Mi chiamo François Cazzanelli, sono nato ad Aosta il 31 Gennaio 1990. Cresciuto a Cervinia, nella Valtournenche,
dove vivo tutt’ora, ai piedi di una delle montagne simbolo dell’Alpinismo mondiale: il Cervino! L’amore per la
montagna e di conseguenza per l’alpinismo è cresciuta in me in maniera naturale e spontanea. Il nome dei
Cazzanelli, da parte di mio papà, e dei Maquignaz, da parte di mia mamma, è legato da più di un secolo al mestiere
di Guida Alpina e all’Alpinismo. Va da sé che la mia strada non poteva che seguire le orme tracciate dai miei avi
cinque generazioni addietro.Quando avevo 14 anni inizio ad appassionarmi e a partecipare alle gare di sci alpinismo
dove ho ottenuto degli ottimi risultati a livello giovanile. Dal 2009 al 2011 ho fatto parte della Nazionale Italiana di
sci alpinismo e attualmente continuo a gareggiare nelle più importanti competizioni internazionale di lunga
distanza. Dal 2012 sono membro della storica e rinomata Società Guide Del Cervino. Dal 2011 al 2016 ho fatto parte
della “Sezione Militare di Alta Montagna del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur”. Questo mi ha permesso di
viaggiare molto e di riuscire ad inanellare in 5 anni più di sei spedizioni extraeuropee, oltre a diverse salite
prestigiose ed alcune vie nuove nelle Alpi. Adesso mi guadagno da vivere con il mestiere di Guida Alpina che pratico
tutto l’anno a trecentosessanta gradi. La mia attività di alpinista e atleta è sostenuta dai miei sponsor che mi
permettono di continuare a inseguire i miei sogni.

Highlights
Arrampicata sportiva
Raggiunto il grado di 8b lavorato e 7b+ a vista
Arrampicata su ghiaccio e misto
su ghiaccio M8 a vista M9 lavorato
Attività extra europea
Settembre ottobre 2012 spedizione all Churen Himal Nepal
Settembre ottobre 2013 American Climbing tour
Aprile e maggio 2014 Kangchenjunga Aosta Valley Expedition - 6 novembre al 19 dicembre 2014
Patagonia 360°
Aprile 2015 Lantang rescue operetion
Aprile 2016 spedizione nella Honku Valley Nepal - Ottobre 2016 Kimshung expedition Nepal
Gennaio 2019 : conquista del Monte Vinson (4897 m) in Antartide.

