
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dalla montagna 
 
La primavera aveva lasciato molta neve al suolo. Sembrava potessero essere l’anno giusto 
perché i ghiacciai “rinascessero” e così sembrava fosse fino ad agosto. Ma non è andata così. 
Quattro giornate di pioggia e molto caldo hanno stangato neve e ghiacci. Lo Stelvio era ridotto 
in condizioni tali da far pensare di chiudere, per la prima volta nella sua storia, l’attività estiva. 
Ma per fortuna un paio di piccole nevicate hanno rimesso, temporaneamente, le cose a posto. 
Oggi, subito dopo l’eccidio dei bambini in Cecenia, mi viene un po’ di vergogna pensare di 
scrivere di queste cose e di lagnarmi. Quindi scusatemi. E’ il tempo che scorre in modo diverso 
e assurdo. 
 
 
 
Materiali e novità 
 
Direi poche. L’unica è la decisione di Rottefella di commercializzare, per la sola Norvegia, il 
nuovo attacco. La nuova norma. Solo per il mercato norvegese ci saranno 3 taglie di scarponi 
corredati dei rispettivi attacchi. Spero riuscire a provarne un paio e almeno averne un paio da 
far vedere all’incontro dello Stelvio del 16 e 17 ottobre (vedi programma WP, qui sotto). 
Sembra che il festival di Stubai stia organizzando l’arrivo di numerosi telemarker americani 
della nuova generazione. Personalmente grazie a Scarpa e Nike sto cercando di portarci Ben 
Dolenc. In ogni caso Stubai, alla fine di Novembre, è sempre un’ottima occasione per iniziare 
la stagione con buona neve e tanti ottimi sciatori. 
Della Skieda si sa che ci sarà ma sotto che nome non si sa ancora, per cui gli affezionati a 
Livigno sicuramente possono dormire sonni tranquilli, la settimana livignasca è garantita. 
 
 
 
Cosa trovate nel mag 
 
Anche in questo caso poco. Un articolo di Bob Mazarei sugli sci Mouvement e un breve 
racconto scaturito dall’ultimo giorno trascorso in Caucaso. Speriamo di proporre il mag di 
ottobre/novembre più ricco e “grasso”. 
 
Buona lettura e che inizino le danze per far nevicare copiosamente … dopo il 17 di ottobre 
però!!! 
 
 
Ciao Luca 
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Programma di WP 2004/5 
 
The White Planet anche per il prossimo inverno cercherà di essere punto di riferimento per chi 
vive il mondo del telemark o vuole avvicinarsi per la prima volta. 
Nella prima parte di ottobre organizzeremo una nuova serata presso il negozio Patagonia. 
Presenteremo il telemark, i nostri programmi e il libro di Paolo Tassi. Per le date vi terremo 
informati. 
Inizieremo poi a sciare con un week-end al Passo dello Stelvio. Lo anticipiamo rispetto l’anno 
scorso sperando così di evitare le nevicate che ci bloccarono al Passo. Le date di quest’anno 
sono il 16 e 17 ottobre. Faremo base all’Hotel Folgore. Per prenotare le camere chiamate 
0342/903141 e chiedete di Claudia, vi informerà sui prezzi e prenderà nota della vostra 
prenotazione. Anche quest’anno cercheremo di avere i produttori di scarponi, sci e i negozi. Le 
ditte sono ancora chiuse e quindi non possiamo ancora promettere chi tra queste verrà… 
speriamo tutte. Il che significa Scarpa, Crispi, Garmont, K2 sci, Stockli, Patagonia. 
Scieremo, faremo un po’ di scuola offerta da Wp, faremo una proiezione di diapositive sulla 
spedizione in Caucaso e speriamo un altro dibattito. 
 
WP sarà poi presente allo Stubai Telemark Festival, che si svolgerà in Austria chiaramente dal 
19 al 21 di novembre. 
Per informazioni collegatevi al sito http://www.stubaier-gletscher.com 
In questo caso il lavoro organizzativo lo lasciamo agli amici austriaci e scieremo alla grande, 
anche perché sto cercando di far venire Ben Dolenc, il telemarker americano che avete 
conosciuto tramite i filmati Unparalleled o fisicamente a Livigno alla Skieda. 
 
A Dicembre in collaborazione con l’Apt di Livigno organizziamo dal 4 al 11 un’intera settimana 
di telemark. Livigno offre ad inizio stagione una convenzione, denominata Natur Card, 
particolarmente interessante dal punto economico. La Card include infatti lo ski pass, due ore 
al giorno di scuola di telemark e noleggio attrezzatura. Ognuno può scegliersi l’alloggio che 
desidera. 
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Il programma della Natur Card lo trovate sul sito: 
http://www.aptlivigno.it/html/inverno/naturcard2003-2004/index.jsp 
Quanto prima troverete anche la proposta telemark. In ogni caso tutto quello che è offerto e 
potrete leggere per sci alpino e snowboard sarà valido anche per il telemark. 
 
Gennaio: menù classico: Majelletta. 
Le date devo ancora concordarle con la “maggica” Mariella ma penso sarà per il 15 e 16. 
Da definire, ma anche in questo caso arriverà la conferma via mag o newsletter. 
 
 
 

 
 
 
Mouvement skis 
Di Bob Mazarei 
 
Sci di qualità. Praticamente è ciò che si trova oggi sul mercato. Gli sci oggi sono così buoni che 
potete tranquillamente smettere di pensare a loro e concentrarvi su ciò che è molto più 
importante: la tecnica. 
Ma questo è un articolo sugli sci e quindi andiamo avanti. Per anni i costruttori hanno attinto 
dalle esperienze di Coppa del Mondo di sci alpino per costruirli e definirne le qualità. Ma da 
alcuni anni la maggior parte dei costruttori hanno imboccato una nuova direzione. 
Giusto per chiarire, la maggior parte delle risorse e delle ricerche è dedicato allo sviluppo di 
killer-sci definiti come Big Mountain, Freeride, All Mountain. E questa è una buona notizia. 
Infatti per la maggior parte di noi si tratta proprio di questo: sciare la montagna nella sua 
interezza, in tutte le condizioni, in modo efficiente. 
Una di queste nuove realtà produttive, il cui scopo principale è sciare ovunque, è la 
Mouvement, basata in Vevey, Svizzera. 
Mouvement costruisce sci di alta qualità dal 1999 e il marchio ha fatto presa nelle culle dello 
sci totale: la valle di Chamonix e Verbier. 
 
 
Mouvement Thunder 
 
“I fatti, signore, non sono niente senza la loro sfumatura” 
Testimonianza di Norman Mailer al Processo sulla Cospirazione a Chicago (1970) 
 
Lo sci più caratteristico della linea Mouvement è il Thunder, uno sci rigido a doppia punta che 
al righello fa cantare un bel 120-87-109. Benché sia stato concepito come sci totale a doppia 
punta per sci alpino, io l’ho usato per il telemark per ben due stagioni. Un paio che utilizzai 
inizialmente. mi piaceva moltissimo per la punta, estremamente bassa. Molti penseranno che 
una punta di quel tipo non può funzionare in neve profonda. Personalmente penso che la realtà 
sia molto diversa; ho sciato un sacco di polvere, crosta, etc e non ho mai avuto problemi. In 
ogni caso Mouvement l’anno scorso ha deciso di rialzare la punta. La mia preferita rimarrà 
sempre quella dal disegno basso e sfuggente. (Tenete sempre a mente che con un paio di sci 
twin tips avrete sempre dei problemi ad infilare gli sci nella neve se avete la necessità di usarli 
come corpo morto per fare una doppia o più semplicemente per usarli come punto d’appoggio 
in situazioni di particolare esposizione. E questo potrebbe produrre delle conseguenze, specie 
se siete in aree lontane da aiuti). 
Lo sci, dal raggio di 23 metri, utilizza una costruzione a sandwich con una parziale struttura 
“cap” in punta e coda. Ha una parte centrale in pioppo avvolta da forre di vetro e carbonio 
disposte in modo tri-assiale. La soletta è in veloce Ptex 6000 e lo sci è disponibile in tre 
misure: 175, 185 e 195. Quello da 185 pesa 3.8 kg al paio. 
La prima giornata che li usai iniziò con neve dura (erano lunghi 185, visto che peso 72/75 kg a 
seconda di quanti Taco Bell ho mangiato la sera prima). Sciammo una veloce pista e salimmo 
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in ski lift verso una classica discesa fuori pista. Ma per arrivarci dovevamo scendere un campo 
di gobbe di neve dura. La mia prima impressione fu quanto tenessero: tenaci e concreti. 
E rigidi. 
Solitamente impiego sempre un po’ di discese – diciamo due – per capire un nuovo paio di sci. 
Con i Thunder ebbi immediatamente la confidenza per rimbalzare lungo quelle gobbe impietose 
in una chiusa posizione telemark. Fu esilarante e liberante. 
Un paio di settimane dopo, un pomeriggio, mi avviai verso il Mont Gelè. Il Mont Gelè ha una 
parete spaventosamente ripida e quando la neve è dura, è un luogo dove non vuoi proprio 
cadere. Ci andai da solo e mi diressi verso il couloir principale proprio con quelle condizioni di 
neve con i miei Thunder. Iniziai a scendere con tecnica a sci paralleli e ebbi la sensazione di un 
quasi perfetto controllo. Devo dire che erano almeno 15 anni che non sciavo a talloni bloccati, 
ma ricordavo chiaramente la sensazione di controllo che quel equipaggiamento offre. E per la 
prima volta dopo 15 anni mi sentii vicino a quel tipo di controllo. (Il telemark non raggiungerà 
mai gli stessi livelli di controllo e potenza realizzabili con attrezzatura a talloni bloccati. Questo 
è semplicemente dimostrato dalla fisica e facile da dimostrare. Ma questa è un’altra storia …) 
Più in basso inizia iniziai con le mie curve a telemark e sentii che lo sci arretrato sbatteva, ma 
era più che altro un problema legato alla mia tecnica non perfetta. (In quelle condizioni 
bisogna utilizzare la gamba arretrata un po’ come un ammortizzatore piuttosto che bloccarla in 
posizione). 
Ma torniamo a quella prima giornata con i Thunder: arrivai all’inizio del tratto in neve profonda 
e si mostrò perfetta – profonda fino sopra il ginocchio. Amo gli sci con una struttura centrale 
rigida. Mi piace sentire il ritorno secco dello sci, una qualità che mi dice: “sciami al massimo 
violetta”. E’ il tipo di sensazione che dà la tavola del trampolino dei tuffi e quando quel 
rimbalzo è ben ritmato alimenta la curva di energia in modo corretto. Penso abbiate capito 
dove voglio arrivare: i Thunder hanno bisogno di essere sciati in modo attivo, specie tra le 
gobbe e in neve morbida. Non mi spingo fino a dirvi che vanno sciati in modo aggressivo 
(benché siano il massimo anche in questo caso) ma questi sci vi possono creare dei problemi 
se li sciate passivamente. 
Mi affidai alla mia tecnica (premo nella curva e tolgo pressione nella fase di transizione), 
succhiando leggermente le gambe all’insù, senza mai abbassarmi troppo, il braccio esterno che 
aiuta a condurre tramite un leggero slancio verso il cielo. E i Thunder baciarono quel pendio di 
neve profonda grazie a questa tecnica, in modo continuo e costante, come una reazione 
nucleare. 
Man mano che la stagione proseguì mi adattai sempre più a loro. 
 
 
Mouvement Free Heel 
 
“Blu mistico e lilla, per non divenire mai vecchio …” 
Jimi Hendrix, “One rainy wish” (1967) 
 
Il nuovo modello di Mouvement per la stagione 2004/5 era specifico per il telemark, 
denominato Free Heel. La costruzione è simile a quella del Thunder: anima di pioppo avvolta 
da fibre di vetro e carbonio con disposizione tri-assiale, Ptex6000 per la soletta (con una bella 
mela alla Guglielmo Tell inserita nella base) e dimensioni 120-81-109. 
La caratteristica più interessante è che i fianchi del Free Heel sono asimmetrici. Il concetto è 
estremamente logico e la soluzione molto semplice: in ogni curva – parallelo o telemark – la 
lamina interna dello sci a valle deve seguire una traiettoria più lunga che la lamina esterna 
dello sci a monte. Per cui il Free Heel è disegnato con una lamina interna dal raggio di 20 metri 
e una lamina esterna dal raggio di 19 metri. Chiaramente non si possono scambiare gli sci. 
Il Free Heel è ottenibile in tre misure: 174, 183 e 189 cm. Un paio da 183 pesa 3.5 kg. con 
code classiche. Il lilla sfuma sul bianco che è blu verso la coda. Piccole croci svizzere coprono 
la superficie in modo discreto e elegante per tutta la lunghezza, la mela svizzera completa la 
grafica classica. 
Ho ricevuto il paio, di cui scrivo, a metà Marzo e quella volta decisi di rimanere in pista per un 
po’ di discese, almeno per il primo giorno. La prima cosa che notai fu che le punte volgono 
leggermente verso l’interno, rafforzando l’immagine asimmetrica degli sci. Quasi come se 
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tagliate uno snowboard lungo l’asse centrale e poi limate le punte dove avete tagliato; secondo 
me un bel disegno e forma. 
Poi mi capitò una cosa divertente appena iniziata la discesa: gli sci sembravano voler 
continuare a girare. Terminavo la curva e la sensazione era che loro invece continuassero 
quasi a voler risalire verso monte. Era una cosa un po’ fuori di testa, una sensazione che non 
avevo mai provato. Ora della terza discesa, la mia tecnica, in modo naturale, senza che ci 
pensassi troppo, si adeguò a questo aspetto degli sci. A quel punto ero in grado di “binariare” 
le curve – stile lamine inchiodate – così da lasciare due linee nella neve. (Chiaramente era più 
facile a sci paralleli, più difficile a telemark, cosa comune a tutti gli sci). 
Più tardi quel giorno mi diressi verso Creblet per far fare loro un giro fuori pista. Gobbe di neve 
semi dura in cima non costituirono un problema. Paragonandoli ai Thunder – che reputo 
almeno un 20% più rigidi – debbo dire che la maggior sciancratura dei Free Heel mi 
permettono più angolazione, più lavoro di bacino, se volete, dei Thunder. Era chiaramente più 
facile metterli di spigolo. 
Lasciato il couloir là dove in basso si allarga in una bella conca, le cose si fecero molto 
interessanti, cosa che mi aspettavo. Lì incontrai dell’odiosa e pesante neve crostosa, il tipo di 
neve che fa o distrugge uno sci. Il Free Heel rispose come l’Electraglide di Jimi in Lilac. 
Mi affidai alla mia sciata attiva ma senza molto su e giù, sterzando con le ginocchia, 
conducendo i miei Free Heel lungo curve da Gigante a media velocità, valutando la loro 
reazione, sentendo quanto scostamento dalla linea quella neve creava. Scostamento dalla linea 
ideale in neve imperfetta è una reazione alla neve variabile (qualcosa che vi vuole ridotto al 
minimo) specie se sciate a Chamonix o Verbier, località dove trovate tutti i tipi di neve durante 
una singola discesa. Come i Thunder anche i Free Heel dominano queste condizioni, assorbono 
da campioni, grazie anche alla solidità torsionale che hanno (un altro aspetto fondamentale di 
ogni sci). 
A metà discesa avevo capito gli sci, per cui risalii fino ad un tratto di neve ventata (nella conca 
non c’era nessuno, tutti erano a sciare neve più bella) ed anche lì disegnai archi perfetti 
proprio come prima. Quando ritornai in pista ululavo di gioia come se fossi una volpe con 
un’intera muta di cani da caccia alle calcagna! 
 
 
Negazione 
 
“Hendrix suona sicuramente la Delta blues – solo la Delta può essere stata su Marte” 
Tony Glover, Rolling Stone (1971) 
 
Considerate ogni test o considerazione come uno strumento per portarvi verso la giusta 
direzione. Poi cercate lo sci e verificate se quello sci è quello giusto per voi. (Per voi Nord 
Americani questo significa, almeno per il momento che dovete visitare l’Europa per provare i 
Mouvement. Consideratelo per la prossima stagione. Se qualcuno capita a Verbier, sentitevi 
liberi di mandarmi un’email e vedrò di organizzare un appuntamento con un paio di loro). 
Come un vero bluesman può prendere tra le mani un vecchio coperchio e farlo risuonare come 
“the devil’s mojo mistress”, ombra di Robert Johnson e il suo figlio spirituale Jimi, uno sciatore 
senza sensibilità può far cantare qualsiasi sci. Come non è lo strumento ma il suonatore non è 
così tanto lo sci ma lo sciatore. 
E voi non dovete fare un patto con il diavolo per godere di questi strumenti. Non avete bisogno 
di code di rospo o polvere di ragno essiccato. 
Ciò di cui avete solo bisogno è solo la vostra carta di credito. 
 
Links 
Email all’autore: bob@verbier.ch   web: www.mouvementskis.com 
 
Ispirazione:  
Jimi Hendrix 
Robert Johnson 
Los Staritjackets 
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Wish you were here 
Di Luca Gasparini 
 
Da tre settimane giriamo, saliamo e sciamo nel Caucaso. Le prime due settimane, anche se 
abbastanza leggere, iniziano a farsi sentire, ma solo quest’ultima è stata una vera settimana di 
spedizione. Di vera montagna insomma. E la fatica, specie di quest’ultima, si fa sentire tutta. 
Sarà questo, ma questa buia mensa del villaggio alpinistico della valle del Bizenghi mi fa uno 
strano effetto. Sarà anche vedere Bob e John ballare da soli, mimando d’avere tra le braccia 
fantomatiche morose o mogli. Non che io mi stia comportando diversamente. I nostri amici 
russi penseranno si sia tutti matti. O che forse è proprio vero che chi va in montagna ha degli 
squilibri mentali o carenze affettive. 
 
(…CUT…) 
 
 
 
ndr: L’articolo completo, inizialmente scritto da Luca per il WP-Mag, ha avuto all’ultimo 
momento un destino diverso: sarà pubblicato sul prossimo numero di Freerider, in edicola da 
Ottobre 2004. Non sarebbe stato ‘carino’ pubblicarlo anche qui… 
 
 
 

 
 
 
Internet 
  
La lista è quella della scorsa volta, se volete arricchirla basta mi segnalate gli indirizzi. 
  
www.johnfalkiner.com 
www.massimobracconi.com 
www.elenaspalenza.com 
www.fotofficina.com   
www.casatuacortina.com   
www.burntmtndesigns.com 
www.telemarktips.com 
www.telemark.it 
www.deepsnow.com 
www.freeheel.com 
www.scarpa.net 
www.alpinia.com 
www.photo-zoom.com 
www.telemarktribe.com 
www.garmont.com 
www.crispi.com 
www.stockly 
www.skieda.com 
  
 
  
Il prossimo numero di WP-Mag si troverà sul nostro sito ai primi di novembre. 
  
   
Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa a WP-Mag scrivete a 
luca@thewhiteplanet.it 
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