
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mi è mancato il mag 
 
Era la fine di marzo e ho iniziato a deludere molti non mettendo in linea il mag di aprile. 
Deludo sempre molte persone e così facendo deludo anche me stesso. Ma era il pieno della 
stagione sciistica, la fatica cresceva ogni giorno: ore di lezioni e impegni “telemarkistici” 
sempre più impellenti e importanti ed il Mag si profilava nella lista degli impegni come il più 
faticoso e superfluo. Si perché le mie forze erano focalizzate sul primo Skieda Tele Expo, un 
evento della Skieda. Contattare produttori di sci, scarponi, attacchi e cercare di convincerli a 
venire a Livigno per qualcosa che reputavo (e reputo) di grande valore per il nostro mondo 
è stata opera degna di Sisifo. Inoltre avevo l’affannosa ricerca di qualche cliente in più per le 
nostre settimane in Norvegia; il tentativo finale di andare in spedizione in India a maggio … 
e tante altre cose. Prima ho lasciato da parte il Mag e poi l’India ripiegando su Caucaso e 
Elbrus. Insomma molto del carico era in ogni caso e come sempre dovuto al telemark. 
 
 
E allora qual é la mia sensazione, alla fine di questo inverno appena trascorso, sul telemark? 
Direi che è stato un anno ricco di sciate, sciatori e novità. In fondo un anno positivo per 
energia e crescita. Quest’ultima non sfugge alla regola di sempre e cioè che la diffusione 
avvenga sempre a piccoli passi. Il telemark è lì ed è pronto per chiunque ma prima di tutto 
si tratta che la gente sia pronta a provarci. Mi sembra sia tutt’ora impossibile trovare un 
motivo, un tema, un concetto anche solo propagandistico in grado di farlo immediatamente 
“vedere” in modo attraente, in grado di attrarre moltitudini di praticanti allo sci a tallone 
libero. Stubai al nord delle Alpi, Scufoneda e Skieda in Italia sono le manifestazioni più belle 
e di risonanza. A tutte e tre affluiscono sempre più persone e ognuna ha trovato la sua 
natura d’evento e il suo equilibrio. 
Nel mondo professionistico per telemark si sono svolti molti corsi di specializzazione per 
maestri di sci, direi che sono o ci saranno entro al fine dell’anno più di 40/50 nuovi maestri 
specializzati. C’è stato anche un master per Istruttori Nazionali con 5 nuovi diplomati, tutti 
giovani e forti sciatori. Insomma note positive. 
Gli articoli sulle riviste non sono molti ma qua a là qualcosa si riesce sempre a trovare e poi 
c’è Internet con i siti: telemarktips, telemarktribe, telemark.it. Personalmente li consulto ma 
difficilmente mi catturano, la qual cosa capita anche ad altri. Troppo tecnici, poco 
“umanistici” forse. Qualcuno mi ha confermato questa sensazione e mi ha scritto che in 
fondo gli mancava proprio il Mag … e oggi… mi accorgo che è mancato anche a me. 
 
 
Gli articoli che troverete sono molti, accumulatisi anche per la non uscita dei numeri 
precedenti, e tra questi uno che ho trovato tra le mie carte, scritto molti anni fa, visto che 
era manoscritto e per di più ricco di richiami alla lentezza, sugli scarponi di cuoio. Lo 
pubblico qui, sicuro che molti possano trovare delle contraddizioni tra ciò che scrivevo e ciò 
che scio oggi ma sarebbe assai scorretto cercare di farlo sparire e sostenere di mai aver 
detto certe cose. 
Il telemark è in evoluzione - per fortuna – e così chi lo pratica. Magari è un’involuzione ma 
più frastagliato è nelle sue azioni pratiche e pensate, e più è attività completa. 
Vi faccio un esempio: a Livigno la sera di proiezioni è terminata con “Unparralleled 3”. 
Discese a “balla” in neve fresca, salti di decine di metri, park e half-pipe. La serata 
nell’insieme è stata un successo ma le reazioni sono state curiosissime. All’uscita, ho sentito 
un gruppetto di telemarker dirsi che se quello era il futuro del telemark, loro non lo 
avrebbero mai fatto. Ci credo: avevano tutti la mia età! Quello è un telemark per giovani, 
per gente che vuole provare a fare cose mai tentate prima. Nessuno deve provarci, se mai 
l’ha fatto e per di più non si sente in grado. Idem per le gare. Nessuno deve sentirsi 
obbligato a far gare se preferisce il fuori pista e lo sci alpinismo. Ma tutti dovremmo capire 
che anche il telemark, come lo sci alpino, sarà disciplina completa (e forse in grado di avere 
più praticanti) solo quando ci sarà la fetta dei “turisti”, degli “agonisti”, degli “sci alpinisti”, 
dei “funamboli da park”, di quelli “che scendono a balla in neve fresca”, quelli “che saltano 
dai cliff” ecc… 
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Vedremo come le carte si comporranno quest’estate e quest’autunno, da lì si potrà capire se 
il prossimo inverno vedrà un’ulteriore crescita o la solita lenta e, per qualcuno, estenuante. 
Mi dicono che Max Tua stia sviluppando un nuovo modello di scarpone per Crispi, mentre 
Scarpa ha finalizzato un nuovo T2 che ne migliorerà ulteriormente la resa. K2 ha molti 
modelli nuovi e specifici da telemark, speriamo che il loro sforzo distributivo in Italia migliori 
e che si riesca a provarli o farveli provare già quest’autunno. Infatti l’incontro che White 
Planet organizzò l’anno scorso verrà replicato, verso fine ottobre e allo Stelvio. Date e 
dettagli più avanti. Per rassicurare l’opinione comune a gennaio White Planet sarà ancora in 
Majella e con un numero di allievi e maestri … congruo. Insomma non mi è mancato solo il 
Mag!! 
 
Buona lettura e arrivederci agli inizi di settembre con il numero settembre/ottobre … sempre 
che non vi ri-deluda! 
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Gli ultimi tre mesi dell’inverno 
Di Luca Gasparini 
 
C’è un filo conduttore che parte dalla fine di marzo e mi ha condotto fino alla fine di maggio. 
Quest’inverno ho sciato abbastanza tanto con gli scarponi di cuoio e lì ho iniziato a 
chiedermi come e perché dopo un po’ si riesca a sciare molto bene anche con quelle vecchie 
scarpe di pelle. Da lì mi sono chiesto come mai gli allievi non sappiano approfittare dei 
vantaggi degli scarponi di cuoio. La risposta è mancanza di “tensione”. Mi spiego, o meglio 
spiego il filo conduttore grazie ad un esempio legato alla fine di aprile. 
Tra i costruttori da me contattati per il Tele Expo, c’era un americano che produce degli 
attacchi 3 pins a calzata automatica: i Telebulldog. Ne ha mandati un po’ di paia da far 
provare e vendere. E’ un attacco senza cavi, per intenderci. Costruiti artigianalmente ma 
molto bene. Me ne ha regalati un paio e li ho subito montati sui miei Poket Rocket. Non solo 
li volevo provare ma pensavo anche di portarli in Norvegia e poi in India. 
Sci larghi, attacchi senza cavi; poteva essere controproducente. Ma non è stato così. 
All’inizio è chiaro che la mancanza dei cavi ha creato una difficoltà in più ma tempo una 
giornata e l’assenza di cavi non è stata più un problema. 
Perché? O come mai? 
Semplicissimo: la mia propriocettività mi ha fatto sentire che mancava la “tensione” dei cavi 
e la mia istintività (qualità di tutti, non si deve essere maestri di sci per scovarla nel proprio 
bagaglio motorio) ha richiesto al mio corpo di “tendere” dei muscoli in grado di rifornire la 
“tensione” mancante. Questa tensione non la si sente; è minima ma presente. In certe 
condizioni “estreme” – ghiaccio, una perdita d’equilibrio, molto profondo e quant’altro – 
questa tensione non mi è ancora naturale. Mi contraggo troppo e specificatamente in zone 
troppo limitate del corpo e il risultato non è certo “buono”. Mi salvo ma sento troppa fatica, 
sento che il gesto “totale” non è fluido, non proficuo. Proprio come il gesto di molti allievi 
non è. Chiaramente, o meglio forse, la chiave di tutto sta nel comprendere il concetto di 
“tensione”. 
Tensione minima che produce il massimo. Un massimo di efficienza, eleganza. Purtroppo la 
stagione è finita e non ho modo di sperimentare questo concetto di insegnare attraverso il 
concetto di tensione ma vi posso dire che quando l’ho applicata alla mia novella carriera di 
golfista ha dato dei buoni risultati. 
Il filo conduttore passa attraverso il Tele Expo, i Telebulldog, prosegue nello sci alpinismo in 
Norvegia e poi in Caucaso. 
 
Tele Expo 
Una fatica improba far affluire i produttori a Livigno per il Tele Expo. Sconcertante dialogare 
con loro (almeno per la maggior parte) una volta che erano lì. La sensazione è che i piccoli 
producano per passione – tipo gli amici che producono i Telebulldog – e quindi investano 
poco nella promozione, perché tutto sommato gli va bene così: appagano la loro curiosità di 
sperimentare cose nuove, guadagnicchiano, punto e basta. 
La sensazione per gli altri, sicuramente più grossi – tipo 7tm, Rottefella – è che guadagnino 
e per calcolo non investano molto, perché, forse, consapevoli che il mercato non potrà 
crescere più di tanto e che finché guadagnano come fanno oggi, gli va bene. Molti tra questi 
si lamentano che non si riesca a coinvolgere le TV, che non si promuova una vera e seria 
Coppa del Mondo, che non si riesca a coinvolgere grossi sponsor extra settore. 
Questi stessi sembrano far colpa agli organizzatori di eventi come la Skieda di queste 
mancanze. La cosa è buffissima, perché questi organizzatori pensano alla loro 
manifestazione, così come i produttori alla fabbrica, ma gli ultimi hanno l’aggravante di non 
utilizzare al meglio ciò che esiste – l’unico veicolo che al momento si presenta – e cioè i 
festival. Ho terminato una riunione così esasperato da suonar brusco. Ho detto ad alcuni di 
loro: “Smettete di lamentarvi di ciò che non c’è e utilizzate al meglio ciò che c’è: i festival”. 
In effetti la schizofrenia di molti produttori è dovuta al timore di veder crescere troppo lo 
sport. Se “esplodesse” sicuramente tipi quali Salomon, Atomic e chissà chi altri 
sfodererebbero i progetti che sicuramente hanno nei cassetti e che non estrarranno mai 
finché il mercato non offrirà i “numeri” da loro considerati necessari a giustificare l’impegno 
economico. 
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Quindi va bene finché tutto rimane così, anche perché lamentarsi costa molto poco. 
Alla fine però avere tutti gli espositori che ci sono stati è stato motivo personale di 
soddisfazione e grande opportunità per gli sciatori di provare molte cose, 
contemporaneamente. 
 
Telebulldog, sci alpinismo e Caucaso 
Qualcuno inizierà a smaniare: che sto Luca dopo aver parlato e sparlato dei Pocket Rocket 
ora inizierà a sproloquiare di ‘sti Telebulldog! Spero di no ma questi attacchi sono una bella 
scoperta. Non ho ancora “messo in cantina” gli attacchi a cavo ma sono nella loro scatola 
molto vicini alla porta della cantina. 
Un passo indietro: ho sciato per anni con i G3, quest’anno contemporaneamente ai 
Telebulldog ho provato gli O2 della Black Diamond. I cavi degli O2 passano sotto la suola 
dello scarpone e creano una “tensione” ancor maggiore che i cavi laterali dei G3 o Rottefella 
Cobra. Meglio, si potrebbe pensare a priori, e così ho ragionato montandoli e finché ero in 
seggiovia. Poi, all’atto pratico, non posso dire di aver sciato meglio e aver provato più 
piacere o sicurezza. Anche perché basta creare “tensione” – quella giusta, quella che ispira, 
quella che fa fare un salto qualitativo agli sciatori (spero almeno!) – e dei cavi se ne può 
fare a meno. Certo è che in occasione di un’emergenza dei “blocchi” quali lo scarpone che 
non si flette troppo all’indietro, consentendo al polpaccio di appoggiarsi allo spoiler del 
gambetto, i cavi che bloccano il tallone e limitano una iper-flessione in avanti, tutto questo 
ed altro, permettono recuperi eccezionali, lasciandoci pensare solo al proprio salvataggio. 
Ma forse allenandoci sia a migliorare per evitare le emergenze, sia per alzare il proprio 
livello tecnico si potranno ridurre le situazioni d’emergenza. Ma forse tutto è questo è 
concesso solo a chi scia tutto l’anno. 
Come detto ho montato i Telebulldog sui PR e sono partito per 5 settimane di sci alpinismo, 
prima in Norvegia poi in Caucaso. I timori erano tre: che fossero troppo pesanti – specie 
quando montati su sci così larghi e forse anch’essi pesanti; che senza cavi mi trovassi in 
mille guai; che si rompessero e che non avessero alcun vantaggio. 
I Telebulldog pesano 70gr., meno di un puntale G3 completo di piastra e cavo. Già 
qualcosa. I PR pesano sicuramente di più di uno sci meno largo, ma sono anche i più leggeri 
tra i larghi. Alla fine attacchi e sci, pesano sicuramente di più di attrezzi che gli altri avevano 
ai piedi, ma… 
La comodità di calzarli e sganciarli senza più chinarsi è grandissima. Non ci si può credere 
finché non lo si prova. Vederli mettere e togliere non è niente rispetto farlo. Ho aperto e 
chiuso milioni di volte gli attacchi da telemark e ho apprezzato il non doverlo più fare 
inchinandomi. 
Un paio di PR (pesanti) montati con un paio di Telebulldog e utilizzati con un paio di T2 
pesano molto – ripeto il molto – meno di un paio di sci da sci alpinismo montati con attacchi 
da sci alpinismo. Non è chiaramente un paragone tra attrezzatura da telemark, ma vi 
assicuro che in Caucaso ho potuto verificarlo. Ho pesato un paio di Mouvement da telemark 
(meno larghi dei PR) montati con Cobra di Rottefella e il tutto era più pesante della mia 
attrezzatura. Per non parlare poi di paragoni con chi, in Caucaso e all’Elbrus, era con gli sci 
da sci alpinismo. Un paio di Piuma della Trab è imbattibile in termini di leggerezza ma 
quando sono montati con un paio di Diamir della Fritschi diventano molto più pesanti di una 
qualsiasi combinazione a tallone libero. Infine gli scarponi da sci alpinismo sono molto più 
pesanti di un paio di T2. Dico questo perché molti detrattori del telemark sostengono che 
l’attrezzatura da sci alpinismo sia migliore perché più leggera. E’ vero se si considera la 
combinazione più leggera: F1 della Scarpa, attacchini della Dynafit e Piuma della Trab. Ma 
chi usa questa combinazione non è certo lo sciatore medio. 
La media ha da sempre ai piedi attrezzi più pesanti del telemark. 
 
Norvegia e Caucaso 
Ho sciato dieci incredibili e soleggiati giorni in Norvegia. All’inizio con 20 amici/clienti gli 
ultimi 5 giorni con il principe di Norvegia. Buffo il fatto che lui abbia saputo del viaggio 
barca/sci tramite un comune amico norvegese. Insomma abbiamo fatto conoscere la 
Norvegia al principe di Norvegia!! Buffo anche che abbia tirato un sospiro di solievo quando 
ha saputo che Manolo ed io sciavamo a telemark. Tutti i suoi ospiti avevano sci da sci 
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alpinismo e così non era più il solo con le sue guardie del corpo a sciare a tallone libero. 
Siamo finiti su tutti i quotidiani norvegesi e questa volta per motivi potremmo dire “nobili”!!! 
 
In cima ad una montagna, la prima settimana, abbiamo trovato un telemarker locale per di 
più giornalista del quotidiano del posto. Quando ha visto tutti noi o almeno la maggioranza a 
tallone libero è rimasto stupefatto quando ha visto i miei attacchi ha però sconcertato tutti 
dicendomi che ero l’unico vero telemarker per via dei 3 pins!!! Valli a capire sti’ norge. 
Già in Norvegia ho capito che il Telebulldog è meno faticoso in salita. La suola dello 
scarpone si solleva libera a consente una falcata più lunga e leggera non avendo i cavi da 
tendere. Ci siamo scambiati uno sci con Manolo e abbiamo provato a camminare con due 
attacchi diversi. La differenza è lampante con i 3 pins si cammina più liberamente. 
La curiosità è che dopo pochi passi la differenza, in termini di sensazioni, scompare. 
La differenza in termini di sforzo rimane, chiaramente, ma bastano pochi passi per non 
sentirla più. Sapete perché? Tensione!!! Immediatamente il corpo sente la maggior 
resistenza – resistenza che implica uno sforzo abbastanza modesto ma che moltiplicato per 
migliaia di passi può alla fine farsi sentire – e per reazione aumenta la tensione in quella 
gamba e caviglia e “compensa” la maggior resistenza. In poche decine di passi il corpo ha 
trovato un nuovo equilibrio e sensazione. Tensioneeeeeeeee!!!!!!!!! 
Non ero molto allenato ma i PR non si sono dimostrati così pesanti e penalizzanti, in 
compenso una paio di volte, con neve mollissima, mi/ci hanno permesso di fare delle sciate 
da mille e una notte, quando gli altri affondavano alla grande. Dico “ci” perché in Norvegia i 
PR erano ben 6 paia. 
 
Elbrus 
Mentre camminavo in salita lungo i fiordi mi domandavo se avrei avuto la forza per portare i 
PR in quota. Li ho portati lo stesso e non sono pentito, anzi non ho neppure patito il loro 
peso. Prima di tutto non mi sono mai trovato in affanno e quindi non mi è mai neppure 
passata per la mente l’idea di averne un paio più leggeri. Ogni volta che dovevamo togliere 
e poi rimettere mi godevo il vantaggio dello step-in. 
Ma lasciamo perdere l’attrezzatura e andiamo alla Russia, al Caucaso e all’Elbrus. 
Quest’ultimo era lo scopo principale del viaggio: la salita alla montagna più alta della nuova 
Europa. Siamo arrivati in cima quasi tutti e in otto ore. La giornata era bella e non fredda, 
due grossi vantaggi per chi cerca la vetta. 
L’Elbrus è un vulcano spento, molto alto, ben 5.640 metri. Da qualsiasi posto lo vedi, 
sembra lì a poche ore di camminata, in effetti è grandissimo e lontanissimo. Sarà la forma 
conica, l’assenza di valli e creste che danno il senso della profondità. L’unico termine di 
paragone sono le minuscole dimensioni degli sciatori che hai davanti a farti presente la scala 
di grandezza della montagna e della piccolezza di chi la sale. I rifugi – i Barrels (barili in 
italiano, per via della loro forma) sono a 3.700 metri e da lì si parte per la vetta!! Fate voi il 
conto del dislivello, quando sei lì e lo fai tu ti tremano le gambe. Il giorno dopo l’arrivo ai 
rifugi la tradizione e il buon senso consigliano di fare una salita d’allenamento a quota 4500 
fino alle rocce Pastukov. La via da lì prosegue a guadagnare dislivello fino a che, intorno ai 
5000 metri inizia un diagonale verso la sella che a quota 5200 separa la cima orientale (più 
vicina ma come al solito più bassa di quella lontana e per di più di soli 20 metri) dalla cima 
occidentale. Ebbene dalle rocce Pastukov guardando verso l’alto vedevamo dei puntini più 
piccole di capocchie di spillo. Tutti pensavamo fossero sassi ma si muovevano: erano 
sciatori. A quel punto le gambe si sono piegate. Il giorno dopo favoriti dal bel tempo 
abbiamo misurato la grandezza del posto e ci siamo ricordati della perfezione delle Alpi. 
Chi sarà venuto l’8 di luglio da Patagonia a Milano avrà visto un po’ di immagini di quel 
viaggio e di quella montagna ma la dimensione la si può conoscere solo andandoci e 
sudando ogni metro di avvicinamento e dislivello. 
La giornata e sciata più bella l’abbiamo fatta due giorni dopo l’Elbrus. Le guide russe ci 
hanno proposto una gita di 3 ore. Niente di più che questa breve descrizione. In effetti, 
ancora una volta abbiamo camminato ben 7 ore, salendo 1700 metri di dislivello ma 
abbiamo fatto una discesa che da 4000 metri, con 40 cm di povere in cima, ci ha portato 
fino in fondo valle a 2700 metri!!!! Fantastico!!! Una discesa in polvere e poi firn che non 
finiva veramente mai!!!! 
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Un ultima settimana con Bob e John nella valle del Bizenghi ha concluso la mia stagione 
sciistica. Lì ho sperato di aver trovato l’alternativa al viaggio in Norvegia. Un villaggio alpino 
bellissimo e pieno di comfort, in una conca di prati e cascate d’acqua bellissima ma ahimè 
niente discese anzi grandi e lunghissime camminate con zaino e sci in spalla ma è giusto sia 
così. Voglio dire che così sarò obbligato a fare una nuova ricerca e un nuovo viaggio per 
trovare una nuova meta per chi è già stato in Norvegia con White Planet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
The last hurrah 
Di Claudio Bianconi 
 
La stagione sta finendo. Senza tanto chiasso, sotto un sole impietoso la neve si ritira e 
sparisce. Ogni mattina ce n’è di meno e mi sembra che qualcosa mi venga sottratto 
ingiustamente: o almeno così mi pare. 
Ti accorgi che sta finendo anche dalle code di irriducibili, in salita e discesa, su e giù per i 
superstiti canalini e canaloni. Qualcuno mi ha detto che era come una domenica in pista: a 
decine a fare la coda. E’ che nessuno vuole mollare, o meglio nessuno vuole essere il primo 
a mollare. E in tanti invece vorrebbero essere l’ultimo a scendere l’ultima discesa, “the last 
hurrah”. Così molti insistono a cercare sempre più in alto lingue di neve, lenzuoli, ammassi, 
conoidi, ecc… tutto lo sciabile e lo scendibile. Fanno bene, perché rinunciare? 
Forse l’ultima discesa è un’idea romantica, passionale, per gente veramente “aficion”. Fa 
niente se, fra gli ultimissimi, si finisce per respirare – a parole non volute – un’aria di 
competizione. In fine dei conti è gente che si alza alle tre del mattino, vuoi dargli un po’ di 
soddisfazione? 
Tanto alla fine si scende sempre da soli, e se si cerca di fare una bella discesa divertente lo 
si fa per sé stessi. Tanto meglio se con te ci sarà la persona che ami e qualche amico 
fedele: vedrai stampata sulla loro faccia la stessa gioia che loro vedranno sulla tua. Capirai 
allora di aver avuto il grandissimo privilegio di aver condiviso un gran giorno: ma la tua 
gioia sarà velata di nostalgia per quella ultima, irripetibile discesa. 
 
 
 

 
 
 
 
Io pratico il telemark sicuro 
Di Giorgio 
 
Tutti hanno notato la comparsa del casco nel mondo dello sci, principalmente per il fatto che 
sulle piste, per i ragazzi, è obbligatorio (per gli adulti no? A quanto pare dobbiamo avere la 
testa dura !?). In pista sono molti i motivi che spingono a proteggersi il capo (il fondo duro, 
l’inesperienza, l’incognita degli altri …) ma avete mai pensato di portarlo nelle vostre uscite 
tele-alpinistiche? Indossandolo abitualmente, anche se è di diversa fattura, quando esco con 
la bici nel periodo estivo e vedendo che in molte fotografie erano immortalati telemarkers 
che ne calzavano di tutte le fogge ho provato a portarlo con me durante le escursioni fuori 
pista apprezzandone “l’uso e l’abuso”. Non serve cadere e picchiare la testa su un sasso 
affiorante, un albero o una lastra di ghiaccio per essere a favore del suo utilizzo. Mi aspetto 
che nel secondo libro di O’Bannon e Clelland - BACKCOUNTRY SKI BOOK, viaggiare e 
campeggiare in ambiente invernale - (sperando di leggerlo tradotto in italiano al più presto) 
i due autori declamino anche i pregi di questo nuovo accessorio, ma certamente, senza che 
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lo dicano i nordamericani, capiamo da noi la protezione che può offrire. Durante le uscite 
con le pelli, la gente che vi capiterà di incontrare, vestita magari con tute da ski-racers 
mozzafiato (per il fatto che bisogna trattenere il respiro per entrarci), vi osserverà quasi 
sicuramente come un animale raro, ma come tale voi gli dimostrerete di salvaguardarvi 
dall’estinzione proteggendovi il capo. Non curatevi perciò di tali sguardi, fregatevene e 
pensate a tornare a casa sani e felici, pronti per la prossima uscita. 
Ma quanto costa? La concorrenza è molta e tale situazione ha reso i prezzi abbordabili per 
tutte le tasche, anzi, ora che siamo in periodo di saldi, probabilmente sarà possibile 
portarne a casa uno veramente bello per poco. In ogni caso basta una caduta per 
convincerti a comprarlo senza badare a spese perché farsi male lontano dalle piste può 
rovinarti la gita o peggio, costringerti a chiedere l’aiuto del soccorso alpino. 
I vostri cari (mogli/mariti, genitori, morosi/e ecc.) inoltre saranno meno preoccupati 
sapendovi provvisti di elmetto protettivo. Vi permetteranno così di andare con maggiore 
frequenza e voi riuscirete a divertirvi di più. 
Nelle brutte giornate inoltre offre una gradevole riparo dalle avversità atmosferiche tenendo 
al caldo il capo e le orecchie sia in up come in downhill. 
Quanto pesa? Chi pratica telealpinismo e scialpinismo un’occhiata al peso la da sempre! 
Tutti sanno, ad esempio, quanto può “essere pesante uno zaino” durante la salita.  Se fate 
una navigata tra i vari siti di produttori e distributori riuscirete a sapere tutte le 
caratteristiche e certamente troverete il più leggero e adatto ai Vs. gusti. Del mio, che non 
credo sia uno dei più leggeri, non me ne accorgo nemmeno, basta farci un po’ di abitudine e 
verrà spontaneo indossarlo anzi, vi sentirete un po’ a disagio senza. 
In discesa lo sforzo per aver faticato a portato in salita è ricompensato con gli interessi. La 
sensazione di sicurezza che riesce a dare, visto che le cadute non saranno così pericolose e 
potrai permetterti di farne di più, ti farà osare maggiormente col risultato di curve 
inginocchiate che non pensavi di riuscire a fare, in particolare su nevi difficili. Inoltre verrà 
spontaneo azzardare salti, acrobatici e non, anche in posti lontani da punti di soccorso, ma, 
soprattutto, noterai che la tua velocità aumenterà in modo esponenziale: gli scialpinisti 
sorpassati durante la discesa che incrocerai a fondovalle ti verranno vicino allibiti dicendo 
<<Pensavo che il telemark fosse una tecnica vecchia e lenta.>>  <<… a chi lento? Lento 
sarai tu e chi arriva dopo di te!>> e vedendoti munito di casco non oseranno controbattere 
nel timore di una tua testata di reazione ... 
A parte gli scherzi consiglio a tutti i freeriders (scialpinisti, snowboarders, telealpinisti) che 
frequentano sia gli itinerari più classici sia i pendii più remoti di indossarlo SEMPRE. 
 
 
 

 
 
 
 
Effetto Ispo: un caso di scissione della personalità, ovvero Dr. Jekyll 
e Mr. Hyde 2 
Di Claudio Biancani 
 
Ho visto su TELEMARKTRIBE l’ampia vetrina dedicata all’ISPO, ai nuovi materiali alle nuove 
tendenze. Ricca, dettagliata, ben corredata di immagini. Dopo un’ora e più di golosa 
contemplazione ero all’indigestione. Una sbornia di sci. Un’ubriacatura. 
Chiarisco subito che non intendo qui minimamente censurare il lavoro dei “reporters” di 
telemarktribe, che anzi lavorano con passione, precisione e tempestività. 
E’ proprio la quantità dell’offerta (altroché mercato in contrazione!!) ad essere stupefacente. 
E’ la velocità dell’evoluzione di tecnologia, progettazione e produzione che lascia sconcertati. 
Quel che è “ultimate” nei negozi è già superato da prototipi appena usciti dalle aziende e in 
corso di test. In altre parole, noi compriamo sempre roba che è già superata tecnicamente e 
già invecchiata esteticamente. 
“E’ il mercato, ragazzo, che ti piaccia o no”. 
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Lo so, è così per TUTTE le COSE. E’ giusto sperimentare senza sosta in direzione del meglio. 
Quando poi i risultati raggiungono livelli di eccellenza, o di inattesa novità, come capita, se 
ne giova tutta la catena alimentare, dai progettisti ai produttori, ai banchieri, ai venditori, ai 
professionals, agli sciatori della domenica. E’ anche giusto che ci siano tanti prodotti diversi 
per poter scegliere, esercitare una funzione di selezione – che è anche un diritto – e 
premiare così il prodotto migliore. Fin qui la propaganda. 
Ma è proprio così? La “tendenza”, chi la stabilisce? Non è francamente esagerata la quantità 
di materiale che stagionalmente viene rovesciata sul mercato già bulimico? Ogni volta 
preceduta e accompagnata da inversioni di marcia più o meno giustificate, che però servono 
a giustificare l’aumento dei prezzi? Non si è perso il senso della misura? 
E’ vero, la misura la può o la deve dare il cliente/consumatore. Ma costui è soltanto l’ultimo 
anello della catena, quello di gran lunga meno dotato di potere discriminante e decisionale. 
Il poveretto deve correre come alle corse dei cani dietro alla lepre di pezza, rincorrendo le 
novità prossime, in perenne condizione di frustrazione perché i suoi sci X, anzi XXX, appena 
comprati sono già troppo sciancrati. Sta per uscire il super Y che invertirà la tendenza. Però 
è da polvere, e non va bene sul duro come l’Iper W, anch’esso imminente e garantito super-
performante. Che fare? CHE FARE?! 
L’ideale, si sa, è rovinarsi e comprarli tutti. Così per quest’anno sono tranquillo. Sempre che 
non escano proprio adesso quei sistemi integrati, altrimenti dovrò veramente andare a 
rubare… 
tuo Dr. Jekyll 
 
Rompiballe. Moralista ipocrita. Piagnone, che crede che le cose piovano dal cielo bell’e fatte, 
magari gratis. Guarda che non te l’ha mica detto il medico di star dietro alle novità. Nessuno 
ti obbliga, ma nessuno ti autorizza a pretendere che anche gli altri debbano farne a meno. 
Di cosa hai paura, che si spendano troppi soldi a fare sci nuovi invece che a eliminare la 
“fame nel mondo”? Povero fesso. Pensi davvero che se le aziende spendessero meno soldi 
nella ricerca e nel convincere la gente a comprare sparirebbero fame e malattie dall’Africa? 
Due volte fesso. IL mondo è quello che è, e il mercato anche. Le aziende devono stare a 
galla, ci lavora tanta gente – come si vede che sei un “garantito”, bello mio – e bastano una 
campagna sbagliata e una Borsa più ballerina del solito e si va a gambe all’aria. 
Ti lamenti delle “tendenze” che ti trascinano di qua e di là. Ti senti “eterodiretto”. Poverino. 
Non è che anche tu hai guadagnato qualcosa dalle “tendenze”? Non è che anche tu hai degli 
idoli? Com’è che anche i tuoi sci sono diventati sempre più larghi? 
E poi, sai, sciare non è filosofare. Ci si diverte, tutto qui. E potersi divertire è importante. Ti 
ritagli uno spazio di buona vita in un mondo e in un modo di vivere che non sono facili. 
Perciò non farmi sentire in colpa se guardo la vetrina e sogno un po’. Non accusarmi di tutti 
i mali del mondo se ogni tanto cambio sci e mi illudo di andar meglio. Magari vado davvero 
meglio. Soprattutto meglio di te. (E poi credimi, l’atteggiamento mentale non è cambiato 
gran che. E’ la quantità che è cambiata. Ti ricordi il Liceo, il 1967, l’estate psichedelica? Io 
ricordo l’inverno con i miei compagni di scuola. Loro sciavano, io ascoltavo Radio Pechino. 
Ascoltavo anche loro, che disputavano come rabbini. Ricordo solo dei nomi: Spalding..! 
Kneissl..! Rossignol..! Fischer..! Kastle..! Arrivavano ai ferri corti, su Rossignol e Fischer. 
Chissà perché, mi chiedevo io. Adesso a Pechino si veste Armani, ed io invidio quella loro 
giovinezza protoconsumistica. E mi piacerebbe proprio ritornare indietro nel tempo). 
tuo Hyde. 
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Perché telemark? 
Di Luca Gasparini 
 
Perché telemark? 
Perché piace. 
Perché piace? 
Perché è elegante, giocoso, perché la sua attrezzatura è quanto di meglio ci sia per divertirsi 
e muoversi sulla neve. L’essere umano, sulla terra, anche se nudo, è in grado di dimostrare 
un’armonia con l’ambiente. Basta che corra! Ecco l’armonia. Se poi è in grado di danzare, 
ecco allora una forma speciale di armonia. 
Lo stesso uomo, posto nelle stesse condizioni, in cima ad un pendio ricoperto di neve come 
può muoversi armonicamente? Solo con un paio di sci! A piedi nudi gli sarebbe impossibile, 
su uno slittino non riuscirebbe in molto. Ma con gli sci riesce a inserirsi armonicamente nella 
montagna. 
Quanti registi cinematografici hanno basato il coinvolgimento dello spettatore mostrando la 
discesa in neve fresca di uno sciatore? Quante volte, dopo una vittoria importante hanno 
fatto rivedere l’atleta scendere tra i pali dello slalom? Quanto più frequentemente hanno 
però dovuto ricorrere al rallentatore gli stessi registi? 
Il telemark, sopravvissuto allo sviluppo dello sci alpino, rinasce oggi, si impone, ricordando 
a tutti che l’eleganza non è qualità dipendente dal rallentatore. Si impone per ricordare che 
con così poco – un paio di sottili sci e due attacchi dal tallone libero – si può dimostrare 
armonia ed essere in armonia con l’ambiente neve. MA in un’armonia superiore! 
Perché telemark? 
Perché non ho bisogno di andare a 90 km all’ora per essere armonico. Non ho bisogno di 
scarponi di plastica che hanno tolto ogni sensibilità ai piedi (scrivevo pensando allo sci 
alpino). Mi basta il minimo indispensabile: due assicelle, sue attacchi 3 pins e un paio di 
scarponi di cuoio. 
Con meno non potrei, mentre il di più è superfluo. Lo sviluppo dell’attrezzatura e della 
tecnica dello sci alpino hanno uniformato verso l’alto il livello medio della performance ma 
verso il basso il contenuto tecnico di ogni singolo sciatore. Oggi ci sono molte più persone 
che sciano “bene” a sci paralleli, rispetto ad una volta. Ma tutti sono uguali nella loro 
bruttezza e nella loro incapacità. 
Il telemark differenzia verso il basso. Non bisogna essere particolarmente portati per sciare 
a telemark. MA il telemark permette ad ognuno di utilizzare le proprie qualità per 
distinguere la propria sciata. 
Quanti sciatori a telemark sono poco eleganti? Nessuno! Anche il principiante deve trovare il 
suo equilibrio, la sua armonia. 
Il telemark non sarà il futuro dello sci. Il futuro dello sci è il presente dello sci stesso. 
Il telemark e lo snowboard sono discipline che si chiamano e richiamano a vicenda. Richiami 
all’ordine che impone un equilibrio e un’armonia non supplibile con attrezzature che 
permettono di “barare”. 
Non si può investire e credere in una disciplina che fa della velocità crescente l’idolo a cui 
immolarsi. Non si può investire e credere in una tecnica sempre più privilegio di chi ha un 
fisico giovane e integro, oltre che piste particolari, pena l’impossibilità d’eseguirla. 
Il telemark è il passato dello sci che ritorna. Ritorna per ricordarci che chi trasformò quei 
bizzarri mezzi di trasporto che erano gli sci, in mezzi di divertimento, lo fece solo per questo 
semplicissimo scopo: divertirsi. 
E allora perché telemark? 
Perché ci si diverte. Tutti, indifferentemente. 
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Fat revolution 
Di Claudio Biancani 
 
A credere alle cronache dalle piste e dalle retrovie dello sci militante e professionale si 
direbbe che stiamo all’inizio di un’altra rivoluzione. O che ci siamo già dentro. Ai piedi di 
strani sciatori, strani attrezzi che fanno da moltiplicatori di piacere. (Avvistati su 
telemarktips: Scotty Bob 142-96-118!!) Buone vibrazioni che vengono dal gioco della 
scoperta e dall’inatteso. Emozioni di sentirsi detentori di una sorta di attrezzo magico, che 
sembra avere più dell’alchemico che dell’industriale/tecnologico. Come un kriss malese, o 
una spada da samurai, o una scimitarra cecena. Uno strumento d’accesso ad una 
dimensione dello sciare che era ancora da scoprire. Qualche persona seria opinerà che non è 
corretto utilizzare la categoria di “rivoluzione”, che è stata successivamente: astronomica, 
economica, politica, tecnologica, sociale e storica in un contesto extrastorico, fantastico e 
metaforico. Forse. Però proprio la Storia ha dimostrato chela categoria “rivoluzione” , una 
volta dilagata nei contesti più vari (vedasi la “rivoluzione della minigonna” di Mary Quant) è 
molto meno “scientifica” – cioè progettabile, prevedibile – di quanto i suoi interessati 
propugnatori avrebbero voluto. Pertanto sotto al voce “rivoluzione” puoi rubricare una 
quantità di eventi storici e culturali in senso lato, purché ci si possano riconoscere 
determinati segnali ricorrenti e caratteristici. Ad esempio “rivoluzione” ha a che fare con un 
progetto – o meglio un SOGNO – di cambiamento: ma sempre brusco, rapido, che non 
rispetta i tempi lunghi, i se e i ma e i forse della Storia. E con un’idea di tempo che si è fatto 
breve. E con una conseguente pulsione al cambiamento, che porta a considerare il mondo 
come un laboratorio. 
In questo senso “Fat Revolution” non cambierà certamente il mondo. Cambierà – poco o 
tante – le cose in un certo modo di vivere un certo mondo: lo sciare la montagna invernale. 
Ne cambierà la percezione, fisica e mentale. Non è poco, anche se questa cosa interesserà 
un numero limitato di persone. Però qualcuno la sta già vivendo, e quello che riferisce 
sembra essere interessante. 
“Fat Revolution” consegnerà – e anche piuttosto in fretta – alla pattumiera della storia (e 
alle discariche controllate, si spera) un bel po’ di avanzi (o eccessi di produzione?) di 
precedenti evoluzioni e/o rivoluzioni: magari con la prospettiva di finirci dentro anch’essa, a 
tempo debito. Così vanno le cose. 
Si aprirà anche una finestra su un discorso di sprechi, di costi diventati da costi di 
produzione costi di smaltimento. Anche perché lo stesso attrezzo “alchemico” – se volgiamo 
riprendere le suggestioni di poco prima – per definizione è poco economico. I costi della 
trasmutazione fanno paura, in tutti i sensi: ne sapevano qualcosa gli alchimisti praghesi 
della Zlatà Ulìcka, la Viuzza d’Oro, una volta appesi a dondolare a una forca dorata, quando 
i loro avidi e creduli mecenati si stufavano di aspettare le metamorfosi. 
Però liquidare la “fat revolution” come l’ennesimo spreco per babbioni, rifilato da imbonitori 
astuti, appare riduttivo ed anche sbagliato. E questo perché ogni rivoluzione è stata una 
reazione a catena di eventi – per quantità ed intensità imprevedibili – segnati proprio dallo 
spreco, dall’eccesso, dalla dèpense. Per fortuna non solo di vite umane. A ogni ri/voluzione 
è corrisposto un incredibile investimento di intelligenza, di emozioni, di utopismo, di energie 
fisiche e mentali, di progetti, fra mitologie e affabulazioni infinite. Sempre con l’idea di far 
eccellere la vita, alla ricerca e all’invenzione di una vita perfetta. Un letterato inviterà a fare 
della vita un’opera d’arte. Nel sogno rivoluzionario ci sarà sempre molto di letterario. I poeti 
corrono volentieri dietro i rivoluzionari, salvo essere fatti fuori fra i primi quando li 
sorpassano: cioè quando il rivoluzionario diventa a sua volta Potere Assoluto. Così vanno le 
cose. 
A questo proposito, qualcuno ricorderà, stinto dagli anni ma tenacemente fuso a vecchi muri 
dal vinavil, un manifesto e uno slogan piuttosto romantici: “l’immagination au pouvoir”, 
l’immaginazione al potere. Non un partito, non un movimento, non una classe sociale. 
L’immaginazione, la fantasia anarcoide, l’invenzione permanente. Che se ne impipa delle 
compatibilità economiche e della progettualità gerarchizzata. 
Guardate le linee dei Pocket Racket, dei Beast, degli Zag, dei Rossignol, degli Scotty Bob, 
degli Spatula, etc. E’ solo – si fa per dire – questione di geometrie, tecnologia e materiali? O 
quelle linee non fanno anche loro parte del “sogno di una cosa”? 
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Kalkstein, il santuario della neve 
di Francesco Carter 
 
Il visitatore intenzionato a trovare Kalkstein deve scendere verso Lienz dalla Sella di 
Dobbiaco, nella Pusteria austriaca, due spanne oltre il vecchio confine di stato, e deviare a 
sinistra dopo l’abitato di Sillian, ai piedi dei torrioni del castello di Heinfels. Si troverà così a 
risalire una valle senza sbocchi, la Villgratental, con un dislivello di oltre 500 metri disteso 
su circa 20 km di buona strada priva di tornanti, passando per i piccoli e graziosi centri 
prima di Ausservillgraten, poi di Innervillegraten. La strada termina a 1639 m di altitudine, 
su un ampio piazzale, nei pressi di un santuario mariano; sul lato opposto si trova invece 
una singolare ed intrigante birreria, tutta di vetro (sì, perché qui le birrerie sono trasparenti, 
bagni esclusi), come dire il diavolo e l’acqua santa. Kalkstein è un luogo che ispira i 
sentimenti della pace più profonda; sarà forse perché vi sorge, contornata da poche case, la 
chiesa del pellegrinaggio di Maria Schnee, la Madonna della Neve, con annesso cimitero. La 
costruzione della prima chiesa in questo luogo solitario si basa, secondo la tradizione orale, 
su un voto solenne pronunciato per allontanare la peste che aveva provocato la morte di 
tante persone nei villaggi della Villgratental, la valle chiusa. Iniziata intorno al 1640, la 
consacrazione della chiesa avvenne nel 1660; dopo un restauro e la successiva ricostruzione 
integrale del 1875, fu riconsacrata dal vescovo di Bressanone. Il luogo è certamente 
frequentato d’estate, meta di pellegrinaggi e devozioni, ma d’inverno resta immerso nella 
quiete assoluta; il silenzio è interrotto solo dal fruscio del vento o dal gracchiare di qualche 
corvo passeggero che si posa sul cornicione del campanile o sul portale a sesto acuto 
scolpito nel tufo. 
 
Eppure … 
Eppure, in certe giornate, ma solo in certe giornate, appena il sole comincia a lumeggiare 
dietro i rilievi del Thurntaler e del Markinkele, come al suono della wagneriana cavalcata, dal 
fondovalle inizia a giungere l’eco di una schiera in movimento. Qui arrivano con tutti i 
mezzi: auto, furgoni, tricicli, side-car, trattori, pulmini. Qui si radunano nel volgere di un 
breve arco temporaneo, con spontanea sincronia, gruppi, famiglie, coppie vere e coppie di 
fatto, comitive di sciatori bramosi di neve. Qui accorrono da tutte le parti austriaci, tedeschi, 
italiani (pochi), quasi a riformare la Triplice Alleanza. Dal piazzale s’intravede oltre l’ultima 
cortina dei larici, tutta la sinfonia di candidi pendii che compongono uno scenario di alte 
bastionate solo in pochi tratti rocciose, ma superbamente innevate (i famosi versanti 
settentrionali di cui gli sciatori temono l’irresistibile fascino obliquo!). Dal piazzale, a fianco 
del santuario ma passando poi accanto alla birreria di cristallo, prendono avvio numerosi 
itinerari che si dividono nelle tre diverse vallate, la Marchenbach, l’Alfenbach, la Rossbach, 
per salire verso il Markinkele, m 2545, il Toblacher Pfannhorn, m 2663, il Gaishorndl, m 
2615, il Kalkstein Jochl, m 2326, la Kreuzspitze, m 2624. Mille metri di salita e sudore per 
raggiungere le due cime più ambite, il Cornetto di Confine e il Sasso della Croce, mille metri 
di esaltante discesa che trasfigura come pervasi da eroici furori. Spruzzate generose di 
dieci, venti centimetri di neve fresca, sempre neve fresca, sono cadute la notte precedente 
e rappresentano il movente che anima una presenza così nutrita. Allora il santuario della 
neve diventa regno segreto, sottaciuto ma convenuto degli sci alpinisti. Nessuno l’ha mai 
dichiarato, ma tutti gli aderenti alla beata congregazione lo conoscono e lo celebrano come 
tale. Quasi giunti dal nulla, una cinquantina di automezzi si materializzano sul parcheggio e 
si allineano sul bordo della stradina che qui muore. Solo in certe giornate, magiche e 
particolari, dalla luce strana. 
 
Lo spettacolo colorito e discretamente chiassoso trasforma il piazzale dell’austero santuario 
in un bazar orientale, davanti alla birreria di cristallo che, con geniale seduzione, si apre e si 
proietta nell’ambiente circostante. Da dentro si vede il fuori; tutt’intorno i versanti innevati 
sono ricamati dalle curve degli sciatori e pare che le tracce finiscano direttamente sotto ai 
tavoli preparati o davanti al bancone del bar. La luce si riversa all’interno, attraversa i locali, 
dissolve la tradizionale consistenza dei muri e delle pareti (sempre bagni esclusi), trapianta 
direttamente all’interno l’esterno, come star seduti in mezzo alla neve. Da fuori si vede il 
dentro, i tavoli affollati dai gruppi già rientrati, la teoria di bottiglie vuotate, le persone 
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rilassate, i pochi spazi liberi che attendono di essere riempiti per coronare le gioie della 
sciata. Lo spettacolo è proprio assistere ai preparativi; dagli sportelli, dai cofani e dalle 
portiere spalancate esce tutto l’armamentario dei gruppi di scialpinisti. Sci, scarponi, zaini, 
racchette, cani, cartine, cartoni di birra qualora la birreria di cristallo esaurisse le sue potenti 
scorte. Ad abundantiam. Qui si scopre che le valchirie non sono quelle eteree creature da 
tutti collocate nel mitologico Walhalla, ma terrene e consistenti sciatrici con criniera leonina, 
bionde e ben formate, dotate di falcata micidiale. Ogni gruppo austriaco ne annovera una, 
due o più; gli uomini raramente si muovono in gruppi solo maschili. In base a qualche 
primordiale tabù o atavico pregiudizio, praticano uno scialpinismo squisitamente 
eterosessuale. Tutti si studiano, si osservano, si controllano, si confrontano virtualmente 
sulle misure e sulle potenzialità delle prestazioni. Si assiste alla revisione totale 
dell’attrezzatura operata con scrupolo teutonico; con scientifica precisione vengono passate 
in rassegna solette, lame, attacchi, pelli, ganci, cinghie, tutta l’attrezzatura compresa la 
temperatura del termos, interna ed esterna, e il coefficiente d’imbottitura del panino. Tutto 
viene rivisto, palpato, comparato, monitorato finché tra tutti i convenuti quello che si crede 
il meglio dotato sbotta trionfante in mezzo alla folla indaffarata: “Ce l’ho più lungo”, 
riferendosi alle dimensioni dello sci, oppure “La mia è più larga”, strilla la valchiria 
emergente sventolando la pelle di foca leopardata. Ma tutto questo accade solo in certe 
giornate, quando la neve è lieve. 
 
Veniamo agli ultimi preparativi: anzitutto una strofinata di neve fresca sotto le ascelle per 
favorire l’acclimatamento ed una passata di grasso sulla faccia per evitare le scottature 
solari ed accentuare l’abbronzatura; il bollettino meteo viene recitato con devozione, come 
una litania, in tre diverse lingue: tedesco, austriaco e tirolese; le carte topografiche si 
sprecano: distese e rivoltate, tracciate, orientate ed azimutate; gli ARVA vengono 
sintonizzati e testati con le campane del santuario che, ad intervalli regolari, piamente 
benedicono gli sciami di sciatori che salpano verso le loro mete lontane. Poi tutti si scaldano 
e tutti s’intruppano. Un po' alla volta il frastuono e gli sbattimenti si dissipano, a mano a 
mano che iniziano ad esulare i primi gruppi che tracciano le piste. La processione arranca, a 
testa bassa, preceduta dalla fanteria pesante che, con gran sbuffi da locomotiva, scava 
trincee profonde fino al ginocchio nella neve soffice; i traversi in risalita vengono tracciati 
con contenuta ripidezza ma è opportuno restare leggermente arretrati con le spalle per non 
picchiare il naso sulla spatola degli sci. Tutti i componenti dei gruppi e delle comitive si 
muovono in perfetta sintonia; se uno scarta la caramella, tutti scartano la caramella, se uno 
si soffia il naso, tutti si soffiano il naso, se uno si spoglia tutti si spogliano. Simultaneità e 
sincronismo questo è il segreto dei pellegrini di questa remota Madonna della Neve. Chi si 
ferma è perduto o al massimo conglobato nel gruppo successivo che inesorabilmente avanza 
accorciando le distanze. L’armata inizialmente compatta si divide ai primi bivi, muovendo un 
inarrestabile assalto in tutte le direzioni con manovre divergenti e convergenti. Tutte le 
vallate, valloni e valloncelli sono occupati, presidiati e accuratamente sciati. I manipoli dei 
battipista, seguiti dalla truppa leggera, guadagnano i duemila, poi i duemila e duecento, 
infine i duemila e cinquecento, sono sulle spalle e sulle antecime, espugnano le sommità e 
non le mollano più. 
 
Qui, quando si raggiunge la cima, o comunque la meta, è obbligatorio prestarsi ad un rito 
del tutto salutare, il cambio della maglietta; uomini e donne lo praticano sistematicamente, 
a prescindere dalla temperatura e dalle condizioni ambientali. Per quelli che ce la fanno il 
beneficio è assicurato. Il problema non è avere il sole tiepido piuttosto che il cielo nuvoloso, 
variabili che influiscono sulla temperatura dell’aria; si può star certi che, nel momento in cui 
inizia la spoliazione togliendo gli strati superficiali dell’abbigliamento, a prescindere dalle 
condizioni climatiche del momento, comincia puntualmente a spirare, da uno qualsiasi dei 
quadranti della rosa dei venti, una brezza assassina che, come una lama, s’infila tra le 
costole ancora ansanti facendole gemere tristemente. Ci si trova così, di solito sopra i 2500 
metri, intorno a -10, impegnati in uno sforzo disperato; in totale apnea, trattenendo tutto e 
chiudendo persino i pori della pelle, trasformati dall’effetto istrice in sembianze animalesche, 
si cerca il più velocemente possibile con frenetiche manate all’indietro di asciugare la 
schiena e d’infilare la maglietta asciutta, naturalmente gelida, ricoprendo il tutto, in un rush 
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finale, ispirato dal puro istinto alla sopravvivenza. Qualcuno nell’ansia d’intromettere 
contemporaneamente la testa e le due braccia nelle rispettive aperture, lacera la maglietta. 
E’ la fine. I più esperti, dotati di diverso, quasi sovrumano ascetismo, attendono invece in 
posizione divinatoria, a torso scoperto per 35-40 secondi, quel tanto che basta perché 
avvenga il miracolo della solidificazione del sudore; verso il minuto d’esposizione, con una 
scrollatina, cadono a terra perline ghiacciate tintinnando come cristallo di Boemia; a quel 
punto gli eletti selezionati possono rivestirsi con calma ed assoluta padronanza della 
situazione. Chi invece pensa di eludere questo momento topico, aggirando il cambio della 
maglietta, dopo le prime dieci curve in discesa è già soggetto al processo d’ibernazione e 
dovrà attendere il  disgelo. Per togliere la maglietta. 
 
La discesa con la neve fresca è una vera libidine. Qui anche la neve è diversa; quando è 
fresca è farina, è seta, è tutto quello che di più lieve, morbido e delicato si possa 
immaginare; impressionante è la sua profondità, che rischia d’impedire il telemark o il 
parallelo. Centinaia di metri di discesa senza vedere gli sci, scivolando verso valle immersi 
fino alla cintola in un mare di finissima polvere; la sua tenera, leggiadra, consistenza 
protegge, materna, ed accompagna, amica. Come piange il cuore alla fine della discesa. Si 
sente che qualcosa di noi stessi rimane là per sempre, sui pendii imbiancati. I primi a 
scendere si consolano piazzandosi nella birreria di cristallo, a crauti e wurstel annaffiati da 
imperiali boccali di birra, guardano planare gli altri equipaggi dai diversi versanti. Un 
campionario delle facce che si aggirano, al rientro dalle escursioni, sarebbe ideale per lo 
schedario di polizia: sembrano i sopravvissuti della Tenda Rossa; volti arrossati dal freddo o 
bruniti dal sole, capigliature arruffate, sorrisi inebriati di complicità, occhi spiritati ma occhi 
vivi, occhi che hanno visto! La luce di questi occhi è preoccupante; solo chi è salito lassù ed 
ha vissuto le stesse sensazioni la sa decifrare, non come lampi d’insana follia ma come vitali 
forme di un sogno imprigionato, delle emozioni indelebili che alimentano un’inestinguibile 
ricchezza interiore. La bellezza della neve fresca resta impressa per ore su questi volti e 
rimane per me inconfondibile l’espressione trasognata dello sciatore che ha toccato la cima, 
che ha poi sceso mille metri in neve fresca, ma solo in certe giornate dalla luce strana. 
 
Dal Santuario di Kalkstein, alle Ceneri del 2004      
 
 
 

 
 
 
 
Da: Fabio Spazzoli 
A: Luca Gasparini 
Subject: Sensazioni e tensioni 
 
Dopo la cena con te a Livigno durante la Skieda mi sono messo ha sciare provando un po' a 
sentire il concetto che mi hai detto tensione-contrazione. Nel fine settimana passato ho 
verificato un po' di sensazioni sciando in una bella neve profonda ed invernale e devo dirti 
che il tuo concetto di essere in tensione con i gruppi muscolari direttamente interessati ma 
non contratti, ti permette di avere una sciata meno affaticante (duri di più), una facilità di 
cambio di posizione molto più rapida, la possibilità di percepire più distretti corporei e di 
poterli pilotare su un gesto tecnico più redditizio. Personalmente ho interpretato le 
sensazioni di Tensione nel modo seguente: quel grado di attivazione corporea (muscolare, 
sensitivo-propriocettivo, visivo) che ti permette di eseguire ad esempio una curva senza 
bloccarti subito in una posizione, restando poi statico, aspettando che la sciancratura 
dell'attrezzo ti porti. La Tensione giusta ti permette di graduare il movimento in continuo 
percependo il terreno sotto i piedi e permettendoti di adeguare le tue risposte fisiche. Al 
contrario, la Contrazione, l'ho sentita come uno stato di difesa dall'evento sciare, come se ci 
si dovesse difendere dalle difformità che presenta il terreno, indurisci la muscolatura in 
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modo incontrollato (grande fatica, lentezza, quasi nessuna possibilità di ammortizzare il 
terreno), come se uno avesse due posizioni sole: inginocchiato sull'arto sinistro e sul destro. 
Tutto quello che sta in mezzo non viene sentito, non viene ascoltato (meglio stare bassi e in 
difesa). Posso aggiungere che grande importanza la possiede la respirazione, se blocchi il 
respiro automaticamente vai verso una sciata in contrazione. Se invece riesci a sciare 
ascoltando il tuo respiro o comunque non andando in apnea, stai sciando con tensione 
appropriata. Ammetto che è una cosa molto difficile, ma anche molto affascinante. Prova a 
notare, quanti sciatori anche molto evoluti, pur sciando a ritmi modesti si fermano con il 
fiatone o hanno un'autonomia di curve molto limitata. Questi soggetti sciano praticamente 
in apnea, o al massimo con atti respiratori che vengono eseguiti dopo delle lunghe apnee 
(tre/quattro curve senza respirare). Siamo troppo vincolati ad ascoltare il gesto tecnico 
perdendo il sottofondo che il nostro fisico ci fornisce. Penso proprio che il segreto dei 
bambini (sciano intere giornate a spartineve) sia proprio quello di sciare-giocare, integrando 
al meglio, divertimento, tecnica, sensazioni fisiche. Cosa centra il Telemark? Sicuramente 
questa ampiezza di movimenti che ti permette il tallone libero, aumenta questa sensazione 
di equilibrio da gestire, di piega motociclistica, di variazione del baricentro (lo puoi regolare 
a tuo piacimento), di ritorno elastico della molla nel gioco tra piedi e bacino, tra caviglie e 
ginocchia. Incredibile come il telemark risparmi l'articolazione del ginocchio dai microtraumi 
trasmessi nell'assorbimento delle asperità del terreno. Quasi tutto viene gestito dalla 
muscolatura (ecco perché è molto più faticoso), ma non dall'apparato legamentario e 
articolare, grazie al tallone libero, alla morbidezza degli scarponi e al soffietto di questi 
ultimi. Ok ho finito. Grazie Luca di aver sopportato questa mia dissertazione. Un grande ciao 
da Fabio. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Attrezzature 
 
 
Telebulldog 
Di questi attacchi 3 pins, americani ho già parlato all’inizio. Se volete saperne di più 
consultate il sito www.burntmtndesigns.com . Al momento il costo è molto alto ma il 
proprietario, Louis, mi ha scritto che hanno già in mente una ganascia in un pezzo unico che 
dovrebbe permettere di abbassare il prezzo finale. Speriamo. 
Il pregio principale di questo attacco è di essere confortevole. E’ step-in. Si infila la punta a 
papera dello scarpone nella ganascia, si schiaccia in giù lo scarpone e si chiude. Basta 
premere con la punta del bastoncino una leva e si apre, quindi non ci si china più per 
chiuderlo e aprirlo. Ha uno ski stopper che sembrerebbe inutile (addirittura pensavo di 
tagliarlo per diminuire il peso) e in parte lo è ma non nel senso ancora una volta del confort. 
Primo quando si tolgono gli sci lo ski stopper si apre e lo sci non scivola – di solito gli sci da 
telemark o si piantano con la coda nella neve o li si gira sottosopra perché non scivolino via. 
Per girarli o raccoglierli per piantarli di coda ci si deve chinare e così ci siamo risparmiati già 
4 inchini per aprirli e poi raccoglierli. Lo ski stopper poi allinea gli sci e li tiene tra di loro 
quando si portano in spalla. L’attacco pesa 70 gr. meno della ganascia e cavo del G3 e con 
alcune modifiche che gli ho suggerito peserà ancora meno. Insomma soprattutto vantaggi in 
termini di confort. Poco direte! Come ho detto vederli in azione o leggerne potrebbe dare 
un’impressione di non grandi vantaggi, usarli fa rendere tutti conto che sono vantaggi 
notevoli.  
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Nuova norma 
 
Questa è una notizia che potete leggere solo e per la prima volta su WPMag. Rottefella ha 
deciso di mettere sul mercato – ma solo quello norvegese per ora – nel prossimo inverno il 
nuovo attacco. Quello della nuova norma, per intenderci. Scarpa produrrà ma solo per la 
Norvegia un certo numero di scarponi, non in tutte le taglie, così che Rottefella possa 
commercializzare il nuovo scarpone e attacco. Se vi capita di andare in Norvegia verso 
novembre e/o dicembre portatevi un po’ di corone e fateci sapere. 
 
 
 
 
Internet 
 
Questa rubrica è un po’ morta, bisognerebbe essere dei fanatici della rete e navigare e poi 
informarvi di nuovi siti e altro. Io non sono un gran navigatore ma so di molti professionisti 
e amici telemarker che hanno i loro siti e allora ho pensato di comunicarveli. Spero così di 
fare cosa grata a voi e a loro. 
Eccovi una serie di nomi di personaggi che hanno siti completi e ricchi di proposte di viaggi 
e attività da loro proposte, sicuramente parteciparvi potrà farvi conoscere angoli di mondo 
di cui loro sanno. 
 
www.johnfalkiner.com 
www.massimobracconi.com 
www.elenaspalenza.com 
www.fotofficina.com  (Luca Dalla Palma) 
www.casatua.com  (Max Tua) 
www.burntmtndesigns.com  (attacchi telebulldog) 
 
 
 
Siti utili e/o interessanti: 
 
www.telemarktips.com 
www.telemark.it 
www.deepsnow.com 
www.freeheel.com 
www.scarpa.net 
www.alpinia.com 
www.photo-zoom.com 
www.telemarktribe.com 
www.garmont.com 
www.crispi.com 
www.stockly 
www.skieda.com 
 
 
 
 
Il prossimo numero di WP-Mag si troverà sul nostro sito ai primi di settembre. 
 
 
 
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a WP-Mag scrivete a 
luca@thewhiteplanet.it 
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