
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOVE VA IL TELEMARK 
 
Prendo spunto dalla discussione dello Stelvio su dove andasse il telemark per fare il titolo di questo 
Mag. Sarà molto breve. Per tre ragioni. Prima è che ho il PC fulminato e quindi ho pochi contatti con il 
mondo esterno. Secondo perché la neve, caduta in abbondanza due settimane fa, si è sciolta causa il 
caldo delle scorse settimane e altrettanto ha fatto il mio morale sciistico. Terzo perché mi sembra 
proprio il caso di tornare sull’argomento: dove va il telemark. 
 
Innanzi tutto va in Engadina e precisamente a Sils Maria dove il 25 gennaio si svolgerà la 
manifestazione telemark@furchellas. La domenica 25, oltre una breve gara, ci sarà la possibilità di 
sciare e sciare e sciare. Sono stato ingaggiato dall’organizzazione perché richiami là quante più 
persone possa e con tutti scii a più non posso. Il prezzo è molto allettante, pochi franchi svizzeri per 
tessera, pranzo al rifugio e aperitivo. Una sola giornata di solo sci. Vi aspetto e vi aspetto in molti. Ci 
hanno riservato un intero pendìo di neve fresca solo per noi. 
 
Proseguirà a gennaio in Majella con il week end di 3 giorni della Scuola permanente di telemark 
(leggete le evoluzioni della scuola) e anche lì vi aspetto in moltissimi. Ci saranno anche i negozianti 
con i materiali – Dameno, K2 sport - da vendere. Mi raccomando prenotate per tempo, sia la scuola 
sia l’alloggio, per non finire come l’anno scorso quando si dovettero rifiutare parecchie prenotazioni. 
 
Insomma, dal punto di vista degli incontri e della scuola, il telemark va, perché si muove qui e là e 
poi… 
 
…e poi già dalla copertina avete potuto vedere dove va il telkemark. Tre scie, due disegnate da vecchi, 
Iwan – non così vecchio -, e una da me, assai più facilmente definibile vecchio. Paolo Tassi mi chiama 
il nonno dei free riders! Sfacciato! E poi se io sono nonno Giorgio Dandola (mi perdonerà) cos’è? 
Tornando alla foto, in primo piano c’è Mattia Mottini. Sedici anni. Eravamo a Livigno alla fine di una 
bellissima giornata di sci a tallone libero in fresca. Sul sito ho messo una sua foto molto bella dove 
spruzza neve dappertutto ma ho preferito mettere questa in copertina per via del fatto che le scie 
sono 3 e molto simili. Quante volte ci siamo detti che in fondo si tratta di sciare e nulla più e poi vi 
sfido a scoprire quale delle tre è quella del giovane, quale del mezzano e quale del vecchio. 
I giovani, soli, possono garantire un futuro a questo sport e, come disse Paolo allo Stelvio, non ne 
abbiamo saputi crescere molti. Ma qualcuno c’è e molti ne arriveranno grazie agli sci a doppie punte 
(se non ci facciamo fregare dallo sci alpino) alle riviste per giovani (come Freerider) e se sapremo, noi 
vecchietti, toglierci dai piedi. 
 
Dopo lo Stelvio, gli amici di telemarktribe hanno messo nel loro sito un breve reportage sulla due 
giorni e hanno scritto della, breve, discussione su dove andasse il telemark. Il tutto compare sotto al 
voce “Forum”. Credevo i forum fossero fatti per discutere tra tanti. Un luogo per molte voci. In effetti 
non è un forum ma un luogo di espressione di due opinioni. L’opinione riguardo il futuro del telemark 
scritta da telemarktribe è seguita da quella di Max Tua. Tutti sapete chi è Max Tua. Vi ho invitato a 
contattarlo pe sapere come montare le piastre su cui fare esperimenti sul posizionamento degli 
attacchi. Chi non sapesse ancora chi Max sia, ecco come viene definito da telemarktribe: “…uno dei più 
autorevoli interpreti della curva genuflessa…”. Vi invito a leggere la sua opinione e alla fine 
domandarvi cosa, in quella risposta, ci sia riguardo il futuro del telemark. Lì c’è tutto il passato del 
nostro telemark e in particolare quel passato che non ha permesso di far crescere il telemark. Quello è 
il vero messaggio della risposta di Max. Ai miei tempi la professoressa d’italiano svolgendo il tema in 
quel modo mi avrebbe appioppato un bel quattro, giustificandolo con le parole: “Fuori argomento”. Mi 
dispiace per telemarktribe che non ha chiesto una risposta più attinente e mi dispiace soprattutto per 
Max che insiste con la monotona litanìa degli anni passati. Peccato. 
Dove va il telemark? Andrebbe più speditamente se fosse una realtà un po’ più completa. Freeride, sci 
alpinismo, snow park, gare e tutto il resto che compone e completa ogni sport. I curatori di 
telemarktribe, molto ben informati perché appassionati, ci dicevano allo Stelvio che ben due atleti 
della Nike fossero specialisti di telemark contro uno di snowboard, uno di freeride e un altro che non 
ricordo. E’ evidente che Nike crede nell’immagine “diversa” all’avanguardia, alternativa forse anche 
allo snowboard che oramai non si può più dire radicalmente innovativo. Quindi un futuro sembrerebbe 
esserci. Ma come realizzarlo in Italia? Io posso solo fra scuola di telemark, curare questo benedetto 
sito, scrivere questo Mag e schivare trappole quali quelle in cui avrei potuto cadere se avessi voluto 
rispondere agli scritti di Max e telemarktribe. Si, perché il tipo incontrato alla Skieda sono io. L’altro 
che faceva gare era Iwan (indebitamente tirato in ballo e poi si avrebbe dovuto menzionare anche 
Paolo Tassi ma è stato dimenticato…) 
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Quando si sta in trincea il primo che alza il capo oltre il bordo può star sicuro che sentirà una pallottola 
fischiare sopra la testa. Dico questo perché quando ci si trova, per scelta o per caso, a dire qualcosa o 
a voler parlare ad alta voce di un argomento, ebbene si deve essere pronti a ricevere critiche. Lo so 
per esperienza e lo so perché non sono mai stato uno “yes man” e l’unica cosa di cui vado fiero è la 
libertà che mi sono sempre garantito e guadagnato, libertà di poter dire cosa pensassi. E non mi 
riferisco al telemark ma alla vita in generale. Quindi il passato è quanto di più importante ci sia in ogni 
storia, civiltà e anche sport ma ci sono anche passati pesanti come il piombo e se negli anni passati 
tutto questo ha catalizzato l’attenzione ha anche penalizzato tutta la comunità del telemark. Chiuso 
con questo passato, almeno per quel che mi riguarda. 
Il futuro. Utilizzo da parte delle aziende delle risorse umane italiane, parlo dei maestri e degli istruttori 
e dei forti sciatori che ci sono in giro. I giovani come Mattia. I nuovi attrezzi quali sci strani e infine e 
sicuramente anche il nuovo attacco che stanno studiando e mettendo a punto. L’ho visto e calzato. Mi 
ha suscitato dubbi e curiosità. Oggi sono convinto sarà un bel calcio in avanti a tutto il mondo del 
telemark. Ne sarò paladino? Non so e non credo perché userò, così come faccio adesso, ciò che più mi 
piace, che mi incuriosisce, quel che raccatto e/o compro. Ieri erano scarponi di cuoio e 3 pins, domani, 
quando l’avrò sarà il nuovo attacco. Tutto questo non perché mi consideri uno dei “più famosi 
interpreti della sciata a tallone libero” ma perché con tutti i miei limiti ho liberato il tallone ma anche 
quel po’ di mente che ho. 
 
Buone sciate giovinotti. 

 
 

ATTUALITA’ ED AVVENIMENTI 
- La Scuola permanente di telemark  è CAMBIATA 
- Sciamo insieme al telemark@furtschellas 
- Vieni in Norvegia con noi 
- Leggi Freerider 
 

INTERNET 

 
 
AVVENIMENTI E ATTUALITA’ 
 
 
 
CAMBIA LA SCUOLA PERMANENTE DI TELEMARK 
 
A Novembre a Cervinia mi sono vergognato calcolando quanto i partecipanti a quel week-end avessero 
speso. Tra viaggio, albergo, tessera e poi la scuola, la cifra finale era intorno al mezzo milione di lire a 
testa. Troppo e non mi vergogno a dire che è anche troppo poco quel che i maestri ricavano da quei 
week-end. Qualcuno proverà a fare quattro conti e penserà dica una bugia ma non è così. Spostarsi da 
Livigno, pagare gli alberghi e d’inverno non essere qui a far scuola non rende i week end molto ben 
retribuiti. Quindi anche se con dispiacere debbo cambiare tutta l’impostazione. Fatto salvo per 
l’appuntamento di gennaio in Majella la scuola di telemark di White Planet finisce di percorrere l’Italia 
e ritorna a Livigno. 
Da Febbraio chi vuol far scuola con noi – perché continuo a considerare Iwan, Carlo, Lino, Giuliano, 
Maurizio disponibili ad insegnare – dovrà andare dove loro vivono e sciano o altrimenti venire a 
Livigno per trovare me. La contropartita qual è? Il sabato Livigno è vuota. E’ il giorno dei cambi e i 
maestri sono molto poco impegnati. Da un po’ avevo deciso di prendermi il sabato libero per andare a 
sciare per conto mio poi mi sono inventato la Scuola Permanente e non ho saputo e potuto mantener 
fede al proposito. Ora potrò farlo e così portò sciare e continuare ad insegnare il telemark a tutti quelli 
che vorranno venire fino a Livigno. Sì, perché se verrete pagherete solo 10 euro a testa e scieremo 
tutto il sabato. Se saremo in pochi andrà bene, se saremo tanti chiameremo gli altri amici maestri ed 
istruttori e se saremo tantissimi i 10 euro potranno anche essere meno. Quindi se volete da febbraio il 
sabato scierò ed insegnerò a tutti voi. 
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Calendario 2004 
 
Il calendario termina quindi a gennaio con la Majella ma prosegue ogni sabato qui a Livigno. Basterà 
scrivermi per la conferma, magari vi aiuto anche a trovare l’alloggio. 
 
Dicembre 2003 – 13 e 14 Corsi per principianti e sci a go-go per gli altri - Livigno 
Gennaio 2004 – 17,18 e 19 - Majelletta Passo Lanciano Appennini Corsi per ogni livello  
Febbraio e Marzo: ogni sabato a Livigno 
Aprile: Corso speciale di 3 giorni di sci ripido a Livigno. Necessario tenda e sacco a pelo. Informazioni 
più avanti. 
 
 
 
SCIATE CON ME IN ENGADINA 
 
Il 25 gennaio 2004 a Sils Maria, in Engadina hanno organizzato un incontro. Si tratta di una vera 
propria manifestazione denominata telemark@furtschellas il programma lo potete trovare 
dettagliatamente nella pagina eventi di www.telemark.it quindi non vi tedio oltre. Il bello della 
manifestazione è che si scia sopra Sils Maria, in Engadina. Un luogo bellissimo e ricco di storia della 
cultura. Qui a Sils hanno prodotto molte delle loro opere più belle Hesse, Nietzsche, Segantini, 
Giacometti. Sembra che ciò sia anche dovuto alla superiore quantità di energia magnetica che il luogo 
emana. Fatto scientificamente provato. Chissà che curve si riescono a fare. Sono stato invitato ad 
andarci per condurre i telemarker che parteciperanno a sciare e le ore dedicate allo sci sono tante. 
Finalmente potremo sciare a più non posso tutti insieme. Dalle 9,10 alle 11,00 e dalle 11,30 alle 12,30 
si andrà alla scoperta delle piste e dei fuori pista del Furtschellas. Seguirà una gara abbinata alla gara 
che si svolgerà in Val Malenco agli inizi di aprile. 
Tessera giornaliera, aperitivo al Corvatsch, pranzo alla capanna Rabgiusa (vino e acqua inclusa) sciate 
in mia compagnia a Franchi svizzeri 78. Non molto visto la bellezza dei luoghi – e i costi, solitamente 
assai alti tipici della svizzera. Vi aspetto per grandi sciate. 
 
 
 
VIENI CON NOI IN NORVEGIA 
 
Come saprete già dal precedente numero torniamo in Norvegia. Qualcuno avrà letto la notizia sul sito. 
Là trovate tutte le prime informazioni se ne aveste bisogno d’altre scrivetemi. E’ inutile continui a dire 
quanto è bello quel viaggio. Non è bello, è speciale. Ripeto quanto scritto la volta scorsa: per una 
descrizione della bellezza dei luoghi e del viaggio vi invito a leggere l’articolo di Giosanna Crivelli 
pubblicato nel magazine di questa estate. Lì c’è tutta la poesia e i colori. Tutte le informazioni le 
troverete già a dicembre sul sito. Ripeto pochissimi posti ancora disponibili e chi prima arriva meglio 
alloggia. Quindi se siete interessati scrivetemi subito. Sempre meno posti a 
disposizione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
LEGGI FREERIDER 
 
A differenza di quanto scritto precedentemente, un nuovo articolo sul telemark uscirà su Freerider di 
gennaio. Si tratta della tanto attesa prova degli sci larghi (Fat). Spero l’articolo sulla tecnica 
del numero di novembre vi sia piaciuto e che altrettanto piaccia questo di gennaio. 
Speriamo Emilio continui a pubblicare articoli e storie di telemark e che sappia proporle in 
chiave moderna, giovane, anche se dovremo leggere e vedere cose non più così vicine al 
nostro “vecchio” modo d’intendere le cose. Leggete e sappiatemi dire cosa ne pensate sia 
del precedente sia di quello prossimo. 
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INTERNET 
 
Siti utili e/o interessanti: 
 
 
www.telemarktips.com www.telemarktribe.com 
www.telemark.it www.garmont.com 
www.deepsnow.com www.crispi.com 
www.freeheel.com www.stoeckliski.ch 
www.scarpa.net www.kneissl.com 
www.tuaski.net www.dynastar.com 
www.alpinia.com www.wally.com 
www.photo-zoom.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
Il prossimo numero di Wpmag si troverà sul nostro sito ai primi di Febbraio. 
 
 
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a Wpmag scrivete a luca@thewhiteplanet.it 
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