
 



Un po’ di scuse 
Si, innanzi tutto vorrei scusarmi con quei – pochi o tanti – che aspettano l’uscita di WPMag ogni 
mese. La stagione sciistica è stata lunghissima e ho perso completamente il senso del tempo. Ad 
un certo punto mi è bastato arrivare alla chiusura degli impianti , qui a Livigno, e con quella mi 
sembrava si completassero tutti i miei doveri. In effetti la vita continuava e continua, prova ne sia 
che all’improvviso mi hanno avvertito per telefono che il week end di “Svuotiamo le cantine” era 
alle porte e io me ne ero completamente dimenticato. Così anche per il Mag. Quindi scusate. 
 
A proposito del Mag 
La cadenza delle uscite del Mag cambia. Questo numero, chiamiamolo di Maggio/Giugno è l’ultimo 
prima dell’estate. Riprenderemo con i Mag ai primi di settembre con cadenza mensile. 
 
Scuola permanente di telemark 
Il fine settimana del 31 maggio e 1 giugno si svolgerà allo Stelvio l’ultimo incontro per chi vuole 
migliorare. Poi sospenderemo tutta l’estate. A differenza di quanto ho detto a qualcuno nelle 
settimane precedenti - che sarebbe stato un fine settimana per principianti, tutto gratis – sarà un 
week-end come al solito. Il week-end per principianti è rimandato ad ottobre, sempre allo Stelvio. 
In ogni caso il calendario lo potete vedere nella parte dedicata alla scuola di telemark. 
C’è un problema. Un problema come al solito economico. La mia intenzione sin dall’inizio di 
questa iniziativa era di mantenere bassi i costi. Tutto questo si è rivelato un po’ un problema. 
Finché è estate, con i maestri di sci che non lavorano, ci possiamo spostare anche per pochi euro 
ma quando arriva l’inverno la questione cambia. Un corso collettivo di 12 ore, qui a Livigno, costa 
circa 80 euro e Livigno ha prezzi mediamente bassi. Durante un week end della nostra scuola 
insegniamo 12 ore almeno e di conseguenza sarò obbligato ad alzare il costo a questa cifra, pena 
non riuscire più a coprire i costi e trovare maestri disponibili a venire ai corsi. Mi dispiace doverlo 
fare ma anche noi viviamo del nostro lavoro. Mi dispiace anche perché a tutto ciò sono spinto 
dalla assoluta mancanza di supporto economico da parte delle aziende. Giustamente qualcuno 
dirà che in ogni impresa ci si deve arrangiare ma devo dire la verità che tutta l’azione 
promozionale fatta meriterebbe un po’ più di aiuto o dalle aziende o dalla Fisi o chissà da chi. Il 
31 e 1 giugno sarà l’ultimo week-end ai prezzi precedenti. 
 
Cosa troverete nel Mag 
Durante il raid Livigno Engadina, al rifugio del Diavolezza si parlava di telemark e il discorso è 
scivolato sulla storia del telemark in Italia, la storia recente. Qualcuno mi ha suggerito di 
scriverla. O almeno scrivere quanto ne so io. Penso sia un po’ troppo presto e allora ho pensato di 
scrivere la storia di White Planet anche perché ci sono un po’ di cambiamenti in vista. 
Cambiamenti non stravolgimenti ed è giusto comunicarveli raccontando un po’ di come questo 
gruppo si è formato e ha vissuto. 
Ci sono alcuni scritti di Francesco Cosi sulle sue sciate in Appennino, una realtà sciistica di cui 
alcuni di noi hanno potuto rendersi conto solo andando a visitarli e sciarli, rendendosi conto che 
valgono le Alpi se non di più, specie in un inverno come quello appena passato che ha visto più 
neve al sud che da noi alpini (?) 
Nel 2000 andai al Bandarpunch con Giorgio, Bob, John, Alessio, Renato e Thomas. La mia 
descrizione di quella spedizione l’avete già letta. Ora Thomas mi fa avere un suo articolo relativo 
alla stessa spedizione. Lo pubblico per la curiosità di leggere della stessa storia due punti di vista 
diversi. 
Importante è l’articolo di Mariella Serafini e Gherardo sul reperimento di tutti gli indirizzi possibili 
di negozi e noleggi, in Italia, dove trovare materiale da telemark. Un’iniziativa comune anche al 
sito di telemark.it: se tutti noi daremo il nostro contributo si dovrebbe riuscire ad avere una lista 
da suggerire a tutti quelli che desiderano provare ma che non trovano mai sci e scarponi. 
 
La stagione è finita 
Come detto più sopra è stata lunga, ricca di bella neve all’inizio, ricchissima di sole poi. Ci ha un 
po’ esaurito aspettando altra polvere che non è mai arrivata. Pensandoci bene devo dire che è 
stata lunga proprio nell’attesa di nuova bella neve, perché dall’altra parte ho la sensazione che sia 
anche durata troppo poco. Basta aspettare il prossimo inverno e vedere di capirci qualcosa di più. 
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Storia di The White Planet 
 
E’ già passato così tanto tempo da dover usare un termine come “storia” per descrivere WP? 
Forse sì. Di anni ne sono passati veramente un bel po’, poco meno di 10, ma non ne siamo poi 
così lontani. Per iniziare a definire come e in quali circostanze nacque WP ricorro ad un articolo 
che scrissi a suo tempo per un ipotetico catalogo di Scarpa, non fu usato e ora torna utile per 
iniziare questa breve scorribanda nella storia. 
 
Come è nato The White Planet 
Solitamente in montagna i progetti nascono seduti al tavolo di un rifugio o di un bar, quasi 
sempre intorno ad un bicchiere di vino o di birra e quasi sempre nella calma che segue una bella 
ascensione o una bella sciata. Il progetto White Planet no! White Planet si è sviluppato in modo 
assai diverso, oserei dire che è nato intorno ad un paio di scarpe troppo piccole! 
Eravamo ad Oslo ospiti di Morten. Manolo, Giorgio, John erano stati invitati per una serie di 
proiezioni di diapositive sulle loro scorribande a tallone libero nei più begli angoli del mondo. Il 
giorno dopo, terminati gli impegni, saremmo andati a sciare nello Hurrungane invitati da Lars, 
l’importatore norvegese di Scarpa. La giornata era piovigginosa e il pomeriggio non considerava 
nessun programma particolare, così Morten propose di andare a correre. John, vecchia volpe o 
vecchio canguro declinò sostenendo che gli australiani amano il caldo e quel giorno mancavano le 
giuste caratteristiche climatiche. Manolo già da troppi minuti inoperoso, accettò entusiasta ed io, 
che ancora una volta stavo vanamente corteggiando una bionda amica di Jannicke, decisi che 
unirmi a loro fosse il modo più elegante per uscire da quella situazione con l’onore delle armi. 
Già indossando le scarpe mi assalirono dei sospetti sulla giustezza della mia idea di partecipare 
alla corsa: mi sembravano stranamente strette. 
C’è da dire che solitamente Morten e Manolo li vedo all’inizio di un’escursione e poi alla fine. Sono 
talmente più veloci di me! Inoltre le mie scarpe da corsa mi sembravano essere diventate di un 
numero troppo piccolo. O forse il mio piede era cresciuto?! 
Si parte; prima mezzora di riscaldamento. Già la mia frequenza cardiaca è a livelli di difficile 
gestione quando Morten smette di descrivere le bellezze di Oslo e le possibilità che offre per 
correre e all’improvviso dice: “Tutti noi sciamo e amiamo lo sci in modo particolare, perché non 
formiamo un gruppo con degli scopi comuni e soprattutto con dei progetti comuni?” 
Grande idea però bisogna tradurre l’idea, non solo in fatti ma anche in parole. Infatti Manolo, la 
cui comprensione dell’inglese non viaggia alla stessa velocità delle sue gambe mi prega di 
tradurgli il concetto. L’entusiasmo è molto e tra sospiri e sbuffate riesco. Poi è Manolo a voler 
aggiungere qualcosa e debbo tradurre a Morten. Vorrei aggiungere anch’io qualcosa ma mi rendo 
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conto che è meglio memorizzi e risparmi il fiato. 
Come tutte le buone idee questa ne provoca una cascata di altre e con sé porta una buona dose 
di adrenalina ed entusiasmo così che il ritmo della corsa involontariamente sale e con lui il mio 
affanno a tenere il passo con corsa e traduzioni. Ad un tratto decido che per sopravvivere l’unico 
modo è quello di tradurre solo ciò che dice Morten. Con gli ultimi grani di ossigeno faccio un gesto 
a Manolo per indicargli che tradurrò per lui in occasioni per me più propizie. 
Oramai siamo abbondantemente sopra l’ora di corsa. L’idea di Morten è bellissima ed io ne sono 
entusiasta. Soprattutto penso che il gruppo sia eccezionale: Morten, Manolo, John, Giorgio, io. 
Come al solito gli altri iniziano ad andarmi via. Nonostante il dolore ai piedi aumenti mi trovo a 
sorridere pensando alla comicità della situazione. Invece che essere a correre dietro alle ragazze 
norvegesi mi trovo a rincorrere due ragazzi e per di più, quando in discesa riesco a raggiungerli, 
invece che prendere fiato, mi tocca tradurre qualche nuova idea. 
L’ora e mezza di corsa è passata da tempo quando, dando segni di sfinimento, dichiaro ai due 
scalmanati che ritorno verso casa. Loro logicamente proseguono ancora un po’. 
Appena girato l’angolo mi fermo a riprendere fiato, il fastidio ai piedi è notevole. Mi siedo e slaccio 
le scarpe per vedere se posso fare qualcosa. “Certo che l’idea di Morten di chiamare il gruppo 
“The White Planet” - dal titolo di una proiezione di Giorgio - è azzeccatissimo”. “Accidenti, ecco 
dove avevo riposto i cinghietti di velcro degli sci: dentro le scarpe per correre! Ci credo che mi 
facevano male!” 
Guardo il fiordo di Oslo e penso a The White Planet, guardo le mie unghie oramai nere e penso 
che cromaticamente è proprio un bell’inizio, quando mi accorgo con orrore che Morten e Manolo 
stanno ritornando. Via presto, altrimenti mi tocca riprendere a tradurre! 
 
Nacque proprio così e onestamente rileggendo il tutto e ripensandoci sorrido perché fu proprio 
bello e in sintonia con quelle persone e i momenti di allora. 
L’entusiasmo prese un po’ tutti e me in particolare. Il progetto decollò subito. Creammo un logo, 
quello conosciuto da tutti. A dir il vero la sua nascita fu travagliata. Morten suggerì il nome di una 
sua amica designer. Lei ci propose 4 o 5 idee e si scelse quella attuale. Nacque subito un 
problema. Qualcuno pensava fosse un lavoro gratuito mentre la parcella che ci fu presentata fu 
abbastanza salata. Personalmente la cosa non mi creava problemi dato che il lavoro era ben fatto 
ma già allora potei notare le diverse posizioni da cui ognuno di noi partiva. 
L’impatto dei nomi che formavano WP era ed è grande e ci fu abbastanza facile trovare delle 
sponsorizzazioni che ci permisero di cercare di far decollare il gruppo. L’apoteosi della prima fase 
di vita di Wp fu la creazione di un paio di sci per Black Diamond, sci che portavano e portano – 
qualora qualcuno ne avesse ancora un paio – il nome di The White Planet. La sfortuna volle che 
gli sci, di concezione slalom gigante, uscissero proprio quando il fenomeno carving stava 
esplodendo. Per di più il nome era un handicap negli Usa, veniva spesso inteso come distinzione 
razziale. Morten, che a suo tempo aveva lavorato per Tua, fu incaricato di sceglierli. Volò in 
Austria per scegliere i modelli che meglio funzionassero per il telemark. Oggi, così come allora, 
penso che i The White Planet fossero sci ottimi. Ne ho comprati 3 paia quando seppi che 
sarebbero usciti di produzione e quando li uso mi rendo conto di come sia bello usare un paio di 
sci che è mezzo per sciare e non fine dello sci come la maggior parte degli sci di oggi giorno sono. 
Quel che voglio dire è che con quegli sci si poteva fare qualsiasi tipo di curva – stretta, larga, 
lunga – era ed è lo sciatore che deve modulare i movimenti. In quell’epoca gli sci carving, dalle 
grandi sciancrature, facevano già capire che si doveva sciare solo il raggio di curva degli sci. WP 
non era assolutamente così. 
 
Nasceva e moriva 
Nonostante l’entusiasmo nessuno di noi sapeva che nello stesso momento in cui WP nasceva, WP 
iniziava a morire. Il fatto è che proprio in quegli anni il corso della vita per la maggior parte dei 
suoi membri stava cambiando. Morten stava per essere spostato da Oslo a Stoccolma dalla 
società per cui lavorava. John lavorando sempre meno per la produzione di film di montagna era 
costretto a ridurre sempre più il tempo dedicabile ai viaggi e doveva sempre più impegnarsi a 
passare il corso Guida in Svizzera. Manolo già Guida odorava da lontano le difficoltà economiche 
del suo sponsor principale. Io, in quanto maestro di sci, mi vedevo obbligato a stare a Livigno 
quando le condizioni erano le migliori per riunirsi e sciare tutti insieme. Proprio quando il gruppo 
si era formato le vite di tutti iniziarono a portarci in direzioni diverse e da allora mai più abbiamo 
sciato tutti insieme. Mai più è successo di viaggiare o sciare tutti insieme come avevamo fatto 
prima che l’idea germogliasse e nascesse. Una beffa. 
 
Viaggi 
Una delle cose più belle che abbiamo vissuto fu il primo viaggio a Tromso a bordo della 
Polstjerna. Mancava John quella volta. Il viaggio fu bellissimo, tutto era una novità: la barca, 
Tromso, la compagnia, le luci. Insomma molte di quelle cose che poi i fortunati che scelsero di 
seguirci nei viaggi in barca hanno potuto vivere. Da quel viaggio nacque il primo ed unico video di 
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WP. Il regista e cameraman era Fulvio Mariani e lo intitolò più che giustamente Old friends, quasi 
una premonizione. 
Alcune riprese furono girate a Verbier. Grandi sciate in neve fresca. Quella volta non c'ero io. 
Il nome nel frattempo iniziava a farsi conoscere. Vuoi perché sponsorizzati da Scarpa e Black 
Diamond, vuoi per la notevole quantità di articoli scritti da Manolo, Giorgio e me. La reputazione 
era in crescita. Ricordo l’interesse mostrato da molti produttori alle fiere tipo l’Ispo. 
Devo dire che ho condizionato molto l’operato di WP. Corsi, magliette, viaggi insomma ho fatto in 
modo che WP si facesse conoscere anche come organizzatrice di eventi. Il motivo era ed è 
semplice: pensavo che solo facendo e dividendo con la gente avremmo fatto un buon lavoro per 
le aziende. E forse, così facendo, avremmo potuto lavorare sempre più come professionisti della 
montagna. Questa era ed è un’esigenza per Manolo, John e me. Diversa era la posizione di 
Morten e Giorgio. Loro sono professionisti in alti ambiti, le loro finanze non dipendevano da ciò 
che WP riusciva a fare. 
Giorgio con la sua esperienza di viaggiatore a tallone libero è sempre stato un tesoro di idee 
sciistiche. La sua conoscenza e curiosità ci ha portato prima nella zona del Milam glacier e poi al 
Bandarpunch. Nel primo viaggio mancarono Manolo e John nel secondo Manolo e Morten. Via via 
che gli anni passavano diventava sempre più difficile trovarci tutti insieme. 
 
Giorgio ci lascia 
Una delle iniziative più di successo di WP è stata l’organizzazione dei viaggi sci/barca a Tromso. Il 
successo e le opportunità di lavoro per le guide – Manolo e John in prima fila – mi sembravano 
evidenti e quindi spinsi il progetto cercando anche di allargarlo ad altre mete. Questa piega non 
piacque a Giorgio che intendeva WP come un gruppo di amici da cui far scaturire idee di viaggi da 
vivere tutti insieme. Il problema era che per chi vive di montagna un giocattolo del genere, per 
quanto bellissimo, era un po’ fine a sé stesso. Questo fu il motivo per cui Giorgio ci lasciò. 
Nel frattempo Mauro Girardi aveva vissuto alcune esperienze con noi: Fat Leg Folly, la scuola 
permanente di telemark, guidando alcuni clienti prima in Norvegia e poi in Patagonia. Mi sembrò 
giusto, d’accordo con Manolo, Morten e John di formare una società che lo includesse insieme 
all’amico Simone Elmi. Il potenziale della nuova WP era notevole. Un’attività invernale itinerante e 
finalmente un ufficio estivo ad Arco. 
 
Oggi e domani 
Oggi WP ritorna a quella originale. Mauro e Simone lasciano WP, le loro realtà estive possono 
camminare con le loro gambe e sono indubbiamente loro. John, Manolo, ed io non siamo d’aiuto. 
Questo non significa che i nostri destini si separano anzi, collaboreremo. Ognuno di noi userà il 
potenziale e servizi dell’altro. Forse torniamo alla concezione di Giorgio? Non so. Personalmente 
vorrei che WP continuasse a fornire dei servizi al pubblico, che non rimanga esclusivo gioco di un 
ristretto gruppo di privilegiati. 
Sicuramente continueremo ad offrire dei week end di scuola di telemark, qualche viaggio, il 
magazine e quante altre idee ci verranno in mente. 
Delusi? Voi e/o noi? Io non lo sono, ho solo la convinzione che tutto cambia e muta nel tempo e 
così è stato e sarà anche per WP. 
 
 

 
 

Caccia al tesoro 
Gran bel modo di vivere la montagna, il Telemark! Una volta provata la sensazione di disequilibrio 
che ti dà il tallone libero e capìta la potenzialità di questa piccola variante rispetto allo sci 
tradizionale, uno si innamora perdutamente di questo modo di danzare sui pendii innevati 
(soprattutto in neve fresca!!!!) e decide, di solito il giorno stesso, che è tempo di mettere a riposo 
la vecchia attrezzatura da “rigido” e di regalarsi una nuova attrezzatura per una nuova, intrigante 
avventura. 
E qui cominciano i problemi!  
DOVE SI COMPRA L’ATTREZZATURA DA TELEMARK? 
E così, il primo giorno utile, ecco precipitarci dal nostro rivenditore di fiducia e fare la fatidica 
domanda: “Vorrei acquistare sci, attacchi e scarponi da Telemark!”….  
Lo sguardo del negoziante resta, per un attimo, immobile… “ Da … cheee?????”. 
Secondo tentativo: “ Te-le-mark, …quello con il tallone libero… ‘libera il tallone, libera la mente’, 
… no eh?” 
Inizia la ricerca: da un’altra parte e poi un’altra e poi un’altra ancora … una vera caccia al tesoro! 
Eh sì, i negozi che vendono attrezzatura da Telemark sono pochi e ben ”mimetizzati” e i 
rivenditori che li gestiscono sono considerati quasi dei “carbonari” (nel senso buono del termine!). 
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Ma … fidatevi, non sono un sogno, esistono veramente: bisogna solo stanarli. E da qui la mia 
idea! 
Censire i negozi che, sul territorio nazionale, trattano attrezzatura da Telemark (a nolo e/o in 
vendita) e concentrare  i risultati in un unico punto, accessibile facilmente e velocemente da tutti, 
ospitandoli in una pagina WEB. Il meccanismo è molto semplice e si basa sulla buona volontà di 
tutti noi telemarkers: visitando il sito www.geocities.com/gherardo.geo/telemark.html si può 
accedere ad un form on line da compilare con i dati dei negozi che ognuno di noi conosce e/o che 
sono presenti nella nostra zona. Una volta compilato, il form va inviato; così facendo i dati 
vengono elaborati e istantaneamente messi a disposizione di chi vuole consultarli, sullo stesso 
sito. Il gioco è fatto!  
Che ne dite?  Ci state a compilare i form con i vostri negozi di fiducia? Più form verranno 
compilati e più negozi verranno censiti e, di conseguenza, più la “caccia” all’attrezzatura da 
telemark sarà facile e… più si avrà il tempo per sciare!!!! In fondo è per questo che facciamo tutto 
ciò!! 
Ciao e grazie, Gherardo e Mariella 
 
 

 
 

Transizione in Appennino 
 
…è primavera sui tornanti che portano verso il "nostro", in alto si vedono già fiori multicolori, 
l'aria è tersa! 
Messe le pelli e iniziati a salire la fatica non si sente, perché nel corpo, nella testa e sulle labbra 
c'è solo il sapore della felicità di essere in posti come questo, così lontani e così vicini a tutto 
quello che amiamo. 
Il sole è tagliato dalle sagome dei faggi, l'amico che è con me, dopo quattro anni di parco del 
Ngorongoro in Tanzania a inseguire scimmie e babbuini, qui è entusiasta di vedere orme di daini e 
caprioli, un po' stranito dall'atmosfera per lui inusuale in questi ultimi tempi. 
Siamo quasi in cima e… penso che siamo vicini anche quest'anno al letargo dei nostri muscoli 
sciatorii. Avremo ancora qualche bella giornata sui ghiacciai… in alto, veramente in alto, poi 
inizieranno di nuovo i sogni e l'anelare che arrivi l'autunno, assaporando come sempre questo 
periodo di transizione, leggeremo, si scriveranno le solite elucubrazioni, leggere, scrivere è quella 
che io chiamo la transizione, dove la voglia e i desideri sono in un incubatrice, assopiti e nutriamo 
con sogni e progetti per il futuro (per lo più della consistenza di bolle di sapone visto le finanze) 
quando nuovamente potremo andare con gli sci.  
…è questo il momento o meglio uno dei momenti che amo essere qui. 
3 metri di dislivello oppure 10.000 metri non hanno importanza, come la quantità delle discese 
non ha importanza, ma la profondità dell'essere felice… 
Il contorno sfumato mi fa capire che in lontananza una catena di monti é la Corsica, sembra tutto 
insieme senza soluzione di continuità solo terra mischiata ad un azzurro che non si capisce dove 
ha la fine o l'inizio del mare del cielo del profondo di tutto. 
Le lingue di neve tra alcune paretine rocciose sono perfette non c'è bisogno di fare il movimento 
si scende e basta, le curve vengono e basta. 
In alcuni momenti, anzi praticamente sempre, non c'è bisogno di dirigere le aste degli sci per 
evitare i sassi, viene naturale, lo sanno da soli che se prendono un sasso è come mettere in stop 
lo stereo quando c'è un pezzo musicale che ami: finirebbe la magia!! 
 
Lo so la magia non finisce…  
…inizia solo la "transizione" che non fa altro che rinfocolare la voglia di quello che amiamo. 
 
Francesco Cosi 
 
Marzo 2003 
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WHITE PEAK FREE-HEEL EXPEDITION 
Racconto di una spedizione 
 
Tutto ad un tratto la lunga strada ciottolata, che si inerpica nel bosco, termina su di un ampio 
terrazzo a prato inglese che sovrasta Mussoorie e le sue rotonde colline. È qui che più di un 
secolo fa il famoso Sir George Everest (da cui prese il nome la montagna più alta del mondo), 
colonnello dell’esercito britannico a capo del Grand Trigonometrical Survey of India, occupato 
nella misurazione delle cime himalayane, decise di costruirvi la sua villa. Seduto sui gradini 
dell’ingresso con lo sguardo perso nella valle sottostante, penso ai bei momenti vissuti, ai luoghi 
visitati e alla gente conosciuta. Penso che questa sia la spedizione perfetta, quella che 
difficilmente dimenticherò. 
Ma andiamo con calma. 
Tutto ha inizio nel mese di gennaio quando, mentre mi trovo in Argentina per una spedizione 
sull’Aconcagua, leggo su una rivista che il vecchio caro amico Luca di The White Planet, partirà in 
primavera con un gruppo di amici per affrontare uno sconosciuto seimila con gli sci da telemark 
nel Garhwal in India. 
La mia mente “scivola” immediatamente sugli ampi pendii del Kedarnath Dome (6831 mt), sciati 
insieme nel 1998, ed il pensiero di poter ritornare in quei posti mi fa fantasticare per un attimo. 
Ma un bife de chorizo, una ghiacciatissima birra Los Andes e le urla gioiose del gruppo, per il 
successo appena ottenuto, fanno svanire quasi immediatamente l’idea dalla mia testa. Appena tre 
mesi più tardi però, dopo un traumatico atterraggio, mi ritrovo nell’aereoporto di New Delhi 
insieme a quel gruppo di fantastici free-heelers quali Luca Gasparini, Giorgio Daidola, Leonardo 
Bizzaro, John Falkiner, Bob Mazarei, Alessio Benzoni e Renato Lorenzi, diretto alla “ricerca” del 
White Peak (6105 mt), di cui niente si sa tranne che la sua sola posizione topografica. 
Passeggiare per le strade di Shahjahanabad, la “vecchia” Delhi, è molto affascinante. Avvolto 
dalla miscela di profumi speziati e dal suono dei clacson del chiassoso e divertente traffico, mi 
sento come se fossi dentro un libro di William Dalrymple. E’ tutto fantastico, i templi, la gente, le 
bancarelle, ma oggi gli afosi 40°C mi fanno pensare che forse era meglio restare nell’aria 
condizionata degli eleganti e vellutati corridoi dell’Ashok hotel, trasformati in un vero bazar dopo 
aver rovesciato tutto il materiale contenuto nei nostri “3B” big blue bin, i grossi bidoni di plastica 
blu. 
Per due giorni interi, a bordo del nostro pulmino Tata, maciniamo chilometri viaggiando in 
direzione delle grandi montagne su tortuosissime strade, passando per Rishikesh, Dehradun, 
Mussoorie, fino al bellissimo villaggio di Sankri, dove ha termine la strada carrozzabile e dove 
veniamo accolti calorosamente da una moltitudine di bambini che in nostro onore ci aprono le 
porte d’oro del tempio. 
Dopo tre giorni di trekking per ripidi sentieri, ci fermiamo sugli ultimi appezzamenti d’erba, a 
quota 4100 mt, in una posizione bellissima da cui si domina il lungo e maestoso ghiacciaio 
Bandarpunch bamak. 
Qui monteremo le tende del campo base, da qui inizierà la nostra avventura. 
“Morning tea sir?” È questa la domanda che ogni giorno al campo base ci fa da sveglia, ma è 
inutile rispondere di no perché il simpaticissimo aiuto cuoco tibetano non se ne andrà dalla tua 
tenda fino a quando non ti deciderai a bere quel tè pre-colazione. 
Sono solo le sei ma il sole è già alto. Il ghiacciaio si presenta in ottime condizioni, i crepacci che lo 
bucano paurosamente sono molto evidenti. Avanziamo molto cauti con gli zaini pieni, oggi 
dovremo solo trovare un posto idoneo a fare il campo 1 e depositarvi il materiale che ci sarà utile 
nei prossimi giorni. Ci fermiamo più volte per fare il punto della situazione, ma quello che 
abbiamo in mano non è una cartina precisa ma solo un disegno... 
Il posto ideale lo troviamo a quota 4.500 mt, un piano perfetto per un campo avanzato. 
Due giorni dopo mi ritrovo a dividere la mitica tendina Bibler gialla con Luca, è piccola, scomoda, 
ma molto calda, dato che ci obbliga a riporre tutta la roba sopra i nostri sacchi a pelo… 
Proseguiamo a fianco di un’enorme seraccata. I giganteschi ed instabili blocchi di ghiaccio 
accompagnano la nostra ripida salita. Tutto viene sollecitato al massimo, dal nostro apparato 
cardiocircolatorio, che ad ogni passo si acclimata sempre di più, alle pelli di foca, che sento 
aderire perfettamente alla neve sotto ai miei sci. 
Dopo aver trovato un posto riparato per depositare il materiale che ci servirà per costruire il 
campo 2, sulla strada del ritorno il gruppo si divide. Io, Luca, Bob, Renato e John, affamati di 
curve, saliamo un canalone di neve e roccia, per trovarci poco dopo su di un pendio sciabile fino 
al campo1. 
Sono le 17 quando, mentre siamo chiusi nelle nostre tendine a cucinarci qualcosa di caldo, fuori 
inizia a nevicare. 
Il giorno seguente le cose si fanno un poco più serie e, per non rischiare che qualche ponte di 
neve ceda sotto il nostro peso, decidiamo di legarci in due cordate. 
Non sappiamo ancora dove faremo il prossimo campo, si vorrebbe salire il più possibile, ma nel 
primo pomeriggio, come se non bastassero già la fatica ed il freddo, ci sorprende anche la nebbia. 
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Proseguire in mezzo a quel rebus di crepacci in queste condizioni sarebbe troppo pericoloso, 
siamo costretti a fermarci e a montare le tendine. 
Quando poco più tardi il cielo si rasserena ci troviamo proprio di fronte alla nostra montagna, ma 
c’è un piccolo inconveniente tra noi e lei: una seraccata di almeno cinquanta metri! Rimaniamo 
increduli e un poco dubbiosi, ma rimandiamo tutto a domani, perché per oggi ci basta essere 
arrivati fino a qui. Siamo a quota 5.400 mt e questo sarà il nostro campo 2. 
All’alba i fornelli incrostati di ghiaccio vengono pompati con grande energia fino a quando 
finalmente decidono di accendersi. E’ ancora buio mentre facciamo colazione, ma bisogna 
muoversi prima che sorga il sole, quando la neve è ancora molto dura per la bassa temperatura. 
Lo scricchiolio della neve che cede sotto le punte dei nostri ramponi ci accompagna fino al sorgere 
del sole. A metà della seraccata dobbiamo posizionare delle corde fisse per un passaggio 
abbastanza pericoloso, ma risolviamo anche questo problema. Siamo molto carichi e ormai 
sentiamo che il peggio l’abbiamo lasciato alle spalle, tra poco ne saremo fuori e potremo slegarci 
e mettere gli sci. 
Davanti a noi il White Peak ci guarda avanzare, ma dovrà aspettare ancora almeno un paio d’ore 
prima di poterci accogliere sulla sua piccola cima. 
Senza pensare a nulla metto un passo davanti all’altro. Fa molto freddo. Guardo l’altimetro, siamo 
quasi a seimila metri e si sente. Quando insieme a Luca e Bob raggiungo l’anticima, il panorama è 
stupendo. La vista spazia fino alle vette del vicino Tibet ed il Bandarpunch, alla nostra sinistra, è 
diventato incredibilmente più basso…ancora pochi passi e ormai è fatta, penso. 
L’emozione della vetta è qualcosa di grandioso e di molto personale, bisogna viverla appieno 
perché sai già che durerà lo spazio di alcuni minuti e poi ci saranno solo i ricordi. 
E’ stupendo! Ce l’abbiamo fatta! Luca e Bob gioiscono insieme a me, mentre arrivano anche John 
e Giorgio, e poi Renato, Alessio e Leonardo. Il gruppo è al completo, siamo tutti in vetta!  
Per la prima volta in tutta la sua esistenza il White Peak ha sulla sua testa otto impavidi free-
heelers!!   
Ora non resta che togliere le pelli e….Rock ‘n Roll !!! 
La sciata che ne segue è a dir poco fantastica: la neve è trasformata al punto giusto ed il pendio 
di circa 45° è così ampio che ognuno di noi può scegliere la propria traiettoria senza incrociare i 
compagni. 
Questo per me è il vero free riding! 
Nessuno di noi ha intenzione di smettere di sciare e, prendendoci anche qualche rischio, 
continuiamo passando veloci e precisi anche all’interno dei seracchi. Solo le tendine del campo 2 
ci obbligano a fermarci! 
Siamo distrutti, ma non stiamo più nella pelle per questo incredibile successo.  
Al tramonto, mentre siamo seduti a cenare nel buco antivento al centro delle tende, e il sole 
illumina con gli ultimi raggi la montagna, ognuno di noi cerca con lo sguardo le proprie curve 
tracciate su di quel favoloso triangolo bianco. 
Il mattino dopo, il gruppo si divide. Alcuni decidono di restare in quota per sciare alcune cime 
satellite al White Peak, ma io ne ho abbastanza, sono saturo e voglio tornare al campo base. 
Credo che due spedizioni in così poco tempo, come ho fatto quest’anno, siano il motivo della mia 
decisione. 
Il sole caldo di questi giorni ha sciolto parecchia neve e aperto molti crepacci. In queste pessime 
condizioni, il ghiacciaio obbliga me, Alessio e Leonardo a fare molta attenzione. 
Sono otto le ore di fatica che impieghiamo per arrivare al campo base, camminando nell’ultimo 
tratto sotto la luce delle nostre frontali. 
I festeggiamenti vengono rimandati al giorno dopo, quando torna anche il resto del gruppo. Per 
l’occasione i nostri fantastici cuochi preparano una buonissima torta. 
“All you children” dice un verso della canzone di Santana che cantiamo accompagnati dalla 
chitarra di Bob e dall’armonica di John. Ci guardiamo negli occhi e sorridiamo. Si, in fondo è 
proprio così, siamo dei bambini e tutto questo è il nostro gioco preferito! 
Dopo un giorno di meritato riposo al campo base, con dentro agli zaini lo stretto necessario, 
saliamo verso il Bali Pass (4.990 mt). Con un trek di due giorni dovremmo raggiungere Jamunotri 
e la sorgente del sacro Jamuna River, il famoso fiume che passando da Agra fa da specchio con le 
sue acque al bellissimo Taj Mahal. 
La salita è molto dura e oltretutto complicata dalla mancanza di carte topografiche. Veniamo 
anche sorpresi da un gelido acquazzone, ma fortunatamente troviamo riparo all’interno di una 
specie di caverna. Una volta arrivati al colle, troviamo il passaggio solo dopo vari tentativi e 
ovviamente quando ormai il tempo si è messo al peggio. 
Scendiamo nei canaloni del versante opposto tra la nebbia e il nevischio, ritornando più volte sui 
nostri passi perché tutti quanti portano ad un salto di roccia impossibile da passare senza corde. 
Quando ormai siamo tutti a mollo, finalmente scorgiamo in lontananza una specie di ometto 
segnavia. Il morale si alza immediatamente e poco dopo ci troviamo a camminare su di un bel 
sentiero che scende tra le gigantesche piante del bosco, illuminato per l’occasione da uno 
stupendo arcobaleno. 

 8 



Il tutto prende un non so che di surreale quando dall’alto notiamo una moltitudine colorata di 
pellegrini che salgono al tempio di Jamunotri, sono veramente tanti e tutti richiamati da una forte 
fede. 
Uscendo dal tempio con in fronte il pallino rosso, fattomi dopo essermi sottoposto ad un mistico 
rito, vengo avvicinato da un santone che mi parla della spiritualità del luogo. Penso che 
riuscirebbe ad essere molto più convincente se non si accendesse quella sigaretta di marijuana 
davanti a me… 
La strada del ritorno è un calvario, tra pulman di linea e fuoristrada Mahijndra stracarichi di 
gente, arriviamo a Mussoorie che siamo distrutti. Il posto incantevole e soprattutto le lussuose 
camere del Claridge hotel, site in un vecchio palazzo che fu del principe indiano Maharàja Partap 
Singh, ci convincono a fermarci per due giorni. 
Una volta a New Delhi, dopo esserci recati all’Indian Mountaineering Foundation per formalizzare 
il successo e ricevere i complimenti dal direttore, il colonnello Ravinder Nath, non ci resta che 
tuffarci nella piscina dell’Ashok hotel, nell’attesa di salire a bordo dell’aereo che purtroppo ci 
riporterà a casa. 
  
Le ultime righe sono per ringraziare The White Planet, Shushunk e l’agenzia Ruck Sack, i miei 
compagni di avventura, Cébé, tutti gli sponsor che hanno reso possibile la spedizione, ma 
soprattutto chi al mattino ha acceso al mio posto i fornelli ghiacciati. 
  
  
Maggio-Giugno 2000 
 Thomas Soldarini 
  
 
 

 
 

Un po’ di posta 
 
Telemark e corsi scialpinismo del CAI 
Ciao, ti avevo scritto qualche mese fa per chiederti consigli su attrezzatura telemark, e mi ero 
riallacciato ad un articolo di wpm di agosto 2002 in cui si diceva che il Cai non voleva i telemarker 
ai suoi corsi. Ti scrivo invece per dirti che io sono stato accettato al 37° corso di scialpinismo della 
sezione CAI di Padova. Ormai il corso è anche terminato, e l'esperienza è stata positiva. Devo dire 
inoltre che mi hanno anche affiancato per qualche uscita un aiuto istruttore con attrezzatura 
telemark. Spero che questo possa contribuire ad aprire ad altri la possibilità di partecipare alle 
attività del Cai con attrezzatura telemark. 
Saluti, Francesco Calaon 
 
Back to backstage 
Non uso degli sci "Spalding Persenico Sideral" per dandysmo e nemmeno mi metto degli scarponi 
di pelle  sopra dei "Seth Pistol" della K2. 
Mi voglio solamente divertire. 
Vado anche ai circhi equestri tipo "La Skieda" perché so che tra i tanti trovo delle persone 
umanamente valide. 
Non uso i calzettoni "puzzolenti" dello sguattero per avere di me stesso un immagine un po' 
stravolta. 
Vado e basta… 
Scio e guardo il panorama. 
Forse nel mondo del tallone libero c'è anche chi si diverte senza dipendere dalla luce riflessa di 
qualche mostro o mito che possiamo incontrare, forse è venuto il momento di divertirsi e basta, 
andare sciare e smettere con  tutto il resto!!!! 
E' venuto il momento di attendere un po', di non scrivere più per un po', di leggere e meditare, 
ma soprattutto di sciare, scivolare in salita e discesa di assaporare quelle curve che senti che 
vengono bene. Dovremmo farlo, altrimenti qualcuno molto più sensibile ed accorto si scierà tutta 
la polvere che rimane e non solo anche la marcia, la fradicia e poi anche il cemento duro e cosa ci 
rimarrà ??? 
Abbiamo il forum per le elucubrazioni, forse poi verrà tutto salvato e stampato. 
Siamo consumisti morigerati, non abbiamo tutti subito acquistato gli Scotty's Bob per dandysmo, 
per questo più che albanesi siamo dei peones della neve, attendiamo, ma non molto perché 
sappiamo che noi siamo avanti… a suo tempo abbiamo liberato lo sci dall'attacco la mente lo ha 
seguito etc…etc…. 
Siamo avanti più avanti di questo dobbiamo esserne convinti il resto è dietro le nostre spalle stop. 
Andiamo… 
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Non c'è altro da dire che back to the backstage (maybe the backstage is our frontstage !!!). 
Usiamo le ultime lingue di neve e riempiamoci il cuore e gli occhi di visioni reali di paesaggi 
innevati fino alla prossima… 
é quasi estate 
ciao   
 
Francesco Cosi 
 

 
 
Recensione di “Tracce di sci in Appennino” 
 
Per chi abita vicino alle Alpi considerare l’Appennino come meta per sciare è sempre un pensiero 
un po’ recondito. Vuoi perché solitamente al Nord la neve c’è, vuoi per pigrizia. Per chi di noi è 
sceso a Passo Lanciano e la Majelletta lo scorso Febbraio la regola era la stessa fino a che 
abbiamo visto montagne perfette per lo sci alpinismo e per di più, quest’inverno, assai più 
innevate delle Alpi. Detto questo qualcuno potrebbe ancora farsi catturare dalla pigrizia dicendosi 
che le informazioni su dove andare e quali vie seguire sono difficilmente reperibili. In primo luogo 
bisogna dire che in centro Italia la comunità sci alpinistica è numerosa e quindi è assai facile 
incontrare altri escursionisti e mettersi alle loro calcagna. Ma oggi, dopo che mi è stata donata 
una copia di “Tracce di sci in Appennino” posso suggerire a tutti di scendere al sud sicuri su tutto. 
Si tratta di una guida assolutamente completa per tutto ciò che riguarda le informazioni 
necessarie. I gruppi montuosi sono divisi tra loro e all’interno di ognuno sono descritte le salite, le 
discese, i fattori a cui badare – esposizione, salti di rocce, etc … - oltre che delle splendide foto in 
b/n. I testi sono tradotti anche in inglese così che anche gli sci alpinisti stranieri possano avere 
accesso alle informazioni. E l’ironia vuole che molti austriaci, francesi e svizzeri scendano ogni 
primavera per godere di quel bendiddio. Insomma poche giustificazioni per chi non è sceso ancora 
al sud per nuove e stupende discese fuori pista. 
 
“Tracce di sci in Appennino”: 106 itinerari di sci alpinismo tra il Tirreno e l’Adriatico di Luigi 
Filocamo e Valentino Di Salvo 
 

 
 

AVVENIMENTI E ATTUALITA’ 

Scuola permanente di telemark 

E’ incredibile ma è già trascorso un anno da quando avviammo questa iniziativa. Il 31 Maggio e 1 
Giugno allo Stelvio si svolgerà l’ultimo week end di questo inverno. Nel finale di stagione avevo 
detto a molti che quel week end sarebbe stato per soli principianti. Non sarà così. Il week end per 
principianti lo rimandiamo ad ottobre, quindi sarà un week end come i precedenti. Come al solito 
alloggeremo all’Hotel Folgore ognuno deve prenotare direttamente le informazioni le trovate nel 
calendario. 
La scuola riprenderà ad ottobre con un corso dedicato ai principianti. Durante l’estate lavoreò nel 
tentativo di convincere tutti i produttori di sci e scarponi a venire per permettere a tutti di provare 
i nuovi prodotti. Il sogno sarebbe realizzare una specie di Fiera del materiale da telemark. 
Nella stessa occasione ripeteremo “Svuotiamo le cantine” chissà che venga più gente alla 
ricerca di materiale usato a poco prezzo. I week end si ripeteranno durante l’inverno con cadenza 
mensile. Magari le date cambieranno, quindi occhio al calendario che quanto prima metteremo in 
linea sul sito. 
 

Calendario 2003/2004 

Maggio  31 e Giugno 1 – Stelvio presso Hotel Folgore 0342 903141 
Ottobre  11 e 12   “Avviamo i principianti” – Stelvio presso Hotel Folgore 0342 903141 
Novembre 22 e 23   Corsi per ogni livello – Cervinia Hotel Mignon 0166 948324 
Dicembre 13 e 14   Corsi per ogni livello – Livigno Garnì Alba 0342 970230  
Gennaio 17 e 18   Corsi per ogni livello – Majelletta Hotel Mamma Rosa 
Febbraio 14 e 15   Argentera Hotel della Pace Sanbuco 0171 996628 
Marzo  13 e 14   Passo S. Pellegrino Veneto 
Aprile  10 e 11   Livigno 
Maggio  ?? 
Giugno  Stelvio 
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Svuotiamo le cantine 
Il 10 e 11 di Maggio ad Arco presso la struttura d’arrampicata del Rock Master, là dove Mauro ha 
il suo nuovo ufficio si è svolto il mercatino dell’usato. Come è andata? Bhè visto che mi ero 
dimenticato dell’appuntamento e che conseguentemente non avevo spinto l’incontro secondo me 
è andato benino. Benino perché gli appassionati che hanno portato i materiali erano parecchi. 
Purtroppo mancavano gli acquirenti o forse quei pochi che sono venuti hanno preferito tenersi i 
soldi in tasca per le varie attività estive. L’idea è valida e sicuramente riscuoterà maggior 
successo ad ottobre allo Stelvio. Allora la stagione sarà alle porte e qualcuno ripenserà ad 
attrezzarsi. Nel frattempo passate parola a tutti i potenziali telemarker che in quel fine settimana 
ci sarà la possibilità di trovare numeroso materiale. 
 
Fat e Raid 
Il primo week end della Skieda uno stretto gruppetto di telemarker ha potuto provare i famosi fat 
skis. L’esperienza mi dice che la prova pratica degli sci è il modo migliore per capire cosa 
acquistare. Uno dei modelli che meno aveva eccitato la fantasia dei tester è risultato essere 
quello che più è piaciuto ai telemarker non professionisti. La speranza è di riuscire a creare un 
parco fat/ski più ampio nel numero così da poter far provare ancor più gente. Ci sto provando e 
faremo sapere. 
Il raid Livigno/Engadina/ Livigno si è compiuto anch’esso. Un’inizativa travagliata. Dovevamo fare 
il raid già alla fine della Skieda ma il tempo era troppo brutto. Il 25 e 26 aprile invece le previsioni 
erano migliori e così siamo partiti. 
Sabato con il passare del tempo le cime, sgombre dalle nubi nel primo mattino, sono poi 
scomparse nella bambagia grigia. Così mi sono illuso di essere arrivato in cima allo spartiacque da 
dove poi scendere in Engadina. Discesa verso l’Engadina abbastanza bella. Improperi al 
cartografo svizzero dato che terreno reale e cartografico non corrispondevano fino a scoprire, 
diverse ore dopo … d’essere ritornati a Livigno!!!! Mea culpa solo mea culpa. Sempre andare al 
punto noto quando il tempo e la visibilità è brutta. Un abile ed agile utilizzo del taxi ci ha portato 
a Zernez e da lì al Diavolezza. Cena al rifugio e lunga chiacchierata con i campioni di sci alpinismo 
Murada e Boscacci alla vigilia del Mezzalama. La notte ha nevicato e così la discesa lungo il 
ghiacciaio del Morteratch è stata per metà bellissima, la seconda metà invece ha dimostrato la 
superiorità dei fat sugli altri sci. I fat patiscono molto meno la neve traditrice. 
Trenino fino al Passo del Bernina e … avevo dimenticato le pelli al rifugio. Recupero con autostop 
dell’importante particolare e poi salita al Passo della Forcola con discesa finale a Livigno. 
Viaggiare con sci, treno e funivia in ambienti belli come quelli dell’Engadina è esperienza 
bellissima. Prova ne siano le dichiarazioni di chi ha partecipato. Per chi volesse partecipare sappia 
che anche la prossima primavera metteremo in calendario questo raid. Il successo è garantito 
dato che verrò pagato per restare a casa – garanzia di non imboccare la valle sbagliata e le pelli 
me le attaccherò a pelle così da non scordarla. 
 
 
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 Settembre. 
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a Wpmag scrivete a luca@thewhiteplanet.it 
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