16 interventi chirurgici, 

mesi di allettamento forzato e la perdita definitiva 

della deambulazione corretta nonostante l’apparente 

guarigione.

Decide cosi di giocarsi tutto con l’unico irremovibile 

obbiettivo di tornare a praticare arrampicata e 

alpinismo e nel marzo 2018 chiede di farsi amputare 

l’arto destro.

Il destino ha voluto mettermi al tappeto, privato 

delle mie passioni non mi identificavo più con me 

stesso ma con la protesi  ho progressivamente ripeso 

pieno possesso della mia vita ed i sogni mai infranti 

sono tornati ad essere obbiettivi.

Massimo Coda



Salvatore Cutaia

Nazionale del para-rafting. Salvatore si è allenato soltanto negli ultimi cinque mesi, 

prima era un maratoneta. È sempre stato determinato, ma questa volta ha puntato 

l’obiettivo con ancora più forza, perché l’occasione di disputare un Mondiale non 

capita tutti i giorni. Specialmente nel caso di Salvatore, che solo da gennaio 2019 è un 

paratleta. Da quando i medici gli hanno amputato il piede sinistro sostituendolo con 

una protesi artificiale. «Da quel momento sono rinato», sorride.

Salvatore, ci racconti come è andata l’operazione.

«Mi ha cambiato la vita. Prima provavo un dolore incessante, ero sempre stanco e 

seduto, avevo pure la pancia… ».

Come era nata la malattia?

«Per un virus contratto dopo un incidente, nel 2012. Un osteomielite che si è sviluppata 

pian piano, favorita anche dalla mia pessima condizione psicofisica. Avevo rotto una 

relazione, stavo malissimo».

Ma è riuscito a uscirne…

«Sono entrato in ospedale

Salvatore Cutaia, 46 anni, si è trasferito a Torino negli anni Novanta per lavorare con 

Poste Italiane.

In alto con la squadra di pararafting il 9 ottobre e ho subito tre interventi. Ma il 

risultato è straordinario. Cercatemi su Youtube: ora con la protesi ballo, gioco a tennis, 

a ping pong».

Ora il Mondiale di pararafting. Qual è il suo segreto?

«L’ottimismo, forse. In ospedale avevo un compagno di stanza nelle mie condizioni. 

Non voleva saperne dell’amputazione. Lui non firmava, prendeva tempo, si struggeva e 

rischiava grosso per la malattia che stava avanzando. Io invece avevo deciso».

I primi riscontri?

«Prima, pur con le stampelle, non potevo parcheggiare nei posti dei disabili». Ci 

permetta, tutto qui?

«Be’ no. Prima non mi… calcolava nessuno, ora i bambini mi guardano a bocca aperta, 

mi chiedono di poter toccare la protesi. Io dico: sono un supereroe. E loro: davvero? 

Sono realmente ammirati».

Era un problema, è diventato un valore aggiunto.

«Esattamente. Mi ha permesso di rinascere. All’inizio me ne vergognavo, la coprivo 

sempre con i pantaloni della tuta. Ma ora… ora è una figata. Pensi che sarò presto 

ospite alla trasmissione di Caterina Balivo, su Rai 1, “Vieni da me”. Ci tengo a questo 

messaggio: se pensi positivo e sei felice, la tua vita supera ogni ostacolo».

E poi c’è il para-rafting.

«Avrei voluto ricominciare a fare atletica, ma il mio amico Massimo mi ha chiarito le 

idee. Solo se hai uno sponsor ci riesci, perché quelle sono protesi da 7-8 mila euro che 

vanno cambiate ogni anno. Io non ho sponsor…».

E non è più un ragazzino, ha 46 anni.

«Sono realista ormai. Ma il rafting è stata una rivelazione. Devi avere anima e cuore, 

tanto fiato (da maratoneta non mi manca), spalle e addominali. L’altro giorno a Luino 

c’è stato il raduno nazionale e il dt Paolo Benciolini ha selezionato cinque atleti del 

nostro gruppo. E tra questi c’ero anch’io! Mi spiace solo per chi è rimasto escluso, ma 

così è lo sport. Anzi così è la vita: puoi ricominciare».

Salvatore Cutaia



PUBBLICAZIONE LIBRO

Al termine di questo progetto, verrà pubblicato un libro 
autobiografico. La pubblicazione sarà a cura di Michael 
Edizioni. Nello stesso, verrà narrata la mia storia e i vari 
momenti di vita vissuta tra i monti.

Referente del progetto

Moreno Pesce
Mobile: +39 3296354233
Mail: moreno.pesce@windtre.it

Partner



CALENDARIO 2021
WORK IN PROGRESS

Skyrace - Vertikal

Gennaio
AMA-Bilmente Winter Baita Seewji Alagna Valsesia (VC)

Febbraio
Cortina Snow Run (BL)
VUP Kitzbuhel (A)

Marzo
Tarvisio (UD)
Mondiali Cortina

Aprile
17 - Sass de Fer Laveno (VA)

Giugno
18÷20 - AMA-Bilmente

Agosto
K2 Courmayeur (AO)

Settembre
5÷12 Tor in Gamba

Ottobre
Vertikal Tovo
Kilomètre Vertical De Fully - CH

Novembre
VertiKal di Punta Martin – GE

CALENDARIO 2021

Alpinismo:

Breithorn Occidentale Via normale – Cervinia
Cevedale Via Rifugio Guido Larcher

Gran Sasso d’Italia
Ghiacciaio del Presena

Monte Bianco – Dente del gigante
Monviso – La montagna di pietra



I dati del progetto

AMA-Bilmente 2021 Capanna Margherita  4554 m. - gruppo del Monte Rosa - ItaliaNOME DEL 
PROGETTO

Provare a salire il Monte Rosa con altri “amici di gamba”. Sono amputato di coscia sinistra.

Le mie esperienze passate, mi permettono di dire che la cosa può essere fattibile anche per altri.
IDEA

Francis Desandré, Gianluigi Rosa, Lino Cianciotto, Loris Miloni, Massimo Coda, Moreno Pesce,

Salvatore Cutaia
TEAM DI 
PROGETTO

Alagna Valsesia (VC) – Monte Rosa – Rifugio Mantova – Rifugio Gnifetti – Capanna Regina Margherita

AMA, Moreno Pesce, Team3gambe, Krono

LUOGO 
PROGETTO

Partner



I tempi e i costi 
AMA-Bilmente

2021
Tempi:

3÷6 giorni operativi in quota. Partenza 

martedì 15/06 mattina h.11:30.

Ritrovo ad Alagna ore 09:30 c/o parcheggio 

impianti di risalita verso Pianalunga

- Logistica/pernotto a Capanna Gnifetti

per periodo di acclimatamento e 

valutazione situazione meteo;

- Salita alla Capanna Regina Margherita 

sabato 19 mattina presto (h.02:00)

- Discesa e chiusura sabato o al massimo la 

domenica in caso di problemi

Costi:

Costi guide AMA-bilmente 2021

Costi Videomaker

Costi Rifugio Capanna Gnifetti

Impianti e comunicazione


