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Davanti all’usuale piatto di tigelle, e visti i tem-
pi ristretti, il PTTTeam ha incaricato il pom-
piere Osso per la scelta del veicolo e per fare la 
patente giapponese ma lui, distratto dalla scelta 
del colore del mezzo e dai gadget opzionali, ha 
dimenticato alcuni parametri decisamente più 
importanti quali il giorno di arrivo. Una volta 
atterrati a Tokyo non c’era nessun furgone ad 
aspettarci visto che la prenotazione era stata fat-
ta per il giorno precedente. 
Osso è comunque riuscito in modo rocambo-
lesco a trovare un furgone con sette telecame-
re, uno stereo futuristico in giapponese diffi-
cilmente utilizzabile e portiere con apertura a 
comando vocale. Il mezzo tuttavia aveva la sola 
trazione posteriore, nessuna chance di montare 
le catene e soprattutto era troppo piccolo per 
ospitare i sette compenti del gruppo con una 
condizione fisica da lottatori di sumo, le decine 
di sci e soprattutto il valigione oversize della ca-
via belga. Il problema più grande in realtà si è 

presentato nel momento in cui abbiamo esibito 
la patente internazionale al noleggio auto: l’A-
CI di Bologna aveva clamorosamente sbagliato 
il tipo di patente per cui potevamo tranquilla-
mente scorazzare in Cina ma non in Giappone. 
Quasi per miracolo Osso ha trovato un posto 
dove fare l’esame necessario a conseguire una 
patente valida in Giappone e, nonostante un 
paio di contromano e rischi di scontro frontale, 
sia lui che Lorenz erano riusciti a ottenere l’ago-
gnato pezzo di carta. Proprio quando ci stava-
mo preparando a passare una notte all’addiaccio 
in aeroporto siamo finalmente riusciti a partire 
alla volta di Nagano. Fin da subito abbiamo 
compreso che alla prima nevicata sarebbero ini-
ziate le carambole e che, se in quattro il furgone 
era comodo come un salotto, una volta arrivati 
gli altri tre del gruppo avremmo dovuto trovare 
un metodo per la compenetrazione dei solidi. 
Ma il Prez, ancora in Italia, aveva trovato la so-
luzione: due antidiluviani portasci magnetici 

chiaramente incapaci di contenere i nostri sci 
extralarge se non con un complesso e sicurissi-
mo sistema di cordini. Come se non bastasse il 
navigatore era solo in giapponese per cui risul-
tava praticamente inutilizzabile. 
Soltanto a notte inoltrata siamo riusciti ad arri-
vare a ridosso delle montagne, 300 km a ovest 
di Tokyo. Chiaramente la decisione di andare 
nella zona centrale dell’Honshu era stata pre-
sa solo pochi minuti prima andando contro al 
mini programma precedentemente stilato che 
prevedeva di andare verso nord. Durante lo sca-
lo a Parigi era infatti, uscito un bollettino neve 
che non poteva e non doveva passare inosser-
vato… il bollettino che ogni malato di powder 
sogna prima o poi di vedere comparire sullo 
schermo del suo computer. La scelta è quindi 
ricaduta su Myoko e i suoi cinque metri di neve 
anche solo per verificare se colui che aveva re-
datto il bollettino avesse assunto potentissime 
sostanze psicotrope!

Ripensando a queste due settimane in Giappone 
sembra veramente impossibile che questo viaggio 
sia nato come ripiego. Il perfetto powder-trip; i 
boschi più ripidi e pieni di neve che si siano mai 
visti, le mangiate di sushi, gli snow monster, le 
onsen e le scimmie. Il viaggio perfetto, impossi-
bile anche solo pensare che fosse un ripiego. E in-
vece la meta dell’annuale viaggio del PTTTeam 
è stata decisa solo una settimana prima di partire 
quando, per l’ennesima volta, i verdi prati e le 
slavine di Gulmarg ci avevano respinto. 

Dopo le scorpacciate di powder nell’isola di 
Hokkaido dello scorso anno, ci sembrava natura-
le ritornare da quelle parti, ma le nostre foto se-
gnaletiche erano ormai esposte in tutte le stazioni 
del nord Giappone ed eravamo sicuri che questa 
volta non l’avremmo passata liscia. Lo spirito da 
giovani esploratori del PTTTeam aveva avuto 
il sopravvento e si era deciso all’unanimità di 
prendere un lussuosissimo aereo a due piani per 
Tokyo per poi partire all’inseguimento di quella 
macchia viola che spesso compare nelle previsio-
ni meteo giapponesi. 

Il RIPIEgO

ImPREvIsTI DI vIaggIO
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You know, this has not been an easy month for doing snow 
reports, because basically, every day means more great 
snow. There has been hardly any change in the weather, 
except there is more excellent snow on the ground. 

It’s just too good.
The forecast ahead: snow (not much of a surprise this 
year). This is the year to make the trip to Myoko, no doubt 
about it. It feel like things have returned to normal: a nice, 
stable snowpack, not much sun, good cold temperatures.

Get out and have fun. 
This is the best snow anywhere in the world right now

Il bOllETTInO nEvE
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Dopo aver visitato l’Hokkaido pensavo che non potesse esi-
stere un posto sulla Terra con più neve. L’anno scorso nevi-
cava tutti i giorni e nei paesi c’erano almeno due metri di 
neve: mi sono dovuto ricredere. In questo piccolo paese nella 
provincia di Niigata, a soli 400 metri di quota, i due metri 
di neve vengono superati già a dicembre. È un posto magico 
dove le strade sono contornate da muri verticali di neve e 
dove la gente passa la maggior parte della giornata a spalare la 
neve dai tetti. Un posto abitato da persone squisite pronte ad 
aiutarti in ogni situazione, sempre con il sorriso sulle labbra 
e una gentilezza che dai noi si è persa da tempo. Proprio una 
di queste persone, il mitico Shun-ichi Shikine, ci ha salvato 
quando Osso, in pieno delirio da overdose di neve, aveva ten-
tato un’improbabile “prova freni” su una strada molto simile 
a una pista rossa coperta da trenta cm di neve fresca. Il nostro 
supertecnologico furgone a trazione posteriore ha iniziato 
a rimbalzare come una palla da biliardo tra gli alti muri di 
neve in una serie di interminabili testacoda. Per nostra grande 
fortuna, in fondo alla discesa c’era l’accogliente alberghetto 
Mont-Cervin nel quale saremo rimasti piacevolmente bloc-
cati per i seguenti quattro giorni di quasi continua bufera. 
Ogni giorno siamo stati accompagnati da Shikine verso gli 
impianti dove siamo andati alla scoperta di un nuovo bosco 
o di una nuova pillow line sempre in beata solitudine, tranne 
che per alcune run dove siamo scesi in compagnia di una 
guida americana e dei suoi clienti. Ogni mattina i boschi si 
rigeneravano magicamente, cancellando ogni traccia lasciata 
il giorno precedente. 
La mattina del quarto giorno, dopo esserci ricongiunti con gli 
ultimi tre membri del gruppo e quando sembrava che la neve 
avesse smesso di scendere copiosa, la sorpresa dell’ennesimo 
mezzo metro notturno ci ha rallegrato non poco; una delle 
nevi più leggere e profonde mai viste. Per tutto il giorno è sta-
to un rincorrersi per le improbabili pillow line, saltando cliff 
sempre più alti per verificare fino a quando il bianco materas-
so senza fondo avrebbe ammortizzato il nostro notevole peso.
In quattro giorni sono caduti quasi due metri di neve e nessu-
no sembrava preoccuparsene persino quando, dopo l’ultima 
violenta nevicata, le autorità sono state costrette a chiudere 
le scuole.
Il potente fuoristrada di Shikine, provvisto di quattro catene, 
ha trainato il nostro improbabile furgone con gli sci legati sul 
tettuccio con dei cordini, fino alla strada statale; era giunto il 
momento di muoversi.
La meta successiva è stata scelta a caso e all’arrivo a Noza-
wa Onsen non sembrava che ci fosse così tanta neve come a 
Myoko; in questo caso a sorprenderci è stata la morfologia 
della montagna e dal genio di colui che aveva tracciato le piste 
battute. Nozawa è caratterizzata da una serie di crinali che 
scendono per quasi mille metri di dislivello dalla cima di una 
innocua collinona. Ma il geniale designer giapponese ha trac-
ciato con precisione tutte le piste sui crinali lasciando intonsi 
i ripidi versanti laterali in un delirio di canali, boschi e pillow 
line facilmente accessibili dalla pista e con una comodissima 
stradina per rientrare alla base. A ogni giro bastava spingersi 
per altri cinquanta metri sulla pista per accedere a un nuovo 
paradiso senza tracce. 
La parte alta della montagna invece ci ha regalato la neve più 
profonda e veloce molti di noi avessero mai provato

myOkO: 
Il PaEsE sOmmERsO
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Dopo un paio giorni di assoluto delirio abbia-
mo raggiunto la pace dei sensi e ci siamo dati 
al turismo tra le dispettose scimmie giapponesi 
che passano le fredde giornate invernali immerse 
nelle calde acque termali. 
La tappa successiva distava un migliaio di chilo-
metri verso nord, sulla punta estrema dell’isola, 
in un posto chiamato Hakkoda proprio di fron-
te all’isola di Hokkaido. Dodici ore schiacciati 
come sardine nel nostro improbabile powder van 
con l’autista che doveva tenere in mano la corda 
di sicurezza a cui erano attaccati gli sci sul tetto, 
viaggiando a una velocità media che avremmo 
poi scoperto essere di almeno 30 km superiore 

al limite consentito sulle autostrade giapponesi. 
Hakkoda viene descritto come il posto più nevo-
so del Giappone, ma per una volta siamo rimasti 
clamorosamente delusi dalla scarsa pendenza e 
dal fatto che la tanta neve era anche dura come 
il marmo! 

Era giunto il momento di tornare verso sud 
passando per le città dei Samurai e per qualche 
resort minore. Alcuni membri del team sono 
dovuti rientrare in Italia a causa di impegni co-
niugali e di lavoro, ma per i superstiti era pronta 
una nuova gradita sorpresa: Zao Onsen e i suoi 
incredibili snow monster.

Galleggiare è una delle sensazioni che fin da 
ragazzino mi ha fatto amare lo sci in neve fre-
sca. Man mano che si prende velocità lo sci 
inizia a planare galleggiando su uno strato di 
neve impalpabile. A ogni curva il baricentro si 
sposta come se la forza di gravità non esistesse: 
un equilibrio precario e momentaneo che dà la 
sensazione di restare sospesi, di volare. Tutta-
via esiste una sensazione ancora più forte che 
raramente ho provato durante i miei vagabon-

daggi alla ricerca di neve fresca: si tratta della 
profondità.
La profondità è quel qualcosa in più, una sensa-
zione che dà alla testa, che fa perdere ogni pun-
to di riferimento e ogni equilibrio. La profon-
dità ti avvolge in una nuvola e ti  accompagna 
per tutta la discesa: è con te e intorno a te, ma 
non ti rallenta. Lo sciatore e la neve diventano 
una cosa unica. Il tempo si ferma e ogni istante 
è chiaro e dilatato. Le percezioni si allargano. La 

mente cerca dei punti di riferimento ma non li 
trova. Eppure resti tranquillo, sai dove stai an-
dando e, rilassato, ti godi questo nuovo stato 
della coscienza: hai raggiunto l’illuminazione e 
il Buddha che sta nei tuoi sci extra fat ti fa vo-
lare leggero, avvolto in una nuvola. Cerchi solo 
di respirare perché la neve ti entra dappertutto 
e, dopo secondi che sembrano anni, arrivi in 
fondo alla discesa e sorridi, felice e sereno come 
un bambino.

nOzaWa OnsEn: DEEPER

lE scImmIE E lE TERmE
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zaO OnsEn: glI snOW mOnsTER  

Li avevamo visti ovunque, nelle foto e nei de-
pliant turistici, ma spesso le immagini non ren-
dono in pieno l’atmosfera magica che si può 
creare in alcuni luoghi. Le umide correnti del 
Mar della Cina colpiscono con veemenza il cono 
vulcanico che sovrasta il caratteristico paesino 
termale di Zao e glassano, con uno strato unifor-
me, tutto quello che copre le dolci pendici della 
montagna, creando un paesaggio irreale. Solo le 
cime degli alberi rimangono fuori dalla spessa 
coltre di neve disegnando un paesaggio fatato 
cosparso di bassi coni bianchi che somigliano 
a delle mostruose creature ghiacciate. Il modo 
migliore per godersi questo posto magico è vaga-
bondare con le pelli di foca e perdersi nel dedalo 
di canali delimitati dagli alberi e infine arrivare al 

tempio glassato che sorge sulla cima del vulcano. 
In questo paesaggio irreale possono succedere 
eventi che trascendono nell’inverosimile come 
l’eroica scialpinistica della prode Poiana, capace 
di pellare i suoi HellBent con gli attacchi rigidi 
da pista risalendo per oltre 800 metri di dislivel-
lo. Un indimenticabile e coloratissimo tramonto 
ci ha sorpresi, nascosti tra gli snow monster, e 
la stanchezza della giornata e dei tanti giorni di 
viaggio è scomparsa. La luce fiabesca del sole è 
stata capace di sciogliere il brutale PTTTteam in 
un momento di poesia in cui ci è parso di intrav-
vedere nel rosso del cielo il grande Jerry Garcia 
suonare una lisergica chitarra elettrica. Un mo-
mento senza tempo in un luogo che non dimen-
ticheremo mai.

Tutte le avventure hanno un termine e un viag-
gio così unico non poteva finire in modo banale. 
Dopo esserci persi e aver cambiato programma 
duecento volte, eravamo arrivati a Tokyo giusto 
in tempo per essere ospitati da Mattia, un su-
permanager amico di Lorenz, nel papponissimo 
ristorante dove è stato girato Kill Bill di Quen-
tin Tarantino. Finalmente potevamo assaggiare 
la costosissima carne Kobe. Si narra che questa 
carne sia ottenuta da mucche che bevono birra, 
vengono massaggiate e ascoltano musica classica 
ma, anche se i giapponesi assicurano che sia tutto 
vero, resto dell’idea che siano fantasiose leggen-
de metropolitane che servono solo a giustificare 
l’esorbitante costo di duecento euro per tre, pe-
raltro squisiti, spiedini.
Per concludere il viaggio in maniera consona ab-
biamo trovato il posto definitivo dove dormire in 
Giappone, ancora più strano delle capsule in cui 
avevamo soggiornato lo scorso anno. Un posto 
strampalato che solo in un paese a volte assurdo 
come il Giappone può esistere: il Manga Kissa, 
ovvero una biblioteca di fumetti manga dove 
sono a disposizione degli avventori delle came-
rette minuscole divise da bassi separè. L’ingres-
so si paga a ore e si possono consumare gelati 
e bibite in maniera continuativa e gratuita. Im-
maginate la faccia del bambino Osso davanti alla 
macchinetta dei gelati. 

Ripensare a tutto quello che è successo poche 
settimane dopo la nostra partenza è veramente 
scioccante. Durante il nostro vagabondare siamo 
passati più volte per Fukushima e gli snow mon-
ster di Zao distano poche decine di chilometri da 
dove le onde dello tsunami hanno colpito la co-
sta. Ma i giapponesi sono un popolo forte e sono 
sicuro che tutto tornerà più bello di prima… e 
noi ritorneremo a godere della polvere più bella e 
profonda del mondo.

back TO TOkyO
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