
 

Noi continuiamo  
E’ incredibile ma è già passato un mese e dobbiamo rimetterci a pensare come comporre 
questo secondo numero. Bhè speriamo che invece il mese appena trascorso vi sia 
sembrato lungo nell’attesa di verificare se Wpmag era una bufala e che già al secondo 
numero dessimo forfait. Siamo qui ancora e speriamo in modo stimolante. 
Osvaldo Monaci ci propone un futuristico articolo su come sarà il telemark fra alcune 
decine d’anni. Osvaldo ci ha sempre sorpreso e così sarà ancora una volta. Se è vero che 
per sapere dove si andrà si deve guardare al proprio passato ecco allora un articolo di 
Caludio Biancani sul recente passato del telemark. Una descrizione serena e obbiettiva. 
Un articolo che potrebbe sigillare una fase del telemark aiutandoci a pensare in 
prospettiva futura. Ma il presente dov’è e cos’è? Il presente lo vive ogni telemarker durante 
le sue sciate e le sue giornate sulla neve. Proprio a testimonianza di un presente vivo e 
rilevatore sono gli scritti di Francesco Cosi, un telemarker toscano – vicino agli Appennini, 
dove il presente vive una realtà molto interessante – così come quello del giovane Philip 
Bertoni. Un ragazzo che con il suo scritto descrive la sua esperienza con noi in Norvegia 
l’anno scorso. 
Per finire un test di sci da telemark. Il test è stato fatto nella primavera del 2001 dagli amici 
americani di telemarktips. Noi abbiamo una collaborazione con loro. Ci permettono di 
utilizzare i loro test. Ci limitiamo a tradurli o forse ci proviamo, visto che l’americano è 
difficile proprio per la sua agilità linguistica. Chiaramente vi invitiamo a visitare il loro sito, 
sempre molto aggiornato e bello. 
Quando riceveremo delle vostre email: di commento, di critica o quant’altro metteremo una 
rubrica di lettere al magazine per ora pazienza. Ecco tutto e buona lettura. 
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Dal futuro 
 
riceviamo e volentieri (ma senza responsabilità) pubblichiamo. 
 
Lo so, no ci potete credere, ma questa e' una lettera dal futuro... 
continuate a leggere e forse allora mi crederete. 
tutto e' nato quando l'umanita' (o cio' che era rimasto) dopo la fine della  
terza delle pollution wars che aveva devastato quasi completamente il  
pianeta si era finalmente decisa ad indagare l'essenza del nostro  
esistere:il tempo. 
si è cosi' scoperto che il tempo contrariamente alla vostra concezione  
sagittale:una freccia lanciata verso una o un fine... 
ha una struttura a livelli, e tra ogni livello ci sono strutture temporali  
anomale che si chiamano cronosismi . 
lo scorrere del tempo ,per capirci, non è come mangiare una mela ,sempre  
uguale, ma è come mangiare un'arancia: tra uno spicchio e l'altro uno  
spazio, ecco il cronosisma.... un'ipotetica frattura del tempo che ci  
permette di viaggire al suo interno .... ed eccomi qui'. 
 
Voi siete sciatori dell'anno 2002( vero?)cosi' se continuerete aleggermi vi  
racconterò come si scia da noi nel 2252.....: 
beh, la neve come l'avevate voi su moltissime montagne del pianeta è per noi  
solo fonte di sogni e di stupore nel vedere le vecchie immagini....  
semplicemente non nevica piu':l'ultima nevicata risale a 158 anni fa'....poi  
piu' nulla solo saltuarie pioggie solforiche ... 
nella nostra geografia nevosa del globo sono rimaste la Terra di Palmer e  
la Terra Vittoria... in Antartide: lo sci infatti ora si chiama sci  
antartico! 
Noi,i sopravvissuti alle pollution wars, in seguito alla degradazione  
climatica viviamo a ridosso dei poli...il resto non è che deserto inquinato  
e invivibile. 
 
Ma già immagino la vostra viscerale curiosità sullo sci antartico,com'è come  
si fà etc. etc... ok vi accontento:è l'esplosione fantasiosa e tecnologica  
del vostro monolitico modo di sciare: 
E' uno sci multikulti ,multitasky,ipertecnologico partecipe di futuro e  
medioevo dove con il medesimo attrezzo si possono sciare tutte le tecniche  
passate ed altre nuove che voi anteri non conoscete....esempi?: 
 
fly dance ski: si scia si fanno evoluzioni aeree(con il fly jet sulle  
spalle)a suon di musica 
antigrav skiing: sciare in salita con un propulsore sulle spalle anche in  
mezzo agli alberi. 
bungee ski: ci si getta da pendii ripidissimi, si gode anche lo sci a  
ritroso.. 
pictureski: disegnare con le traccie degli sci fi gure artistiche su  
pendii immacolati 
night ski: con visori notturni 
kite ski:l' avevate anche voi? 
sci meditativo:l'armonia della gravità e l'armonia della mente... 



autocamera skiteaching: il maestro di sci , l'evoluzione di un micro chip,  
attraverso un visore posto sul casco di protezione ci corregge 
on live. 
concorsi di pulcritudine muliebre sugli sci! 
 
 
E' un 'elenco confuso,sconclusionato lo so, ma leggendo le cronache storiche  
del vostro sci non ho pututo non notare quanto poco la fantasia e  
l'immaginazione vi fossero presenti e quanto ipertecnico fosse il vostro  
sciare...ma veramente era un divertimento? 
 
Questo è quanto si insegna prima di sciare agli allievi sul mt.Kirkpatrick : 
significato motorio dello scivolare 
armonia del ritmo respiratorio trasmessa ai gesti sciistici 
l'estetica come tecnica 
il senso della neve 
la coscienza motoria 
vivere la gravità e non 
la sensibilità distale al moto 
visione e velocità 
estetica di sfida 
cronogramma del gesto motorio 
 
solo dopo .con medievale lentezza si passa ai veri gesti tecnici che alla  
luce di quanto sopra diventano un naturale prolungamento pratico del  
background teorico cio' che noi chiamiamo :undogmatic platform of 
improvisation. 
 
COME si scia ?ì+à-\,àè0645321òàè+ì-.,\-------------------------------- 
 
Ci scusiamo con i lettori ma questa strana email apparsa improvvisamente  
sul nostro computer si è interrotta improvvisamente. 
 
Di Ossy Monks 
 
 

Immagini dal telemark 
 
Una rivista che nasce come rivista di settore, anzi di nicchia, ha bisogno di un sacco di 
cose. Innanzitutto di un progetto, di un piano editoriale. Ma più di tutto ha bisogno di una 
identità precisa, di una immagine inconfondibile. Wpmag ha riproposto sul suo primo 
numero un articolo di Lito Tejada Flores sulla rinascita del telemark in America. Scelta 
significativa: uscito sul numero di febbraio 1985 di “Dimensione sci” con un contributo di 
Pat Morrow e i consigli tecnici di Steve Ludwig, era stato subito un piccolo grande evento 
culturale, che aveva segnato il ritorno del telemark sulle Alpi. Diciassette anni dopo è 
diventato un classico; ed è ancora utile rileggerlo e rimeditarlo. Non soltanto per 
rivendicare al t. prospettiva storica e radici illustri, o per il gusto del “come eravamo”, ma 
per capire i perché di un successo e anche di una crisi.  
Il t. poteva limitarsi ad essere un altro eccentrico articolo di importazione: arrivò invece 
come una dimensione mentale nuova, liberatoria e felicemente anarcoide, del tutto affine a 



quella che aveva importato su fessure, placche e falesie nostrane la colorata ed 
eterodossa versione americana dell’arrampicata. 
La dimensione del nuovo t. annunciata da Tejada Flores e da Morrow ne dava una 
immagine marginale ed irregolare ad un tempo fascinosamente americana e 
marcatamente internazionalista, del tutto alternativa a una ideologia sciatoria dominante in 
cui era – e resta – valore prevalente una competitività esasperata, coniugata ad una idea 
altrettanto esasperata di uso intensivo/commerciale della montagna. Gli esponenti di punta 
del t. d’oltreoceano e d’oltreconfine impersonavano egregiamente questa nuova 
dimensione. Erano personaggi colti, spesso poliglotti, figure professionalmente e 
alpinisticamente dotate e complesse: Pat e Baiba Morrow, Paul Parker, Morten Aas, John 
Falkiner, Sarah Ferguson, Mark Twight, i fotografi Ace Kvale e Mark Shapiro, il “grande 
vecchio” Yvon Chouinard e tanti altri. Immagini forti, fotografie come icone, manifesti di 
autenticità che ti riportavano alla tua giovinezza di quindici o vent’anni addietro. Capelli 
lunghi, abbigliamento approssimativo e personalissimo, al limite del dandismo, con una 
spiccata allergia per il supertecnico e una snobistica passione per il vecchio cuoio. Bello, 
pensai, si respira di nuovo. Sentivi un’aria familiare, e tornavi a sognare un vecchio sogno. 
Quella generazione di sciatori appariva naturale, spontanea, nomade: certo non davano 
l’idea di essere gente che avrebbe perso il suo tempo a gareggiare sotto una bandiera 
nazionale. 
La maggior parte dei telemarker di punta seguiva invece rotte centrifughe che li portavano 
in giro per il mondo, fino agli approdi stagionali sulle Alpi. 
Anche da noi sono emerse molte forti personalità, e ciascuna ha lasciato una impronta 
decisiva sulle diverse immagini del t. nostrano 1 il quale ha però anche mostrato, almeno a 
livello di costume, una diffusa e irreprimibile pulsione all’omologazione culturale. Infatti da 
noi quella spinta centrifuga ed eterodossa si è normalizzata e polarizzata in forme 
piuttosto tradizionali, quasi riedizioni di culture localistiche di valle. Beninteso tutto ciò è 
perfettamente lecito. Peccato però che lo splendido nomadismo originario del t., filtrato da 
modelli culturali che spaziano dal II° Alpini alla Pro Loco, abbia rischiato di esaurirsi in 
festival vernacoli, bisbocce, baruffe e défilés en travesti. Eh sì, perché da noi quelli che 
erano segni individuali – al massimo tribali – di identità, di poetica differenza e di una 
estetica minimalista si sono uniformati in un carnevale permanente di finti norvegesi, di 
finti nonni e nonne, di improbabili skiatori d’antan, in una atmosfera artefatta da raduno 
d’auto d’epoca, fra baffi, scialli, cappellacci, knickerbockers, ghette e sottanoni. Tutto un 
divertente e inutile trovarobato che ha finito per imporsi come l’immagine del t., di un t. 
ridotto a spettacolo folcloristico. S’intende, se così piace, così sia. Sono valutazioni 
personali. Ma la realtà è che il camuffarsi, il mettersi in costume per darsi un’identità alla 
lunga non regge perché è fasullo. Domanda: perché mai darsi tanta pena per un maglione 
e un paio di brache di velluto? Risposta: perché incollano il t. a un’immagine di passatismo 
artificioso, modaiolo ed effimero.  E le mode per loro natura passano e stufano. Una 
scimmiottata infinita, poi si butta via tutto, allegramente e consumisticamente immemori.  
Il t. fa fatica a diventare moda? Benissimo! Lo si vuole veramente libero dai 
condizionamenti e dai fronzoli di una qualsiasi moda? Deve allora uscire da questa logica 
da saldi di fine stagione e accettare senza soverchie ambasce la prospettiva di non 
diventare fenomeno di massa, e di mantenere una propria identità minoritaria: di arte, più 
che di sport. Se è un’arte, s’impara a bottega: cercatevi allora un maestro che sia 
veramente tale, gareggiate al massimo con voi stessi, abbandonate le piste. Può anche 
darsi che il t. diventi una via come altre alla vostra illuminazione. Allora quello dell’identità 
non sarà più un problema vostro. Spetterà ad altri inventarsi - per voi! – le più elaborate e 
sottili definizioni. 

                                            
1 Se non si fanno nomi è per il vecchio, sempre buono motivo: non si rischia di dimenticare qualcuno. 



Di Claudio Biancani 
 
 
 
Curve Multidimensione 
 
Derive Collinari Innevate 
(Qualche idea per uno sci-alpinismo a tallone libero) 
 
Intorno alla metà degli anni settanta, più o meno con la fine dell'età dell'oro nella valle 
dello Yosemite e al consolidarsi a livello intellettuale dei movimenti controculturali 
statunitensi, il concetto di ricerca e scoperta di nuovi terreni e nuove forme di gioco portò 
alcuni giovani in stazioni sciistiche della California a riscoprire il telemark. Senza voler fare 
apologie sulla tecnica e la bontà della sciata a tallone libero, anche perché siamo europei 
e le nostre Alpi hanno dislivelli diversi dal Nord America ( a livello di ripidità dei pendii ed 
anche perché non siamo ne M. Zardsky ne' G. Bilgeri), alcune idee di fondo che spinsero 
alla ricerca quei giovani californiani andrebbero riprese. 
Utilizzarono il telemark per adeguarsi al loro territorio ( grandissimi spazi, lunghi tratti in 
piano, pendii non sempre ripidi anzi il più delle volte abbastanza dolci ), il concetto stesso 
di sci alpinismo diverso da quello di nostra conoscenza, in America vanno a fare sci 
alpinismo con zaini di quasi 30 kg oppure trainando "pulke" ( slitte di derivazione 
groenlandese o norvegese ancorate al corpo dello scialpinista con una imbracatura stile 
arrampicata ) pieni di viveri ma soprattutto di materiale per montare un campo fisso. 
Montato il campo che in pratica sarebbe il correlativo del nostro rifugio, si va' alla ricerca 
delle "pagine di powder" da firmare (certo firmare la polvere é effimero , ma nello stesso 
tempo anche molto profondo a livello di sensazione), si sale il colletto antistante alla nostra 
tenda e si guarda in che condizioni é il pendio dal lato opposto giù a rotta di collo nel 
"frescone" e poi rimetti le pelli e......su di nuovo. In pratica alla faccia del cosiddetto " 
Freeride " bella parolina anglo-esotica, anche simpatica, ma che in definitiva non significa 
altro che fuoripista, ma l'interesse della gente é il fuoripista con gli impianti 
caciaroso e irrispettoso sia dell'ambiente circostante che delle pulsioni altrui. 
Allora veniamo al dunque dov'é la novità????, da nessuna parte; scrivo solamente per 
ribadire il concetto della scoperta dell'acqua calda. Quello che mi pare veramente 
interessante dei concetti di cui scrivevo prima é che tutte le volte devi usare le tue forze 
per fare l'impianto di risalita e...soprattutto ogni discesa che fai te la godi fino in fondo, la 
curva te la succhielli, puoi giocare a scacchi con il pendio adottando una tattica più o meno 
aggressiva, puoi farti trasportare dal pendio , decidere se farti prendere " dalla sindrome 
del piastrellista oppure curvare lentamente dopo una diagonale molto lunga ad ogni curva 
le sensazioni sono sempre diverse sia in quantità, ma soprattutto in qualità del gesto in 
quanto sai quanta fatica hai fatto per fare " l'impianto di risalita " arrivi in fondo un po' di 
sosta e via alla ricerca di una nuova pagina da "firmare" quando sei stanco ritorni al 
campo. Questo giochino richiede poca attrezzatura da trasportare quando vai alla ricerca 
dei pendii ( segnalatore da valanga, pala, e sonda poi l'attrezzatura come fare sci-
alpinismo esclusa la piccozza e i ramponi) il faticoso in se per se é allestire il campo, ma 
se uno ha intenzione di trattenersi pochi giorni non c'é bisogno di caricare lo zaino pìù di 
tanto. Allora partendo da questa premessa lunga e anche un po' noiosa..... siamo partiti 
con la nostra fida tendina e siamo andati ... mica poi tanto lontano!!!!  
Ognuno ha le proprie Montagne Rocciose (raccontino di due telemarkers appenninici) 
Basta leggere un po' di pagine di un qualsiasi libro che tratti di backcountry oppure di 
winter camping che subito il mio cervello inizia a volare con la fantasia verso quelli che mi 
immagino spazi infiniti tra le Montagne Rocciose del Colorado. 



Il tempo manca, ma soprattutto il denaro allora perché non immaginarsi e anche mettere in 
pratica quella che potrebbe essere per noi appenninisti una traversata in stile americano 
???? Certo non sarà di sicuro come andare da Aspen a Crested Buttle, ma con un po' di 
fantasia (tanta suppongo) nel nostro piccolo ci possiamo divertire lo 
stesso. Come mai tutte queste idee un po' frà il ramengo e lo zingaresco si affacciano 
nell'anticamera del cervello solamente da quando ho iniziato a sciare a tallone libero prima 
da buon sci alpinista non ero molto propenso a queste piccole follie, mi sentivo un pochino 
militaresco con tutto quell'armamentario mah sono solo idee, l'importante è " let drop the 
knees not the bomb !!" ...inizio a preparare lo zaino sempre in contatto con il buon 
Giovanni, fucina di idee e ottimo vivandiere, da far invidia anche ad O'Bannon e 
Clelland,( si fa' per dire ), finisco di prepararlo sotto lo sguardo di moglie e figli che 
sembrano voler dire: "ma guarda che stupidaggini fa' uno a più di quarant'anni Mah !!!!" ( 
visto che siamo dei parenti stretti dei chiantigiani non manca 1/2 litro di chianti classico in 
borraccia per l'occasione !!!) 
Partiamo !!! Tempo previsto splendido !!! Idea: traversata Valle del Sestaione - Lago Santo 
e ritorno. La giornata è splendida con i nostri 19 chilogrammi sulle spalle da brave 
lumachine arriviamo al primo colle (P.so della Vecchia 1865 mt.), ci tuffiamo nelle piste del 
comprensorio della Val di Luce titubanti per le prime curve con degli zaini così pesanti, ma 
in pista non è quasi mai un problema. Dopo aver faticato un altro po' arriviamo finalmente 
al Passo di Annibale (1799 mt.) e da lì lo spazio si apre sui prossimi due o tre colletti da 
superare, ma adesso siamo veramente fuori pista, non è proprio powder,ma iniziamo a 
scendere e anche con gli zaini così pesi il divertimento è unico le curve ci vengono quasi 
fatte con il compasso, questo grazie anche ai consigli 
degli amici telemarker del nord Italia, qualche grufolone nella neve comunque non guasta 
anzi rinfocola il divertimento. Arriviamo così dopo i tre suddetti colletti al Lago Turchino - 
un luogo dove sempre ti aspetti di trovare fate e folletti soprattutto di inverno - montiamo la 
tenda prepariamo un thé. Io vado a fare due curve di numero per sentire le sensazioni 
senza lo zaino e poi via dentro in tenda ( il termometro segna - 6 ).  
La mattina dopo la vescica è a circa 8 bar per cui alle 8.00 decido che devo uscire per 
forza,Sorpresa ! Non vediamo neanche la punta del naso, si decide di tornare indietro 
anche se sarà abbastanza dura. E così è infatti riusciamo alla meno peggio a raggiungere 
Foce al Giovo nella nebbia. Dopo diventa tutto estremamente fantozziano, quasi tragico, 
infatti giriamo a vuoto per circa un ora poi dopo aver rischiato un paio di volte di fiondare 
giù per dei canalini o salti di roccia, prendiamo una decisione strategica 
tuffarsi nei faggi e raggiungere la lunghissima ma comoda strada forestale del Duca. Una 
ravanata durata diversi chilometri, dopo alcuni tentativi di autostop andati a vuoto alla fine 
troviamo un vichingo tedesco che ci da' un passaggio dove avevamo lasciato l'auto una 
decina di chilometri più a valle. 
Basta un po' di fantasia ed ecco le nostre Rocky Mountains ( molta fantasia sic!) 
Francesco Cosi 
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Norvegia  
L'anno scorso a Pasqua sono andato in Norvegia con mio padre Tito, medico a bordo 
della Polar Girl la barca che White Planet usa da anni per i loro viaggi sci/barca in 
Norvegia. Sono partito da Milano e dopo un volo spettacolare siamo arrivati a Tromso. Lì 
salivamo sulla nave "Polar girl". L'avventura cominciava. La prima gita era un pochino 
faticosa poiché non mi ero allenato prima del viaggio. La neve era splendida. La seconda 
gita non la trovavo più faticosa ma assai lunga con neve un pochino dura. Il terzo giorno 
mio papà ed io non siamo andati a fare la gita perché ero troppo stanco e il tempo era 
brutto e nevicava. Il quarto giorno nevicava ancora, così la lunga gita programmata fu 
sostituita da una più corta. Mi piacque da matti per la neve polverosissima. In cima, dopo 
aver smesso di nevicare, ho addirittura visto un’aquila in volo. La sera siamo arrivati in un 
paese un po’ più grande dei soliti minuscoli paesi norvegesi. Questo mi piaceva tantissimo 
perché c'era finalmente un grande supermercato dove vendevano il cioccolato con dentro 
delle bollicine d'aria. In quel supermercato segretamente ho comprato dello snooze per 
mio fratello, segretamente perché mio papà non doveva venirlo a sapere. Le strade di quel 
paese erano piene di neve ed era possibile partire per la gita direttamente dalla barca con 
gli sci già ai piedi. Poi purtroppo abbiamo dovuto ripartire per un altro posto. Mi dispiaceva 
lasciare questo paese con un po’ di civilizzazione, ossia: un supermercato che mi 
sembrava enorme in tutta questa solitudine!!! Nel posto seguente non c'erano tante case. 
Durante la gita io e mio padre, oltre a due donne, non siamo arrivati in cima ma abbiamo 
risalito il pendio diverse volte per farci due o tre discese lungo il tratto più bello. In quel 
fiordo dove ancorava la nave c'erano anche delle reti per pescare il salmone. Il giorno 
dopo essermi svegliato mi accorgevo che sul bordo della nave c'erano circa 10 cm di neve 
fresca. Il piccolo motoscafo a bordo della nave ci portava a riva per fare la gita. 
Camminavo tranquillamente e parlavo con il papà su una moto da trial che sognavo da 
tanto tempo. Ma lui mi diceva che quello era il momento di pensare allo sci e non alla 
moto, ci riflettevo un attimo e gli dicevo di si. Dopo questa frase partivo di gran carriera 
finché raggiungevo la prima giuda che era Manolo del "white planet". Sono stato dietro a 
lui fino a tre quarti della gita. Da lì ho proseguito sempre più piano finchè mio papà mi ha 
raggiunto. E pensare che era l'ultimo! Macavano ancora 30 metri fino la cima, ma io ero 
troppo cotto, allora mio papà mi ha fatto un buco nella neve, mi ha fatto sedere e mi ha 
dato da mangiare. Lui poi ha proseguito fino alla cima per avvisare gli altri che io ero 



rimasto più in basso e che noi eravamo gli ultimi. Aspettavo mangiando speck, grana e 
pane sudtirolese e dopo 5 minuti circa sono arrivati gli altri, mi hanno aiutato a togliere le 
pelli di foca e via....  
Lì la neve era profondissima e polverosissima. Mio padre riusciva a farmi solo due 
fotografie dopo di che partivo come una scheggia. Mentre sciavo pensavo d’essere il dio 
della neve perché sciavo benissimo e provavo una gioia grandissima. Purtroppo dopo 
questa bellissima discesa la mia avventura finiva. La barca ritornava a Tromso. La notte 
siamo andati ancora una volta ad un bar, ma non mi piaceva per cui con mio papa siamo 
tornati alla barca per andare a dormire. Mentre camminavamo guardavo verso il cielo e 
tutt’a un tratto ho visto un’aurora boreale enorme che durava almeno per mezz'ora. La 
guardavamo con tanta meraviglia ma soprattutto rispetto per questo enorme spettacolo 
della natura! Siamo arrivati alla barca e abbiamo dormito. Il giorno dopo siamo andati al 
museo polare. Mio padre mi ha fatto vedere la nave sulla quale lui e il suo gruppo avevano 
fatto le gite gli anni precedenti. Alla una siamo andati all’aeroporto dove dovevo dire ciao a 
mio papà perché lui proseguiva la permanenza in Norvegia per altre due settimane. 
L'aereo partiva e in un battibaleno era di nuovo a Milano. Da lì Manolo, che era partito con 
me per la Norvegia, mi portava dai miei nonni a Pergine Valsugana, dove mio fratello e 
mia mamma mi venivano per tornare a casa. Questa per me è stata un'avventura 
splendida e fantastica. Ero felice, non potevo sognare di più. 
Philip Bertoni 

    

Attrezzatura 
 

Tua Crossride 112 
112/80/100 Peso: non disponibile, diciamo “non leggero” Lunghezze 170/178/185/192 

Testato: 185 
 
 

 
Secondo lo standar di Tua si tratta indubbiamente di uno sci molto largo. Il 112 ha un 
centro sci di ben 80 mm e una punta decisamente bassa con una sciancratura di 32 mm. 
Parlando di questo sci con un gruppo di amici, che solitamente fa telemark utilizzando sci 
da sci alpino, sono rimasti un po’ perplessi considerando l’aumento di larghezza di 2 mm 
rispetto al modello più largo della collezione (per intenderci il Sumo, che faceva 110). Il 
loro dubbio era perché Tua non aveva fatto il salto verso dimensioni decisamente 
maggiori. In effetti loro, così come molti, si accaniscono sulla larghezza della punta. Io 
viceversa sono dell’opinione che la misura più importante sia la larghezza al centro, 
questa influisce decisamente in modo maggiore sul comportamento dello sci una volta 
sulla neve. Infatti il 112 è più largo al centro e si comporta in modo differente. 
Lo sci che ho testato era suscettibile ancora di alcune modifiche (il test si è svolto nella 
primavera del 2001. Nota del traduttore) e quindi non mi era stato dichiarato il peso. LO sci 
testato durante la fiera di Salt Lake City veniva indicato come sci da neve crostosa, 
profonda, con attitudine particolare per neve pesante. Benchè in quei giorni non ci fosse 
della vera crosta lo sci si è comportato molto bene. In ogni caso la mia impressione, 
parlando con i responsabili, era che lo sci non fosse ancora definitivo e suscettibile di 
miglioramenti. La soddisfazione fu di scoprire che era proprio vero. Penso che il 112 



provato fosse OK ma non così eccezionale. Non aveva la vivacità e nervosità che amo, 
specie quando si tratta di sci pesanti e secondo me mancava di quella flessibilità e 
risposta, tipica della Tua, che ci ha fatto amare e rispettare la produzione di questa casa. 
…. 
Lo sci mi è sembrato avere delle caratteristiche molto alpine, ha una coda che reagisce 
molto bene, che proietta lo sciatore nella prossima curva e nello stesso tempo garantisce 
una ottima e solida base d’appoggio al di sotto dei piedi. Lo sci si comporta molto bene in 
neve pesante, risultando stabile e preciso. La vivacità del ponte aiuta a sciare ma in ogni 
caso rimane la sensazione legata al suo peso. 
Uno degli amici a cui accennavo più sopra ha provato lo sci in modo assai energico 
trovandosi molto bene. Io ho trascorso una giornata salendo con le pelli su terreno dolce e 
in quelle condizioni il 112 si è comportato come molti altri sci medio-larghi. Un po’ più di 
lavoro nei piani e in salita ma molto piacere in discesa. Benchè piuttosto pesante, se 
consideriamo gli standard di Tua e di altri produttori di sci da backcountry, questo sci 
sembra più leggero ed ha un tocco di leggerezza rispetto a sci medio-larghi da sci alpino. 
Una volta di nuovo in pista il 112 si è dimostrato molto convincente sul battuto e 
abbastanza carving. Nonostante la sciancratura il 112 si comporta molto bene anche ad 
alta velocità, facendo curve da GS offrendo allo sciatore una sensazione di stabilità e 
controllo. E’ possibile fare anche curve più strette ma allora richiede di lavorarlo molto, il 
112 vuole correre! 
Conclusioni: non credo che il 112 sconvolgerà il mondo degli sciatori alpini ma per quei 
telemarker che sono alla ricerca di una sciata vicino agli impianti, larga e stabile, vale la 
pena provarli, senza dimenticare che anche in situazioni da backcountry vanno bene. Il 
112 rappresenta sicuramente un cambiamento di Tua che con il 112 immette sul mercato 
uno sci in grado di soddisfare ampiamente tutti quei telemarker che amano montare sci da 
sci alpino per il loro telemark. Qualcuno potrà rimanere un po’ perplesso confrontando le 
sue dimensioni con quelle di sci già sul mercato ma in effetti si tratta di una grossa spinta 
in avanti perché con il 112 abbiamo uno sci molto potente in grado di dare piena 
soddisfazione, per di più di longevità maggiore, per coloro che sciano prevalentemente in 
pista o poco lontano. Si tratta infatti di sci nervosi che rispondono agli impulsi garantendo il 
solito e affidabile flex di Tua. Ci auguriamo che Tua continui su questa linea di sviluppo. 
Test eseguito dai responsabili di www.telemarktips l’originale del testo, in inglese, può 
essere consultato sul loro sito 
 
 
 
Avvenimenti e attualità 
 
L’appuntamento chiamato “Prova libera” si è svolto con successo il 15 e 16 di giugno allo 
Stelvio.. Eravamo una ventina in totale, di cui ben 7 persone che mai avevano provato a 
far telemark. C’erano poi una mezza dozzina di principianti o persone che avevano 
provato alcune volte e una gruppetto di amici esperti. Il mix era ed è l’ideale. Chi inizia 
spesso si scontra con la fatica che il telemark richiede nella prima fase. Poter vedere altri 
– ma non sempre e solo il maestro – aiuta perché ci si rende conto che le difficoltà sono 
identiche per tutti. Sicuramente chi fatica di più sono loro, i principianti ma quando questi 
vedono che alcuni errori si ripetono anche in chi è più bravo si consolano e tirano avanti. 
Inoltre l’incoraggiamento arriva anche da loro, figure estranee, diverse dal maestro che 
anche non volendo appare sempre un po’ come un modello irraggiungibile. 
Le condizioni sono state perfette: sole splendente (quasi troppo visto le scottature), 
attrezzatura perfetta (scarponi T2 e T3 nuovi messi a disposizione da Scarpa – grazie 
Sandro e Davide – e sci dell’anno prossimo grazie a Tua – mille ringraziamenti da parte di 



tutti a Renato e Giovanni) -. Il ringraziamento più caldo lo voglio rivolgere a quei presenti 
che il telemark lo sanno già fare loro hanno fatto da cerniera tra i principianti e me. 
Abbiamo sciato 6 ore!!! L’attenzione  e il desiderio di riuscire non è mai scemato. Le forze 
un po’ di più! Domenica abbiamo risalito fin quasi alla punta degli Spiriti con le pelli. 
Questo ha richiesto uno sforzo diverso e alla fine della salita la voglia di far discesa è 
riaffiorata e magia … tutti hanno iniziato a sciare a telemark in modo notevole. 
Evidentemente salire ha fatto crescere il desiderio di scivolare e questo ha prevalso su 
timori, paure, eccesso di concentrazione e chissà cos’altro. Per me una grossa 
soddisfazione vedere tutti contenti e soddisfatti. Forse la comunità del telemark crescerà 
anche quest’anno. 

- Scuola permanente di telemark 
 
Qui sotto potete trovare il calendario delle date e luoghi dove sarà possibile far scuola di 
telemark fino a dicembre. Abbiamo deciso le date e i luoghi fino a dicembre e non oltre 
perché ci piacerebbe formulare il calendario, da gennaio in avanti, insieme a voi. Ci 
sembra inutile fissare una data e un luogo quando magari da parte di qualcuno ci sarebbe 
il piacere, l’esigenza o la convenienza di organizzarlo da un’altra parte. Insomma questa 
scuola denominata permanente vuole essere anche itinerante. Volgiamo coprire tutto 
l’arco alpino e possibilmente anche appenninico. Quindi fatevi avanti suggerendoci una 
località e una data, costruiremo il calendario insieme. Chi primo arriva primo decide. 
Noi desidereremmo e privilegeremo località nuove, piccole e possibilmente poco costose. I 
motivi sono semplici e molteplici. Primo volgiamo conoscere nuovi posti, non volgiamo 
finire dove si fa già telemark (non per altro ma non volgiamo andare a rompere le scatole a 
nessuno), non volgiamo grossi dislivelli, grandi difficoltà, per far scuola ma soprattutto per 
imparare tutto questo è superfluo e poi volgiamo contenere i costi al massimo. Proprio a 
questo riguardo possiamo dire che il costo per il week end – chiaramente solo la scuola, 
per albergo e ski pass varierà di volta in volta in base alla località – sarà di Euro 36. 
Faremo scuola tutto il sabato e la domenica mattina. Solo mezza giornata così che chi 
deve fra un lungo viaggio di ritorno possa partire con calma. E’ l’esperienza dello scorso 
week end che ce lo insegna. 
Allo Stelvio il 15 e 16 giungo faceva un gran caldo speriamo che per luglio ci sia ancora un 
po’ di neve per poterci vedere in Val Senales. Aspettiamo di vedere le condizioni della 
neve, di contattare albergo e impianti. Troverete il programma aggiornato per luglio dopo il 
10 del mese sul sito. Per la miglior organizzazione di ogni week end sarà importantissimo 
che ci facciate avere per tempo il vostro nominativo e approssimativamente il vostro livello 
sciistico. 
 
Luca Gasparini 
 
Calendario 
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 
Novembre 23 e 24 Corsi per ogni livello – Austria 
Dicembre 14 e 15 Corsi per ogni livello – Livigno 
 

- L’ufficio di WP ad Arco 
 



L’ufficio è aperto. Il fatto che non si sia riusciti ad organizzare una festa d’apertura non ha 
impedito a Mauro e Simone di aprire il nostro ufficio ad Arco. Mauro e Simone sono al 
lavoro a pieno ritmo. Free climbing, canyoning (con questo caldo e d afa solo la parola fa 
venir voglia) trekking e mountain bike ma anche wind surf e gelati!!!! Telefonategli o 
andate a trovarli, Arco e loro vi offrono mille modi di trascorrere uno splendido week end 
magari provando un’attività che avete in mente da tempo. Basta andare ad Arco e dirigersi 
verso il camping prospiciente la struttura per arrampicare del Rock Master. 
 

- Buone letture 
Un libro da leggere, un libro da vivere 
Non è una novità che certi sciatori guardino alle arti marziali come ad un universo analogo 
a quello del pianeta bianco. Probabilmente è un’intuizione più letteraria che filosofica, 
fondata su affascinanti analogie più che derivata da un pensiero sistematico “forte”.. 
Sicuramente però le suggestioni a considerare i due mondi come luoghi del pensiero e 
dell’azione affini fino all’identificazione sono altrettanto forti: né tutto ciò è casuale. 
Per verificarlo può essere interessante e stimolante confrontarsi con un libretto del 
maestro Zen Taisen Deshimaru, “Lo Zen e le arti marziali”, edito da SE, Milano 1995. 
Naturalmente non si parla per nulla di sci; disponetevi ugualmente alla lettura come 
all’ascolto, con un atteggiamento aperto, senza preconcetti e/o pregiudizi. La vostra mente 
lavorerà per conto suo e farete qualche scoperta interessante. Però, se avete fretta, non 
leggete questo libretto. Se vi aspettate un risultato facile e immediato, lasciatelo perdere. 
Se non sopportate l’idea di un’attività – mentale o fisica che sia – senza scopo né spirito di 
profitto, dedicatevi tranquillamente a qualcosa d’altro. Ma se siete curiosi e pazienti, se 
dalla montagna avete imparato un altro senso del tempo, se accettate la prospettiva di 
mettere in crisi un modo di pensare ed agire consolidato e soddisfatto di sé, allora questo 
libretto fa per voi. 
   

“Non è necessario vi ritiriate in fondo alla montagna. 
L’autentico eremo è in fondo alla vostra mente”. 

 
Claudio Biancani 
 

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. 
www.telemarktips.com 
www.telemark.it 
www.deepsnow.com 
www.scarpa.net 
www.tuaski.com 
 

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

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


