
 

E’ estate  
Grandi scoperte qui da White Planet. In effetti quello che vogliamo dire è che il telemark e i 
suoi appassionati sembrano aver trovato una pace interiore. Le proposte sciistiche estive 
riscuotono poco entusiasmo. I giornali dicono che viviamo una fase di timore. La gente ha 
paura a spendere, timore di recessione, pochi soldi. In effetti pensiamo che tutto costi un 
po’ troppo ma pensiamo anche che i tempi delle grosse scorpacciate siano finiti. Abbiamo 
vissuto un periodo bellissimo e ricchissimo. Tutto ci sembrava possibile e ci è stato 
possibile. Ora il buon senso sta riprendendo il sopravvento e tutti si è un po’ satolli d’aver 
sciato in estate, nuotato al mare a Natale. Tutto procede con forse più semplicità. Non è il 
caso di farci stressare da letture negative e pessimistiche. Questa è la mia personale 
lettura del relativo successo della proposta di scuola di telemark a luglio. Poche adesioni 
ma non sono avvilito e non vedo nulla sotto una luce pessimistica. Penso che la maggior 
parte delle persone possano aver detto: “Buona idea, potremmo andarci ma potremmo 
anche aspettare la giusta stagione”. Tutto qui. 
In questo numero abbiamo pensato di dare sfogo alla delusione di chi, nonostante anni di 
esperienza sciistica e un ottimo bagaglio di sci alpinisti a tallone libero, non è accettato a 
partecipare a gite di sci alpinismo organizzate da enti quali il Cai. Si tratta di una realtà. Al 
di là della email ricevuta e qui pubblicata sappiamo di numerosi casi in cui ai telemarker 
viene detto che la loro presenza in gruppi di sci alpinisti non è consentita. E’ 
assolutamente deprimente per chi vive in prima persona queste situazioni. E’ uno dei tanti 
esempi della strettezza mentale e del conservatorismo del mondo della montagna ma 
specialmente il mondo dei Cai. L’unica azione possibile è in ogni caso lavorare dall’interno 
di questi gruppi. Protestare ed alzare la voce dall’esterno è inutile, porta a poco. Chiunque 
si trovi in questa situazione non può che avere il nostro supporto, spirituale e pratico, 
qualora fosse necessario. 
Abbiamo pure incluso nel numero un articolo che Luca Gasparini scrisse di ritorno dalla 
sua ultima spedizione in India. Allora non trovò spazio presso nessuna rivista ed è rimasto 
lì. Fu una spedizione sciistica a tallone libero ma libero fu molto lo spirito e l’agire della 
spedizione. Forse l’esperienza più bella vissuta da Luca in Himalaya … almeno fino alla 
prossima. 
Buona lettura e arrivederci a settembre con il nuovo numero e in pista, smepre che 
vogliate venire!! 

SOMMARIO 
��� Spedizione a tallone libero in Himalaya di Luca Gasparini 

Nell’Himalaya indiano con gli sci da telemark 
- Immagini dal telemark di Roberto Orsolini e Sara Turri 

Cosa succede nei Cai quando si vuol partecipare a programmi di sci alpinismo utilizzando il telemark 
��� Attrezzatura 

Nuovi prodotti alle fiere di Monaco e Frederikshafen ad agosto 
- Avvenimenti e attualità 

Scuola permanente di telemark 
��� Buone letture 

Un suggerimento di lettura internettiano 
��� Buone letture? 



Una considerazione su una delle nuove riviste di settore 
��� Internet 

L’indirizzo di una rivista americana, scaricabile gratuitamente si aggiunge alla lista 
  

  

Spedizione a tallone libero in Himalaya 
  
Thomas mi continua a chiedere se l’aereo è atterrato. I sobbalzi che fa, nel pieno di un 
forte temporale appena sopra Delhi, assomigliano proprio al contatto delle ruote con 
l’asfalto. In effetti balliamo come se fossimo su un aeroplano di carta. Gli dei indiani 
dell’aria si danno da fare come delle furie. Non sappiamo che dal giorno dopo si 
prenderanno ben 20 giorni di vacanza rendendo la nostra spedizione al Bandarpunch non 
solo una spedizione fortunata ma anche una spedizione di successo. 
  
E’ la terza volta in quattro anni che vengo qui per una spedizione telemark ad una delle 
alte montagne dell’India. Quattro anni fa andammo verso la più famosa: il Nanda Devi. Fu 
proprio in quell’occasione che Giorgio scovò, su di un libro la foto di una montagna dalle 
forme perfette per lo sci alpinismo: il Bandarpunch II. Una piramide bianca di 6.100 metri. 
Forme e quota sembravano rappresentare in concreto il sogno di ogni appassionato di sci 
in alta montagna. Le informazioni sulla montagna sono poche e non sappiamo quanto i 
ghiacciai siamo cambiati dall’epoca delle foto. Ma questa situazione di poche certezze è 
ciò che più mi piace in un’avventura hilamayana. Forse è proprio questa caratteristica di 
sci alpinismo di ricerca che ha convinto il comitato del Polartech Challange a premiarci con 
un finanziamento in soldi e un bell’aiuto in capi d’abbigliamento. Due anni fa andammo al 
Keddar Dome, oramai una classica dello sci alpinismo himalayano. Non fu così bello. Si 
sapeva tutto della cima, della via e della bellezza della sua discesa. Ma alla fine mancò 
quel clima di incertezza, di ricerca della via che invece questa volta è così presente. 
  
Il primo giorno di spedizione vera e propria prendiamo le misure con la dimensione di 
queste montagne. Il Campo Base è a 3.900 e dobbiamo portare cibo e sci all’inizio della 
neve a 4.300. Assai meno piacevole è prendere le misure agli enormi zaini che portiamo 
sulle spalle. Quante volte ci viene spacciata l’equazione spedizione extraeuropea uguale 
avventura fantastica. Quante invece come avventura piena di sacrifici, a volte tragedie. In 
effetti venire in Himalaya per una spedizione di qualsiasi tipo è una “magnifica schifezza”. 
O forse una “schifezza magnifica”. Si, perché non tutto ciò che si vive al momento è 
sempre piacevole a volte non lo è proprio altre diviene bello a cose fatte. Per esempio 
dover pagare per poter salire una cima è un atto dovuto a questo paese povero ma così 
ricco di montagne ma è pure un assurdo per noi occidentali che possiamo salire tutto e 
quando vogliamo. Inoltre coprire distanze ridicole in autobus o jeep per ore e ore così 
come camminare per 15 chilometri per trovare la neve è una magnifica schifezza. Dire che 
è bello è una bugia, specie se lo si pensa lì per lì. La fatica è notevole e i disagi, caldo, 
peso, cibo sempre uguale non aiutano a pensarla diversamente. Indubbiamente una volta 
che il campo è pronto, si è bevuto si è mangiato tutto appare sotto un’altra luce. Tutti si 
fanno contemplativi e si mettono a scrivere diari ed appunti. Le macchine fotografiche 
cliccano alla ricerca di inquadrature che mai riusciranno a catturare tutta la magia di questi 
posti. Ma presto la benzina sporca inizia a far impazzire i fornelli. Bestemmie, scottature e 
ri-inizia il dubbio che tutto non sia così bello e magico ma che forse più semplicemente 
stiamo recitando una commedia a sfondo masochistico. 
  



Dopo una giornata di riposo al campo base finalmente si inizia a sciare. Saliamo, sci ai 
piedi, fino al campo 1. Dal campo base avanzato tutto diviene scoperta. Ogni cresta che 
aggiriamo ci rivela un nuovo tratto di quella via che per primi stiamo percorrendo in sci. 
Saliamo fino a 5'100 e prepariamo un deposito di cibo e materiali alpinistici. Abbiamo 
bisogno di chiodi da ghiaccio, ramponi, picozze e corde per superare una seraccata che 
separa il ghiacciaio superiore del Bandarpunch da quello inferiore. In 12 anni, il tempo 
trascorso dal momento della foto di cui siamo in possesso ad oggi, anche qui in Himalaya, 
il caldo ha colpito duramente. 
Ce ne rendiamo conto quando due giorni dopo raggiungiamo la seraccata a quota 5.300. Il 
posto è incantevole. Alle spalle seracchi alti 30 metri disegnano una frastagliata ghirlanda 
interponendosi tra le nostre tende e la cima che verso sera si tinge di rosa. I fornelli 
continuano a farci diventare matti. Per fortuna Leonardo, subito nominato “esperto” suo 
malgrado smonta e rimonta fino a farli funzionare egregiamente. 
Ma chi fa la differenza è John. E’ lui che alle 4 del mattino del giorno dopo esce dalla 
tenda e li accende tutti. Gli dei del tempo sono ancora in vacanza e con loro devono 
esserci anche i diavoli dei fornelli. Infatti nessuno dei 4 che utilizziamo fa le bizze per più di 
mezz’ora. Giusto il tempo necessario a scaldare acqua per tutti. 
Partiamo e girovaghiamo tra crepacci e seracchi alla ricerca del passaggio giusto. Qui il 
gioco è affascinante. La cima è lì, ottocento metri più in alto. Tra noi e lei solo una conca di 
neve perfetta. Neve primaverile. Quando saremo in discesa sarà velluto. 
Molliamo le corde e con loro tutto il materiale da ghiaccio. Oramai non rimane che la fatica 
di raggiungere la cima. Sicuramente tutti facciamo fatica ma qui veramente non la 
sentiamo. Siamo tutti esperti sciatori, pregustare la gioia della discesa ci permette di 
dimenticare o forse ridimensionarla. 
Arriviamo in cima infreddoliti da un forte vento che spazza la cresta finale. Ma gli dei sono 
in vacanza e appena raggiunta la cima anche il vento scompare. 
Foto, strette di mano e poi via in discesa. Bob, John e Giorgio decidono di stare vicini alla 
cresta di salita. Thomas, Leo, Renato, Alessio ed io ci gettiamo al centro della conca. Qui 
la neve è “cotta” al punto giusto. E’ veramente fantastico. Sciamo seguendo le linee prima 
ripide e poi sempre più dolci della conca. Tra una serie di curve e l’altra cerchiamo gli altri 
tre che sciano stagliandosi sulla cresta. Alle loro spalle il Bandarpunch principale e poco 
più in là la montagna più alta di queste parti: il Klanag, 6.300 mt. 
Torniamo al campo quando le luci del tramonto sono radenti sull’orizzonte. Le nostre 3 
tende, i crepacci addolciti nelle forme dal caldo, il cibo, le bevande – il campo ci appare 
come un sicuro porto a cui approdare. E’ un luogo perfetto e non ci manca nulla. Siamo 
contenti ed appagati ma … i fornelli tornano a ricordarci che stiamo vivendo una 
“magnifica schifezza”! 
  
Siamo in quota da 3 giorni e il sole splende in continuazione. Ci vuole poco a convincere 
gli altri a non scendere al Campo Base. Ci fermiamo al campo I. Possiamo riposare tutto il 
giorno e domani salire i Twin Pick. Il campo, che credevamo essere sulle rocce, in effetti è 
sul ghiacciaio. Tutta la notte si sentono schianti. I crepacci si aprono. Un laghetto lì vicino, 
la mattina dopo è quasi vuoto. Un crepaccio s’è portato via tutta la sua acqua. Nella notte 
mi vengono in mente le descrizioni dei rumori emessi dal pack durante le spedizioni ai 
Poli. A volte c’è veramente da avere paura. 
Ancora una volta John accende i fornelli alle 4 e loro lo premiano funzionando 
perfettamente (per fortuna visto che Leo ieri ha deciso di scendere al Campo Base). 
John, Bob ed io saliamo la cima più bassa. E’ la più ripida e dobbiamo usare i ramponi. La 
discesa in alto sarà a 40 gradi. Fantastica! John e Bob sono due frequentatori del ripido 
abitando a Verbier e questo è il terreno che esalta le loro qualità di sciatori a tallone libero. 
Se la godono. Scendiamo tra seracchi e crepacci. La neve è ancora perfetta. Dalla cima 



abbiamo visto Giorgio e Renato raggiungere la cima gemella, quella alta 5'880. Ci faranno 
sicuramente presente di essere stati più in alto che noi ma noi siamo sicuri che la nostra 
discesa è più bella. 
E’ una gioia sciare in luoghi così affascinanti e per di più in compagnia di amici. Tre giorni 
e tre cime perfette. Che posto!! Fosse da noi la domenica sarebbe meta di gite che 
rapidamente diverrebbero “classiche”. La giornata sarebbe perfetta se terminasse qui ma 
abbiamo deciso di fare ritorno al Campo Base e saremo almeno 20 chilometri da dove si 
trova. 
  
La spedizione data la presenza di John che è australiano e Bob americano è in ogni caso 
gastronomicamente italiana. Abbiamo tanto di quel cibo con noi: grana, salame, prosciutto, 
spaghetti. Lo abbiamo portato su così tanto che ora ne abbiamo anche da riportare. Ne 
avremo bisogno per il ritorno. Certo è che potremmo sfamare due spedizioni. 
Arriviamo al campo sfiniti dalla lunghissima giornata e distrutti dall’ultima e ripidissima 
morena che si deve risalire per raggiungere il campo. 
Bob celebra le cime salite suonando la sua chitarra da viaggio che porta con sé lungo le 
giornate di avvicinamento. Anche gli amici indiani, il cuoco il suo aiuto, Sashank il 
responsabile dell’agenzia che ci ha organizzato l’avvicinamento oltre che l’ufficiale di 
collegamento si fermano ad ascoltarlo suonare. 
Due giorni di riposo, pigramente trascorsi a prendere il sole ma anche ad adocchiare il 
Kalanag. Purtroppo l’entusiasmo è scemato altrimenti potremmo tentare anche quello. 
Arriva poi il giorno dell’ultima avventura. Si perché avevo fatto di tutto per evitare di tornare 
all’inizio della strada carrozzabile seguendo il percorso dell’andata. L’alternativa è 
attraversare il Bali Pass. Un passo di 5.000 metri che ci permetterà di raggiungere 
Yamunotri, uno dei luoghi sacri della religione indù. E a furia d’insistere ero riuscito a 
convincere Sashank, l’ufficiale e a dir la verità anche i miei compagni.  
  
Il ritorno lungo questa via non comincia certo bene. Scegliamo il lato sbagliato della valle. 
Invece che un comodo sentiero ci scortichiamo gambe e braccia tra sassi morenici e una 
fitta foresta di betulle nane. Sembra che tutti siano arrabbiati con me, causa prima di 
questa situazione. Per di più ci si mette anche la pioggia. Ci coglie 200 metri più in basso 
di dove avevamo deciso di porre il campo. Ma la fortuna è dalla nostra, adocchiamo una 
grotta dove aspettiamo che il piovasco s’allontani. Nel frattempo riprendiamo la lotta con i 
fornelli. 
Il giorno dopo saliamo fino alla cresta che separa il bacino glaciale del Bnadarpunch e 
Kalanag dalla valle di Yamunotri. Siamo senza cartine – in India non è permesso averle 
con sé - e qui di sentieri non se ne vede neppure l’ombra. Dobbiamo scegliere quale valle 
discendere. Optare per quella sbagliata significherebbe terminare lontani chilometri dalla 
giusta meta. 
Ancora una volta John si sacrifica. Nonostante la stanchezza sale una piccola cima a 
fianco della bocchetta dove siamo fermi e sotto i suoi piedi si spalanca la valle giusta. Ma 
dove scendere? A destra o sulla cresta di sinistra? Possiamo solo decidere man mano che 
scendiamo. 
L’incertezza fa alzare il livello d’insopportazione reciproca che tutti abbiamo sviluppato 
dopo 3 settimane a stretto contatto. Alessio e il suo buon umore, oltre che il suo buon 
senso, smussa gli attriti. Scendiamo. La stanchezza è tanta. Giorgio addirittura vede 
sentieri ovunque, spergiurando che: “quella linea laggiù non può che essere un sentiero, 
solo gli scemi non lo capiscono!” In effetti la linea giusta è assai più lontana, segue la 
cresta più a sinistra. Quando oramai, avvolti dalle nebbie, decido che è meglio bivaccare, 
le nebbie si aprono per un attimo. Renato, Thomas ed io ci precipitiamo verso valle 



cercando di capire se si può proseguire lungo la cresta. E’ così che 300 metri più sotto 
vediamo un sentiero. 
La giornata è ancora lungi dal terminare. Si concluderà dopo 12 ore. Dodici ore di 
solitudine, di fatica e d’ansia di essere nella valle sbagliata. 
  
Dopo 3 settimane di solitudine - al Campo Base eravamo l’unica spedizione dato che 
questo gruppo montuoso è troppo remoto e sconosciuto - è uno shock terminare il ritorno 
intersecando la via di pellegrinaggio indù alle sorgenti dello Yanumani, uno dei fiumi sacri 
dell’India. 
Dalle sorgenti calde, meta del pellegrinaggio, alla strada ci sono 18 chilometri di 
mulattiera. Diciotto chilometri molto selettivi visto che abbiamo incontrato solo 3 occidentali 
(gli unici visti nei 23 giorni di permanenza in India). 
Sembra di essere catapultati in un giroe dantesco. Molti pellegrini, i più piccini e i più 
anziani, non hanno le forze per percorrere la mulattiera da soli. Spesso assoldano un 
portatore. Questi li fa sedere dentro una gerla, se la carica sulle spalle e poi su per 18 
chilometri e ben 1500 metri di dislivello. Fanno un viaggio al giorno. Un giorno su e il 
giorno dopo giù. La “schifezza” è che durante la marcia parlano al loro cliente e spesso li 
vedi fumare mentre camminano. Insomma pensavamo tutti di essere dei grandi “fisicacci” 
ed eccoci qui a subire la più cocente delle smentite. 
  
Caldo, sete, una promessa jeep che ci attende all’inizio della strada ma della strada non 
se ne vede l’inizio. Una turba di ragazzini che cerca di lapidare Renato e me. Mi hanno 
fatto visitare il tempio più noto del loro paese e io non avevo rupie da dargli così si sono 
vendicati dello sporco turista approfittatore. 
Cinquanta chilometri coperti in 4 ore in una jeep per sei con la differenza che noi siamo 
11. Siamo distrutti, schifati ma enormemente soddisfatti di tutto ciò che abbiamo fatto. 
A Masuri, città di villeggiatura di media montagna, fondata dagli inglesi durante il loro 
dominio per fuggire al terribile caldo delle pianure, allentiamo le cautele relative a cibo e 
bevande. Il risultato è una classica epidemia di cacarella con febbre che coglie in 
sequenza Alessio, John, me e da ultimo Bob. 
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Agli Amici della montagna e del Cai, 
  
La montagna permette a tutti gli appassionati dell’alpinismo, escursionismo e sci-
alpinismo, di ritrovarsi in un ambiente meraviglioso arrampicando, camminando, sciando, 
per conoscersi e diventare amici. 
Noi telemarkers avvicinandoci, con la nostra attrezzatura, allo sci-alpinismo, ci scontriamo 
con una realtà di “emarginazione”. 
Utilizzando l’attrezzatura a “tallone libero”, pur avendo capacità tecniche e pratiche, pur 
avendo acquisito una buon’esperienza nel camminare, arrampicare o sciare, siamo 
considerati…un “capitolo a parte”! 
Da qui ci siamo chiesti perché gli sci-alpinisti, all’interno delle nostre sezioni Cai, non ci 
considerino in grado di trasmettere le nostre conoscenze all’interno delle scuole, né ci 
consentano di mettere a disposizione la nostra esperienza per gruppi locali di soccorso: 
saliamo con le pelli, sappiamo usare l’arva, nel nostro zaino abbiamo sia pala che sonda, 
sappiamo fare le inversioni anche su ripidi pendii…cosa ci manca ancora? 
Non lo sappiamo!  
Rimane il fatto che, con molta fatica, riusciamo ad aggregarci a gruppi di sci-
alpinisti…eppure riusciamo anche a scendere con buona sicurezza e altrettanta eleganza 
su qualsiasi tipo di pendio, con qualsiasi tipo di neve…e allora? 
Con queste poche riflessioni vogliamo “solo” aprire la discussione con gli amici 
telemarkers e con tutti gli amici del Cai e della montagna…se per tutti noi lo scopo è  
vivere la montagna non dobbiamo creare distinzioni…o l’Avete già fatto?? 
  
…Per essere considerati, comunque, anche se il nostro tallone è libero, così come 
crediamo sia libera la nostra mente! 
  
Questo è ciò che abbiamo ricevuto da Roberto Orsolini e Sara Turri, due amici telemarker 
e sci alpinisti. Il primo pensiero che ci coglie è pensare a tutte le guide americane  e 
neozelandesi, che svolgono la loro attività professionale con attacchi a tallone libero. 
Subito dopo ci viene in mente che neppure alle aspiranti guide italiane è concesso 
partecipare ai corsi di formazione con sci a tallone libero. E allora ci viene il sospetto che 
si tratti di un problema più generale che soffre il Cai. I perché possono essere molti, più 
d’immagine che pratici. Quanti accompagnatori del Cai sanno sciare a telemark? Pochi e 
allora il ruolo, la figura del “capo” che figura diviene se poi al tuo fianco all’improvviso 
appare uno strano tipo che sgambetta e spesso cade sciando a tallone libero? In effetti 
alla fine di tutti i ragionamenti rimangono due conclusioni. Primo: sono problemi loro. Se i 
Cai si svuotano e non sono così accorti e intelligenti da saper comprendere ed utilizzare le 
energie di chi si propone, spontaneamente, bhè, ripeto sono fatti loro. Che agonizzino 
lentamente fino a morire. Il secondo è più complesso ed ampio. Parecchio tempo fa, mi 
capitò di sentire alla radio, Rai 3, un discorso di Massimo Cacciari. Cacciari per spiegare 
una certa situazione politica faceva ricorso al concetto di Arcipelago. Più precisamente 
fece riferimento all’arcipelago greco, durante l’epoca della grande espansione della civiltà 
e cultura greca. La Grecia era una nazione fatta di tante piccole unità, le città e le isole. 
Nella sua storia quando una di queste singole unità decideva di imporre il proprio 
pensiero, scatenava la reazione delle altre. Da qui guerre, una gran mole di energia 
dispersa oltre che un indebolimento generale di quell’unità che la civiltà aveva fintanto che 
era un insieme ben preciso e compatto. Leggere ciò che è capitato nel mondo bianco dello 
scivolare sulla neve negli ultimi anni e ciò che capita nello specifico nell’ambito dei Cai dal 
punto di vista dell’arcipelago appena accennato, ci aiuta a capire molte cose e forse 
potrebbe aiutare chi pone veti e sbarramenti a capire che alla fine, se si continua così, tutti 
perderanno. E a che prò? 



Attrezzatura 
Durante il mese di agosto in Germania si svolgono due fiere dell’attrezzo sportivo di 
notevole importanza. La prima è a Monaco, il famoso Ispo (qualcuno ne averà sentito 
parlare), la seconda si svolge a Frederickshafen (sicuramente ho sbagliato a scriverlo). 
Visiteremo tutte e due le fiere e guarderemo per voi alla scoperta di nuovi sci o attacchi o 
chissà cos’altro. Quindi questa volta niente relazioni o traduzioni, ce ne sarebbero, ma 
aspettiamo di vedere se potremo proporvi qualche novità assoluta. 
  

Avvenimenti e attualità 
  
A Luglio era in programma il secondo week end della scuola permanente di telemark di 
WP. Solo 4 persone hanno scritto e allora abbiamo deciso di annullare l’incontro e 
raggruppare tutti ad ottobre. Sì, ottobre dato che ad agosto e settembre non ci vedremo. Il 
motivo è semplice: pensiamo che la neve possa essere brutta. A dir il vero l’estate in 
montagna non è proprio delle più calde quest’anno ma pensiamo che ad ottobre possa 
essere meglio. Quindi arrivederci ad ottobre per quelli che erano già interessati ... insieme 
a quelli che lo saranno. Per le date e i luoghi di dove ci vedremo consultate il calendario 
sul sito. 
  
Calendario 
Giugno 15 e 16 “Prova libera” solo per chi non ha mai provato – Stelvio 
Luglio 20 e 21 Corsi per ogni livello – Val Senales 
Ottobre 19 e 20 Corsi per ogni livello – Stelvio 
Novembre 23 e 24 Corsi per ogni livello – Austria 
Dicembre 14 e 15 Corsi per ogni livello – Livigno 
  

- L’ufficio di WP ad Arco 
  
Scoop!!! Ai primi di agosto ad Arco verrà Morten! Di ritorno da una vacanza in Grecia 
Morten verrà a vedere il nostro ufficio e sicuramente ad arrampicare nella splendida valle 
del Sarca. Mauro e Simone lo accompagneranno sulle più belle placche e strapiombi della 
valle. Potreste unirvi anche voi così avrete la possibilità, oltre che di divertirvi di conoscere 
il mito norvegese! 
  

Buone letture 
C’è un sito internet dove si può scaricare una rivista completa, non un surrogato, e per di 
più gratuitamente. Eccovi l’indirizzo www.offpiste.com Girando nel sito arrivate alla pagina 
dove scaricare la rivista. E’ completa di foto, scritti, pubblicità, prove di sci attacchi e 
quant’altro. Vedendola ci siamo un po’ vergognati per questa nostra rivistina ma possiamo 
sempre migliorare, anche se non vorrmmo mai arrivare ad avere una veste grafica con 
pubblicità ed altro. Guardatela, gustatela e poi continuate a leggere la nostra. 
  

Buone letture? 
  



Noi compriamo e leggiamo quante più riviste possiamo. Abbiamo comprato anche l’ultimo 
numero di Freeride. L’avete mai letto? Insieme a Backcountry sono le due riviste uscite 
l’anno scorso. Freeride ha stampato un numero estivo, solitamente è bismensile ed esce 
solo d’inverno. C’è sempre qualcosa di telemark e la cosa agli appassionati fa solo 
piacere. Sul numero di giugno, nelle prime pagine, c’è una bellissima sequenza di un salto 
fatto da un giovane telemarker. Gran salto, gran pelo, commento … scarso. Eccovelo: 
”C’era una volta il telemark … a pensarci bene cominciano più o meno tutti così gli articoli 
che parlano di sci a tallone libero. Ci viene spesso propinata la solita minestra riscaldata, 
le stesse frasi sentite e risentite: ”Il padre dello sci …”, ”lo sci dei nostri nonni …”, ”la 
tradizione dello sci …”, ”uno sci diverso, antico, danzato …”, ”la tradizione dello sci 
inginocchiato rivive anche nei costumi e nell’abbigliamento d’epoca, rigorosamente di lana 
…”. Quante pall! Provate a chiedere a questo signore nella foto se il telemark è qualcosa 
di vecchi! Se fate un salto di almeno un paio di decine di metri ed atterrate in fakie (a 
”culo” avanti per intenderci – così dice la nota nell’articolo NDR) può sembrare qualcosa di 
”imbarazzante” per un comune mortale, provate ad immaginare il brivido che corre lungo 
la schiena mentre vi avvicinate alla rampa d’atterraggio a tallone libero, viaggiando a 
marcia indietro! No, decisamente il telemark di oggi è proiettato nel futuro, anche se a 
qualcuno forse non piacerà. 
Un po’ d’acredine in queste righe. Quello che è curioso notare è che alla fine della rivista 
c’è un’altra sequenza di uno sciatore che scivola lungo una ”rail” – balaustra, o corrimano, 
per intenederci – ma il redattore non si è accorto che lo fa con gli sci da telemark. Un’altra 
grande performance di uno sciatore a tallone libero ma ciò che forse si voleva far vedere 
era la sola immagine forte di questo nuovo sciare che sostituisce sempre più spesso la 
neve con aria e metallo. Vi ricordate l’articolo ricevuto dal futuro dove Osvaldo ci 
descriveva come sciano nel 2032! 
Alla fine tutta questa gran novità – il freeride – non ha nulla di nuovo da proporre è 
semplicemente un sinonimo di sciare così come tutti hanno sempre fatto ma noi di The 
White Planet preferiamo farlo sulla neve e continuare a farlo così. 
Vi ricordate il concetto di arcipelago? Ancora una volta cade come il ”cacio sui 
maccheroni”. 
Un ultimo pensierino però! Naipaul, scrittore indiano vincitore del Nobel per la letteratura 
nel 2001, riferendosi all’impasse della sua India ha scritto: ”Il passato va visto come 
qualcosa di morto, altrimenti il passato uccide”. 

 
  

Internet 
Arricchiamo la lista di siti interessanti o che almeno a noi paiono interessanti. Non li 
descriviamo nei contenuti sia perché magari li conoscete già sia perché pensiamo che il 
piacere stia anche nell’andare ad aprirli. 
www.telemarktips.com 
www.telemark.it 
www.deepsnow.com 
www.scarpa.net 
www.tuaski.com 
www.offpiste.com 
  

Il prossimo numero di Wpmag si troverà sul nostro sito ai primi di settembre. 
  



Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a Wpmag scrivete a luca@thewhiteplanet.it 


