
 

Una lettera 
Caro Direttore, o come devo chiamarti, viste le tue responsabilità editoriali? WPMag è arrivata/o al numero 
tre. Qualche considerazione: atteso che 1) è partita l’estate, la stagione meno favorevole 2) deve “tenere” la 
posizione fino alla stagione giusta, quando l’attenzione salirà 3) ha avuto finora, in forza di quanto sopra uno 
staff (?) di collaboratori/redattori/corrispondenti piuttosto esiguo 4) è una rivista destinata al circuito 
informatico e pertanto va “impaginata” – e immaginata – in maniera tutta sua (che io non mi immagino) cioè 
diversa da una rivista cartacea; tutto ciò detto esterno le mie considerazioni. 

• Non guasterebbe una maggiore attenzione nella battuta o digitazione oppure assoldare moglie e 
figlie a far da correttrici di bozze 

• Esigere dai corrispondenti pezzi brevi e sintetici che non monopolizzino spazio e tempo (dei 
lettori/guardatori, non so come definire i voyeur che passano la vita davanti al monitor) 

• Progettare di più il numero che verrà invece che metterlo insieme 
• Potenziare lo spazio dedicato ai materiali e test. E’ un altro tipo di voyeurismo quello che ne verrà 

soddisfatto, un po’ come le prove di Quattroruote, ma funziona. Io compravo le riviste di montagna 
anche per i test e i cataloghi. Ma non solo io 

• Insistere con i padri nobili del telemark per avere la loro collaborazione. Anche i grossi nomi. 
Vogliono essere tutti pagati? Nessuno lo fa per amicizia o “para la causa?” 

• Aprire qualche sportello su argomenti di polemica. Ad es., la mobilitazione contro le motoslitte, 
ossessione ed idolo polemico del mio clan che finalmente vedo condivisa anche da ambienti chiusi 
come molti CAI locali e riviste sezionali. …. Il modello potrebbe essere la rubrica “Dwelling banjos” di 
Powder. Dato e scelto un argomento di corrente polemica, si pubblicano due interventi di segno 
opposto. I lettori leggeranno, mediteranno e tireranno le somme 

…. Cerco di immaginare la tua aria fra il perplesso (ma cosa vuole questa qui …) e lo stufo (che palle questa 
qui …) 

Ciao Barbara Bartoletti 

La risposta 
A Milano dicono: “Prendi, incarta e porta a casa”. Ma prendo tutto positivamente anche perché fa bene 
sapere che questo mag è letto e qualcuno ha tempo e voglia di scriverci. Ok, partiamo da qui. Qualcuno ha 
voglia, qualcun altro no e forse sono proprio quei “padri nobili” di cui si parla nella lettera. Forse scrivono già 
tanto e quindi a nessuno vien voglia di rimettersi al banco con carta e penna o tastiera che sia. Io spero 
proprio che questi “padri nobili” si facciano vivi e che ci aiutino a rendere questa rivista più ampia nel 
consenso e nelle opinioni. Strada facendo chiedo e chiederò l’intervento di chi volesse o potesse … 
insomma è una casa in costruzione e finché non arriverà al secondo o terzo piano molti non la 
distingueranno in quanto edificio autoportante, vedremo. Prometto di insistere e scocciare tutti quelli che 
posso e conosco. 

Progettare invece che mettere insieme. E’ assolutamente vero, io improvviso. E’ un limite ma soprattutto una 
negatività ma dimostra spontaneità, qualcuno dirà dilettantismo, ma per ora va così e proseguirà ancora per 
un po’ così. In sintesi di tratta di acquistare un programma d’impaginazione specifico, inserire foto, rubriche. 
Ci proverò ma sempre a Milano dicono: “Ufelè fa ben el tò mestè” (Salumaio fai bene il tuo mestiere, e io 
non ho ancora deciso quale sia il mio mestiere). 

Test e materiali. Si ci proveremo anche se è un campo minato. Immaginate se scriviamo male di un qualche 
prodotto, ci saltano addosso, è la logica di tutti questi tipi di rubriche. Avete mai letto un test negativo? Ci 



proviamo già da questo numero ma in un modo un po’ diverso, cercando cioè di sottolineare i contenuti di 
alcuni prodotti. In ogni caso è difficile. 

“Dwelling banjos” ottima idea. Proverò anche qui. Sono un po’ in difficoltà, anche se approvo, ad affrontare il 
discorso motoslitte. Io d’inverno vado a casa in motoslitta e la coerenza … in ogni caso sono d’accordo sul 
doverne mettere al bando l’uso libero ed indiscriminato nelle Alpi. 

Solo su un punto della lettera non sono d’accordo, quello sulla lunghezza degli interventi. Chi scrive e lo fa 
spontaneamente non dovrebbe trovarsi a che fare con il limite del numero di battute (ciò che solitamente 
capita nelle redazioni delle riviste). Quando questi limiti vengono posti è per: mancanza di spazi cartaceei e 
qui noi abbiamo tutto lo spazio che vogliamo e per ipotetici timori di annoiare con racconti troppo lunghi. Bèh 
chi trovasse troppo lungo l’articolo di Paolo sulla loro attraversata delle Alpi, lo salti. Quando questo articolo 
fu pubblicato, anni fa, da una rivista di montagna fu tagliato e censurato di alcune parti. Noi non lo vogliamo 
fare, vogliamo che tutto ciò che uno ha da raccontare lo racconti. 

Inutile dire che abbiamo voluto mettere questa lettera e la relativa risposta in apertura affinché tutti quelli che 
sono d’accordo leggano e propongano o si propongano. Noi dalla nostra parte non dimenticheremo e 
proveremo a migliorare. Ma è un po’ come sciare, ci proviamo sempre. 

Ciao Luca Gasparini 
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L’attraversata a spit 
Di Paolo Tassi 

L’idea di attraversare le montagne per vedere l’orizzonte oltre l’orizzonte, prende bene a chiunque possieda 
uno spirito un po' vagabondo, a chiunque piaccia un minimo l’avventura, anche quella ormai addomesticata 
delle montagne di casa nostra. 

Non è certo stato difficile convincerci, è bastata l’imbeccata di due amici e qualche indispensabile dritta dal 
direttore di questa rivista, per metterci il fuoco sotto il culo e immaginarci già al mare a mangiare il pesce 
dopo una lunghissima gita. 

C’era però bisogno del benestare del Dott. Vendemmiati dell’ospedale di Campo San Piero (PD) che desse il 
via libera alla spalla appena operata di Mauro, cosicché ci recammo insieme all’ultimo controllo verso la fine 
di Novembre. 

Ricevuto l’OK sperato, incominciata la nostra ricerca di sponsor e un’ora dopo l’ultimo consulto medico, 
eravamo seduti nell’ufficio di Sandro Parisotto nello stabilimento della Scarpa a chiedere se avessero 
contribuito alla nostra gita con due paia di scarpe da Telemark. E così è andata con Francesco Margola 
della Mello’s e Monica Menardi della Morotto, nel giro di poco eravamo vestiti ed attrezzati, mancava solo la 
neve ed il fatto che Mauro, col Telemark, non aveva che fatto qualche curva l’anno precedente. 

Ci voleva un corso accelerato che partisse dall’unica lezione che avevo sentito in vita mia: “LIBERA IL 
TALLONE, LIBERA LA MENTE” . 

Ciò aveva talmente eccitato la mia fantasia di sciatore, 4 anni prima, che nel giro di una settimana ero 
passato dall’idea di diventare maestro di sci, con tanto d’iniezione ai piedi e perfetta impostazione del 
bastoncino, a quella di uno sci libero, con scarpe di cuoio e il ramo di un albero in mano. 

Le nevicate di capodanno ci misero in perfette condizioni di esercitarci, tre settimane di Telemark selvaggio 
giù da tutti i dirupi che le Dolomiti ci offrivano in condizioni fantastiche. Neanche una pista se non una volta 
dove Mauro sentenziò: ”quà non vale è troppo facile!!“.  

Ciò nonostante il mio allievo nutriva ancora qualche dubbio ed un giorno provò a fare un fuori pista con 
l’attrezzatura ultra leggera da scialpinismo comprata da poco, mi ricordo che dopo poche curve si fermò e 
comunicò così la sua decisione: “con questi è una merda, vengo col Telemark perché è più divertente!” . 
Fatta, attraversiamo le Alpi con gli sci da Telemark. 

Il mio compito di maestro era così concluso e mi apprestavo a diventare allievo di Mauro su come ci si 
muove ed organizza per stare in giro così tanto. Io, infatti, non avevo mai fatto nulla di simile, Mauro invece 



era reduce da due inverni passati in Patagonia e cominciò subito a rimproverarmi nella preparazione dello 
zaino, troppa roba. Inutile dire che aveva ragione, guardando le foto dei primi giorni mi sento un po’ stupido. 

Finalmente partiamo, ma da dove? Nella nostra preparazione avevamo del tutto trascurato il fatto. Meno 
male che i fratelli Odier ( quelli del libro “ Tutte le Alpi in sci” ) ci forniscono le informazioni necessarie per 
capire da dove partire e, più o meno, dove andare. Così ci dirigiamo a Mallnitz dove c’è il primo 3000 delle 
Alpi in senso est - ovest. Peccato che in frontiera ci blocchino subito, un giovane finanziere, al controllo delle 
carte d’identità, s’affaccia al finestrino e dice: “Girardi, ma lei dove crede di andare con il documento scaduto 
da sei mesi?”. Non so come, dopo mezz’ora di discussione, ci fanno entrare in Austria e, prima di Lienz, ci 
fermiamo alla fabbrica della birra dove ci sono Fulvio Mariani, Floriano Castelnuovo ed Icaro De Monte che 
insieme alla Raffi Biancani (la mia morosa) saranno il supporto fisico e morale per questo giro. Dopo qualche 
birra ci siamo, finalmente a Mallnitz, dove la mattina successiva compriamo la prima cartina e cerchiamo di 
capire da che parte andare. Fulvio filmerà per il suo programma parte del nostro giro, Icaro e Raffi ci 
seguiranno a volte in macchina a volte con gli sci. 

Finalmente soli coi due nostri enormi zaini partiamo come due lumache verso un piatto di pesce. 
Cominciamo male dato che, già il secondo giorno, sbagliamo forcella e ci ritroviamo nella merda complice 
anche il fatto che la mia bussola è rotta ( la mia mitica bussola, quella dei corsi guida ). “Aggiusteremo la 
mira strada facendo e alleggeriremo gli zaini!” ci ripetevamo per consolarci. In una settimana abbiamo già 
fatto un po’ di strada e contiamo le curve effettuate a Telemark: 8 Mauro, 7 io. Ad un tratto passiamo 
dall’euforia alla possibilità di interrompere il viaggio: in una banalissima caduta Mauro si lussa una spalla, 
non quella operata ancora magra con pochi muscoli ma l’altra, quella forte che con la racchetta spinge di più 
nella neve, che sfiga. 

Passiamo allora due giorni in pensione durante i quali, tra una birra e l’altra, Mauro prova il primo della lunga 
serie di manipolatori che cercheranno di rimetterlo in sesto in qualche maniera. Così ripartiamo con il braccio 
offeso custodito nella salopette di Mauro e il bastone superfluo piantato nello zaino come una antenna 
parabolica. Mauro di notte non dorme e di giorno il brutto tempo non ci aiuta di certo fino a chè, in vista della 
Cima Libera, sopra la Val di Fleres, veniamo decisamente rimpallati da un fortissimo vento e da abbondanti 
nevicate. 

Dopo tre giorni di tenda in mezzo alla bufera decidiamo di cambiare itinerario: ripartiremo dal Cevedale visto 
che l’Austria non ci vuole più. Così dopo una bruttissima discesa in condizioni pericolose, raggiungiamo 
Vipiteno e poi, in treno, fino a Mezzocorona ( paese di provenienza di Mauro e del Teroldego ) dove 
possiamo finalmente asciugarci e ridimensionare i nostri zaini. La corda perde 40m in un colpo solo (ne 
avanzano 20m), i ramponi e le piccozze nostre vengono sostituiti da quelli super leggeri e il Comune fornisce 
a Mauro una nuova carta d’identità presentabile in frontiera. Col nostro nuovo carico viaggiamo meglio ed il 
giorno dopo siamo in cima al Cevedale con il sole e due amici. 

Questo è lo spit più lungo che abbiamo piantato. Nelle nostre condizioni ( in due con tre braccia ) abbiamo 
deciso che nel nostro viaggio avremmo approfittato di tutti i mezzi di risalita, non avremmo mai camminato 
lungo una strada e non avremmo mai più forzato la mano col brutto tempo, la paura di quel giorno ci ha reso 
più prudenti. Nel frattempo in cielo era comparsa una cosa luminosa che ci avrebbe accompagnato fino in 
fondo al giro: la cometa Hale Bob. 

Arrivati a Livigno, patria del Telemark internazionale, ci ritroviamo con la locale banda di sciatori a tallone 
libero per qualche curva e qualche birra. Un po’ con gli sci e un po’ in furgone (ecco un altro spit) arriviamo a 
casa di Trudi, amica di Icaro, che ci proietta dai Grigioni al Messico, sua seconda patria, rimpinzandoci di 
specialità latino-americane. Sbuchiamo così in Ticino e, risalendo le sorgenti del Reno, scopriamo che gli 
svizzeri non sono così pacifisti come credevamo: la valle è trasformata in poligono da una orda di militari che 
giocano alla guerra, vediamo ciò che rende difficile il facile mediante l’inutile. 

Dopo 4 giorni di cammino entriamo nel Vallese e decidiamo di costeggiare il ghiacciaio del Aletch che nella 
parte terminale è sovrastato dal bosco, spettacolo unico nelle nostre Alpi. Passando per il tetro Sempione, 
l’orizzonte successivo sono i 4000 di Sas Fee. Casualmente è sabato e la Britanniahutte è aperta, fino a qua 
non avevamo avuto molti contatti con altri scialpinisti, dopo un mese e più di vagabondaggio la nostra 
abbronzatura e l’odore attira l’attenzione degli altri gitanti perlopiù contaminati da un virus chiamato febbre 
da 4000. 



Tra di loro c’è anche Richard, ragazzo inglese dai tratti orientali che si trova da solo e vorrebbe imparare a 
camminare con le pelli di foca ed i ramponi che ha noleggiato ma non può permettersi una guida. “Non c’è 
problema “ dice Mauro, “vuoi una guida? Eccola qua!” indicando il sottoscritto, “ l’unica cosa è che noi 
possiamo accompagnarti fino ad un certo punto, poi però noi proseguiamo per il Monte Rosa e tu dovrai 
tornare indietro da solo, quindi half way - half price !” conclude Mauro davanti all’inglesino incredulo che 
dopo qualche bicchiere di vino accetta. 

Alla mattina il popolo dei contagiati si alza prima dell’alba e accende l’amuleto elettronico prima ancora di 
mettere lo zucchero nel caffè, chissà dove vanno così di fretta? In un attimo il rifugio si svuota e tutti partono 
alla volta del loro antidoto che, poco dopo, scopriamo essere anche il nostro. Supportati da una fantastica 
condizione fisica, col cliente più veloce del mondo, rimontiamo posizioni su posizioni lungo il ghiacciaio e 
giungiamo quasi per primi sulla cima. Ridiscesi sulla forcella salutiamo Richard con in mente il Monte Rosa 
che finalmente troneggia davanti a noi. Dopo una notte al bivacco della Monte Rosa Hutte saliamo la punta 
Dufour e poi giù fino a Zermatt dove veniamo accolti dalla gendarmeria locale che ci accusa di non aver 
pagato l’uso del rifugio. Noi, muniti di regolare bollettino di versamento, ci incazziamo come delle bestie e 
loro per risposta portano Luca, sostituto dell’infortunato Fulvio, in caserma: “ bella accoglienza in un paese 
che se non avesse quella piramide sopra la testa avrebbe ancora le vacche in piazza!”, sentenzia l’unico 
svizzero della compagnia quando viene a conoscenza del fatto. 

Superato l’incidente diplomatico a notte inoltrata, l’indomani ripartiamo passando sotto l’incantevole parete 
nord del Cervino e poi di corsa in direzione di Arolla, che raggiungiamo in serata poco prima d’un 
abbondante nevicata. 

La neve fresca caduta nella notte ed il perdurare del brutto tempo ci fanno venir la voglia di ciò che da tempo 
non facevamo: sciare! 

Per quanto fossimo abituati allo zaino ed a tutte le nevi, l’essere leggeri nella neve leggera è tutt’altra cosa, 
quindi la cosa migliore che possiamo fare è piantare un altro spit ed andare in macchina fino a Verbier per 
goderci questa manna caduta dal cielo. 

 Detto fatto ci siamo piazzati due giorni a casa del mitico John Falkiner, la nostra guida in questo paradiso 
dello sci alternativo dove il confine tra pista e fuoripista non esiste, gustandoci il più possibile ogni curva ed 
ogni birra che ci passava davanti. 

Ma il mare era ancora lontano. 

Da Verbier a Chamonix, il senso inverso della classica houte route, abbiamo viaggiato in compagnia di John 
e Pierre Andrè (telemarker giramondo di Ginevra) invadendo, all’Argentier, la casa della sempre verde Sarah 
Ferguson, reduce dai campionati mondiali conclusi per Lei con il terzo posto nella gara classic. 

Il brutto tempo ci regala ancora una provvidenziale nevicatina, permettendoci di giocare ancora un giorno 
nella polvere sui pendii del Gran Montè. 

Eravamo finalmente giunti sotto il Monte Bianco, si presentava immacolato e la tentazione di poter guardare 
le nostre tracce dalla” capitale dello sci e dell’alpinismo” (così recita un cartello dei megalomani francesi) era 
troppo forte quindi, in una delle notti più luminose del secolo, accuditi da Hale-Bop e dalla luna piena siamo 
partiti battendo la strada dal rifugio Cosmique fino alla cima. 

Dopo 12 ore di durissimo cammino l’allegra banda formata da Sarah, John, Icaro, Fulvio e noi due arriva 
sulla vetta. Non avevamo mai fatto tanta fatica ma ne valse la pena perché neanche avevamo mai fatto 2400 
metri di dislivello di discesa nella miglior “farina” peccato non aver più avuto le gambe per sciarli. 

Lo sforzo era stato tale che Mauro, quella notte, riuscì a dormire 8 ore filate senza sentire dolori alla spalla: 
era la prima volta che gli capitava dal giorno dell’incidente. 

Poi il viaggio è ripreso in direzione nord-sud, le montagne che incontravamo diventavano più dolci e calde. 
Man mano che ci avvicinavamo al mare la neve calava, a volte capitava di camminare con gli sci in salita e a 
piedi in discesa fino a che, dopo una notte passata in un bosco, ci siamo svegliati nella primavera di 
Nevache tra i prati in fiore e la gente che ormai si era data al footing ed alla bicicletta. 



Così nel primo bar che abbiamo incontrato, anziché bere il solito caffè mattutino ci siamo ordinati due birre, 
andare ancora avanti in quelle condizioni non era più divertente e abbiamo deciso di piantare l’ultimo spit. 

Il nostro inverno più lungo si è concluso in un ristorante di Ventimiglia, dopo due mesi di cammino, davanti al 
sudato piatto di pesce con gli amici che a tratti ci hanno accompagnato in questo viaggio disordinato ma 
divertente e libero come lo erano i nostri talloni e le nostre menti. 

 
   
 

I 10 Perché odio il telemark 
Di Osvaldo Monaci 

 
perché fai tanta fatica e a me non piace farla 
 
perché gli altri sono veloci, io meno 
 
perché mi devo inginocchiare ed io sono orgoglioso 
 
perché in neve fresca quelli con il materassino sotto i piedi sono più leggeri 
 
perché dopo 17 curve sono senza fiato 
 
perché odio quelli con il maglione norvegese che dicono "è bellissimo" e poi non lo fanno mai 
 
perché vi sono schiere di eletti che non si condannano mai 
 
perché siamo in pochi, loro in tanti e non ci capiscono 
 
perché quelli che contano nello sci pensano che sia un canale di televendite e se ne fregano 
 
perché è talmente odioso e impossibile che mi è sbocciato un fiore d'AMORE perenne 

Alcuni tele-fatti 
Di Mike Clelland e Alan O’Bannon 

Ecco invece un estratto del libro “I 109 trucchi per migliorare il telemark” edito da Alpinia (potete ordinarlo 
direttamente via Internet, il sito lo trovate più sotto nella rubrica Internet). Cinque punti alcuni in sintonia con 
quelli qui sopra, altri sicuramente solo tecnici ma veri. 

  
· Non potrai sciare mai così veloce come i tuoi amici con attrezzatura alpina 

· Cadrai molto più spesso 

· Raramente potrai fare dei gran salti con questa attrezzatura 

· Le gambe saranno sottoposte ad un gran lavoro 



· Sciare a telemark è incredibilmente bello! 

 

BUONE LETTURE  

Il telemark e la tazza del tè 
Di Claudio Biancani 

Vale veramente la pena di definire o inventare un’estetica del telemark? E, prima di ogni altra 
considerazione, il telemark ne ha bisogno? Potrebbe bastare la semplice pratica: se ne ricava soddisfazione, 
tanto basta. Ma perché molti sciatori hanno scelto di usare una tecnica definita superata, meno efficace, più 
faticosa e anche più pericolosa, a causa della povertà tecnologica degli attrezzi usati? Se ci si fa caso si è 
appena data una definizione del telemark per negazione, o meglio per sottrazione. Evidentemente è una 
tecnica che affascina anche per i suoi apparenti limiti, cioè per quello che non è e per quanto non ha. Ne 
sono affascinati quanti hanno un’attitudine mentale e uno stile particolari tesi all’essenziale. Il linguista 
Gianfranco Contini, anni fa, affermò che lo stile è un’ininterrotta operazione di elisione, cioè di sottrazione del 
superfluo. Questa definizione può servire ad introdurre una riflessione sul perché il telemark resti una 
disciplina minoritaria e non abbia la stessa diffusione, poniamo, dello snowboard, nonostante vi siano alcune 
affinità. Il fatto è che il telemark va contro corrente: fina dalla sua riscoperta si è definito per volontaria 
sottrazione, mentre lo sci dominante si definisce per addizione. Basti pensare alla tecnologia investita e ai 
suoi costi. Il mondo, quello che conta, va in una certa direzione: il telemark va in un’altra. Accorgersi di 
questa differenza, esserne coscienti, è già una meditazione sulla natura del telemark, anche se porsi questi 
interrogativi può sembrare un lusso vano, uno spreco di tempo e di parole. Ma se si riflette sull’universo 
mentale del telemark, giocando anche con analogie ed affinità, si possono fare scoperte interessanti, il cui 
valore trascende tranquillamente l’ambito di una tecnica sciatoria. 

Proviamo a “leggere” il telemark e a viverlo con gli strumenti offerti da un bel libretto di Leonard Koren: “Wabi 
– Sabi per artisti, designer, poeti e filosofi” (e perché no, sciatori), Editrice Ponte alle Grazie. Per dieci euro 
dà suggestioni e apre prospettive su un modello estetico “altro”, fatto di semplicità, naturalezza, 
imperfezione, povertà materiale, austerità, discrezione, indistinzione, provvisorietà. Come si vede le 
gerarchie dei valori correnti vi sono sovvertite e si è a distanze siderali dai fragorosi modelli “forti” dominanti. 
E la distanza non è data soltanto dal fatto che i concetti di “wabi” e “sabi” sono stati elaborati dalla remota 
cultura tradizionale giapponese. Soprattutto non spaventi “questa” distanza, che anzi accresce il gusto della 
scoperta ed esaltare una sensibilità che è già in noi. 

“Wabi” e “Sabi” sono due concetti che hanno il loro riferimento storico in un momento della cultura 
giapponese (XV e XVI secolo, l’epoca delle guerre feudali) in cui le asprezze della vita eremitica, in 
contrapposizione alla opulenza dei grandi monasteri e alla pericolosità della vita quotidiana, acquisiscono un 
valore positivo. “Wabi” evocava i disagi dati dalla esistenza solitaria nella natura, mentre “Sabi” suggeriva 
l’idea di freddo. Mediati dall’austerità del Buddismo Zen, ne definiscono la cifra estetica e stilistica, 
trasformandosi in un ideale di semplicità, naturalezza, eccentricità e raffinato minimalismo che impronterà 
pittura, calligrafia, poesia e troverà la sua realizzazione più completa nella cosiddetta cerimonia del tè. 
Quest’ultima, continuamente ridefinita dai maestri eterodossi e anticonvenzionali, diventò un’arte sociale 
eclettica al punto da influenzare architettura, progettazione d’interni e giardini, composizione floreale, 
etichetta e preparazione di cibi. Diverse fotografie nel testo documentano esempi assai concreti di questa 
concezione estetica, che ha molto più a che fare con la materia grezza e lo stato naturale che con la 
decorazione e l’artificio. 

“Wabi” e “Sabi” possono essere usati anche in un contesto diverso come il nostro, a suggerire un altro 
possibile sistema di valori, un’altra sensibilità, un’attenzione costante al naturale, cioè all’essenziale. Non ci 
stiamo già avvicinando a una vaga, sfuggente definizione di estetica? Per concludere: non è il caso di 
scervellarsi su quanto sia bello il telemark e sugli effetti salvifici della sua pratica. Basta viverlo, respirarlo, 
pensarlo facendo attenzione a certe sfumature e ci rivelerà la sua ricchezza inespressa e discreta: “Riducete 
all’essenziale ma senza eliminare la poesia”. 



 

BUONE VISIONI 

“ El puerco gordo”  ovvero “ Il porco grasso”  

Produzione: The White Wild Bunch ossia Il Mucchio Selvaggio Bianco 

Titolo e nome della produzione faranno arricciare il naso a quegli innocui xenofobi di casa nostra che vedono 
esterofilia dietro ogni angolo. Per noi invece, poiché c’è un America che ci piace, che è quella che ci ha 
regalato tra le altre cose il ritorno del telemark, non c’è nulla di male a divertirsi a pescare a piene mani nella 
mitologia americana. 

“The White Wild Bunch” quell’aggettivo “White”  fa pensare subito ad americanacci “rednecks”, quelli duri e 
puri, tutti birra e stelle e strisce, gente degli Stati della “Bible Belts”. Invece questo Mucchio Selvaggio è tutto 
nostrano o quasi: italiani e spagnoli che sciano off-piste la neve di Livigno durante la Skieda 2001. Dio li 
benedica e li mantenga selvaggi ancora a lungo. Il loro telemark è vigoroso e sanamente muscolare, 
energetico come la colonna sonora, felicemente scelta e filologicamente ineccepibile (quei Greatful Dead 
d’annata, una chicca). Un montaggio ruspante e qualche giochino grafico rendono il video simpaticamente 
genuino e sincero; finalmente un telemark a misura di “praticante” e non da assi ed eroi superumani. Infine 
“El puerco gordo” ha il pregio della rarità: le videocassette italiane di telemark in circolazione sono 
veramente troppo poche. Eppure il linguaggio fisico del telemark costituisce gran parte del suo fascino. 

L’augurio sia che “The White Wild Bunch” ci faccia trovare presto un’altra sorpresa e che qualche altra 
banda li segua, naturalmente “on the wild side”. 

Per ottenere il video contattare: 

epgadm@hotmail.com oppure elpuercogordo@katamail.com oppure faf102@supereva.it 

o se non avete il computer 

Francesco Cosi Via del Paretaio, 2 50014 Fiesole 

  

 

ATTREZZATURE 
Eccoci vicino al campo minato, qui qualsiasi cosa si dica può essere rischiosa. E allora abbiamo chiesto a 
Consuelo Bonaldi, esperto in abbigliamento tecnico se poteva aiutarci, lo farà ma dal prossimo numero. La 
sua esperienza sarà, ci auguriamo, preziosa per capire il valore di determinati capi d’abbigliamento. 

Hardware 

Sci e attacchi 

Per quel che riguarda i materiali “duri” – sci, attacchi e altro – a Frederickshafen c’era poco. Era l’edizione 
estiva. Abbiamo in ogni caso visto i nuovi attacchi da telemark della Black Diamond. Saranno in vendita già 
dal prossimo inverno. Ce ne hanno promesso un paio da provare e quindi le conclusioni pratiche le 
dobbiamo rimandare. In ogni caso eccovi un po’ di informazioni. 



L’attacco è prodotto della fantasia e conoscenze dell’esperto canadese che a suo tempo inventò il Targa 
della G3. In effetti è abbastanza simile. In ogni caso presenta delle migliorie. E’ totalmente regolabile senza 
nessun utensile. Basta agire avvitando o svitando le due molle lungo i cavi laterali per la regolazione 
“grossa” mentre una ghiera trasversale permette una regolazione “fine”. Con lo stesso cavo si riesce a 
coprire quasi tutte le calzate. I cavi scorrono al di sotto della suola dello scarpone. Questo permette ai cavi di 
essere protetti da eventuali urti e quindi rotture. Non ha parti saldate quindi maggiore robustezza. I cavi 
scorrono entro fessure che non presentano angoli acuti, anche in questo caso meno usura e minor rischio di 
rotture. Le molle lavorano in compressione, soluzione che oramai si è imposta come superiore ai modelli con 
molle che lavorano in estensione. Il vantaggio è che man mano che ci si solleva il tallone le molle si tendono 
sempre di più. Inconsapevolmente lo sciatore sente un fine corsa. Questo permette di consolidare la propria 
posizione. L’attacco ha un rialzo abbastanza pronunciato la qual cosa può non piacere a tutti. Per altro 
dovendo far correre i cavi al suo interno non c’era altra soluzione. Il tassello sotto il tacco presenta anche un 
alzatacco. 

Sempre allo stand Balck Diamond erano in mostra i prossimi loro sci. Arc Angel e Mira sono i modelli 
dell’anno scorso che vengono riproposti mente un nuovo modello faceva bella mostra. Il modello utilizza una 
tecnologia della Atomic (tutti gli sci BD sono prodotti dall’Atomic) vicina alla famosa tecnologia Beta che ha 
fatto la fortuna dei modelli della Atomic. Lasciamo ogni commento alla prova pratica. 

Per maggiori dettagli:  www.blackdiamondequipment.com  

 

 

 
Per l’importazione: www.dialto.it  

  

Il nuovo attacco di BD. Le due molle passano sotto lo scarpone, i cavi entro due scanalature in modo da 
essere sempre protette da urti. Sul traversino è posizionata la regolazione fine. Ben rifinito e dai materiali 

solidi. Ha l’alza tacco per la salita con le pelli 

  

  

  



  

Zaini 

Arc’teriyx da tempo si è imposta per le soluzioni nuove sia nell’abbigliamento che negli attrezzi. Questa volta 
presenta una linea di zaini denominata Roll Top. LA chiusura superiore non avviene più tramite un cordino 
da tirare e una patella da chiudere. La patella è sparita e la parte superiore si arrotola come un sacchetto 
tipo surgelati. L’impermeabilità e assoluta. Diversi i volumi in base al modello: 21, 31, 40 e 49 litri. Ci sembra 
interessante la novità, che ancora una volta Arcteryx imponga un cambiamento equivalente a quelli a cui ci 
ha abituato con le giacce? 

Per saperne di più: www.arcteryx.com 

    

  

 
 

 

 
Per l’importazione: www.k2sport.it  

  

Le manone di Mario Lacedelli, importatore di Arc’teryx mostrano la facilità d’accesso allo zaino quando è 
aperto. I lembi si avvolgono su se stessi e si fissano con le fibbie una delle quali è visibile nella foto di destra. 
Nella foto di sinistra si vede il fissaggio della corda all’esterno. Questo sistema di chiusura è assolutamente 

impermeabile 

  

Abbigliamento 

Qui ci voleva Consuelo in ogni modo portiamo pazienza. Nell’analizzare l’abbigliamento cercheremo sempre 
di capire ed aiutare a capire il valore del contenuto, degli elementi che lo compongono perché è lì che sta la 
grande differenza. L’estetica e certe soluzioni possono piacere più o meno ma è di cosa è fatto un capo che 
ci interessa. 



Purtroppo, che ci piaccia o no, in America arrivano sempre primi. Il motivo è molto semplice: da loro ci sono 
moltissimi produttori di fibre e tessuti innovativi. I produttori di abbigliamento tecnico lo sanno e rimanendo 
sempre in contatto sono sempre in grado di proporre capi nuovi. 

Tutti oramai sappiamo quanto pratico sia vestirsi a “cipolla”, diversi strati uno sopra all’altro. Anche in questo 
caso sono i diversi capi d’abbigliamento a permettercelo. Maglieria intima, capo caldo e poi capo protettivo. 
Oggi, senza smentire quanto sopra, vediamo che i produttori stanno cercando di proporre capi che abbinino 
le qualità di due capi. Questo permette comfort entro una gamma di situazioni climatiche più ampie senza 
perdere in qualità e guadagnando in peso. E’ il caso della giacca Alchemy di Mountain Hardware. Il tessuto 
abbina il Gore Trango – una lamina di Wind Stopper messa tra un tessuto esterno estremamente resistente 
e uno interno di soffice fleece – al Polartec Power Shield – un tessuto caldo, resistente al vento e elastico. 
La natura elastica di tutti i tessuti che compongono il tessuto finale garantisce di essere estremamente 
vestibile ma soprattutto garantisce una grande mobilità. La lamina di WindStopper garantisce 
l’impermeabilità al vento mentre l’esterno protegge dall’acqua e consente una ottima traspirazione. In pratica 
con questo tessuto si abbina la protezione al vento classica del Wind Stopper, la termicità di un pile e una 
buona impermeabilità. E’ chiaro che singolarmente ogni specifico tessuto assolve in modo migliore le varie 
condizioni atmosferiche per cui sono stati prodotti ma in questo caso, con un unico capo, si ottiene 
protezione al vento, calore e una buona impermeabilità guadagnando in leggerezza e indossabilità. 
Insomma un capo sicuramente ideale per chi scia e fa sci alpinismo. Un tessuto che vedremo sempre più 
spesso utilizzato da tutti i maggiori produttori. Un ultima cosa ha uno svantaggio: costa abbastanza tanto. 
Giacche fatte con questo tessuto potranno costare 350/400 euro 

Per saperne di più su Alchemy: www.mountainhardware.com 

Per l’importatore italiano: www.outback.it 

Per approfondire il discorso sulle fibre di Polartech: www.maldenmills.com 

 

 

La bella giacca Alchemy di Mountain Hardware. Ciò che non si può apprezzare nella foto è la cura dei 
particolari, saldature, cuciture, chiusure a lampo. Un capo e un materiale di costruzione che saprà imporsi 

nelle prossime stagioni per praticità e funzionalità 

  

 
 

 

 

 



Avvenimenti e attualità 
All’ultimo nostro viaggio in Norvegia ha partecipato Giosanna Crivelli, allora solo una giornalista e fotografa 
svizzera, oggi un’amica oltre che giornalista e fotografa. Giosanna sa indubbiamente fotografare bene e lo 
sa fare grazie ad una educazione sua – ha studiato la fotografia – ma anche grazie ad una sua sensibilità 
intensa e profonda, dono forse maggiormente elargito alle donne. Prossimamente organizzerà due corsi di 
fotografia ambientati in montagna, nelle sue montagne del Ticino. Da parte nostra ci è sembrato un dovere 
oltre che un piacere mettere il suo programma nel nostro magazine sicuri che qualcuno potrà essere 
interessato e parteciparvi. 

Un viaggio negli elementi della natura 

30 agosto-1 settembre 2002, Valle di Blenio, capanna Boverina 

Le rocce del Passo di Gana Negra, gli spazi dell'Alpe di Boverina, le acque del Lago Retico, il cielo, le 
nuvole e le nostre passioni sono il territorio che esploriamo per dare espressione agli elementi terra, acqua, 
aria e fuoco. Colori e forme diventano emozione e significato. 

Costo, 3 giorni: adulti Fr. 350.-, fino a 16 anni Fr. 250.-, compresi 2 pernottamenti in capanna con cena e 
colazione 

Non compreso: trasferta, pic nic, materiale fotografico. 

Seguirà una serata di visione ed analisi delle fotografie in data da concordare. 

Conduzione: Giosanna Crivelli, fotografa 

Autoritratto. Da dove vengo, dove sono, dove vado: un'escursione nella propria vita 

6-12 ottobre 2002, Val Piora, capanna Cadagno e Cadlimo 

Viviamo la natura ed i luoghi in cui ci sentiamo istintivamente bene, scopriamo sorprendenti analogie con la 
nostra vita. Camminando facciamo un viaggio reale e simbolico, prendendoci il tempo per l'osservazione e la 
riflessione. Partendo dalle nostre radici, ciò che ci ha portato ad essere quello che siamo, e cercando i segni 
che ci indicano la direzione futura. Impariamo a dare una forma alle sensazioni: cosa mi attrae, in che 
direzione mi muovo, cosa fotografo, cosa significa per me? 

Costo, 6 giorni: adulti Fr. 800.-, fino a 16 anni Fr. 650.-, compreso 6 pernottamenti in capanna con cena e 
colazione. 

Non compreso: trasferta, pic nic, materiale fotografico. 

Il corso é bilingue, italiano e tedesco. 

Conduzione: Giosanna Crivelli, fotografa e Anna Leiser, artista 

Informazioni ed iscrizioni: Giosanna Crivelli - Via Hesse 13 CH - 6926 Montagnola Tel 091 994 85 17 
email: info@fotolife.ch  sito: www.fotolife.ch 



 

 

Una delle foto di Giosanna scattate in Norvegia la scorsa Primavera. Isola dei Merluzzi 

  

  

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 

Per tutte le informazioni consultate il sito di WP 

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. 

L’ufficio di WP ad Arco 
Il 7 e 8 settembre ad Arco ci svolgerà il Rockmaster, la gara di arrampicata su struttura artificiale più 
importante del mondo. Ne diamo comunicazione per diverse ragioni, la prima che si tratta di uno spettacolo 
notevole. Le altre sono che: la struttura è a pochi metri dal nostro ufficio di Arco; che WP da quest’anno 
gestisce la struttura. Da Lunedì, il giorno seguente la gara, avrete la possibilità di provare le vie delle gare 
insieme a Mauro, Simone e se il tempo fosse ancora bello – cosa di cui siamo sicuri – vivere tutte le attività 

 

 

 



dell’alto Garda. Approfittate del Rockmaster e venite a trovarci quel week end e tutte le volte che vorrete 
vivere un’esperienza outdoor con noi. 

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. 

www.telemarktips.com 

www.telemark.it 

www.deepsnow.com 

www.scarpa.net 

www.tuaski.com 

www.alpinia.com 

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

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


