
 
 

HERVE’ BARMASSE RICEVE IL PREMIO “BEST DRESSED MEN” DA GQ DI 
CONDE’ NAST 

Un riconoscimento che premia non solo l’eleganza ma anche  

uno stile di vita  
 

 

14 gennaio 2019. Hervé Barmasse è uno dei quattro 
uomini di sport che venerdì 11 gennaio, a Milano, 

hanno ricevuto la menzione “Best Dressed Men”, 
giunto alla sua quinta edizione e ideato da GQ, 

mensile di Condé Nast per celebrare gli uomini che – 
nei mondi di moda, spettacolo, arte, design, sport, 

imprenditoria e finanza – rappresentano l’eleganza a 
360°. Il titolo speciale è stato dedicato 

congiuntamente con CUPRA in quanto Barmasse è la 
perfetta incarnazione di passione, sportività, 

determinazione e coraggio, valori condivisi dal nuovo 
marchio automobilistico. Oltre all’alpinista e guida 

alpina valdostano, tra gli altri sono stati scelti dalla 
redazione: il numero uno dello sport italiano, il 

presidente del Coni Giovanni Malagò; l’allenatore del 
Napoli, Carlo Ancelotti; l’ex ciclista Ignazio Moser, 
figlio del celebre Francesco, e ancora Manuel Agnelli, 

Stefano Boeri, Alessandro Cattelan, Carlo Cottarelli, 
Lapo Elkann, Matteo Garrone, Marco Mengoni e 

Francesco Molinari. “Quando si parla di stile non si fa 
riferimento esclusivo all'eleganza ma a come decidiamo di affrontare la vita”, è stato il 

commento di Barmasse, atleta del Team The North Face. “Non serve un bel vestito 
bensì un po’ di coerenza, coraggio e anche un po' di incoscienza. Essere nominato tra i 

30 Best Dressed Men italiani da GQ Italia che per impegno, successi, buon gusto, 
comportamento e capacità di influenza si sono distinti nell'anno 2018 non è un punto 

di arrivo ma uno dal quale ripartire. Perché nella vita ho sbagliato molto e ho tanto da 
imparare. E perché nella mia vita non voglio smettere di sognare”.  

 
Nell’immagine Hervé Barmasse al party organizzato da GQ per festeggiare i Best Dressed Men 2019 - 

scarpe Vibram Wrap&Go Sole Concept  

 

Hervé Barmasse 

Alpinista, atleta del Global Team The North Face®, scrittore, regista di film di 
montagna. 

Nasce ad Aosta il 21 dicembre del 1977 in una famiglia segnata da una lunga 
tradizione e passione per la montagna. Guida alpina del Cervino da quattro 

generazioni, il suo nome è legato a importanti ascensioni. Itinerari di grande difficoltà 
ed esposizione realizzati in tutto il mondo, come la via nuova aperta in solitaria sul 

Cervino, la prima ascensione della liscia lavagna granitica del Cerro Piergiorgio e la 
nuova via sul Cerro San Lorenzo in Patagonia, la prima salita del Beka Brakay Chhok 
in Pakistan e altre ancora. Sulla sua montagna di casa, la Gran Becca, Hervé ha 



lasciato in modo incisivo la sua traccia fino a diventare l’alpinista che, tra vie nuove, 
prime invernali e prime solitarie, ha compiuto più exploit. Nel 2017 si è reso 

protagonista di un’ascensione esemplare alla sua prima esperienza su una montagna  
 
 

di 8000 metri salendo in stile alpino la Parete Sud dello Shisha Pangma (8027m) in 
appena 13 ore. www.hervebarmasse.com 

 
I canali social di Hervé Barmasse: Facebook  -  Twitter  - Instagram  

 
Per ulteriori informazioni contattare:   

ABC PR Consulting – Via L. Castelvetro, 33 – 20154 MILANO - www.abc-prc.com  
Maria Vittoria Ambrosioni – 335 1738475 

 

http://www.hervebarmasse.com/
https://m.facebook.com/HerveBarmasseOfficial
https://mobile.twitter.com/hervebarmasse
https://www.instagram.com/hervebarmasse/?hl=it
http://www.abc-prc.com/

