
 
 
 

Si scia 
 
L’ultima volta scrivevamo di sogni d’autunno e invece è già inverno o quantomeno in quota lo è di già. 
Mercoledì 16 ottobre: la sera arrivo a Livigno e piove a dirotto. Le previsioni svizzere danno temperature in 
abbassamento. La pioggia potrebbe girare a neve. Verso mezzanotte guardo fuori dalla finestra: nevica. E 
alla grande. Fiocchi piccolissimi – forse è la pioggerellina di prima che ora cade ghiacciata. La nevicata è 
fittissima. Se non vedo le luci sul versante opposto della valle significa che la nevicata è abbondante. E così 
è. Nonostante i fiocchi siano minuscoli vedo solo le luci del fondovalle. 
Giovedì 17 Livigno è tutta bianca e ricoperta di neve. Ce ne sono almeno 30 cm a casa mia e 25 in valle. Il 
tempo non promette nulla di buono. All’improvviso mi coglie l’ansia. Io questo film l’ho già visto. Anche due 
anni fa ci si doveva ritrovare allo Stelvio e poi è andata come è andata. Mi domando se sia pazzo a insistere 
ad organizzare incontri di questo tipo. Lì per lì mi dico che la cosa migliore è attaccarmi al telefono e 
avvisare la gente che non si fa nulla. Che rimangano a casa. La vita mi avrà ben insegnato qualcosa!!! 
Lotto con un paio di catene da neve – negli ultimi 20 anni ho avuto solo macchine 4 ruote motrici - e mi avvio 
giù per la ripida strada di casa. Il sole inizia ad apparire ma fa troppo freddo perché la neve si sciolga. Tutto 
il paese è in tilt, la nevicata non è giunta inusualmente presto – Livigno è abituata a vedere la neve anche ad 
agosto – il problema è che ne è caduta tanta ed è chiaro che non si scioglierà, visto il freddo. 
Una telefonata dallo Stelvio mi avvisa che la strada è aperta e le previsioni per i prossimi due giorni sono 
buone. L’incubo mi pare finire e forse una storia durata 2 anni si sta chiudendo. 
In effetti salire al Passo non è un problema e a quel punto le condizioni sono ideali per sciare. Così è stato. 
L’appuntamento della nostra scuola permanente di telemark di novembre non poteva godere di condizioni 
migliori. Ben 32 sciatori, alcuni già telemarker ma anche molti che mai avevano provato prima. La neve 
polverosa e fredda ha contribuito a rilanciare i telemarker e ha aiutato i novizi. Almeno fino al pomeriggio, 
quando tutti si sono lanciati in neve fresca, pure i principianti. Le sicurezze di poche discese precedenti se 
ne sono andate a quel paese. Gente un po’ sconcertata ma incapace di non provarci. La solita solidarietà ha 
portato tutti gli esperti a dar consigli e suggerimenti e così si è arrivati a sera. 
Mauro e Simone hanno tenuto una lezione sull’Arva. Mauro ha saputo comunicare tutta la sua umanità 
finendo, come logico, a ricordare la sua esperienza in valanga dell’anno scorso. Devo essere sincero e devo 
dirlo: alla fine della sua chiacchierata l’emozione era palpabile in sala. 
Domenica salita con pelli e poi ancora scuola e dimostrazione pratica di ricerca con Arva. 
Le cinque sono arrivate in un baleno! 
Chi non è venuto s’è perso un gran week end e speriamo non sia venuto solo perché aspetta la prossima 
tappa del nostro tour: Cervinia, 23 e 24 Novembre. Non mancate. 
 
 
 

La prima discesa 
 
Arrivare in cima alla punta degli Spiriti, allo Stelvio, richiede un bel po’ di tempo. Molto di più ne era passato 
tra quel momento e l’ultima sciata a giugno. Il freddo e il vento era notevole ed una volta in cima scendere 
sciando era più che un piacere un’esigenza: muoversi per scaldarsi e sfuggire il gran freddo. 
Sarà stato tutto questo, sarà stata la neve bellissima – fredda, molto scorrevole e morbida – sarà stata 
anche una diversa aspettativa – sciare per scaldarsi e scappare dalla cima così fredda – ma ricorderò le 
prime curve di quest’anno come una magia. Come un sogno. La sensazione di equilibrio e bellezza di 
questo sport, scendere governati dalla forza di gravità, scivolare fuori da una curva e poi ritrovarsi in quella 
seguente. Tutto è capitato naturalmente e mi ha fatto sentire come da tempo non provavo. Ho avuto proprio 
la prova che si deve sciare non “di testa” ma con tutto il corpo. 
Io avrò per il resto di questo prossimo inverno un traguardo: risentirmi come durante quelle prime curve allo 
Stelvio. 
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Hemingwayana 
Di Claudio Biancani 
 
Come mai Ernest Hemingway è stato senza esitazioni arruolato fra i miti letterari del rinato telemark? 
Operando, tra l’altro, un’innegabile forzatura: in “Neve fra due paesi” vediamo sciare a telemark l’amico 
George, non Nick – l’alter ego letterario di Hemingway. In “Le nevi del Kilimanjaro” c’è un cameo sciatorio 
meraviglioso, ma non si parla di telemark. In “Festa mobile” altre pagine indimenticabili di montagna ma 
nemmeno un accenno al telemark. Torniamo indietro: c’è una corrispondenza del dicembre 1923 per il 
“Toronto Star Weekly”, titolata “Natale sul tetto del mondo”. Tutti avremmo voluto essere lassù con Ernest, 
Hadley e Chink, ma niente da fare: sul telemark silenzio. Dunque perché Hemingway e il telemark? Perché 
Hemingway è stato co-optato fra le icone del telemark? In Italia c’è addirittura un valoroso Telemark Club 
intitolato al Papa. In uno storico (almeno per il telemark) “Dimensione Sci” del dicembre 1993 Giorgio 
Daidola, Cristina Franceschini, Mario Andreaus e Andrea Gobetti misero insieme pagine imperdibili – non a 
caso illustrate in chiave telemark – su Hemingway sciatore e i suoi posti, suggeriti per gite e traversate da 
vivere come un gran tour, appunto, alla Hemingway. 
La risposta deve forse essere cercata proprio nel cuore della scrittura di Hemingway. Nitida, quasi 
fisicamente percepibile, precisa e limata, ruvida ed essenziale: come la definì lui stesso: “onesta”. Quella 
scrittura raccontava di un mondo delle origini, un mondo che non c’è più, che non c’era già più allora. 
Pudicamente tenuta sotto tono, una cocente nostalgia per quel mondo finito e consegnato al mito. 
E' nostalgia quella che il lettore di Hemingway respira in tante sue pagine ed impara a distillare anche dalla 
propria esperienza. Un sentimento struggente per un mondo passato senza rimedio, sfigurato da una 
modernità inconsapevole e senza inibizioni. 
Ora c’è una verità abbastanza scontata, seminascosta in un luogo comune: cioè che proprio la nostalgia sia 
un sentimento dominante nell’immaginario del telemark e giustifichi il suo armamentario “visibile”, 
volutamente demodè. In altre parole si sceglierebbe il telemark anche per nostalgia. E’ come ostinarsi ad 
andare a piedi in un mondo dominato dall’automobile e colonizzato dall’alta velocità, perché è per 
camminare che ci siamo evoluti nell’ultimo milione di anni. E’ come sognare che ci sia ancora da qualche 
parte un mondo che non c’è più, perché era un mondo di pochi e per pochi. 
Forse è proprio per “quel” tipo di nostalgia che tanti telemarker ripensano a Hemingway, più ancora che per 
il suo vitalismo e la sua presunta concezione “eroica” della vita. Attenzione, però: non è sentimentalismo 
compiaciuto e addomesticato. Non è una “imagerie” consolatoria. Sono piuttosto cartoline dall’inferno. E’ la 
coscienza dolorosa di un uomo che sa di aver vissuto gli ultimi anni di un mondo che lui amava e che stava 
per trasformarsi in qualcosa di irriconoscibile, che lui non avrebbe sopportato. Quel colpo di fucile a Ketchum 
glielo ha risparmiato. 
 
 



Freeheelskier.com 
 
Da sempre consideravo www.telemarktips.com come il più bel sito americano di telemark. Ci si trova di tutto: 
articoli su storie sciistiche, prove materiali, testi sulle valanghe e moltissime altre notizie del nostro mondo. Il 
taglio era ed è un taglio tradizionale di tipo backcountry o, all’europea, sci-alpinistico. Una delle ultime volte 
che l’ho visitato, in fondo alla pagina iniziale ho notato un nuovo indirizzo a cui loro invitavano a collegarsi. 
Diceva www.freeheelskier.com. Mi sono collegato e… sorpresa: lì si trova la nuova tendenza del telemark: 
salti e poi ancora salti e poi se si cerca bene ancora salti. Non sono un grande amante di Internet e dopo un 
po’ che sfoglio mi stanco e lascio perdere. In quel caso la stanchezza è giunta un po’ prima. Che sia 
vecchio? Sì, lo sono di sicuro e per ricordarmelo non ho bisogno di entrare in siti come questo, mi bastano le 
mie figlie. Loro, i loro nuovi costumi, le loro diverse abitudini sono più che sufficienti. Ho spento il pc con più 
di un pensiero rivolto al telemark. Devo mettermi a saltare e scivolare sulle balaustre? E’ tardi e non so 
quanto mi darebbe piacere… preferisco ricordare una bella salita ed ascoltare i Basement Tapes. 
Ma questa è la nuova realtà o almeno una delle realtà del telemark. 
Grandi quelli di telemarktips a realizzare un sito nuovo e dedicato a un nuovo aspetto dello sci a tallone 
libero. Forse da loro il telemark è anche questo. E qui arriviamo a uno dei pensieri che mi hanno attraversato 
la mente: sarà mai possibile qualcosa del genere anche da noi? In Svizzera e Francia e sicuramente anche 
in Norvegia molti giovani sciano telemark e saltano alla grande. Certamente molti di loro di salire e far fatica 
con le pelli di foca non ci pensano per nulla. Onestamente non mi piacerebbe molto vedere il telemark 
mutare in questa forma sciistica. Per me sciare è scivolare sulla neve, non su una ringhiera di metallo. 
Sciare è libertà nell’ambiente non libertà di muoversi in un half pipe. Mi piacerebbe aver saputo saltare come 
fanno questi giovani. In ogni caso prendo atto di questa nuova tendenza e rimango alla finestra a vedere. 
Forse ci proveranno le mie figlie. Dubito… sono snowboarders appassionate. 
Un po’ interdetto ho anche pensato che mettere a confronto queste due realtà avrebbe potuto essere il primo 
“Dwelling banjo” di Wp-mag, ma a chi offrire la voce dei saltatori e dei moderni? Paolino? No, lui ama troppo 
la montagna anche se è uno dei più bravi a saltare. Ma forse un’idea l’ho avuta e chissà che nel prossimo 
numero si possano mettere a confronto le due realtà: telemark moderno, fatto di salti e snowparks, e 
telemark totale, fatto di tanta pelle di foca. In ogni caso dategli un’occhiata, giusto per tirarvi avanti. 
 
 

 

Stelvio 18 e 19 ottobre 
Di Luca Gasparini 
 
Come detto allo Stelvio è venuta tanta gente. Per molti è stata la prima volta e debbo dire che imparano 
parecchio. Sicuramente è gente molto motivata. Persone che hanno visto sciare Mauro, Paolo, Simone, 
John magari in Norvegia e che si sono fatti conquistare dall’eleganza del telemark. Imparano rapidamente 
non solo per la motivazione che hanno, ma anche perché lo Stelvio, piatto e facile com’è, offre le migliori 
condizioni per iniziare. Di fondamentale importanza sono, comunque, la presenza e la parola di 
suggerimento e conforto alla fatica spesa da chi già sa sciare a tallone libero. Il loro e mio grazie, quindi, a 
tutti quelli che hanno aiutato a rendere la sciata a tallone libero bella e facile. 
 

 
Carlo “nonno dei freeriders” 

 

http://www.telemarktips.com/
http://www.freeheelskier.com/


 
Fabio sotto la Naghler 
lo rivedremo a Cervinia a Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                  Andrea senza il lazzarone Rodeghiero 
 
 
 
 
 
 

 
Questo è un quiz. Fa il medico e porta sempre con sé pastiglie e pastigliette che aiutano tutti a lenire dolori e 
traumi. E’ apprezzato anche per avere sempre con sé una fiaschetta della medicina di Manolo 
 
La Scuola Permanente di Telemark (da adesso la chiameremo SPT) replica a Cervinia il 23 e 24 di 
Novembre. L’augurio è di essere ancora in tanti e di veder arrivare i telemarker dell’Ovest. Allo Stelvio c’era 
gente che veniva dal Lazio. Troppo lontano!! Aspettate che veniamo da voi, questo è l’intento della SPT. 
Se volete vedere il calendario, così come si sta sviluppando, andate nella sezione attualità del Mag e 
troverete le località e le date. 
In ogni caso il prossimo incontro a cui probabilmente parteciperà anche John Falkiner è: 

Novembre 23 e 24 Corsi per ogni livello – Cervinia 
Alloggeremo presso l’Hotel Mignon 0166 948324 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giuliano Pederiva, maestro dei “forti” allo Stelvio dimostra che è faticoso insegnare a chi scia alla grande. 
Chi l’ha conosciuto e desiderasse contattarlo per sciare con lui quest’inverno nella sua valle, la val di Fassa, 
o in Marmolada gli scriva: Pederiva Giuliano - email: net04747@cr-surfing.net 
 
 

mailto:net04747@cr-surfing.net


ATTREZZATURE 
 

Smartwool 
 
Ci sono dei particolari dell’abbigliamento che non capisci mai quanto siano importanti fino a che tocchi con 
mano la qualità dei particolari. Intendo, per esempio, le calze. Tutti siamo sempre entrati in un negozio quasi 
sempre per acquistare qualcosa di più importante, e poi vedendo l’espositore delle calze ne abbiamo 
comprate un paio. La richiesta era che fossero calde e siamo sempre usciti con quel che ci davano. Ebbene 
l’anno scorso, la scorsa stagione invernale, ho scoperto questa linea di calze. Una vera e propria scoperta: 
la loro qualità principale è che sono fatte tutte ed interamente con lana Merinos, la migliore e più calda che ci 
sia. La lana proviene interamente dalla Nuova Zelanda mentre le calze sono fatte in California dalla 
Smartwool. Le ha concepite un signore americano, appassionato di sci di fondo, stanco di usare calze che 
risultavano sempre essere fredde, bagnate e pure puzzolenti. Ricordò il calore della lana e cercò la migliore, 
utilizzò le tecniche tessili più moderne ed ecco il risultato finale: Smartwool. 
Non me ne viene in tasca nulla ma vi assicuro che sono diverse e assai più confortevoli delle rivali che ho 
sempre acquistato a “scatola chiusa”. La differenza la fa la qualità della lana. La lana Merinos rivaleggia con 
il Kashmere. La sensazione a pelle è già diversa appena le si indossa. La scoperta è che sono realmente più 
calde delle altre. L’anno scorso le utilizzai per ore attraversando il Vermont con Paolino ed anche dopo ore i 
piedi erano caldi e decisamente più asciutti del solito. Il motivo mi è poi stato spiegato: sembrerebbe che il 
polipropilene, la fibra che tutti conosciamo per la sua capacità di trasportare all’esterno il sudore, lavori solo 
quando la pelle si è già coperta di un velo di acqua (sudore). La lana invece inizia a trasportare all’esterno il 
sudore ancora quando è sotto forma di vapore. Provare per credere! I modelli sono tanti, da quello finissimo 
– lo definirei da città – a quello spesso e pesante da alpinismo. Durante la scorsa stagione invernale ho 
insegnato sempre indossando una calza media, assai più fine di quelle che solitamente usavo e ho 
veramente avuto poche volte i piedi freddi. Tanto per dire: anche Gore-Tex rimarca che la loro membrana, 
quando utilizzata nelle calzature, lavora solo se è abbinata ad una calza valida e all’altezza. Provate ad 
indovinare quali devono essere le qualità di questo tipo di calze! 
 

 
 
 

AVVENIMENTI E ATTUALITA’ 
 

Scuola permanente di telemark 
 
Due sono le grosse difficoltà contro cui si sbatte quando si vuole provare a far telemark o quando si vuole 
imparare: primo non si sa mai dove noleggiare o acquistare l’attrezzatura; secondo non si sa dove andare 
per trovare maestri e/o corsi. Ebbene se Maometto non va alla montagna, WP va da chi vuole imparare e 
provare. 
Un week end di scuola di telemark ogni mese in giro per l’Italia. Passate parola!!! Finalmente tutti avranno la 
possibilità di provare senza dover acquistare l’attrezzatura e senza spostarsi dall’altra parte d’Italia. Basta 
scegliere il week end più vicino a casa e prenotare. 
Il costo del corso è di Euro 50 a week end, esclusi albergo ed impianti. Il Sabato e la Domenica si fa scuola 
divisi in gruppi. La sera del Sabato ci sarà una lezione sull’Arva e sull’autosoccorso in valanga. 
Per prenotare la scuola basta inviare un email a luca@thewhiteplanet.it  
Per l’alloggio bisogna chiamare direttamente l’albergo a cui ci appoggiamo e far presente che prenotate 
relativamente al corso di telemark. 
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Calendario 2002/2003 
 
Giugno  15 e 16 “Prova libera” solo per chi non ha mai provato – Stelvio 
Luglio  20 e 21 Corsi per ogni livello – Val Senales 
Ottobre  19 e 20 Corsi per ogni livello – Stelvio 
       Hotel Folgore 0342 903141 
Novembre 23 e 24 Corsi per ogni livello – Cervinia  
      Hotel Mignon 0166 948324 
Dicembre 14 e 15 Corsi per ogni livello – Livigno 
       Garnì Italia 0342 997085 
Gennaio 18 e 19 Corsi per ogni livello - Argentera  Cu (Piemonte) 
       Hotel della Pace San Buco 0171 996628 
Febbraio Majelletta Passo Lanciano Appennini 
Marzo  Alleghe Veneto 
Aprile  Livigno 
 
Come vedete il calendario non è ancora definito per quel che riguarda gli alberghi. In ogni caso tutte le 
informazioni le troverete aggiornate, durante il passare dell’inverno, sul nostro sito www.thewhiteplanet.it 
 

L’ufficio di WP ad Arco 
 
L’ufficio chiuderà all’inizio di novembre. Mauro va in vacanza con la sua Saskia e va in Sardegna. Nessuno 
che voglia arrampicare con guida in Sardegna quando qui al Nord fa già freddo? Se siete tra quelli chiamate 
Mauro o scrivetegli. L’ufficio riaprirà la prossima primavera. L’augurio nostro è di fare una mega apertura ed 
una festa. Vi faremo sapere. 
 

 

Stiamo preparando il programma invernale 
 
Sappiate che per il prossimo anno oltre alle classiche settimane in Norvegia – un programma che continua 
ad attrarre ed affascinare – organizzeremo un viaggio in Groenlandia dal 10 al 24 maggio. 
Occhio perché ci saranno solo 10 posti! 
A Gennaio, invece, andremo 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 vive 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. 
 
 

http://www.thewhiteplanet.it/


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

Il prossimo numero di Wpmag si troverà sul nostro sito ai primi di Dicembre. 
 
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a Wpmag scrivete a luca@thewhiteplanet.it 
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