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Editoriale 
 
Ho tergiversato per giorni, è il primo del nuovo anno e già dal pomeriggio mi sto dicendo che 
questa sera devo – devo – iniziare il mag di Gennaio 05. Ok, il pc è acceso, la copertina fatta, 
ho provato “effetti” speciali per cercare di replicare la scritta di WP in tondo, ombreggiata… e 
non ci sono riuscito. Quasi quasi volevo darmi sconfitto ma devo mantenere la parola con me 
stesso. Allora scriviamo un vero e proprio editoriale. Cosa ci si deve mettere dentro: un breve 
riassunto su ciò che troverete nel Mag e, la teoria dice, un breve pensiero personale a 
commento di un qualche aspetto del telemark di oggi. Vuoi in quanto costume, vuoi in quanto 
telemark praticato. Ok, le idee sono chiare vediamo di mantenere la promessa. 
In questo numero di Wp-Mag troverete un bello scritto di Tiziana Stragliati sul rito e la danza. 
Mi ha scritto un’email di “rimprovero” al mio utilizzo un po’ troppo frivolo della parola “rito” 
allora l’ho invitata a scrivere su questi argomenti che fanno parte della sua professione di 
esperta in danzamovimentoterapia. Bello, interessante e da una professionista. Leggete con 
attenzione. 
Un racconto di Francesco Cosi su una sua uscita in tardissima primavera in Dolomiti. Mi scuso 
con lui se la pubblico solo adesso ma questo racconto così come una lunga e interessante 
email di Marco Negri è finita nel caos del mio computer. La cosa più triste è che Marco lamenta 
un disinteresse quando la gente si trova di fronte solo “pseudo esperti” che se la tirano. La mia 
dimenticanza spero sia considerata per quel che è: una dimenticanza e non proprio ciò che lui 
paventa: l’esperto che se la tira e quindi non risponde alle domande del mortale. Scusa Marco, 
chiedo venia e risponderò a tutte le tue domande via email. 
Troverete poi anche un commento al calendario 2005 – quello del telemark nudo – di Omar di 
Kandahar. Direi che Omar sa sempre cogliere nel segno, evidentemente vivere in terre aride 
acuisce la mente e la capacità di analisi. 
Thomas Riva, amico ticinese, medico mi ha spedito due interessati articoli su ipotermia e mal 
di montagna. Tecnicismi qualcuno dirà ma sempre informazioni interessanti per chi percorre la 
montagna. Direi poi che abbiamo una ricca sezione medica con l’articolo linkabile di Paolo 
Angaroni su come sconfiggere la lombalgia. Insomma direi che è un Mag abbastanza ricco e 
variegato e soprattutto non monovocale. 
Per concludere il pensiero del redattore, direttore, fattorino, impaginatore etc. 
Sono convinto e lo dissi anche l’anno scorso, che il telemark sia vivo e lo è più che mai. Vedo 
sempre più sciatori a tallone libero sulle piste. Cresce piano e non potrà che essere sempre 
così ma è in un momento vivo. E’ ricco di contraddizioni ma questo significa che è vivo. Nulla è 
scontato, tutti sono alla ricerca della loro via del loro modo di sciare e tutto funziona perché 
poco omogeneizzato, normalizzato. Questo è lo scenario anche a livello del telemark scritto e 
parlato. Leggo articoli, entro in siti e ne concludo che è tutto bello e – scusate se lo dico – mi 
rallegro anche di come le cose vadano nel piccolo mondo di WP. Credo che in WP si parli una 
lingua viva, poco dentro gli schemi. Il sito, magari per mesi propone poco ma quando lo fa lo 
fa in modo fuori dalle righe. Prendiamo il calendario. E’ e voleva essere una “srunzata” proprio 
come mi è stato scritto. Mi dispiace che chi me l’abbia scritto lo abbia fatto per dimostrare una 
sua delusione. Mi dispiace per lui – o per loro se ce ne fossero degli altri -. Se vi deludiamo 
fate zapping. Ci sono altri siti, altri calendari, altre foto, altre opinioni e sono a vostra completa 
disposizione. Cerco di spiegare il punto di vista mio e di ciò che troverete in questi Mag, in 
questo sito con un esempio: 
anni fa John Falkiner andò a fare il canalone Marinelli. Eravamo appena tornati dall’India e lui 
era in forma sia in salita sia in discesa. Quando lo incontrai e gli chiesi del canalone mi disse: 
“Half way down is fucking steep. I was scared. I skied the first half all parallel” (A metà é 
fottutamente ripido. Avevo paura, ero teso e ho sciato la prima metà tutta a parallelo). Bob 
Mazarei quest’anno mi raccontava di quando è andato a sciare il Marinelli. C’era un posto 
libero sull’elicottero e i suoi amici guide l’hanno invitato ad andare con loro. Lui si è affacciato 
al canalone e ha iniziato a farsela addosso. Poi via via che è sceso, anche per la splendida 
condizione della neve, si è rinfrancato e ha sciato al suo meglio fino in fondo. Quando incontro 
qualcuno – per quanto bravo sia – e lo sento dire che il Marinelli… “si l’ho fatto, mica male”… 
io faccio zapping. Quello o è Jean Marc Bouvin o è un cialtrone o Emilio Fede (che poi è la 
stessa cosa). Il calendario è stato fatto perché sono e rimarrò sempre convinto che il Marinelli 
è cosa seria e le cose serie e le persone serie sono una cosa e altro è catalogabile come poco 
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serio. Il calendario era una strunzata seria. Per questo vi parlerò dei miei mutandoni in questo 
Mag. Se non vi piace: zapping!!! 
Concludo con un ringraziamento a Paolo Tassi che ha saputo vivificare il forum con una 
proposta – quella della riduzione delle piste battute – che ha saputo riscuotere un notevole 
interesse e successo. Spero che altre proposte o provocazioni sappiano fare lo stesso in futuro, 
sapendo anche che è impossibile riuscire ad avere discussioni ed argomenti interessanti ogni 
mese o addirittura ogni settimana. Sappiate che la lettera aperta è stata inviata alle seguenti 
riviste o organizzazioni: Rivista della montagna, Alp, Freerider, Montebianco, Sci, Sciare, 
Fondo e telemark, DSI (Direttori Stazioni Invernali), Cipra, Sport Invernali (Rivista dalla Fisi), 
Anef (associazione esercenti impianti funiviari). La richiesta fatta è la pubblicazione e la presa 
in considerazione dell’idea oltre che ad un suo sviluppo nell’ambito delle riviste. 
 
Bon, speriamo che nevichi e si possa finalmente iniziare a sciare sul serio: tanta neve, tante 
curve e tanta liberà. 
Ciao e buon anno nuovo  
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Festeggiamenti 
Di Francesco Cosi 
 
Sabato 26 giugno 2004 svincolo autostradale di Firenze Nord. 
Un caldo torrido quasi come quello dell’estate 2003, sono davanti alla macchina in attesa degli 
altri e mi domando se abbiamo fatto la cosa giusta ad avere gli sci e la picca in auto anziché il 
salvagente il materassino da spiaggia e maschera e pinne, forse è una domanda inutile in 
quanto già altre volte abbiamo fatto uscite al limite del ridicolo. 
Comunque siamo in 7 perciò vuol dire che anche altri sono poco rifiniti come me. 
Alle 16.00 in punto partiamo (dopo che i residenti a Firenze hanno fatto il loro dovere… ci sono 
i ballottaggi) destinazione Obereggen e poi gruppo del Latemar, canalone della Cima del 
Forcellone una gita che in primavera ed in inverno è praticamente impossibile effettuare data 
l’alta pericolosità delle scariche delle valanghe. 
Autostrade con un sole da esodo estivo, nella carreggiata opposta torme di teutonici che 
calano come agli ordini di Annibale verso sud, la domanda che mi percuote il cervello è: ma 
sarà stato il caso ???…… 
Fra frizzi e lazzi e discussioni da viaggio di avvicinamento in poco più di quattro ore e 1/2 
siamo a destino… cena e tutti a nanna fra visioni offuscate di una partita dell’europeo. 
Sveglia inesorabile alle 4.30, come sempre troppo presto (mi sembra di dover andare al lavoro 
anche quando faccio qualcosa che amo), via tra un passo lento e l’altro alle 5.30 siamo a 
Malga Laner dove mettiamo le pelli e dov’è la neve, mi sembra sempre più di vivere una realtà 
decisamente separata o forse sono io che deliro, ma siamo in sette perciò non posso essere io 
l’unico scemo che mi immagino queste cose.. certo che devo dire che il gruppo di sci-alpinisti 
che frequento sono veramente, a dir poco singolari in quanto differiscono molto dall’icona 
classica dello sci-alpinista che siamo abituati a vedere oppure che ci immaginiamo nelle scuole 
CAI più classiche, infatti questo è un gruppo ARCI ed è il più vicino possibile a quello che si 
ritrova nelle feste e raduni vari dei telemarkers, goduriosi, epicurei, ma in fondo sempre 
attenti a non strafare quando abbiamo a che fare con l’ambiente montano, ma scevri da tutti 
gli schemi più o meno rigidi di scuole istituzionali, insomma a volte mi chiedo perché ancora 
non abbiano voluto sperimentare il tallone libero… poi va beh non è che mi interessi molto 
ognuno è libero di fare quello che crede e vuole, è bella la montagna per questo, le regole 
sono altre a cui tutti sappiamo non poter trascendere e trasgredire, insomma dicevo, il motto 
per scherzare (poi non molto) anni addietro era: con l’Azimut (questo è il nome del gruppo) 
sempre meglio partire con la frontale nello zaino sai sempre quando parti, mai quando torni. 
Visto poi che facevamo sempre tardi soprattutto a bere e mangiare.. ma il bello era ed è 
ancora queste illuminazioni del tipo “seconda settimana di giugno canalone della forcella del 
Latemar !!!” …praticamente una visione: roba da M.L.King ( va beh non esageriamo, ma ci 
vuole un bel coraggio a proporlo), oppure da fusi che bisogno c’è di assumere droghe!!! E’ 
solamente una questione di avere delle idee… che guarda caso non tutti hanno.  
Torniamo di nuovo a Malga Laner: giornata tipo da escursionista in Dolomiti “sotto le cime 
imponenti del Latemar” (un bel mucchio di detriti se uno avesse voglia di arrampicare ) in 
giugno, la scena cambia in quanto abbiamo gli sci legati allo zaino e soprattutto gli scarponi ai 
piedi, per me non è molto una tortura, ma penso che con gli scarponi con la suola 
completamente rigida sia un bel faticare per non parlare poi delle vesciche, è qui che si vede 
la vera passione per la neve, le curve, il piacere del movimento, l’ambiente circostante… poi in 
fondo duecento metri di dislivello in salita  non sono poi molto il probelma sono le pietraie 
dolomitiche da fare con gli scarponi poi fino a che il sole non inizia a colpire con forza tutto 
passa e non sembra faticoso…. 
A 2000 metri ci troviamo davanti a questo scivolo più o meno di seicento metri di dislivello, si 
capisce anche perché questa gita è sconsigliata vivamente in inverno oppure ad inizio 
primavera, canali stretti laterali si intravedono, praticamente collettori di materiale nevoso, 
attacchiamo e alle 8.45 all’incirca siamo alla forcella dove finisce la neve, quattro di noi quelli 
forse smossi più dalla curiosità per il panorama incomparabile forse e dallo spirito alpinistico 
ignari del dolore delle eventuali vesciche si fanno altri duecento mt. dislivello a piedi per 
arrivare in cima, io da buon pigro quale sono aspetto svaccato a aspettare e dopo un po’ a 
mugugnare perché ci mettono troppo e “poi la neve si sciupa” e poi come al solito come 
sempre sarò smentito alle 10.30 sono di ritorno e la discesa è uno spettacolo ( la parola non 
rende…troppo televisiva), uno sballo, un orgasmo un qualcosa che sicuramente voi che leggete 
avrete provato almeno una volta scendendo in un posto in cui vi sentite tutt’uno con quello 
che state facendo, qualsiasi cosa sia; la neve era stupenda per la stagione così inoltrata, il 
pendio sostenuto quel tanto che basta nel primo tratto poi “ideale”… sole e un panorama … 
che non trovo le parole… come solo può essere in Dolomiti anche rimanendo a valle e 
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volgendo in naso all’insù, insomma una festa, una gioia, un vero festeggiamento per una 
stagione da segnare e sottolineare sul calendario, neve quasi sempre buona, tempo almeno 
nell’ 80% delle giornate buono, oppure non eccessivamente brutto, ma sempre dove sono 
stato con quantità e qualità della neve superiore alla media delle ultime stagioni ( pensate poi 
che non sono stato in inverno e primavera in dolomiti dove amici mi hanno detto che le 
condizioni erano da urlo almeno per quanto riguarda gli ultimi anni), e pensare che a 
settembre del 2003 mi lamentavo del troppo caldo e troppo tempo caldo, a ottobre sullo 
Stelvio voragini scure si aprivano  ai lati delle piste in modo un po’ troppo inqiuetante invece 
guarda che festa è stata la stagione. La Skieda un trionfo per la neve ed il tempo, poi 5 giorni 
in Ossola con Punta d’Arbula (che io non ho fatto per il solito dolore al ginocchio dx), di nuovo 
Formazza a metà maggio Monte Basòdino un altro classicone per gli sci alpinisti e prima 
ancora Engadina, Appennino, Stubai e poi altro che non mi ricordo anche sotto la pioggia ho 
sciato quest’anno divertendomi anche con le mutande e calzini completamente fradici… 
Finita la discesa di questo couloir di nuovo sci sullo zaino sotto un sole cocente, i primi di noi 
incrociano due escursionisti, ci guardano stupiti come se fossimo usciti o da un astronave, 
oppure direttamente dal CIM (centro d’igiene mentale) più vicino, uno di questi fa segno con 
l’indice tamburellante sulla tempia all’altro credendo di non essere notato, ma ci siamo 
abituati, ci mettiamo a ridere. 
Arrivati di nuovo a malga Laner ci abbuffiamo al ristorante con le specialità altoatesine poi un 
po’ di siesta e via di nuovo a sud. 
Insomma questa ultima gita era il coronamento di quello che è stato… 
Adesso risiamo di nuovo in questa calura appiccicosa attendendo il trascorrere lento poi non 
molto dell’estate……  
Ci rivedremo tutti dopo l’ombrellone sperando di fare il bis anche per la prossima stagione 
Hasta la vista muchachos !!! 
 
Francesco 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Calendario: “Mica supereroi!” 
 
Il titolo è una libera parafrasi dal grande Ernest Hemingway, al suo meglio in uno dei racconti 
brevi di “In our time”. “Mica supereroi” è la prima pensata ispirata dal calendario 2005 
approntato dai freaks di The White Planet. (Ah, il subdolo inganno! Le due foto di Arianna 
avevano appena riconciliato noi talebani con la promessa di un paradiso già in questa vita, e 
invece – puntuale – la fregatura: tutti omacci). 
Personalmente mi ha divertito l’idea di esibire la pesante fisicità dei corpi – con qualche 
scultorea eccezione - a sberleffo di dopati, anabolizzati, ipersteroidei e belloni vari. C’è più 
sportività nelle cicce di questi maturi telemarkers che nelle provette di piscia adulterata 
spremuta dai campionissimi. Qualcuno è rimasto a disagio, ed è uscito dall’imbarazzo con 
qualche celia sulla problematica virilità di quelle nobili pinguedini: effetto collaterale di una 
morale legnosa, eternamente inceppata dall’imprevisto. 
Chissà perché, mi è venuta in mente una storica foto di Frank Zappa buonanima, seduto nudo 
su un cesso, più oltraggioso che mai: sono passati trent’anni ma “épater le bourgeois” è 
sempre uno sport divertente. 
 
Omar di Kandahar 
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Email da Marco Negri: 
 
Caro Luca, ti avevo già scritto qualche giorno fa per vedere di incontrarti a Livigno, poi non se 
ne è fatto niente e sono andato con moglie e figli al paesello di mio suocero nel Bellunese. 
Nel frattempo, in attesa che i figli iniziassero le vacanze di carnevale (siamo a Milano) sono 
stato a sciare in Val d'Ossola. Devo raccontarti cosa mi successo. 
Nonostante tu mi avessi già minacciato  tempo fa di non osare a varcare quella soglia, ebbene, 
non ho resistito alla tentazione di provare sci e scarponi "normali". Vista la neve dura, anzi di 
marmo, una volta indossati mi sono detto " adesso sì che vado bene!", e quindi via verso  la 
seggiovia. Bè, sai che a un certo punto sono sbucate delle mani di ghiaccio dalla neve che mi 
hanno immobilizzato i piedi? Ma io non mollavo! E' deciso, mi sono detto, e quindi VIA! 
Sceso dalla seggiovia, le mani di ghiaccio hanno ricominciato a tirare! hai capito, mi stavano 
aspettando all'arrivo dell'impianto! Non mi hanno mollato fino alla fine della pista!!! Ho capito, 
dovevo rimettermi i miei T1 (stretti, troppo) e fare la pace con gli spiriti del posto. Quindi con 
attrezzatura completa a tallone libero mi sono avviato verso il rifugio più vicino e mi sono fatto 
una bella birra prima di tornarmene a casa, senza aver sciato, ma almeno convinto. 
 
ATTO II° 
Sono tornato due ore fa dal bellunese, da una montagna poco nota (Nèvegal); nevicava, 
nevicava, nevicava, tempo brutto dicevano, c'erano al massimo venti persone, peggio per gli 
altri; comunque, forse ho imparato qualcosa in neve fresca. 
Per non buttare via soldi in edicola, prima di partire mi sono stampato tutti i numeri di WPMAG 
per leggere qualcosa in tranquillità. Ma sai che non li avevo mai letti, bò, non so perchè. Pensa 
che ho beccato perfino mia moglie che leggeva un pezzo del Bresciani. 
Leggendo WPMAG ho ritrovato alcune motivazioni che mi avevano convinto ad arrivare al 
telemark, partendo con le racchette, poi con gli sci da fondo escursionistico, poi con degli 
stretti Fischer da 210 e scarponi in pelle (presi ad Asolo al magazzino della SCARPA), poi con 
le prime esperienze con le pelli di foca, poi il cambio di attacco dalle trappolette con i tre pins 
alle molle del Rotefella a cavi, poi il cambio degli sci (presi allo spaccio della Morotto), poi le 
prime feste (Madesimo*, Fai, Livigno, ecc.), infine gli attuali Fischer da sci alpinismo (ho un 
vuoto di memoria e non ricordo più il modello, Air qualcosa...) montati con i Raney, con 
scarponi T1. (*) dove insegnavi a cadere sulla neve come con la bicicletta. 
Tutto questo excursus di materiale non dice nulla e tanto meno mi ha insegnato nulla, 
viceversa molto mi hanno dato le persone che ho incontrato durante questo variopinto 
cammino. Persone che avevano idee completamente diverse una dall'altra, dalla val d'Aosta al 
Veneto, dagli istruttori della CONSFE del CAI ai maestri dello scodinzolo di Livigno, 
praticamente una diceva il contrario dell'altra, di fatto non ho più ascoltato nessuno (o quasi). 
Prima di WPMAG, ricordo quel giornalino dell'altro Luca (D.P.), dove più di una volta avevo 
espresso un certo dissenso per un eccessivo distacco snob dalla realtà di una certa èlite di 
bravi; anche lì avevo chiesto di chiedere (sfruttando il momento favorevole) alle case 
produttrici di avere più attenzione per i piccoli (avevo due figli in giovane età), a parte un 
timido tentativo non si è visto nulla, né attrezzatura, né tantomeno iniziative per giovanissimi 
a tallone libero. Nonostante i miei tentativi, nessuno dei miei due figli scia telemark, però mia 
moglie si, anche se dice che lo fa per il suo problema al ginocchio. 
Adesso che ci penso c'era anche "Dimensione sci" che spesso era "dimensione telemark", su 
quei racconti o su quelle foto (non di salti o capriole sulla neve ma di boschi e grandi spazi con 
tanta neve) ho cominciato a sognare il telemark, sono arrivato al punto di collezionare i 
cataloghi di Patagonia e della Black Diamond per le fotografie di telemarker in azione. 
In questi giorni ho visto un mio amico bellunese con degli sci molto interessanti (Nordica) 
corti, larghi, a doppia punta rialzata, forse sono di quel genere che ogni tanti citi su WPMAG. 
Ma dove si possono trovare e quanto costano? A proposito di attrezzatura, non parli mai di 
lamine, come devono essere? sempre affilate come rasoi o tirate alla buona con l'attrezzino 
portatile? 
Sto facendo un minestrone con gli argomenti lo so, ma volevo solo sapere se ti interessava 
comunicare con dei normali sciatori a tallone libero, e non solo con bravi. Vuoi sapere perché 
noi normali stiamo alla larga dalle discussioni, perché comunque esiste ancora troppo 
snobismo nell'ambiente a tallone libero,  o sei bravo o non puoi far parte del gruppo. O almeno 
così si sente dire in giro. Adesso stoppo perché non vorrei diventare noioso. Un carissimo 
saluto. 
 
Marco Negri da Milano. 
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FISIOPATOLOGIA D’ALTA QUOTA 
Di Thomas Riva 
 
 
Ipotermia: diagnosi e trattamento 
 
Stadi dell'ipotermia (secondo direttive della REGA): 
· Stadio I: paziente reagisce, tremito muscolare (temperatura centrale 35° - 32°C) 
· Stadio II: paziente sonnolente, nessun tremito muscolare (temperatura centrale 32° - 
28°) 
· Stadio III: paziente non reagisce (temperatura centrale 28° - 24°C) 
· Stadio IV: arresto respiratorio e cardiocircolatorio (temperatura centrale 24° - 15°) 
 
 
In ognuno degli stadi il trattamento preclinico dell'ipotermia si basa sulle tre colonne centrali:  
· salvataggio e posizione priva di movimenti 
· riparazione dal vento 
· isolazione 
 
Ipotermia I – II (reagisce): 
· Evitare grandi movimenti 
· Riparazione dal vento 
· Involucro termico 
· Bevande calde senza alcool 
 
Ipotermia III (non reagisce): 
· Evitare grandi movimenti. 
· Riparazione dal vento. 
· Involucro termico in stabile posizione di fianco (se non intubato). 
· Osservazione rigorosa, controllo del polso e della respirazione. 
· Misurazione della temperatura centrale (termometro epitimpanico). 
· Somministrazione di ossigeno. 
· Ev. intubazione o posizione sul fianco 
· Trasporto in elicottero in una clinica con esperienze di ipotermia. 
 
Ipotermia IV (arresto cardiocircolatorio): 
· Rianimazione cardiopolmonare senza interruzioni 
· Misurazione della temperatura centrale (termometro epitimpanico). 
· Somministrazione di ossigeno. 
· Intubazione 
· Trasporto in elicottero in una clinica con macchina di circolazione extracorporea 
 
 
 
Mal di montagna: sintomi e trattamento 
 
Acclimatazione 
Processo fisiologico che si manifesta a partire da 2500 m e che permette di mantenere un 
sufficiente approvvigionamento di ossigeno dei tessuti malgrado una diminuzione della 
quantità di ossigeno nell‘atmosfera 
 
Meccanismi fisiologici di adattamento all‘altitudine 
• Fino a 1500 m non sono necessari meccanismi di adattamento 
• Da 1500 a 2500 m: adattamento istantaneo sufficiente grazie ad un aumento della 
frequenza respiratoria nonché cardiaca 
• Da 2500 a 5300 m: sono possibili problemi di salute poiché un adattamento istantaneo 
del corpo all‘altitudine non è possibile; è necessario di solito un periodo di acclimatazione 
• Sopra i 5300 m: completa acclimatazione impossibile; solo regolazione della 
respirazione per corti soggiorni 
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Mal di montagna acuto – AMS (Acute Mountain Sickness) 
 
Generale: 20 – 40% degli alpinisti sulle Alpi soffrono di AMS senza rendersene conto. 
Def: Quello che chiamiamo mal di montagna è sostanzialmente un mancato adattamento alla 
quota le cui cause non sono ancora del tutto chiare ma sappiamo che non dipende 
dall’allenamento e neppure dall’abitudine alla quota: un esperto hymalaysta che non ha mai 
avuto problemi ha le stesse probabilità di incorrere in questo disturbo di chi è alla prima 
esperienza in alta quota. 
Si tratta di un insieme di sintomi che subentrano a causa della minore quantità di ossigeno 
(ipossia subacuta) presente nell’atmosfera a grandi altezze. Questi sintomi si possono 
presentare già al di sopra di 2500 m. 
Sintomi: 
Di regola si presentano dalle 6 alle 12 h dopo l’esposizione all’altitudine e possono scomparire 
dopo 2-3 gg se il paziente non continua a salire. 
Cefalea: sintomo principale dell’AMS, tipicamente durante la notte o al mattino. 
Contrariamente i mal di testa che subentrano al pomeriggio dopo una gita faticosa sono 
riconducibili all’insolazione e alla disidratazione; dopo sufficiente reidratazione di solito 
scompaiono. 
Stanchezza e debolezza: spesso ricondotta ad altre cause. 
Vertigini e disturbi dell’equilibrio: questa problematica può variare da un leggero senso di 
vertigini fino all’impossibilità di stare in posizione eretta cosa che contraddistingue il passaggio 
da mal di montagna acuto a edema cerebrale (HAPE) 
Disturbi del sonno fino all’insonnia: mai prendere sonniferi, peggiorano il quadro clinico! 
Sintomi gastrointestinali: perdita d’appetito, vomito e nausea. 
Edemi periferici: rigonfiamenti nella mani, piedi e palpebre. 
Temperatura corporea rialzata: temperature subfebrili fino a 38.5 C° 
Turbamento della psiche: oscillazioni d’umore (euforia e depressione), limitazioni della 
memoria, allucinazioni, le quali possono esser ricondotte alla mancanza di ossigeno così come 
all’iperventilazione. 
Turbamento della coscienza: indifferenza, letargia, confusione; indicano una peggioramento 
della malattia e un passaggia a edema cerebrale. 
Attenzione a causa della dinamica di gruppo i sintomi vengono spesso bagatellizzati. 
Diagnosi: 
si può parlare di male acuto di montagna in presenza di cefalea e un altro dei sintomi 
sopradescritti. 
Complicazioni: edema cerebrale, edema polmonare, incidenti: accanto alla sintomatologia 
descritta bisogna tenere conto dell’accresciuto rischio di incidente presso pazienti affetti da 
AMS. 
Trattamento: 
La terapia più efficace dell’AMS è la discesa a quote inferiori. Si consiglia di riportare il 
paziente all’altitudine dove ha passato l’ultima notte senza sintomi. In caso di impossibilità a 
scendere si somministrerà ossigeno o si introdurrà il paziente nella camera iperbarica di 
Gamow. Misure da intraprendere per migliorare la sintomatologia possono esser: effettuare un 
giorno di riposo (se il secondo giorno la sintomatologia non migliora il paziente deve scender), 
divieto assoluto a bevande alcoliche o sonniferi, riparo dal freddo. Le forme leggere di AMS 
presentano quale sintomo principale il mal di testa, per curare il quale vengono solitamente 
utilizzati farmaci analgesici non steroidali quali Ibuprofen (Brufen – 3 x 600 mg), Naproxen 
(Apranax – 3 x 250 mg), Paracetamol (Dafalgan – 4 x 1 g), Acido acetilsalicilico (Aspirina – 3 
x 1 g). Per forme molto gravi di AMS e edema cerebrale vengo somministrati pure 
corticosteroidi. L’utilizzo del Diamox resta invece controverso. 
Per concludere qualcosa che può sembrare ai più ridicolo ma che si riscontra sempre: mai 
nascondere la sintomatologia con medicamenti per continuare l’ascensione. 
 
 
 
Edema polmonare da alta quota (HAPE) 
 
Devono essere presenti almeno 2 dei seguenti sintomi: 
Ridotta capacità di esercizio fisico, senso di costrizione al torace, dispnea a riposo, tosse. 
Segni di HAPE: cianosi, frequenza cardiaca nonché respiratoria rialzata. 
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Edema cerebrale da alta quota (HACE) 
È lo stadio finale del mal di montagna acuto grave. Si distinguono i seguenti quadri clinici: 
A) In un soggetto che presentava già i sintomi del mal di montagna compaiono alterazioni 
dello stato mentale od atassia (difetto di coordinazione muscolare con irregolarità nei 
movimenti od incapacità di mantenere l’equilibrio in posizione statica) 
B) Alterazioni dello stato mentale più atassia si presentano in un soggetto senza precedenti 
sintomi di mal di montagna. 
 
 
 

 
 
 
 

Il mal di schiena dei biker: 
Tecniche per sconfiggere la lombalgia 
Di Paolo Agostoni 
 
All’ultimo corso di specializzazione in telemark per maestri di sci ho avuto l’occasione di 
conoscere Paolo Angaroni, non solo ottimo telemarker ma anche mountain biker e 
fisioterapista. Mi ha scritto per suggerirvi/mi un suo articolo per sconfiggere la lombalgia. 
Vi indico il link con la pagina web dove appare il suo articolo e i suoi consigli. 
http://www.solobike.it/displaynew.php?news=14820 
 
 
 

 
 
 
 

I miei mutandoni 
Di Luca Gasparini 
 
Perché vi voglio parlare dei miei mutandoni? Non so, per nessun motivo e per molte piccole 
ragioni. Forse è solo il tentativo di rivestirmi dopo aver mostrato tanta sconcezza nel 
calendario. 
E’ buffo consideri i mutandoni in quanto tali e questo per almeno due ragioni. Primo perché dai 
17 ai 22 anni non li ho mai usati. Erano anni in cui si sciava in blue jeans. Il più bravo era 
quello che li aveva più sdruciti e pieni di toppe. I fighetti avevano quelli firmati e magari 
foderati di flanella, i duri e puri… niente. Pelle e jeans. Se devo essere sincero solo l’idea oggi 
mi fa rabbrividire ma si arrivava da anni in cui noi ragazzi o adolescenti vivevamo in calzoni 
corti e la pelle delle gambe era sicuramente meno sensibile al freddo. 
La seconda ragione è che facendo il maestro di sci, da anni, uso tute imbottite e anche in 
questo caso i duri e puri non usano calzamaglie. Io si, da anni. Anzi la storiografia dei miei 
mutandoni, se non ricordo male, è più o meno questa. Finita l’epoca dei jeans e finisce con il 
diploma di maestro, tuta imbottita. Nylon su pelle – roba da far impazzire e rabbrividire. 
Fortuna volle che in quegli anni arrivò anche da noi Patagonia con la maglieria intima in 
polipropilene, immediatamente chiamata “biancheria di Patapuzza”. Infatti dopo 10 secondi 
che la si indossava iniziava subito a puzzare – da qui il nome. Ma erano anni ancora 
appartenenti alla cosiddetta “gioventù” e quindi non ricordo molto. Poi andai in Norvegia e lì ci 
fu la rivelazione: la rete!!! Per tutta la vita avevo considerato le canottiere in rete, roba da 
camionisti e ora mi si cercava di persuadere che la “rete” fosse eccezionale. Visto, acquistato. 
Meraviglia. Quella orrenda e burina rete tiene caldo. L’aria intrappolata nelle larghe maglie è 
sufficiente a tener caldo. Inizia l’inverno e il macho va a far lezione con tuta e rete. Se non che 
quell’anno la tuta non era imbottita. Il sottilissimo strato di nylon era freddissimo e la rete non 
sufficiente a mantenere calore. Per di più in Norvegia, appena acquistata, ci muovevamo con 
le pelli e in salita si sviluppa calore. A fare il maestro è più il tempo che stai fermo… e là sotto 
si gelava. Grande retromarcia e mutandoni Patapuzza. I miei colleghi imperterriti senza 
mutandoni e fare scandalizzato quando qualcuno (io?) accennavo ai mutandoni. Gli ultimi anni 
sono stati “rete” e tuta imbottita. Il massimo. La tuta imbottita tiene il freddo fuori, la rete 
trattine il poco calore prodotto. Una figata (scusate). Poi Scarpa mi dà un paio di mutandoni di 
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lana merinos di Smartwool. La maglia era ed è eccezionale e quando so che mi mandano i 
mutandoni non vedo l’ora di provarli ed indossarli. Arriva il pacco; lo apro li giro e rigiro tra le 
mani. La “mano” sembra calda e confortevole come la maglia ma c’è qualcosa che non va. No, 
io non posso metterli!!! Dovete sapere – i maschietti lo sanno – che quando indossi i 
mutandoni il problema è quando devi correre a far pipì. In Inverno l’esigenza coglie sempre a 
tradimento. E’ un impulso improvviso, il freddo acuisce la necessità e il gabinetto è dove trovi 
sempre le code più lunghe che ci siano. Far coda agli impianti è nulla rispetto a far coda al 
gabinetto. Bene, in ogni caso quando riesci a chiudere quella maledetta porta alle spalle – 
oltre all’acuto odore di orina che aleggia nel gabinetto e quelle macchie gialle che sull’asse 
denotano solo la tua stessa fretta – ciò di cui hai bisogno è “velocità”. E qui nasce il problema. 
Apri la lampo dei pantavento, introduci la mano e cerca la fessura verticale della patta dei 
mutandoni… e non sembra mai farsi trovare e poi, se come me indossi dei boxer, alè ancora 
una fessura verticale da cercare. La leggenda poi narra che il freddo abbia ancor più ridotto il 
volume dell’appendice. Insomma la ricerca è un po’ come entrare in un labirinto. Tornando ai 
mutandoni Smartwool ciò che mi colpì e terrificò era che la fessura – solitamente verticale – in 
questo modello è una fessura orizzontale. Avete presente un piccolo marsupio? Strano! E direi 
sconvolgente. E’ un po’ come la rivoluzione copernicana. O la accetti o la rifiuti e per me, quel 
giorno, fu troppo. La rifiutai. Ero anche un po’ seccato con gli yankee. La fessura a mo’ di 
marsupio è ritagliata molto in alto rispetto alla vita dei mutandoni. Esaminando lo strano taglio 
mi dissi: “io non l’ho così lungo” Anche riuscissi a farlo scorrere fino a là, non può – non c’è 
verso – non può essere così lungo. Mi sentii un tipico europeo tagliato fuori. 
Quest’anno ci hanno cambiato le divise ancora una volta. Le produce una nota casa produttrice 
di tute da moto. A Milano dicono “Ufelè fa ben el to’ mestè” (Pasticcere fai bene il tuo 
mestiere) e loro farebbero bene a continuare a far tute da moto, e basta! Bene i calzoni sono 
carta velina. Indossati a casa fanno già freddo. Che muntandone mettere, fu la domanda di 
quel giorno? Iniziai con un paio di calzoni attillati di pile della Patagonia. Caldi, sexy ma troppo 
contenutivi e poi non hanno la patta. Non vi dico lo stress quando riuscivo a raggiungere il 
bagno. Una lotta che per fortuna mi ha sempre visto vittorioso ma non vi dico a quali costi e 
rischi. Secondo giorno ribatto sugli Smartwool. Li ho indossati con il pudore e la riottosità di 
sapere che nell’ultimo anno non mi era certo cresciuto. Va bè, proviamo sta lana merinos. 
Mezzo pomeriggio, corsa al gabi. Abbassa la zip. Lo sguardo nel vuoto. E’ sempre nel vuoto 
perché si teme sempre che la ricerca sia vana per tutti i vari contorcimenti labirintici che gli 
indumenti obbligano. Lo sguardo vaga ma l’idea è che sia lì. Si tratta di passare il primo 
sbarramento la “patta”. Mmm, non è verticale, è orizzontale. Bhè magia, la mano scivola 
leggera entro il marsupio e trova il canguretto con enorme facilità. Che idea, sti yankee. Non è 
che ce l’hanno lungo anzi forse l’hanno più piccolo di noi è che hanno fatto in modo di trovarlo 
con maggior facilità. 
Bene ecco qui la storia dei miei mutandoni. Non credo ci sia una morale, non c’è azione 
propagandistica per Scarpa e neppure per i miei attributi. E’ solo un’idea che mi ha preso, per 
spiegare come cambio idee – anche sul telemark – su come qualcosa che mi sembrava 
categorico poi in fondo non lo è. Per raccontare che scio con i mutandoni, che non mi piace 
soffrire inutilmente e che nel prossimo calendario sarò in mutandoni. 
 
 
 
 
 
 

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