
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



Chi me lo fa fare 
 
I calcoli e le previsioni sono saltati. Sono le 3 del mattino e di Passo Lanciano non se ne vede traccia. 
Arriveremo alla 4. Quante volte mi sarà passata per la testa la domanda: “Ma chi me lo fa fare?” durante 
quel viaggio. Tante volte, tante quante durante questa settimana mi sono detto: “Inizia il nuovo Mag 
altrimenti ti troverai con l’acqua alla gola”. Ma il tempo è poco, la fatica della stagione inizia a farsi 
sentire e la domanda si riaffaccia in continuazione. Ma è il telemark. E’ la trappola del telemark o meglio 
la passione per qualcosa che prende ed affascina e che mi spinge – ci/vi – ad infilarci in una storia che 
prende e poi riprende anche se a volte l’entusiasmo diminuisce. Nel forum di White Planet qualcuno ha 
introdotto una discussione su: ”Cos’è per te il telemark” ebbene è quella cosa per cui alle 4 del mattino ti 
trovi a 900 km da casa dopo aver fatto scuola di sci fino alle 5 del pomeriggio e alle 9 del mattino ti 
ritrovi attorniato da gente che smania all’idea di sciare a tallone libero. Come non lasciarsi coinvolgere e 
ricadere in trappola. Mezz’ora fa avevo deciso di rimandare a domani il nuovo Mag e ci sono ricaduto, 
Buona notte a voi o buona lettura mentre “Chi me lo fa fare” è già un pensiero del passato, senza 
significato. 
 
 

Passo Lanciano 
 
In Appennino io non ero mai stato a sciare e devo dire grazie a Mariella ed Enzo per aver organizzato 
questo week-end della scuola permanente di telemark. In effetti devo anche dire che la mia idea, 
all’inizio, era di costruire il calendario insieme a tutti i telemarker, ma poi alla fine ho dovuto fare da me. 
Febbraio invece si è concretizzato nel migliore dei modi: grazie al contributo dei telemarker locali. E’ così 
che mi piacerebbe andassero le cose. L’entusiasmo deve nascere in loco, non lo deve importare il solito 
guru o esperto che sia. E’ il gruppo degli sciatori che crea l’insieme e l’avvenimento. 
Bhè, tornando al week-end: quattro metri di neve. Una montagna perfetta per il telemark, dolce e 
immensa. Al di sotto un mare di nuvole ed in lontananza una cima bellissima ed io ignorante a chiedere 
come si chiamasse. Era il Gran Sasso!!! Che bestia o che limitato. Con le condizioni di neve che abbiamo 
nelle Alpi saltate in auto e scendete al Sud: gran neve, grandi gite e gran gente. Si replica ad Aprile. Con 
tutta la neve che c’è anche così tardi deve essere possibile trascorrere un bel week-end. Magari sciando 
la mattina su neve primaverile e languendo nel sole del pomeriggio. 
 
 

Insegnare il telemark 
 
E’ un incubo. E’ faticosissimo. E’ spesso deprimente, vuoi perché le aspettative degli allievi sono 
altissime, vuoi perché si tratta di spiegare movimenti e azioni sottili. Ne parlavo con Iwan l’altro giorno e 
concordavamo sulla difficoltà, sulla fatica. 
A Dicembre mi è capitata una principiante, ma principiante assoluta. Ragazzi che impresa. La cosa più 
curiosa è stata che essendo molto intimorita dalla discesa divideva il peso perfettamente su tutti e due i 
piedi. Una distribuzione dei pesi da far invidia al migliore dei migliori. Quindi volendo si trova sempre un 
motivo di soddisfazione ma vi assicuro che è dura. 
Qualcuno si chiede come si possa vivere di sci, vuoi come maestro o come ski boom. E’ dura. Specie il 
secondo deve essere pronto a sopportare una vita non certo lussuosa. Sono sicuramente molti i momenti 
in cui ci si sente un po’ degli straccioni, in cui si desidererebbe un comfort maggiore ma non ci sono i 
soldi o le condizioni. Non è tutto oro e così dicasi per la vita del maestro di sci, peggio ancora se si 
insegna telemark. 
 
 

E’ primavera 
 
Già a dicembre scrivevo che l’inverno era finito. Ora, nonostante il freddo del mattino e della sera, si 
respira aria di primavera. Io me ne accorgo perché il 3 di marzo faccio colazione per la prima volta 
nell’anno nuovo con il sole che entra in cucina, ma poi l’ora legale mi priva del piacere. Ma è camminando 
intorno a casa, il mattino, che la primavera si impone. Si risentono gli uccelli cantare, l’acqua fra poco 
ritornerà a scorrere e gorgogliare nel ruscello. Ma tutto questo lo si può apprezzare solo il mattino presto, 
prima che il chiasso e le turbe di sciatori riducano tutto a un mondo di rumori di risate di confusione. 
Forse nevicherà ancora e forse lo farà in modo abbondante, ma l’inverno se ne sta andando. Saranno 
nevicate di fiocchi grossi e pesanti. L’odore sarà di umidità. In fondo valle la neve appena caduta si 
scioglierà e le strade diventeranno fiumi d’acqua. 
Se ne andrà il freddo che ha congelato odori e animali per mesi e mesi. Godremo del caldo e della neve 
primaverile. Quella fradicia del pomeriggio e quella del mattino, che porta, consolidata dal freddo della 
notte. Ma non sentiremo più scricchiolare la neve sotto le scarpe. Non vedremo più le strade bianche di 
neve ma in fondo si tratterà di aspettare un altro anno e tutto si ripresenterà con splendida cadenza. 
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Fat 
 
Come avrete capito sono un fautore degli sci larghi. Prima di tutto perché funzionano bene e poi perché 
mi piacerebbe che i telemarker si presentassero indossando un’attrezzatura non solo diversa ma anche 
all’avanguardia. Il nostro stile e la nostra tecnica vengono dal passato. I loro pregi e le loro bellezze le 
conosciamo ma ci è sempre mancato quel guizzo in più per farci invidiare. Lo sci largo è una buona 
occasione. Prossimamente sul Mag pubblicheremo un articolo di presentazione di diversi sci larghi. Penso 
uscirà ad Aprile. Ma ancora una volta volgiamo fare qualcosa per chi scia, e allora eccovi l’anteprima: Il 
primo week-end di aprile la scuola permanente di telemark è a Livigno ed offrirà a chi vuole – un ristretto 
numero però – una due giorni di scuola con sci larghi. Il numero sarà ristretto perché avremo pochi sci. Il 
secondo week-end faremo invece un raid: Livigno, Diavolezza, Passo del Bernina, Livigno. 
 
 

Ma prima … 
 
Prima però partecipate numerosi al week end di Alleghe il 15 e il 16 di marzo. Sarà in concomitanza con 
la Scufoneda. Lo terremo ad Alleghe ancora una volta insegneranno Istruttori Nazionali di telemark. Il 
local sarà Lino Robotti. Non lo conoscete? Venite e scoprirete un altro gran sciatore. 
 
 

In questo numero 
 
Un bel po’ di contributi in più. Sempre più persone ci leggono e scrivono. E quante belle scoperte. Un po’ 
di pubblicità alla manifestazione della Val Malenco. Nel mese ci sarà anche la Sufoneda. Insomma aria di 
feste ma anche una lettera da parte di chi si è fatta male. Bhè non c’è niente di più vero e realistico nello 
sci di farsi male e piuttosto che rifilarvi il solito articolo noioso e bacchettone sui pericoli in montagna 
lasciamo che le parole di Tiziana ricordino a tutti la parte amara dello sci. 
I commenti delle attrezzature usate dagli Istruttori Nazionali di telemark riportano solo l’opinone di 
Thomas Kostner, gli altri commenti speriamo di riceverli più avanti, si vede che sono molto impegnati … 
speriamo per loro a sciare. 
Paul Parker ci parla dell’evoluzione degli scarponi Garmont, essendo lui uomo immagine e sviluppatore 
dei modelli da telemark di quella marca. E che dire di Pulkass e il suo scritto? Se non sapessimo la sua 
età potremmo pensare che si tratti di un teen-ager. E per concludere o meglio iniziare la lettura l’atto 
secondo del “Lamento di un talebano”. A voi. 
 

 
 

SOMMARIO 
- Lamento di un talebano di Omar di Kandahar 
Dal lontano Afghanistan vedono i nostri programmi televisivi 

- La fiera delle castronerie di Claudio Biancani 
Considerazioni sulle manifestazioni sciistiche in città 

- Email da Pulkass di Paolo  
Un cinquantenne che scrive come un teen ager quando parla di scie e sciate 

- Piega Malenca  di Carlo Bersanti  
Un invito a partecipare attraverso un bel racconto e poi l’intero programma  

- Zompettante su due … di Tiziana Stragliati  
Dalla parte di chi si è fatto male  

- ATTREZZATURE 
I commenti di un Istruttore Nazionale di telemark 
Paul Parker ci parla dei suoi scarponi  

ATTUALITA’ ED AVVENIMENTI 

- Scuola permanente di telemark 
- Stiamo preparando il programma invernale 
- Svuotiamo le cantine 

INTERNET 
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Lamento di un talebano. Att. 2° 
 
Visto qualche giorno fa sul secondo canale nazionale, più o meno sette di sera, programma “Sereno 
variabile”, uno dei tanti che ci rifilano sulla Bella Italia. Una inviata, graziosa fanciulla provvista di 
colbacco, stivaloni canadesi e tutina da Grande Nord, ci mostra quant’è bello un certo posto in Val 
d’Aosta. Fin qui niente di male. Riprese notevoli, la solita retorica turistico-montagnarda. All’improvviso, 
la bella in colbacco, ci presenta la grande trovata dei valdostani, una banda di allegri robustoni: una 
decina e più di quad, specie di motocicletta a quattro ruote belle grosse, per correre dappertutto, nello 
specifico sulla neve. La stessa neve a cui solo pochi minuti prima si levavano giaculatorie e che si lodava, 
dicendola “vergine”, “immacolata”, “incontaminata” o più pudicamente “fresca”, come si dice di una 
sposa. In breve, la grande idea dei gai valdostani è la corsa in notturna sul quad nel bosco innevato, per 
un aprè-aprè ski, prima/dopo l’immancabile cena in quota. Segue una sequenza in stile Francis Ford 
Coppola, i quad scatenati nel bosco notturno, sciabolate di luce alogena fra turbinii di neve sconvolta, 
epici salti tra le gobbe, audaci evoluzioni da far crepare d’invidia i cugini delle motoslitte. Si fa grazia, 
all’attonito spettatore, di un’altra sequenza: quel che resta del bosco-innevato-e-incontaminato dopo la 
cura. 
Ciò che addolora questo ignorante nomade afgano, cacciato dalla scuola cranica, è che i robusti ragazzotti 
trangugiatori di grolle sembravano essere gente del posto. Dovrebbero sapere che sulla montagna e nel 
bosco le ore notturne sono quelle della libera uscita della fauna superstite (ammesso che ce ne sia 
ancora). Allora perché? 
Dovrebbero sapere, capire che in montagna NON c’è posto per tutti e per TUTTO. Una volta compromesso 
un ambiente, è finito, kaputt.  Allora perché? 
La risposta è sempre la stessa, ipocrita, scontata, volgare nella sua superficiale falsità: è lavoro, noi 
abitiamo qui, e qui decidiamo noi. Se non vi piace, andate da un’altra parte. 
Che rispondano così degli aborigeni abbagliati dal soldo facile si può anche capire. In fin dei conti hanno 
capito esattamente cosa vogliono molti di quegli altri che il sabato e la domenica risalgono le valli dalle 
intasate città della pianura: trovare in montagna esattamente quello che hanno lasciato a casa. Infatti il 
loro ideale sono le piste di sci con il drive-in, le piste/autostrada con autogrill. 
La cosa però che fa più incazzare noi afghani è che la graziosa e sprovvista inviata di “Sereno variablie” – 
pur in esecuzione di ordini superiori, sennò la licenziano – ci ammannisca queste idiozie come iniziativa 
altamente commendevole e condita di balle sulla natura, su qualcosa di incontaminato (ah, come odio 
questo aggettivo!) che non si capisce bene cosa sia e che sarebbe lì ad aspettare ospiti e turisti. 
Ultimo piano sequenza: i ragazzoni a tavola che brindano alle loro fortune e ai quad e la bella inviata – a 
cavallo di un quad – che fa segno con la testolina che sì, che sì, e agita le orecchie del colbacco. 
Ma mettiti il burka e chiuditi in casa! 
Omar di Kandhar 
 

 
 

La fiera delle castronerie 
Di Claudio Biancani 
 
Non so come la pensiate voi. A me sembra che il processo di rincoglionimento di massa – e anche d’èlite 
– stia ottenendo risultati sempre più vistosamente monumentali, anche nelle dimensioni fisiche. Vale a 
dire idiozie piramidali 
L’ultima trovata è portare la montagna invernale nel cuore della metropoli. Id est, asportare tonnellate di 
neve dalle Alpi del Monregalese (Artesina, Pratonevoso e dintorni) per realizzare un enorme quanto 
effimero snowpark cittadino a Torino, Piazza Vittorio Veneto, per tenervi qualche competizione/spettacolo 
di snowboard. Per inciso, la bella e antica Piazza Vittorio è già storica sede di baracconi, autoscontri, 
giostre, tirassegno, vendita di torroni e oggi video-games, che l’hanno sconciata per decenni. Ora, nel 
segno della continuità, ospiterà un’altra giostra ad edificazione dei bravi cittadini torinesi perché 
comincino a ragionare e a vivere in modo olimpionico. Non c’è che dire, cominciamo proprio bene, con la 
rapina delle neve e il teatrino della montagna finta. 
Mi si dirà: che palle, lo fanno dappertutto. La neve diventa merce rara, perciò la si prende e la si porta 
dove serve, tutto qui. 
Risponderò: proprio perché è merce rara, la si lasci dov’è, a completare il suo ciclo naturale. MA già, noi 
siam quelli che quando la neve non c’è schieriam l’artiglieria, e chi se ne frega se poi mancherà l’acqua! 
Come detto, non so come la pensiate voi. A me sembra l’ennesima bischerata circense, e che a far salti e 
capriole in città bastassero e avanzassero lo skate, i pattini in linea ecc; guà, mi spingo fino alle ringhiere 
e alle grondaie, per chi gli piace sciarci sopra. Ma lasciamo la neve a casa sua, che è la montagna. Ed è là 
ANCHE – ma non solo – per essere sciata e surfata. 
Già, dimenticavo: a quando il mare a Cuneo? 
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Email da Pulkass 
 
Domenica......bellissima Val Nerina innevata sulla strada della mia piccola stazioncina sciistica, finalmente 
innevatissima come non succedeva da anni....stavolta ho dato una passata al 'piano' con lo SKIVISIONS 
BASE FLATTENER (gli sci nuovi di fabbrica non sono mai piani....), ho lucidato le lamine con la grana 400 
ed ho sciolinato con la ROSSA e una TOKO graphite per nevi fredde, non ho piu' BLU da anni visto il 
generale riscaldamento del pianeta, ah ah ah ah ah ah. Le viti non sono uscite dalla soletta ancora, il 
problema è che ho acquistato gli sci a Roma in offerta (un modello del 1999), gli attacchi li avevo e li ho 
fatti montare dal super store TACCONI che mi ha regalato un rialzo duro collegato al puntale, per dare 
ulteriore rigidita' a questi VOLKLda 177 cm., comunque li porterò a riparare...segare un po' la vite e 
magari mettere EPOXY e fibra di vetro nel buco....non so. 
Altri 40 cm di neve fresca, ma la bufera di vento ha subito creato la crosta, mi butto come un dannato sul 
NON battuto, nonostante i miei 50 anni di bancario, i miei 104 kili derivati da abuso di farmaci da anti 
depressione, cazzo ritrovo la GIOIA di vivere solo ora!!!!! Ora che la neve mi arriva alle ginocchia, che 
passo come un bulldozer a rompere la lastra, che non vedo le punte degli sci, ma riesco a curvare lo 
stesso ... sono felice come un bambino a fare tracks e girarmi indietro poi a guardarle, dei momenti 
riafforo sul duro, per poi ripiombare sulla neve alta, neve difficile, ci vogliono gambe d'acciaio e 
nonostante il mio allenamento nullo, rispetto alle stagioni passate-pattinaggio-bicicletta-nuoto, in qualche 
modo è la mente a dominare il resto, scio solo, sono venuto solo - gli amici o pseudo tali perduti per 
strada - evidentemente non amano lo sci come me, non hanno tenuto duro, persi nella monotonia delle 
loro piccole famiglie borghesi....io come mio padre che a 82 anni ancora pilota un aeroplano trovo me 
stesso solo adesso, nel gelo del vento, nella mia discesa solitaria, nelle soste vicino al familiare albero a 
contemplare il panorama meraviglioso delle cime innevate a perdita d'occhio. 
Telemark???? ah ah ah ah 
Venivo chiamato così perché sciavo con una tecnica antiquata – quella dei maestri degli anni 60' - anzi il 
nome me lo ero dato da solo, dal momento che avevo tutta la monumentale 'ENCICLOPEDIA DELLO SCI' 
F.lli FABBRI EDITORI 1966, e sapevo tutto dell'argomento....e poi per 6 o 7 anni ho dovuto interrompere, 
per il servizio militare, per problemi economici e tanti altri dolorosissimi problemi, ed in quegli anni è 
cambiato tutto: dagli attrezzi alla tecnica ed è stato come ricominciare da zero per me, ma con tanto 
amore, tanti maestri, tante settimane passate sulle Alpi tirolesi, alla fine sono riuscito a divertirmi ancora. 
“Scusa se ho il tallone attaccato allo sci”. Sì mi ricordo, fine anni 70 gli snob Californiani a MAMMOTH o a 
SQAW, che ritirarono fuori la tecnica norvegese, vestiti all'uopo con i bastoncini di bamboo, ah ah ah ah 
ah ah ma in pochi sapevamo cosa fosse sto Telemark, che era appunto una cittadina Norvegese.... 
Io no, sono di scuola Austriaca---LECH--- Hannes SCHNEIDER anni 30's. La nascita dello sci moderno, 
scusa se ho il tallone attaccato allo sci, chissà se mi trasferirò in AUSTRIA un giorno a vivere, e sarò per 
lo sci FULL TIME vicino a quel maestoso ghiacciaio dove si scia tutto l'anno--io non troppo vecchio, forse 
proverò ad inginocchiarmi pure io..... 
 
GRAZIE 
Paolo 
 
-- 
You step in the stream, 
But the water has moved on. 
This is the presence of absence.....Unknown 
 
It takes a long time to become young---Picasso 
 
Work like you don't need the money, Love like you've never been hurt, Dance like no one's watching... 
JOE DUNNO------- 
 
Environment safe-Entirely made with recycled pixelzzzz.....ah ah ah ah 
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Piega Malenca a Chiesa Valmalenco resoconto tra sogno e realtà 
Di Carlo Bersanti 

 

 
 

 
Non fa per niente freddo. 
Sono le cinque del pomeriggio. 
La neve tanta. 
Bellissima. 
Salgo con le pelli in compagnia di bella gente il breve tratto che porta al rifugio. 
I forti ci stanno arrivando lungo la nera. 
Ma un po’ di movimento mi aiuta a tener giù la pancia anche se stuzzica l’appetito e non ce ne sarebbe 
bisogno dopo il lungo su e giù per le piste e fuori pista con la scusa della caccia al tesoro. 
Sbuffo ma sono contento perché arrivo al rifugio. 
 
Una birra? 
No, meglio un prosecco 
Poi via a chiacchierare con gli amici (e le amiche !), a far programmi già per il week end dopo, a tuffarsi 
in qualche riflessione esistenziale. 
La valle è nitidissima. 
Ed i 4000 sembra di toccarli con mano. 
Il tramonto avanza. 
Siamo un po’ stretti perché siamo in tanti. 
Le risate impregnano l’ambiente. 
Un po’ di fumo denuncia una polenta in preparazione  
O sono pizzoccheri? 
 
Ora sono proprio sazio. 
Di cibo e di “spirito” 
Fa piacere sentire l’aria fresca uscendo dal rifugio. 
E’ stellato. Ma buio pesto attorno.  
Forse siamo usciti troppo presto ma ne vale la pena.  
Il paese là sotto sembra una stellata all’incontrario, con tutti quei lumicini. 
Si vedono i fari delle auto che giocano nella pineta. 
Tanto per far qualcosa cominciamo tutti assieme a gridare “luna, luna” 
E la luna spuntò, dice una canzone. 
Fa prima capolino timidamente dietro i monti per prendere poi coraggio ed essere in pochi minuti ben alta 
in cielo. 
Mettiamo gli sci. Un berretto caldo fa piacere. 
Scendiamo. 
 
I soliti, sempre loro, si buttano giù a ginocchi piegati sull’ultimo muro della nera.  
No, meglio scendere per lo stradino della salita, in spazzaneve: la scusa è che devo accompagnare 
qualcun altro che mago non è ancora, cioè che scia come me. 
Ora sulla pista normale posso riunirmi agli altri. 
 
Au claire de la lune  
Recita una poesia che mi vien in mente 
La sensazione è quella di altre volte. 
Con il tempo bello, la luna che riempie il cielo, se sono su un bella pista con neve buona, mentre scendo 
posso fare una cosa sola. 
Gridare. E poi ancora gridare.   
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Buttare fuori tutto il fiato che ho. 
Poi quando mi fermo fare la riflessione più banale che ci sia, ma che spesso dimentichiamo. 
Che la vita è bella. 
Rido coi compagni. 
Poi giù in questo via lattea che attraversa il buio della notte, in un panorama al negativo, dove ogni dosso 
appare come una buca e viceversa. 
Oplà, e sono per terra. 
Lunedì racconterò tutto in ufficio, magari pompandolo un po’: il vento sibilava, i lupi ululavano (meglio se 
mannari), ero solo nella tormenta e dovevo scendere nella notte con tre metri di neve … 
 
Ancora una birra, una volta arrivati. 
Poi presto a nanna perché domattina c’è una prova importante che mi chiederà impegno alle gambe e alle 
braccia. 
Au claire de la lune, mon ami Pierrot  
 
Questo è il resoconto parziale della manifestazione di telemark « Piega Malenca » a Chiesa in Valmalenco. 
  
Nei giorni 14, 15 e 16 marzo 2003 
 
Debbono ancora arrivare? 
Non è importante. 
I fatti sono fatti. Anche se al futuro. 
 
 
Eccovi il programma e gli indirizzi a cui rivolgervi. 
PROGRAMMA 
Venerdì 14 ore 21.30: cocktail di benvenuto presso il Bar Cristallo e, a seguire, presentazione del 
programma. 
 
Sabato  15  ore 10.00: ritrovo presso la Scuola Sci Valmalenco all’alpe Palù (mt.2010) per la 
formazione dei telemark-teams che daranno vita alla divertentissima Caccia al Tesoro. Ciascuna squadra, 
composta da 4 partecipanti, avrà la possibilità di conoscere e ammirare i meravigliosi paesaggi della 
Valmalenco attraverso una gara che si svilupperà tra le piste e i fuori pista dello splendido comprensorio. 
In serata cena in quota e, verso mezzanotte, ”illuminati” dal chiarore della luna piena e da un bicchiere 
(ormai vuoto) di buon vino, discesa “in piega” fino a San Giuseppe (mt 1400); il rientro a Chiesa 
Valmalenco avverrà con mezzi messi a disposizione dal Comitato Organizzatore. 
Domenica 16  ore 10.00: ritrovo presso la Scuola Sci Valmalenco all’Alpe Palù, dove i nostri telemarkers 
si sfideranno nella  folle Gimcana malenca, gara d’abilità improntata al divertimento. Sarà d’obbligo il 
vestito “alla vecchia”. 
Terminata la gara pranzo in quota con grigliata all’aperto, e a seguire premiazioni dei più abili 
partecipanti alla kermesse malenca. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
· Sabato e Domenica (manifestazione completa)                 Euro  35,00 
· Solo Domenica (manifestazione parziale)                         Euro  15,00 
 
Informazioni e prenotazioni presso:     - Roberto Tomatis     E-mail: r.tomatis@tin.it 
- Angelo Pedrolini cell.  347 9208166 
- Gianluca Valeri  cell.  348 5847010 
- Oreste Lenatti  cell.  329 2291219 
- Danilo Pedrotti  cell.  347 5242759 
 
 
SKI–PASS SCONTATO:  ● giornaliero    Euro  21, 50 

● bi-giornaliero    Euro  39, 00 
 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
 
- Albergo ****             Euro  50,00 

- Albergo ***               Euro  37,00 

- Albergo **                 Euro  30,00 

 
Prenotazione albergo presso Valmalenco Promotion  (numero verde 8000 18680)  
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Zompettante su due … 
Di Tiziana Stragliati 
 
“Zompettante su due stampelle e una gamba, mi posso permettere di tutto: ...leggere, pensare, 
ricordare... e pur’anche scrivere, ma non ancora "far la calza" (nonostante questo suggerimento, 
costantemente disatteso, abbia sicuramente una sua indubbia saggezza!). Dalla Norvegia in poi.... per 
me... solo neve fresca!!!! Pensi (penso):"...la solita ganassa"....!! Pensi a ragione, infatti la neve fresca 
era quella a lato delle piste, al più "una Colombina" ,o la Zuelli e i Gessi prima che ci passassero i gatti e 
diventassero discese per tutti! Ho avuto giornate esaltanti..... discese morbide, planate... strani 
sentimenti, un potere nuovo... Mi da un sentimento di me potente la neve che si apre al passaggio dei 
miei sci, che mi vola attorno leggera....;mi sento un motoscafo...o Mosè che attraversa il mar Rosso!!! 
Alla fine guardo su, orgogliosa della mia serpentina impressa e solo un piccolo dolore mi prende se penso 
che resterà li a testimonianza di me, solo fino alla prossima nevicata! Domenica invece ero in giro con 
sci-alpinisti, ovviamente IO ero con gli sci da telemark, ovviamente salivo arrancando e imprecando su 
traiettorie assurdamente verticali; tanta fatica quasi esclusivamente per venire giù....!!! Verso il pizzo 
Scalino, solo onde di neve cementate!!!...ma non è li che mi sono distrutta, ma più in basso, su 
mammelloni di neve intonsa, un richiamo irresistibile..... non ci crederai ma ero avanti a tutti... io e la 
mia totale ignoranza! Sotto un primo strato di neve che un po' teneva, metri profondi di neve come 
zucchero, senza nessuna coesione........ Su questa neve neppure l'elicottero è riuscito ad appoggiarsi.... 
m'hanno caricata al volo, i miei soccorritori, immersi fino al collo.... La diagnosi è "rottura del crociato 
anteriore e del collaterale". Le lacrime le ho versate tutte, ora sto cercando messaggi di speranza.... 
perchè VOGLIO RITORNARE A SCIARE.... e non come una pensionata, ma come una telemarker. 
 
Un abbraccio” 
TIZIANA 
 

 
 

ATTREZZATURE 
 
Avrei voluto e almeno speravo di poter inserire ancora un paio di commenti alle attrezzature utilizzate 
dagli Istruttori Nazionali di telemark, ma al momento ci è arrivato solo lo scritto di Thomas Kostner. 
Speriamo nel futuro. Thomas da buon tedesco è di poche parole ma dietro quelle poche si può leggere la 
sincerità e la schiettezza, qualità anche del maestro Thomas, quindi se volete andare a conoscere lui e i 
suoi sci basta saliate in Val Badia. Tutti lo conoscono per il suo telemark, la sua arrampicata e le sue 
mani magiche in quanto fisioterapista. 
 
Ciao Luca, provo a farti un po’ di scheda sugli sci: Dynastar Vertical Intuitv, lung.174 con attacco G3 e 
rialza da 30mm. Fai conto che io sono 180 cm. Non è sci da telemark ma siccome ha una coda molto 
morbida (come me ha ha ha), l'ho provato e mi sono trovato subito bene, specialmente in pista e su nevi 
dure. Anche fuori pista si difende bene, perché non é tanto sciancrato e rimane stabile. Per me è forse un 
po’ corto. È uno sci che si può senz’altro usare per il telemark proprio perché morbido e facile. Avendo 
una struttura in legno è già uno sci di qualità. In pista si può ‘carvare’ benissimo. Si può dire che lo sci si 
adatta bene, in ogni condizione di neve. Per quanto riguarda la scarpa, sto usando la Crispi CXU 4 ganci.  
Mi trovo benissimo sia in pista che fuori. Per la salita è un po’ pesante, e allora in quel caso uso il 
mod.CX2 a 3 ganci. La CXU è molto tecnica come scarpa ed é ideale per chi già ha un buon livello. 
Secondo me è stata la miglior scarpa che mai abbia avuto. Comunque sono dell'avviso che avendo 
ognuno un piede diverso anche le scarpe possono andare più o meno bene. Io ho scoperto che il mio 
piede va bene per la Crispi.  
 

 
 

State of the Telemark Art from Garmont* 
Di Paul Parker 
 
The hut smelled of sweat, burnt leather, and wet wool. Heat rose from our leather telemark boots, socks, 
and wool liners that were drying painfully slowly by the stove. There were two different touring groups in 
the aromatic Canadian hut. Ours was a group of staunch telemarkers, the other group European-style 
alpine tourers. Wet and tired, we’d gotten spanked that day, skiing on our tele gear, yet were slow to 
admit the practicality of the other group’s outfit.  Their boots, especially, were of interest: dry, warm, 
supportive, plastic double randonnée boots that needed no maintenance or attention.  
Free-heel skiers had long dreamed of just such a boot for telemarking, with an easy forward flexing for 
the telemark turn.  Lightweight, warm, waterproof plastic.  A removable inner boot for drying. Buckles 
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instead of laces. The forward flex of broken-in leather with the security and lateral control of an Alpine 
boot. 
Today's plastic boots answer this dream, but it hasn’t come easily. 
 
Several key elements determine a telemark boot’s performance: 
· Ease of forward flex 
· Torsional rigidity along the length of the boot 
· Flex zone placement 
· Appropriate stiffnesses in cuffs and tongues 
· Tour-ability  
 
 Because free-heel boots are, by definition, attached to the ski only at the toe, it is very difficult to 
achieve the right forward flex while eliminating twisting along the boot’s length (torsion). Leather has 
long been appreciated for its natural forward flex, yet in demanding downhill skiing leather boots tend to 
twist, losing steering and edge control. Plastic boots can be designed with more torsional rigidity, but 
then the challenge becomes maintaining that smooth, easy forward flex and sensitivity critical to good 
telemark turns.  
 Garmont was the first to address this design challenge, using multiple injections in the telemark 
boot’s lower shell to accomplish an easy forward flex without sacrificing torsional control. These multiple 
injections combine strategically-placed, varied stiffnesses of plastic for an easy, natural forward flex with 
maximum torsional control. Through the over-injection process, two or three separate injections of 
different stiffnesses of Pebax are permanently fused together. Softer Pebax is used in the flex zone, the 
area over the toes. Stiffer Pebax is injected around this flex zone, giving superb torsional control that 
keeps the ski up on edge in the firmest and heaviest snow conditions. And in the case of the triple-
injected Syner-g and Ener-g, a stiffer frame further reduces sole twist and increases leverage for alpine-
boot performance. There is no break-in, no toe-pinch.  These boots have a permanent, durable flex built 
into the boot, and the stiffer over-injected Pebax maintains superb torsional control through the life of 
the boot. 
 Flex zone placement: For proper rear-ski control a boot must not only have the proper forward 
flex and torsional control, but must have the proper placement of that flex zone engineered into the 
forefoot. Telemark boots should bend where the foot bends, over the metatarsals. Proper flex placement 
results in the better rear ski control, keeping the forefoot firmly and comfortably planted on the rear ski. 
Garmont boots’ flex zones are anatomically correct with the proper fore to aft positioning and slight 
asymmetry of the foot’s natural flex.  
 Tongue and cuff compatibility: For balanced flex and performance in a telemark boot it is critical 
that the tongue and cuff height and stiffness are fine-tuned for the intended application of each boot 
model. Whether the boots are intended for more downhill-oriented telemark skiing, backcountry touring, 
or both, each component in the  boot must contribute the proper comfort and performance. The result of 
this fine-tuning and product positioning is a balanced, homogenous flex and performance. 
Tour-ability:  Free-heel skiers all walk and tour. The most versatile telemark boots need these critical 
touring/ski-mountaineering functions: 
· A free-hinging walking mode 
· Easy entry-exit 
· A lightweight waterproof shell 
· Warm, lightweight liners.  
 
All Garmont boots have locking cuffs with two choices of forward lean. The cuffs have a free-hinging 
mode for comfortable touring, like a randonnée boot.  
 
Materials:  What is PEBAX?:  The demands on the materials in a plastic telemark boot are far greater 
than an Alpine boot because one foot bends in each telemark turn. Boots must be light weight for long 
approaches and quick-footed jump teles. The boot’s material must remain flexible in cold, yet provide 
solid support in warm spring slop. Garmont boots are manufactured of Pebax, the lightest, least 
temperature-sensitive plastic available for injection molding. Although much more expensive than 
traditional Alpine-boot materials, Pebax is the only plastic that we have found that can maintain easy-
flexing sensitivity on those cold days when you really need it. Even on those  bitter-cold days your boots 
remain flexible and sensitive for smooth, controlled telemarks. 
  
Last but certainly not least, fit and comfort are critical! As important as design and engineering are for 
the best-performing boot, fit and comfort are the bottom line. Boots shells must be shaped with plenty of 
toe room for easy-flexing teles, they must flex deeply without pinching the tops of the toes, and they 
must hold the rear-foot securely for precision. Shell buckles should be properly placed to anchor the foot 
and leg securely without creating dead spots and hindering ankle flex.  
Garmont two liners options for the optimum custom performance and fit. Garmont liners are lightweight, 
supportive, and quick-drying. They are void of metal hardware over sensitive portions of the foot that 
conducts cold and causes pressure points. The Pad-Lock traditional liner has a refined fit that is especially 
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well-suited for lower-volume feet. The high-performance G-Fit custom-thermoformable liner is the 
ultimate in light weight, warmth, fit, and quick drying.  
 
Garmont boots define a new standard in high performance. The development of Garmont’s multi-injection 
technology and thermoformable liners specific to telemark is a significant step in telemark boot history. 
Garmont boots achieve the telemark skier’s dream of torsional stiffness and durability with smooth, even 
flex. With light weight, warmth, and comfort..  
 
*Io gli avevo chiesto di scrivere in italiano e sarebbe stato oltre che interessante anche divertente, il 
lazzarone ha usato l’inglese. E’ tardi per tradurre il tutto. Fatemi sapere se volete la traduzione per il 
prossimo numero. OK? (luca) 
 

 
 

AVVENIMENTI E ATTUALITA’ 
 
Scuola permanente di telemark 
 
Il week end di marzo in Veneto è definito. Saremo sabato 15 e venerdì 16 ad Alleghe. Pernotteremo 
presso il Garnì La Maison. Dovete telefonare subito e prenotare dato che quel week end è di alta stagione 
e hanno molte richieste. Se volete e potete sarebbe meglio dividere le camere con più persone, dato che 
non ne hanno molte. Il Garnì è nuovo e bellissimo. Il loro telefono è: 0437 523527. Precisate che siete 
per il corso di telemark. Ceneremo all'Hotel Alleghe a meno che si partecipi a qualche serata della 
Scufoneda dato che in quei giorni si svolge la manifestazione.  
Io arriverò venerdì sera tardi e quindi l'appuntamento è per sabato alle 8,30 al Garni La Maison, dopo di 
che partiremo per gli impianti. Chiederò a Lino Robotti, Istruttore Nazionale di telemark che insegna ad 
Alleghe di venire a trovarvi ed accogliervi la sera di venerdì.  
 
Ciao Luca  
 
PS Se qualcuno ha bisogno di attrezzatura me lo faccia sapere al più presto. 
 
 
Calendario 2002/2003 
 
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 
 Hotel Folgore 0342 903141 
Novembre 23 e 24 Corsi per ogni livello – Cervinia 
 Hotel Mignon 0166 948324 
Dicembre 14 e 15 Corsi per ogni livello – Livigno 
 Garnì Alba 0342 970230     
Gennaio 18 e 19 Corsi per ogni livello - Argentera  Cu (Piemonte) 
 Hotel della Pace Sanbuco 0171 996628 
Febbraio Majelletta Passo Lanciano Appennini 
Marzo 15 e 16 Alleghe Veneto 
Aprile Livigno 
 
 
Come vedete il calendario non è ancora definito per quel che riguarda gli alberghi in ogni caso tutte le 
informazioni le troverete aggiornate durante lo svolgersi dell’inverno sul nostro sito 
www.thewhiteplanet.it 
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Il programma invernale è sul sito … ed è proprio bello 
 
Mauro ed Andrea hanno sfornato un programma invernale di grande levatura. Ogni week end potete 
scegliere cosa fare e dove andare con loro in totale sicurezza e là dove la neve è più bianca e soffice. 
Non vi annoio oltre consultate il sito e buon divertimento. 
 
 
Volete comprare i libri di telemark? 
Consultate il sito di Alpinia alla pagina http://www.alpinia.net/libri/recensioni/intro.html 
vi troverete quello dei 109 trucchi e quello di Dolores LaChapelle. 
 
 
Internet 
 
La consueta lista di siti interessanti o che almeno a noi paiono interessanti. 
Navigateli!!! 
 
www.telemarktips.com 
www.telemark.it 
www.deepsnow.com 
www.freeheel.com 
www.scarpa.net 
www.tuaski.net 
www.alpinia.net 
www.photo-zoom.com 
 
 
 
 
Il prossimo numero di Wpmag si troverà sul nostro sito ai primi di Aprile. 
 
 
 
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a Wpmag scrivete a luca@thewhiteplanet.it 
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