
 

Il sogno 

Debbo dire che, specie in momenti “fuori stagione”, è difficile non farsi tentare dall’idea di costruire il 
magazine come monografia a tema. E’ un periodo che non si scia, almeno qui nelle Alpi e gli scritti 
descrivono realtà basate soprattutto sul ricordo di qualcosa che appartiene al recente passato, un passato 
che non si capisce più se appartiene alla realtà o alla fantasia. Un ipotetico non-telemarker che si trovasse a 
leggerli potrebbe benissimo pensare che questa gente sta sognando (o forse che è pazza). Per altro 
sappiamo che sciare, scivolare sulla e nella neve appartiene a qualcosa che sfiora l’irrazionale ed ecco 
allora perché nel mettere per scritto ciò che pensiamo ricorriamo a parole come sogno. Ecco anche perché 
questo numero di ottobre è un po’ all’insegna del sogno. i sogni, quelli che più ricordiamo, sono quelli fatti 
appena prima del risveglio e il risveglio sciistico dovrebbe essere alle porte. Qui in montagna la temperatura, 
quando fa brutto, è decisamente autunnale. Ogni mattino può essere buono per vedere le cime delle 
montagne di nuovo bianche. Ma forse è ancora troppo presto, c’è ancora il sogno dei colori dell’autunno da 
vivere. I boschi stanno iniziando a cambiare colore. I larici iniziano ad ingiallire. E’ un piccolo cambiamento 
cromatico, ancora lontano dall’arancione e giallo che arriverà più tardi, sono più che altro i cirmoli, gli abeti e 
i pini che rimanendo del loro colore tendono ad iniziare a distinguersi con maggior facilità. C’è poi 
l’incomparabile bellezza dell’aria. Quando la giornata è bella il cielo è blu, le creste delle montagne si 
stagliano come mai hanno fatto durante tutta l’estate. Il corpo assorbe quel caldo assurdo e il terreno emana 
profumi di muschio, d’erba, di bosco. Il corpo intero è coinvolto in questa stagione che in montagna è così 
ricca ed unica. Fra poco tutto questo sparirà sotto la neve. Colori, profumi, rumori, forme tutto si attenuerà o 
sparirà fino alla prossima stagione calda. 
Non sembra di nuovo tutto un sogno? 
L’amico Zino ci racconta il suo sogno: la differenza che sta tra sciare e fare telemark, Gianluca descrive un 
periodo della sua vita sciistica anche lui con tinte e ricordi di sogno. Ma questi sogni sappiamo che sono 
esistiti così come in America, nel Vermont, l’anno scorso in compagnia di Paolo Tassi abbiamo sciato nella 
stazione sciistica del sogno: Mad River Glenn e ho cercato di descriverla. 
Siamo caduti nella trappola della monografia? Forse si ma si è trattata di una concomitanza di articoli inviati 
dagli amici. Per tornare alle cose terrene lasciate che ricordi che il fine settimana del 19 e 20 ottobre 
riprende la scuola permanente di telemark. L’appuntamento è allo Stelvio all’albergo Folgore. Corsi per ogni 
livello, previa conferma di chi viene così da organizzare i gruppi nel modo migliore. Passate parola presso 
tutti i telemarker che conoscete così come a quelle persone che sapete desiderose di provare per la prima 
volta. Per i corsi di telemark scrivete a luca@thewhiteplanet.it. Durante lo stesso fine settimana ripeteremo il 
corso d’introduzione o “rinfresco della memoria” sull’utilizzo dell’Arva e autosoccorso. Chi volesse iscriversi a 
questo corso lo faccia scrivendo a mauro@thewhiteplanet.it che prenderà le iscrizioni. Gli indirizzi email li 
trovate nel nostro sito. L’anno scorso ci si trovò in una trentina e fu, a detta di tutti, estremamente istruttivo. 
Bene, buona lettura e continuate a sognare almeno fino al 20 di ottobre poi si ripasserà ai fatti.  
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Bologna, giovedì 8 agosto 2002 
Di Zino ovvero Francesco Ponzellini 
  
L’amico Luca mi ha chiesto di scrivere un sogno che feci diversi anni fa e che gli raccontai in un’allegra 
serata in qualche posto di montagna. 
I sogni sono già difficili da ricordare figuriamoci scriverli!  
Farò comunque del mio meglio. 
Un po’ d’anni fa un gruppo di fantastici amici tra i quali Luca m’introdusse al telemark, da quel momento è 
nato in me un vero amore per questa filosofia. 
Dico filosofia perché disciplina è sbagliato, (di disciplinato c’è ben poco) e sport è limitativo, (va ben oltre!). 
All’inevitabile domanda che tutti mi pongono sul perché dallo sci sono passato al telemark, la mia risposta 
sarà sempre perché il primo lo pratico e il secondo, lo sogno. 
Arrivo così al mio sogno: mi trovo in un imprecisato paesino ai piedi di un bellissimo ghiacciaio, prendo una 
lunghissima funivia che mi porta in cima. Mentre salgo, vedo stupendi pendii di neve farinosa, quando arrivo 
è il tramonto, i colori vanno dal viola intenso al rosa chiaro, la temperatura è mite e mi sto pregustando la 
discesa a valle. Ripresomi dall’estasi, realizzo che non ho sci, racchette e scarponi. Con grande serenità e 
come nulla fosse, mi reco in un rifugio e acquisto quattro cartoline, appoggio mani e piedi sulle cartoline e 
come se fossi un bob con quattro pattini comincio a scendere e a curvare in telemark con un movimento 
combinato delle mani e dei piedi. L’inizio della discesa è uno sconfinato pendio di neve farinosa multicolore, 
la mia sciata è agile e molto sicura e provo una sensazione di felicità indescrivibile. Più a valle il pendio 
diventa una strada piena di curve paraboliche e le sensazioni iniziali evolvono in uno smisurato divertimento; 
mi sembra di essere una formula uno in un circuito, è stupendo pennellare le traiettorie e giungere al 
traguardo nel ripidissimo shuss finale. Con questo sogno ho così realizzato come il telemark vada oltre non 
solo allo sport ma anche alla realtà, alla razionalità, in due parole è un bellissimo sogno. 

  

Ringraziate il ladro... o ricordi di un sabato pomeriggio 
Di Gianluca Raineri 
  
Sai, è difficile scrivere qualcosa sul telemark senza essere banali o ripetitivi e.. io certo non ne sono capace, 
ma voglio comunque farvi sapere quali sensazioni mi ha fatto riprovare il telemark. 
Alcuni mesi fa Luca mi raccontò con entusiasmo di questa nuovo progetto e mi chiese se potevo scrivere un 
breve articolo. 
Con molto piacere preparai quattro righe nelle quali raccontai dettagliatamente perché mi sono innamorato 
del telemark, il mio concetto di quest’ultimo come filosofia oltre le mie esperienze sciistiche a tallone libero 
(in particolare i bellissimi ricordi in Norvegia a bordo della Polstjerna). 
Avrei spedito l’articolo via E-Mail a Luca l’indomani se un amico (?) ladro non mi avesse rubato il computer, 
ma tutto sommato ritengo che per voi sia stata una fortuna e vi sia andata bene in quanto vi ha evitato ciò 
che certamente avete già letto o sentito in maniera più interessante da altri amici telemarkers. 
A distanza di alcuni mesi riprendendo a scrivere l’articolo dopo aver letto i primi numeri di questa bellissima 
rivista e ho pensato che per spiegarvi che cos’è per me il telemark forse era meglio raccontarvi i sabati 
pomeriggio invernali di un piccolo fondista. 
  
Quando andavo alle elementari durante il periodo invernale attendevo con ansia il sabato pomeriggio. Per 
me quello era il giorno in cui andavo a sciare e sentire il clacson del pulmino che passava a prendermi 
spesso mi faceva dimenticare berretto o guanti per la fretta di uscire di casa. L’entusiasmo era amplificato 
dal fatto che il sabato era il giorno di festa che preannunciava il tanto aspettato giorno senza scuola! 
Nelle annate senza neve noi sciatori di fondo per poterci allenare dovevamo andare in alto a battere i 
percorsi con gli sci e questo comportava una lunga salita per arrivare alla pista. Di solito sul pulmino da 9 
posti che passava a prenderci eravamo almeno in 25 ragazzi e vi lascio immaginare la confusione! Io 
essendo uno dei più piccoli finivo puntualmente nel baule, sbatacchiato da una parte all’altra ad ogni curva 
insieme agli sci. Il percorso che ci portava alla pista era spesso coperto dalla neve in quanto quel tratto di 



strada d’inverno era chiuso al transito e l’allenatore che guidava, per accorciare la camminata, tentava di 
fare più tragitto possibile con il pulmino. Questo significava fare tutti i tornanti di traverso per non diminuire la 
velocità, cosa che ci avrebbe costretto ad incatenare per andare oltre. Purtroppo non sempre le cose 
andavano per il verso giusto, soprattutto quando nevicava (le giornate più belle!) per cui si finiva spesso a 
dover spingere nei tratti più difficili rincorrendo poi il pulmino a porte aperte per riuscire a risalire, tentativo 
aimè non sempre a buon fine! Arrivati fin dove le nostre forze e quelle del pulmino lo consentivano si 
prendevano sci e bastoni in spalla per arrivare alle piste. Ma prima di fare ciò c’era il rito della distribuzione 
degli sci e quando dopo una dura lotta si entrava in possesso dei propri ci attendeva la sciolinatura, sempre 
con Klister rossa, con grosso dispiacere per le vesciche sulle mani!! 
Le mie prime esperienze sciistiche erano legate a quei pomeriggi passati a salire nel tentativo di arrivare in 
cima prima che i ragazzi più grandi avessero finito l’allenamento e facessero ritorno al pulmino. 
Ricordo che talvolta per l’ansia di mettere gli sci si calzavano persino prima di trovare la neve salendo per 
prati e boschi come una fila di chiassose paperette. L’inevitabile risultato era di portare su anche le frasche 
che rimanevano attaccati alla sciolina (quella poca che non era rimasta sulle giacche durante il trasporti in 
spalla degli sci di cui puntualmente si erano persi i laccetti). La salita trascorreva chiacchierando ed 
arrancando sudati per aver puntualmente dimenticato di lasciare le giacche sul pulmino. 
Talvolta (frequentemente!) vi erano delle soste nelle quali in occasione di tratti particolarmente belli per poter 
provare dei salti di muretti ci si fermava e dopo aver risalito il pendio a spina di pesce o a scaletta a turno ci 
si cimentava in acrobatici voli che puntualmente finivano in spettacolari capitomboli, con il risultato di 
vanificare il tentativo di fare il figo con la compagna più carina!! Una volta arrivati in cima (quelle poche volte 
che ci si riusciva) la parte più bella rimaneva la tanto attesa discesa fatta in prevalenza di risate per le cadute 
nel tentativo di imitare i più grandi capaci di sfrecciare sui mucchi di neve e di fare slalom fra le piante. La 
paura di rimanere indietro spesso ci spingeva a incontrollate discese guidati dagli sci sui quali diventavamo 
funamboli equilibristi per arrivare al tanto sospirato pulmino con i vetri appannati e la radio a manetta che ci 
avrebbe portato a casa in scalpitante attesa di un altro sabato. 
  
Ora vi chiederete che relazione vi può essere fra i miei esordi sciistici e il telemark.. ebbene, dopo tanti anni 
di agonismo esasperato ho finalmente ritrovato le stesse sensazioni e soprattutto la stessa voglia di mettere 
gli sci e giocare!! 
  
Spero di non avervi annoiato e vorrei ringraziare chi mi ha insegnato a sciare il telemark e a celebrare il 
momento e tutti quelli che al momento di infilare gli scarponi e gli sci da telemark condividono il gusto di una 
costante ricerca (di arrivare in cima, di un’avventura, di una bionda.. o qualsiasi altra cosa stiano cercando!!) 
  

Mad River Glenn 
Di Luca Gasparini 
  
Quando sciisticamente si pensa America bisogna innanzitutto far mente locale al tipo di territorio che 
caratterizza questo immenso continente. Le montagna sono realmente lontane dalle città. Quelle vicine alle 
città sono assai più simili alle nostre colline. Immaginate Milano, Bologna, Bergamo con le loro colline o pre-
alpi alle spalle ricoperte di neve (come doveva essere 40/50 anni fa) e poi, assai più lontano le vere 
montagne, disabitate se non addirittura non collegate da strade. Ebbene in America uno scenario di questo 
genere è la realtà. Gli abitanti delle grandi città dell’Ovest o dell’Est ad un’ora d’auto hanno numerose 
stazioni, anche piuttosto piccole a volte, su pendii simili alle pre-alpi lombarde o all’appennino del centro 
Italia. I grandi dislivelli, le montagne ripide, i lenzuoli aperti tipici delle altezze superiori alla crescita degli 
alberi d’alto fusto sono le caratteristiche delle grosse stazioni dell’Ovest. Stazioni che spessissimo non 
hanno un nucleo abitativo antico, e che molto spesso sono nate dal nulla. Lì gli americani ci vanno a fare la 
settimana bianca ma i loro week end ma anche le ore del dopo lavoro li trascorrono vicino a casa. Fortunati 
loro continuano ad avere la neve anche alle spalle delle città! 
In America le stazioni sciistiche sono tutte di proprietà di società finanziarie. Quanto sia importante, in 
America, anche dal punto di vista del profitto, investire nella ricreazione è noto e lo sci non sfugge a questa 
regola. All’inzio della storia dello sci americano molti reduci della guerra – appartenuti ad uno speciale corpo, 
la 10th mountain division – conquistati dallo sport di sciare, decisero di provare a fare i maestri di sci o 
addirittura di aprire delle stazioni sciistiche. 
Roland Palmedo era uno di questi e fondò Mad River Glen, Vermont. Ma già dall’inizio il suo approccio fu 
differente, dichiarava infatti: “ … una stazione sciistica non è solo un’occasione per fare affari, per realizzare 
un parco dei divertimenti come spesso è. Si tratta invece di una particolare comunità sociale invernale. I suoi 
membri, gli sciatori e chi vi lavora, si impegnano a realizzare il fine ultimo dello sport: il piacere”. 



A lui successe una certa Betsy Pratt. Nel 1995 la signora, un po’ vecchia e stanca, dichiarò ai frequentatori 
di Mad River che non ce la faceva più e che quindi la ipotesi era di chiudere per sempre. Bisogna dire che 
Mad River Glen ha un terreno sciistico molto bello, forse il più bello dell’intero Vermont. Si scia su un costone 
largo 4/5 chilometri. Lungo questo costone, abbastanza ripido a destra e sempre più ripido verso sinistra, si 
svolgono le piste. Sono nastri bianchi ritagliati nel bosco. Questo ricopre la montagna interamente fino alla 
cima. Le montagne del Vermont sono basse, non c’è una cima che svetti al di spora del bosco. Ma è tutto il 
costone che è sciabile. Qui si fa veramente il freeride. Basta intuire una linea nel bosco e giù. A furia di 
scendere tutto il versante diviene una unica pista o un unico grosso fuori pista … o forse non ci sono 
bisogno delle piste per sciare, basta avere la neve, il pendio e gli sci. Uno degli slogan di MRG è: Mad River 
Glenn, ski it if you can”. E’ sicuramente una sfida verbale, le difficoltà sono anche facili, ma vi assicuro che 
scendere nel bosco tra gobbe immense è sicuramente una sfida. Basta star ealla base delle piste e si 
vedono sciatori schizzare fuori da bosco da ogni parte. 
Ma lasciamo le caratteristiche della montagna perché sono altre quelle che rendono MRG un unico mondiale 
e ritorniamo un po’ alla storia recente di questo luogo. Ebbene Betsy Pratt pose gli sciatori affezionati a MRG 
di fronte ad un serio problema: rimanere senza il loro giocattolo. E allora decisero di farlo ancora più loro. Si 
riunirono in una cooperativa e 1.500 sciatori, amnati del luogo e delle sue caratteristiche decisero di 
sborsare $ 1.600 a testa e comprarsi la stazione: terreno, permesso ad accedere ad un certo numero di acri 
di terreno del demanio, impianti e strutture. L’intenzione deve essere stata veramente comune perché 
decisero che: 
1. La portata oraria degli impianti doveva rimanere sempre la stessa indifferentemente dalle migliorie che vi 

sarebbero state apportate 
2. Che l’accesso alle piste era vietato agli snowboarder 
3. Che il bilancio economico della stazione doveva cercare di produrre denari per pagare gli stipendi agli 

addetti e agli impiegati, per migliorare le strutture ma non per creare maggiori introiti 
4. Sviluppare programmi d’introduzione allo sci e alla natura 
5. Non si sarebbe attrezzata la stazione con impianti d’innevamento artificiale, se non nel tratto finale dove 

tutte le piste si riuniscono e quindi la neve viene usurata maggiormente 
  
Tutto questo ha prodotto un risultato stupefacente. Chiunque viene a sciare o a lavorare qui lo fa perché sa 
che si troverà in un luogo speciale, dove sciare significa appartenere ad una comunità di gente che vuole 
divertirsi sciando. Punto e basta. 
E tutto questo è realtà. L’aria che si respira qui è un giusto equilibrio di dinamicità – il livello tecnico degli 
sciatori è altissimo – e quiete. Niente caciara, nessuna pubblicità, musichetta a bassissimo volume sia 
all’arrivo degli impianti sia nei locali. 
Ricordo che una delle cose che più mi ha colpito è stato il rumore della neve battuta naturale e quello dei 
sassi che si prendevano qua e là nel cavo delle gobbe. Rumori che appartengono ai miei ricordi. Ai miei 
ricordi appartiene anche il piacere riprovato di salire in seggiovia singola. “Still single after alla these years” 
un altro slogan di MRG. Si perché qui c’è la più vecchia seggiovia monoposto di tutti gli States. E’ 
lunghissima, il suo tracciato taglia il bosco come una lama. E’ un incanto: La stazione di partenza è ancora la 
vecchia baracca di una volta, tutta di legno. L’inserviente ti saluta quando ti prepari per prenderla. Nessuno 
che con ghigno torvo ti guarda quasi volesse farti presente che se tu non ci fossi sarebbe meglio. Qui chi 
lavora sa che chi è lì a sciare è lì per gli stessi motivi per cui lui lavora: divertirsi in tranquillità, tutti insieme 
sia che si lavori o si sia in vacanza. 
Anche l’assenza di snowboarder crea un atmosfera diversa. Nessuno ha niente contro di loro ma è una 
regola che si sono dati. Ci volgiono più del 75% dei voti per cambiare lo statuto. Betsy Pratt fu una delle 
prime in Marica ad aprire le proprie piste agli snowboarders ma poi ci furono dei problemi per l’utilizzo della 
seggiovia e delle intemperanze da parte di alcuni di loro e così si giunse al divieto che rimane. Ma non 
pensiate che il piacere sia legato al divieto è il piacere di sapere che questo è un posto con carattere e 
caratteristiche ben precise che crea la magia di MRG. 
Oggi una delle vecchie seggiovie singole è stata sostituita con una nuova bi-posto. Però pensate che i 
membri della coopertaiva hanno voluto che le seggiole venissero distanziate così che la portata oraria fosse 
la stessa di prima. Alla faccia del profitto più smaccato e schifoso. Poca gente che scende dalla seggiovia 
significa poca gente in pista e quindi nessuna piscosi di accerchiamento e pericolo d’essere investiti. 
Sciare qui significa per un europeo continuare a fare dei paragoni con  le nostre stazioni e i pregi di MRG 
sono evidenti già al parcheggio. Se non ci sono più posti per le auto più a valle viene messo un cartello che 
avvisa dell’impossibilità a parcheggiare e la stazione diviene quasi a numero chiuso. Ma la differenza 
l’abbiamo conosciuta ascoltando il general manager della stazione. Vicino a MRG alcuni anni fa una 
finanziaria decise di costruire una nuova stazione: Sugarbush. Le montagne sono le stesse, la neve la 
stessa di MRG e la loro speranza era di riscuotere un grosso successo. Loro volevano costruire la stazione  
più moderna e bella del Vermont. Seggiovie a 6 posti, velocissime, piste innevate artificialmente, negozi e 
boutique nel centro commerciale, appartamenti e hotels di alto livello. L’inverno 2000/2001 fu povero di neve 
da quelle parti. Molti frequentatori di Sugarbush a Natale andavano a sciare a MRG sapete perché? A 



Sugarbush la neve era dura, le piste affollatissime e tutti erano disillusi nelle loro aspettative. Recandosi a 
MRG sapevano che la neve era poca, c’erano sassi ma sapevano che cosa trovavano e soprattutto 
trovavano quell’aria rilassata tipica di questo posto. Sentirlo raccontare era una gioia.  
Questa è in poche parole – molte altre potrebbero essere spese per descriverla maggiormente – la magia di 
MRG. Un sogno ad occhi aperti!! Dimenticavo: la maggior parte degli sciatori qui sono Telemarkers. E che 
telemarkers, per fortuna c’era Paolino a tener alto l’onore del tallone libero italiano!! 
Un ultimo pensiero. L’anno scorso sono stato due volte in Usa a sciare, la prima a gennaio in Vermont a 
MRG e altre stazioncine (veramente piccole e su pendii che mi ricordavano Piani di Bobbio, Corno alle 
Scale) e poi in Idaho, all’Ovest. Ebbene a Est ho scoperto MRG di cui avete letto all’Ovest ho scoperto 
iniziative da parte di altrettante piccole stazioni, per rilanciare lo sci semplici e di grande successo, tipo la 
stagionale a $ 190. Chissà se mai anche in Italia si riuscirà a capire certe cose. O forse dobbiamo coprarci 
una stazione sciistica? 

ATTREZZATURE 
  

Marmot Dryclimate Shirt 
  
Ricordo ancora la prima volta che andai in Norvegia per sciare. Ero in compagnia di Motren, John, Bernie, 
Giorgio, Manolo e Leonardo. Insomma ero proprio con un bel gruppo. Andammo a fare la traverasata del 
Folgefonne, un enorme ghiacciaio. Partimmo in una bufera impressionante. Non si vedeva nulla. Per 
muoverci, gli esperti scelsero di muoversi lungo una certa quota. Contarono quante valli e canaloni avremmo 
dovuto attraversare prima di scendere verso il basso. Chiaramente non funzionò e ci salvò dal finire in un 
calanole indesiderato un’occhiata di sole. Ma ciò che ricordo è la riflessione che feci nella bufera: quanto è 
importante indossare gli indumenti giusti. La giacca e i pantavento di Gore Tex che indossavo tenevano il 
vento lontano dal mio corpo e le guide mi tenevano lontano dai guai. 
Avere l’abbigliamento giusto fa veramente la differenza tra la sofferenza e il giusto godimento. 
In quell’occasione Bernie, l’americano, aveva una giacca che meritava più l’appellativo di giacchetta. Uno 
straccetto abbastanza insignificante e piuttosto bruttino. Godendo del mio abbigliamento non mi chiesi e non 
gli chiesi che razza di affare indossasse. Un paio di stagioni dopo fu Manolo a spiegarmi cosa indossasse 
Bernie. Manolo scoperse quel capo da solo non si ricordava dell’americano in Norvegia, il suo ricordo era più 
che altro legato al fatto che Bernie dimenticò il 3 giorno le cartine in rifugio e così ci si dovette sobbarcare 
una escursione di ben 40 chilometri. Tutti in piano!! 
Manolo aveva scoperto la “camicia della Marmot”, lì per lì mi chiesi che vantaggi potesse avere un capo 
chiamato “camicia”, quando poi la vidi mi resi conto che si trattava dello staccetto di Bernie. Un capo bruttino 
dal punto di vista dell’estetica ma è come è composto che ne fa un capo assolutamente notevole. Uno strato 
di naylon esterno che protegge dal vento e che protegge la fodera interna. E’ una fodera di leggerissimo pile 
– il Driclimate – composto di fibre che trattengono il caldo e permettono una notevole traspirazione. I due 
strati combinati offrono protezione dal vento, dal freddo e trattengono il calore. La “camicia” la si può 
indossare sia a pelle, sia sopra la maglieria “a pelle”. Chiaramente più strati si mettono sotto più tiene caldo 
ma nel cercare di indossarla con meno indumenti possibile al di sotto che dà il meglio. 
E’ un capo che si usa in numerosissime occasioni. Per sciare e fare sci alpinismo è perfetta. Lascia 
traspirare, e tiene caldo sanza fa sudare troppo. Va bene in bicicletta, per il trekking, per arrampicare 
quando c’è bisogno di un po’ di calore e protezione. 
Da quando me la consigliò Manolo l’ho sempre con me … quando non me la ruba mia figlia!! 
Da comprare ed avere sempre indosso o nello zaino. 
  



  

AVVENIMENTI E ATTUALITA’ 
  

Scuola permanente di telemark 
  
Calendario 
Ottobre 19 e 20 Corsi per ogni livello – Stelvio 
Novembre 23 e 24 Corsi per ogni livello – Austria 
Dicembre 14 e 15 Corsi per ogni livello – Livigno 
Gennaio 11 e 12 Corsi per ogni livello – Piemonte (Località in definizione) 
  
Per tutte le informazioni consultate il sito di WP o scrivete a luca@thewhiteplanet.it 
  
Attenzione che parallelamente al corso di Ottobre riorganizzeremo il corso d’istruzione sull’autosoccorso in 
valanga. L’anno scorso più di 40 persone si incontrarono al Tonale, fu un successo. Ottobre è il mese giusto 
per togliere la ruggine alla propria tecnica sciistica ma soprattutto per riprendere confidenza con l’Arva. Ci 
sarà Mauro, Simone, Manolo e tutte le nostre amiche guide. Mauro sicuramente ci racconterà del suo 
salvataggio di ben 8 persone l’anno scorso grazie ad un buon Arva, tanto sangue freddo ma lasciamo a lui il 
racconto allo Stelvio quel week end. Speriamo anche ci sia una casa produttrice di sci a far provare i modelli 
del prossimo inverno. Per questo corso contattate mauro@thewhiteplanet.it 

L’ufficio di WP ad Arco 

 
  
Per chi non crede ancora che facciamo sul serio e può aver pensato che annunciavamo l’apertura di un 
ufficio solo per darci un tono ecco la foto in cui compare, giustamente, Mauro guida alpina, segretario, uomo 



delle pulizie e altro ancora. La foto è stata scattata 10 gg fa, quando a Livigno accendevo il fuoco per 
scaldarmi mentre ad Arco si girava e si gira in maglietta a maniche corte fino alla fine di ottobre. Debbo dire 
altro per convincervi ad andare a trovare Mauro? 
 
  

Stiamo preparando il programma invernale 
  
Sappiate che per il prossimo anno oltre che le classiche settimane in Norvegia – un programma che 
continua ad attrarre ed affascinare – un viaggio in Groenlandia dal 10 al 24 maggio – occhio perché ci 
saranno solo 10 posti e a Gennaio andiamo a fare la “settimana bianca” nei Tatra. Siamo in contatto con 
Peter Kollar, che ha sceso il Pic Lenin con gli sci da telemark nell'estate del 2001, lui è di là e ci sta aiutando 
ad organizzare il viaggio. Ci saranno anche tanti week end di fuori pista in tutte quelle parti delle Alpi coperte 
di tanta e grande neve fresca. Troverete tutto nel sito man mano che i programmi verranno definiti. 

Internet 
Arricchiamo la lista di siti interessanti o che almeno a noi paiono interessanti. Non li descriviamo nei 
contenuti sia perché magari li conoscete già sia perché pensiamo che il piacere stia anche nell’andare ad 
aprirli. Ce n’è uno nuovo vediamo se lo scoprite!! E’ anche bello ed interessante. 
  
www.telemarktips.com 
www.telemark.it 
www.deepsnow.com 
www.freeheel.com 
www.scarpa.net 
www.tuaski.com 
www.alpinia.com 
  

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

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


