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Sankt Anton
Tutta la settimana è trascorsa come
al solito a guardare webcam, bolletti-
ni meteo e a contare i superstiti. Per-
so Chris dopo le bisbocce di Ander-
matt e Guidino causa pranzo di fidan-
zamento coi futuri suoceri, rimaniamo
in tre: il mitico Osso, il prode Paolino
e io. Opzione numero uno: Sankt An-
ton, ma il bollettino di Meteo Austria
dà pioggia fino a 2000 metri proprio
per sabato. Che si fa? Arriva intanto
l’invito di Simone a liberare il tallone
sui Sarentini. Si potrebbe raggiunge-
re il freestyler Spazzauovo a Folgari-
da, ma vista la totale disorganizzazio-
ne, Paolino desiste e si dedica alla
piccola Pernilla. 
Ore 18,00: si decide di rischiare tutto e
di andare con la Uno rossa di Osso,
annata 1990, completamente smar-
mittata, senza contachilometri e au-
toradio. Osso si presenta solo alle
20,00 perché non trova le catene! Una
domanda sorge spontanea: “Guarda
Osso che in Trentino e in Alto Adige
non c’è neve e non ne è prevista”. La
sua risposta è sibillina: “In Austria in-
vece ce n’è!”. 
La parola Austria mi illumina e istan-
taneamente decido di prendere anche
il Gotamino. Me ne salgo in casa a re-
cuperare le bestiole da fresca, mentre
Osso prepara la macchina e “inavver-
titamente” appoggia le mie due paia
di scarponi nuovi e lo zaino con Arva-
pala-sonda sul marciapiede. Partia-
mo carichi come delle molle, ma scar-
poni e zaino restano a Bologna sul

Sankt Anton 2: il ritorno
Dopo aver trascorso l’intera setti-
mana con un sorriso ebete al pensie-
ro della sciata del week end prece-
dente a Sankt Anton, è già tempo di
ripartire. La meta non è neppure in
discussione: Arlberg forever!
Si parte. Il gruppo “dovrebbe” esse-
re composto da una quindicina di bo-
lognesi e sei “forumisti” di Planet-
mountain. Alla partenza bolognese -
ore 18,30 - come al solito il prode Os-
so si presenta con lievissimo ritar-
do, chiedendomi di procurarmi un li-
tro d’olio per la mitica Uno rossa.
Vuole, infatti, ritentare la fortuna,
questa volta con carico completo di
quattro persone, sei paia di sci, uno
stereo a pile e uno spettacolare ade-
sivo “k2” a tutto cofano. Un lusso
sfrenato!
Tenendo una media dei 25,5 secondi
al chilometro - il contachilometri è
ancora rotto -, dopo un paio di soste
arriviamo in zona Arlberg che è mez-
zanotte passata. Come d'incanto mi
arriva un sms di Kiki: anche i milane-
si sono già in zona.
All’arrivo alla chiesa di Tobadill i pri-
mi problemi: l’ultima salita è ripida e
ghiacciata. Dopo una lunga scarpi-
nata e due-tre cadute rovinose sul
ghiaccio, riusciamo a conquistare la
bellissima casetta trovata da Osso.
Finalmente scopriamo le identità dei
partecipanti. Da Bologna: LoScien-
ziato, Osso, Paolino, Giangio, Lenzi,
Checcone, Jack, Michi il Giudice, la
Chiara e altri… in tutto una quindici-

all’avventura e la powder è super sicura
Dal diario di un inguaribile freerider

marciapiede. All’arrivo ad Andalo mi
prende un coccolone. Rapido giro di
telefonate e il fido Checco si fionda a
porta Sanfelice: gli scarponi e lo zai-
no sono ancora miracolosamente lì.
La solita fortuna di Osso! La cosa più
allucinante è che Checco sta andando
a una festa dove c’è Simone Serfatut-
to che sta per partire per Madonna di
Campiglio. Cambio di programma al
volo e la mattina presto partiamo da
Andalo per recuperare l’attrezzatura. 
Il buon Simone Serfatutto ha il cellu-
lare spento e ci tocca vagare per
un’ora a Madonna di Campiglio prima
che si degni di svegliarsi. Il tempo è
buono, ma “zero neve”; decidiamo
quindi di fare un giro al park. Ancora
un po’ scossi, partiamo l’indomani al-
l'alba per l'Austria. O la va o la spac-
ca! Chiaramente Fantozzi e Filini de-
cidono di prendere la scorciatoia:
passo Resia! Quando in prossimità
del passo comincia a nevicare, Osso
inizia a dare qualche segno di nervo-
sismo. All’ufficio turistico arriva la
vera mazzata: tutti gli impianti sono
chiusi, solo a Lech c’è qualcosa di
aperto, ma a separarci c’è il famigera-
to Oberlandpass. Montiamo - non
senza difficoltà - le catene e in par-
tenza per Lech ci accorgiamo che a
Sankt Anton gli impianti sono aperti.
Dopo un rapido salto dalla vecchia
dell'ufficio informazioni per insultar-
la, facciamo lo skipass pomeridiano
più costoso della storia (30 euro). Mai
soldi furono meglio spesi: ad aspet-
tarci ben 70 cm di polvere, di quella

perfetta, secca e leggerissima. Dopo
qualche discesa di riscaldamento,
scorgiamo una funivia con in coda un
gruppo di agguerritissimi freerider.
Cauti, ci accodiamo e notiamo che i
Seth Pistol di Osso sono gli sci più
stretti nella cabina della funivia. Ci
sono individui coi Sanouk e con gli Ak
Lab a coda di rondine e contiamo ben
sei paia di Gotama! Seguendo il grup-
po scopriamo il nirvana: una serie di
valloni con bosco rado, pendenza per-
fetta e soprattutto nessuna traccia.
Ci lanciamo come schegge impazzite
su e giù fino alle cinque in compagnia
di skibum svedesi che ci accompa-
gnano a scoprire i loro giardini segre-
ti. Ci consigliano anche un posto dove
dormire a poco prezzo, situato a 10
chilometri da Sankt Anton. Arriviamo
a Pflersch, da Frau Anna che ci acco-
glie con amore anche se completa-
mente bagnati e puzzolenti. Dopo una
“magnata” clamorosa e un paio di bir-
re in centro, siamo a letto. Intanto
continua a nevicare, fino a mattina,
quando alla prima discesa capiamo
chiaramente che quella sarà la sciata
dell’anno. La neve è perfetta: fresca,
secca e leggera come talco. Ce ne sa-
rà quasi un metro. A ogni curva si
scompare fino al collo e miracolosa-
mente si riemerge. Al termine di ogni
discesa la bocca è piena di neve e il
sorriso da paresi fa il giro del viso.
Uno spettacolo! 
Venerdì prossimo si replica, ma que-
sta è un’altra storia…
Tanta pace e tantissima polvere!
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na. Da Milano e zone limitrofe: l’or-
sacchiotto telemarchista Kiki, la mu-
sa occhi di ghiaccio Cvigna, il terro-
rista Geko, il matto Rebiscotto, pa-
ziente guarito Pow e Tommasinonet.
Un gran bel gruppo.
Sveglia alle sette e “frustuck” per
tutti, ma la giornata non si apre sot-
to i migliori auspici: all'uscita del-
l’autostrada i due equipaggi milane-
si si fanno pescare senza vignette.
Se ne vanno 130 euro di multa a mac-
china e il buonumore. Le cose non
migliorano una volta messi gli sci: il
gruppo si smembra alla prima disce-
sa e il prode Paolino pensa bene di
testare se il pericolo slavine è effet-
tivamente “4”: trotterellando sul
bordo pista, riesce a essere risuc-
chiato da una slavina in un canalino
sottostante. 30-40 metri di scivolata,
se la cava con qualche graffio in fac-
cia e tanta paura. 
Decidiamo di spostarci sul versante
nord, più sicuro. La neve diventa pol-
verosa e ci ritagliamo delle belle
tracce all'urlo di “frustuck”. 
La domenica il tempo è variabile e,
su consiglio di Rebiscotto, ci dirigia-
mo verso Lech, dove c'è molta più
neve e dove troviamo anche Michel-
lazzi e il suo socio. Ci smembriamo
subito in gruppetti. Quello più nu-
meroso si getta in spettacolari fuori-
pista verso Zug. Osso mostra a tutti
come distruggersi un ginocchio fa-
cendo un triplo mortale carpiato. Io
mi perdo in un boschetto vietatissi-
mo dove recupero per caso Rebi-

scotto e Tommasino. Rebiscotto pro-
pone un fuoripista nella nebbia sotto
la funivia... un suicidio. Io annuso il
pericolo e mi ritiro vigliaccamente
sulla pista. Tommasino invece segue
il Matto e a metà discesa, preso dal-
lo sconforto, fa testamento alla tele-
camera. Ne escono entrambi indenni
dopo circa un’ora e mezza e, visto
che l'adrenalina è alta, decidono di
rimanere anche l'indomani. Il povero
Osso è costretto a tornare causa gi-
nocchio malconcio, quindi non mi re-
sta che aggregarmi ai forumisti. 
La mattina si torna a Lech. A Sankt
Anton la neve è scarsa, ma dopo il
passo Oberlandpass tutto cambia:
20-30 cm di fresca nel parcheggio e
sole che fa capolino tra le nuvole. La
giornata passa tra un urlo e un sorri-
so da paresi. La neve ha quasi com-
pletamente coperto le tracce vec-
chie ed è una polvere spettacolare.
A metà discesa si va in apnea con la
bocca piena di neve. Dopo l'ennesi-
ma scarpinata, troviamo il pendio
dei sogni, con pendenza buona, luce
fantastica e pochissime tracce. Il
paradiso! Nonostante la tarda ora,
Rebiscotto decide di rifarlo. Geko,
Tomassino e io torniamo verso la
macchina, ma Tommasino alla vista
di un pendio esclama: “Quello l’ho
visto su una foto di FREE.rider”, e
comincia a scarpinare. Geko e io lo
abbandoniamo alla sua follia e pren-
diamo l'ultima funivia. Ricomposto il
gruppo, si può ripartire per l’Italia. 
Peace, powder and frustuck!
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gio scopre di essersi dimenticato le
pelli! Dietrofront. Nel frattempo sfo-
gliamo varie guide per cercare un iti-
nerario sicuro. Si battezza il Monte
La Nuda per l'itinerario da Madonna
dell'Acero. La gita viene bonaria-
mente descritta come bella gita nel
bosco abbastanza rado (accidenti a
quel simpaticone che l'ha scritto!),
adatta alle giornate con pericolo va-
langhe. 
Tra una sbandata e l'altra, arriviamo
alla partenza che è mezzanotte pas-
sata. Troviamo muri impressionanti
di neve fresca e polverosa, sembra il
Canada. Partiamo baldanzosi, ma
ben presto ci accorgiamo che fare la
traccia sarà durissima e che il bosco
è molto fitto. Dopo esserci persi “n”
volte, alle quattro di mattina sbu-
chiamo in vetta. La luna è ancora lì,
magica a illuminarci, ma il cielo si
sta velando e c'è un gran freddo.
Partiamo per la discesa e subito
scopriamo che il vento ha pelato la
cresta e sotto i 15 cm di polvere ci
sono solo sassi. Nel bosco la polve-
re raggiunge il mezzo metro, ma è
fittissimo. Come se non bastasse,
cala la nebbia e a Osso si scarica la

ha tirato vento, ma i boschetti sono
spettacolari e il fuoripista sotto la
seggiovia di Montecreto è da urlo,
con mezzo metro abbondante di pol-
vere e nessuna traccia su un pendio
continuo di 800 metri di dislivello.
Roba che sulle Alpi dopo 10 minuti
diventa una pista di gobbe… Dopo la
partenza di Geko e della musa, ci ag-
greghiamo a due simpaticissime
guide veronesi amiche di Skyakerk
(improvvisamente comparso dal nul-
la) e al loro gruppo di assatanati
clienti, anche loro entusiasti della
powder emiliana.
Dopo il discesone sotto la seggiovia
di Montecreto, evitando le reti tradi-
trici, arriviamo stanchi ma felici al
parcheggio sotto una fitta nevicata.
Per fortuna Osso decide che la
scuola guida della Robbi è conclusa
e arriviamo sani e salvi a casa.
Il prox week end ci riposiamo, lo pro-
metto!          Peace and powder emiliana

Una dura domenica in cantiere
E infine arriva il giorno del riposo.
Dopo un inverno in cui non sono riu-
scito a saltare un solo week end scii-
stico, le condizioni per oziare a casa
ci sono tutte: il lutto per la scompar-
sa del Gotamino esploso contro una
malvagia roccia, le amarezze di Ala-
gna, le previsioni nefaste e la com-
pagnia che si assottiglia (ma non del
tutto...). 
Venerdì sera mi sto già sorseggian-
do un ottimo Chardonnay a casa di
amici quando squilla il cellulare. E’

Un tranquillo week end di riposo
Come al solito la settimana è tra-
scorsa a guardare bollettini e a so-
gnare le sciate austriache. Vista la
stanchezza ormai atavica, tra i nostri
prodi girano voci di un tranquillo we-
ek end all'insegna della salsiccia e
delle birre. 
Ma quando meno te lo aspetti... Mi
stavo già preparando il mio piattino
di tortellini in brodo che suona il cel-
lulare: è il mitico Osso che mi esorta
a prendere sci e pelli e a partire per
una simpatica scampagnata nottur-
na in Appennino. Convincere Skya-
kerk come al solito non è difficile.
Verso le dieci e mezza si presenta
Osso con le solite due ore di ritardo
e con la sua altrettanto mitica Uno
rossa. Stiamo per partire quando ar-
riva un misterioso sms del Giangio
interessato all'impresa. Detto fatto:
siamo in quattro con gli sci e gli
scarponi dentro la solita Uno! Par-
tenza abbastanza molesta in auto-
strada (sempre senza contachilome-
tri), perdiamo l'adesivo magnetico
“k2” rischiando di provocare una
strage (lo recupereremo il giorno se-
guente). Dopo Sasso Marconi, Gian-

frontale. Dopo esserci spaccati con-
tro un paio di alberi, arriviamo stan-
chi ma felici alla macchina. Sono le
05,00! L'alba ci raggiunge che siamo
a Casalecchio. Una pasta e un cap-
puccio con gli impasticcati che
escono dalle disco e alle sette e
mezza ci rintaniamo sotto le coper-
te. 
A questo punto una persona norma-
le passerebbe il sabato e la domeni-
ca a dormire e invece no: alle quattro
puntuale come sempre la Uno rossa
si presenta a raccattarmi. Alla guida
questa volta la neopatentata Robbi.
Recuperiamo il “2” senza più la “K”
in autostrada con corsetta di Osso e,
dopo sei rischi di frontali e tre sban-
date, arriviamo a casa della Lori a
Montecreto. Ci sono quantità im-
pressionanti di neve. Ci raggiungono
intanto il Geko con cugino e la musa
Cvigna di passaggio nel loro vaga-
bondare per l'Appennino. Cena ab-
bondante a Sestola e dopocena al-
colico. Alle due siamo a letto. Sopra
di noi un mare di stelle. 
La mattina il sole splende e, raccat-
tati i forumisti zingari, si parte per
testare i fuoripista di Sestola. In alto

Osso, più bellicoso che mai. Ha ap-
pena ricevuto una telefonata da Ma-
donna di Campiglio in cui Ivan il Ter-
ribile comunica condizioni da urlo al
Grosté. Anche le mie resistenze per
la mancanza di sci da polvere non
vengono ascoltate. Tocca partire e
quindi tirare fuori dalla cantina il
glorioso Arno Adam a coda di rondi-
ne senza skistopp. E se mi si stacca?
Osso taglia corto: sostiene che ba-
sta stringere la vite dell'attacco fin-
ché non si spanna e così lo sci non si
stacca più. Sarà… 
Ore 6,00: partenza con la mitica Uno
rossa, sempre senza contachilome-
tri, stereo e olio. Alle 09,00 siamo a
passo Campo Carlo Magno: piove e
c'è veramente pochissima neve. La
tristezza ci assale e ci catapultiamo
da Ivan il Terribile a chiedere spiega-
zioni. Il nostro prode sta ancora dor-
micchiando dopo una notte brava.
Appena sveglio, dopo il cannone di
ordinanza, proviamo a far passare il
tempo guardando filmati di snow
(che palle!). E intanto piove..... 
Scatta la ritirata. Si va dalla mamma
ad Andalo a ingozzarci di cibo e vino
per alzare l'umore. Continua a piove-
re, ma la mattina le cime sono tutte
rosa. Si parte per Madonna... a metà
strada però ci illuminiamo: perché
non andare al Tonale? Ivan defeziona
perché vuole “sceipare un salto”
(così dice) e fare due filmati in park.
In fresca lui si annoia (?!). 
Arrivati al passo del Tonale, la neve
è tanta. Si sale a tritare sotto gli

ovetti: polvere finissima e pochissi-
mi assatanati in giro. L'umore si alza
e compare anche il sole. Dopo qual-
che fuoripista nella zona del ghiac-
ciaio, vediamo tracce che scendono
per un fantastico vallone. Si tratta
del Cantiere di cui avevo tanto senti-
to parlare. Ci si fionda dentro a palla
ed è spettacolo allo stato puro: ci
saranno 10 tracce, c’è il sole e 50 cm
di polvere spettacolare su un pendio
perfetto. Fermarsi è un delitto, l'uni-
ca difficoltà è il ghiaccino dentro la
galleria, ma ne usciamo indenni. 
Traverso, camminata in paese e su a
riprendere gli ovetti. Al secondo giro
prendiamo il Cantiere dal canalino
più a valle, di cui due snowboarder
hanno già verificato la stabilità. E’
ancora spettacolo allo stato puro!
Alla galleria facciamo la graditissi-
ma conoscenza di un altro utente del
forum, il parmigiano Fisio68 che ci
invita a seguirlo in un bel boschetto
fitto. All'arrivo alla strada, felici e
contenti, decidiamo che abbiamo
goduto abbastanza e che una polve-
re del genere a metà aprile ce la so-
gnavamo! Peace and Powder 

LoScienziato e Osso 
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I Canalini del Sella
Febbraio 2004. Le condizioni ci sono
tutte: alta pressione, temperature
quasi primaverili e neve stabile. Sa-
bato mattina, arrivato anche l’ultimo
componente del gruppo, il fenome-
nale Robbi da Agordo, siamo i primi
a salire con la funivia al Sass Pordoi.
Sotto un sole splendente, comincia-
mo la salita, sci in spalla e ramponi
ai piedi, fino alla cima del Piz Boè. 
La prima discesa in programma è la
Val delle Fontane: una linea diretta
dalla cima del Boè fino ad Arabba.
Una discesa impegnativa anche se
non estrema, che permette anche
qualche errore. L’ideale per prendere
confidenza con lo sci ripido in Dolo-
miti. L’adrenalina è alta, ma dopo le
prime curve, tutti si rendono conto
che la neve è perfetta. Un’euforica
anarchia colpisce il gruppo e le ser-
pentine si intrecciano in pericolosi
grovigli. Siamo in 11 e per molti è la
prima sciata in un canale delle Dolo-
miti. La Val delle Fontane è stata an-
che per me il primo approccio allo
sci ripido in Dolomiti sette anni fa, in
compagnia di Guido. Da allora, fi-
danzate e condizioni d’innevamento
permettendo, ritorniamo tutte le vol-

te che possiamo. Dallo sguardo de-
gli altri capisco che sarà lo stesso
anche per loro.
L’arrivo sulle piste di Arabba è trion-
fale e dopo una meritata birretta e
un panino con la salsiccia, sento la
temuta domanda: e adesso in quale
canalino andiamo? La mia ansia sa-
le: i canali a nord non sono in condi-
zione e so che tutti salendo con la
funivia del Pordoi hanno notato il
Joel. Il libro di Maurizio Gallo “Le
nevi delle Dolomiti” definisce il Ca-
nale Joel “discesa molto impegnati-
va, molto ripida e che richiede un im-
pegno totale, complessivamente più
difficile del famigerato Canale Hol-
zer (spauracchio di tutti gli sciatori
di canalini)”. L’imboccatura è a 50° e
a metà c’è una strozzatura molto in-
sidiosa sotto un arco di roccia. Deci-
diamo di valutare le condizioni dal-
l’alto. 
Dopo la salita in funivia, una breve
discesa fino alla Forcella Pordoi, 20
minuti di risalita sci in spalla ci por-
tano all’imbocco del canale. Le fac-
ce e i pensieri dei nostri eroi sono
molto discordanti: si va dal “non
scendo di lì manco se mi paghi” a “è
la discesa più bella che abbia mai vi-

sto”. Non ci sono tracce e siamo i
primi, forse dell’intera stagione. Le
condizioni sembrano buone e la cor-
nice è bassa. Ci vuole qualcuno che
faccia da cavia e chiaramente tocca
al capo gita. Ho la salivazione sem-
pre più azzerata e le pulsazioni sui
200-220. Azzardo una richiesta di si-
cura con la corda e ricevo un pernac-
chione da Osso. Entro nel canale, è
veramente ripido ma la neve tiene.
Faccio tre curve saltate da manuale
del buon scialpinista e mi giro verso
gli altri urlando di scendere uno alla
volta, piano. Non l’avessi mai detto:
Robbi (d’ora in poi identificato da
tutti come il Matto) ha un momento
di follia e pensa di essere tornato in-
dietro di vent’anni, ai tempi in cui in
nazionale giovanile dava la paga a
Tomba, e parte in salto dalla cornice
convinto che davanti a lui ci sia il
tracciato del canalone Miramonti di
Madonna di Campiglio. Ho perso 10
anni di vita, ma devo dire che è stato
lo spettacolo sciistico più incredibi-
le che abbia mai visto. Una volta
stoppato il folle, gli altri 9 sono sce-
si in maniera ordinata e più consona,
a parte una mezza scivolata della
Jessica e il salto della cornice di Os-
so. Qualche ultima apprensione le-
gata alla presenza di un po’ di ghiac-
cino (da non sottovalutare quando il
pendio è a 45°) e infine un arrivo
trionfale dei nostri baldi sciatori di-
rettamente all’albergo di Passo Por-
doi. Negli occhi di tutti la grande
soddisfazione di aver fatto una di-
scesa così bella e di aver condiviso
un’esperienza unica con un grande
gruppo. Peace, firn e canalini!
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