
ha subito convinto. Il prezzo è davvero
cheap, ma come al solito la durata, la
lunghezza e soprattutto il numero di
scali si riveleranno inversamente pro-
porzionali al prezzo. Dopo 26 ore di
viaggio, quattro scali e una bufera di
neve a Chicago, alle dieci di sera del
24 febbraio ci appaiono finalmente le
montagne dello Utah, illuminate da
una splendida luna che ne fa risaltare
il libidinoso innevamento. Nonostante
la stanchezza, l’umore è ai massimi li-
velli alla vista del colore della macchi-
na a nolo che  questa volta è rossa co-
me richiesto.

La powder country
La prima tappa della scorribanda ver-
so il Montana l’avevamo scelta leg-
gendo vecchi numeri di FREE.rider. Il
nome è di sicuro invitante: Powder
Mountain. E infatti lì tutto è powder: la
zona freeride si chiama powder coun-
try, l’autobus che ti riporta innevato e
appagato agli impianti si chiama pow-
der bus, poi c’è il powder cat, il gatto
delle nevi più economico della storia:
costa la bellezza di soli otto dollari.
Ma soprattutto, per non contraddire il
suo nome, c’è lei, la nostra amata pol-
verina bianca che ci allieta per tutta la
giornata. Una neve di una leggerezza
assolutamente inimmaginabile per

noi europei. E così, invece di partire al-
le 13 come da programma (visto che ci
aspettano 700 km prima di raggiunge-
re un letto a Big Sky in Montana), fac-
ciamo chiusura in mezzo a una bufera
epocale che scarica 40 cm di neve fre-
sca in un giorno. Lasciare quel ben-
diddio è duro, ma la Marlboro Country
del parco di Yellowstone ci attende.

Il viaggio nel bianco della Marlboro
Country
Guidare su una strada innevata fa
molta atmosfera e può essere, all’ini-
zio del viaggio, un sogno. Se però il

Sono trascorse diverse settimane
dal rientro in Italia, ma nel caldo
tropicale della pianura padana,
quando sento quella canzone,
ancora sorrido e sospiro. Non 
è il suo titolo evocativo che mi
rende assorto, ma il pensiero delle
avventure nella terra dei cowboy 
a cui ha fatto da colonna sonora.
Quello che segue è il racconto 
di quegli indimenticabili 15 giorni.

Lo scambio culturale
I racconti di Erica durante la sua per-
manenza a Bologna hanno solleticato
la voglia di viaggiare sciando. D’altra
parte Erica non ha perso occasione
per ringraziarci per ogni nuova località
vista e per ogni powder day trascorso
insieme, invitandoci nel suo regno sel-
vaggio delle American Rockies. L’in-
verno arido delle Alpi e le foto da ol-
treoceano hanno fatto il resto. Rima-
neva da decidere la data e l’equipag-
gio. Purtroppo dei cinque cavalieri
della polvere della scorribanda cana-
dese, tre sono caduti nelle grinfie del
gentil sesso e, causa matrimoni e ca-
se da sistemare, l’equipaggio della
Uno Rossa si è ridotto ai due soci fon-
datori. La scelta della data è stata in-
vece un po’ più complessa: tra le mie
commissioni di esame e le settimane
bianche dello sci club di OssO, siamo
riusciti a concordare due settimane
che purtroppo coincidevano con il
30esimo compleanno della Giadina.
Anche se con qualche difficoltà e con
qualche rimpianto, alla fine è arrivato
il via libera… Bisogna solo più infor-
mare il laureando della consegna del-
la tesi due giorni dopo il rientro. Tocca
mettere nello zaino un bel plico di pa-
gine di tesi sui nanotubi di carbonio
da correggere e spedire le correzioni
via web… ma per la powder si fa que-
sto e altro!

La linea migliore che unisce due
punti non è una retta!
OssO, fedele al motto “è sempre pos-
sibile trovare un volo più economico di
quello che troverebbe qualsiasi altro
essere umano”, è riuscito a scovare
una fantomatica agenzia internet
chiamata cheaptickets.com. Il nome lo

UUnnoorossa goes to

Marlboro
C O U N T R Y

Due cowboy emiliani alla ricerca della powder
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viaggio è di 700 km può diventare un
incubo… e quando, dopo sette ore di
viaggio, nel parco di Yellowstone, ci
vediamo sorpassare da una motoslitta
pensiamo veramente che l’incubo non
abbia fine. A notte inoltrata, scampati
al rischio di scontro con uno dei mille
cervi che pascolano a bordo strada, i
nostri due eroi completamente di-
strutti riescono ad arrivare a Big Sky,
nell’accogliente casetta di legno di
Erica.

Il morbo a Big Sky e l’epidemia
dell’attacco
Le fatiche del viaggio si fanno sentire
e il primo giorno OssO lo trascorre tra
il divano della hall dell’albergo a cin-
que stelle di Big Sky e il bagno. Io in-
vece mi faccio prendere dalla smania
di seguire Erica nella polvere scesa
durante a notte e rischio il volo letale.
Erica, in splendida forma per la gara di
World Tour, scende sicura e precisa
per uno dei canali a 45° del Lone Peak,
la cima di 3500 metri di Big Sky. A ve-
derla scendere così veloce e tranquil-
la mi carico come una molla e mi lan-
cio con il mio scione oversize in car-
bonio a velocità smodata. Erica mi ur-
la qualcosa, penso che siano urla di
gioia e continuo bello deciso. Quello
che succede dopo me lo devono spie-
gare perché non ho un chiaro ricordo.
Quello che credevo un normale cam-
bio di pendenza, in realtà è il famige-
rato “Turkey traverse”, il traverso del
tacchino, una specie di trincea scava-
ta dal passaggio degli sciatori della
domenica alla base del canale. Il risul-
tato dell’impatto con il maledetto tra-
verso è il doppio strappo delle tallo-

Bozeman è tutto chiuso, oggi è POW-
DER-DAY. Non c’è neanche bisogno
di comunicare l’assenza dal lavoro:
sono tutti qui. In fila si vedono tanti
boccagli: il primo pensiero è che que-
sti ammerigani siano i soliti sboroni…
e invece constateremo che il bocca-
glio in giornate come questa non è un
vezzo, ma una necessità se si vogliono
fare più di cinque curve di fila.
Il comprensorio è formato da alcune
seggiovie che stranamente non arri-
vano sulla cresta principale. La mag-
gior parte delle discese sono accessi-
bili solo da uno skilift che possono
prendere però solo quelli della  ski pa-
trol (invidiati dal mondo intero!). Tutti
gli altri devono salire a piedi. La chia-
mano “stairway to heaven”, la scali-
nata per il paradiso. E non esagerano.
Ci mettiamo in fila, davanti alla corda
con legato l’ARVA che sovrasta il
cancello di accesso alla salita. Se
l’ARVA non fa bip non si può salire.
Quando il patroller ci dà il via, siamo
nei primi 20 che si lanciano di corsa
nei 20 minuti che ci separano dal nir-
vana. Non ho mai fatto la fila in vita
mia per camminare, ma una volta arri-
vati in cima appare il sole e davanti a
noi si apre il giardino dei sogni: pendii
a 30° in mezzo a  boschi radi. La vena
si chiude e lancio i miei Sanouk per il
primo pendio che mi appare davanti.
Sono in trance e alla seconda curva
raggiungo uno stato di felicità supe-
riore. A ogni curva scompaio per due
secondi per poi riemergere miracolo-
samente per respirare e vedere la
traiettoria, fino alla curva successiva.
Mi sento come un delfino che gioca
con la scia di una barca a vela. Uso l’a-

niere degli attacchi dagli sci e un invo-
lontario front flip gigante con ovazio-
ne dalla seggiovia. Triste e ramingo,
me ne rientro a piedi alla base a recu-
perare i sanoukkini di riserva.  Gli altri
quattro giorni a Big Sky trascorrono
tra il bagno, la farmacia, le esilaranti
serate di yoga davanti alla tv e alcune
belle sciate nella polvere e nel big co-
loir (un lungo canale che scende dalla
cima del Lone Peak). Da bravi “italiac-
ci”, per non fare la fila alla funivia nel
primo powder day, arriviamo persino a
prendere una lezione privata da Erica,
maestra della locale scuola di sci. Gli
allievi infatti non fanno la fila. Erano
quasi trent’anni che non prendevo una
lezione, ma ne valeva la pena! Gli
sguardi di odio e le maledizioni delle
persone in fila fanno effetto visto che
il sottoscritto riesce a strappare un al-
tro attacco e OssO a rompere in due la
lamina di un Gotama contro quello
che da quelle parti chiamano il “reef,”
la barriera corallina nascosta sotto
due pollici di neve.

The epic day
Mentre stiamo valutando le tappe dei
giorni seguenti, arriva a Erica una te-
lefonata inquietante dalla sua amica
Caroline. A Bridger Bowl è arrivata la
nevicata dell’anno con 45 pollici (circa
un metro e venti) di polvere finissima,
quella che qui chiamano Cold Smoke,
il fumo freddo. Quello che ci appare
all’arrivo a Bridger ci fa capire che ci
attende una giornata indimenticabile.
La powder più leggera che abbia mai
visto. Mezz’ora prima dell’apertura ci
sono già 300 malati in fila alla seggio-
via sgangherata di fondovalle. Giù a

valung del mio zaino per lo scopo più
nobile che abbia: permettere di respi-
rare mentre si scende in un metro e
mezzo di fresca! E a fine discesa, do-
po aver ripreso fiato, riguardando il
pendio, mi commuovo e abbraccio un
attempato skibum americano che si è
gettato dietro di me. Anche lui è com-
mosso. Alla fine della giornata i pa-
troller conteranno oltre 1500 bip del-
l’ARVA di controllo. Cinque risalite a
persona fanno 300 persone, quelle che
erano in fila al primo impianto, le stes-
se che a fine giornata si ritrovano al
Grizzly Pub a bere birra PBR. In quel
momento il Grizzly è il bar più felice
del mondo. Mai vista tanta gente real-
mente felice, nello stesso posto e nel-
lo stesso momento. 
La giornata magica si è conclusa nel-
l’unico modo possibile: nella casa di
legno degli ex compagni di università
di Erica, Caroline e Jasper o, per me-
glio dire, nella loro vasca idromassag-
gio calda nella veranda esterna della
casa, sotto la luna piena, mentre da-
vanti a noi, nel prato, decine di cervi
pascolano tranquilli. Siamo nella
Marlboro Country delle cartoline, a
godercela appagati sorseggiando bir-
ra. Quella sera almeno una decina di
sciatori stremati dorme sui divani e
sul pavimento di quella magica casa.
L’ospitalità dei “dirt bag”, gli skibum
del Montana,  è spettacolare.
Visto che i 300 assatanati dell’epic
day hanno completamente arato la
cresta, la decisione unanime per il
giorno seguente è di andare a fare
backcountry con le motoslitte. A me
tocca fare double-team con Rob sulla
famigerata superbitch. Il soprannome

solo i ricconi che hanno la casa. In
quelle zone non è possibile fare
neanche scialpinismo, cosa secondo
me inammissibile. Comunque, anche
in America, girando con le pelli e per
micro-resort, si può assaporare vera-
mente la natura e godersi la monta-
gna con i ritmi giusti e con la lentez-
za necessaria per poter vivere la
champagne powder nel pieno della
sua bellezza senza frenesia o confu-
sione.

Il rientro
Direttamente dalle piste arriviamo al-
l’aeroporto di Salt Lake dove una voce
sconsolata all’altoparlante dell’aero-
porto tenta di giustificare un ritardo di
tre ore perché il pilota è “missing”:
scomparso! Nonostante questo pic-
colo contrattempo e i soliti quattro
scali, il rientro passa relativamente
veloce nella lettura della tesi del po-
vero laureando. Dopo quasi 30 ore di
viaggio, sbarco solo (OssO, poverino,
è dovuto andare diretto a Les2Alpes
per un’altra settimana di duro lavoro)
alle nove del lunedì mattina al Guglie-
mo Marconi di Bologna, pronto per an-
dare direttamente in ufficio a prender-
mi la giusta cazziata del capo, che mi
aspettava ansioso da una settimana, e
a rassicurare il povero laureando. Il
tutto con un gran sorriso sulle labbra,
la mente ancora nella  Marlboro coun-
try e una canzone nella testa .

Ah, dimenticavo: la canzone è “Snow,
ehi oh” dei RedHotChillyPeppers. Se
mi volete veder sorridere, fatemela
riascoltare.

Pace e polvere
Lo Scienziato e OssO

PS: grazie a Ericuccia per la sua ospitalità, per
la sua amicizia e per averci permesso di vivere
questa indimenticabile avventura.
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della motoslitta non è casuale. La “su-
perzoccola” ci abbandona un paio di
volte nella neve profonda e solo in
quei momenti scopro che nel back-
country con le motoslitte la parte dif-
ficile è la salita. Mai fatta tanta….

Wyoming: la terra dei cowboy
Anche i sogni finiscono e arriva il mo-
mento di migrare verso sud per ac-
compagnare Erica a Snowbird per le
sue gare del World Tour di freeride.
Secondo Erica passare per il Wyoming
e non fermarsi a sciare è un peccato
mortale, per cui decidiamo un paio di
soste in una regione che conoscevo
solo perché nel film Ovosodo c’era un
tipo che riusciva a pronunciare intera-
mente il suo nome con un solo rutto
(si tratta di cultura generale, come i
film di Fantozzi…). Ed effettivamente
una sosta a Grand Targhee la consi-
glio a tutti. E’ un posto molto selvag-
gio, sotto le uniche montagne della
zona che possono competere per bel-
lezza con le Alpi: i Grand Tetons. An-
che qui, con qualche camminata, si
può trovare bella polvere dopo giorni
dall’ultima nevicata. Al bar del villag-
gio, prima dell’ennesimo bagno caldo
in mezzo alla neve, incontriamo il miti-
co Micah Black dei film di TGR che,
bello carico di birra, tenta di parlare in
italiano e ricorda con grande passione
i canalini del Sella che aveva sciato
l’anno prima. Uno spasso! Dopo
Grand Targhee non si poteva mancare
la famosissima Jackson Hole, il para-
diso dei  powder cowboy. Anche qui
siamo ospiti di amici di Erica, Meg e
Krieger, giovani che fanno  lavori oc-
casionali per poter vivere la loro gran-

PS: grazie a Ericuccia
per la sua ospitalità, per
la sua amicizia e per
averci permesso di
vivere questa
indimenticabile
avventura.
Un grazie anche a
Caroline e Jasper, Meg di
Big Sky, Sloane e Bill,
Meg di Jackson e Krieger
e tutti i loro amici per
averci ospitato e per aver
diviso con noi dei giorni
fantastici. 
E per finire, ringrazio i
nostri sponsor e, visto
che averne tanti fa figo,
ecco a voi la lunga lista:
SciClubEuropa, Tecnica e
Lowa Skiboots, Volkl,
DeKa Sport, Wallyski,
Helly Hansen, lo zio
Fester e VillaAlpineShop,
le mamme e i papà, il
Topocane e last but not
least la Giadina.

de passione. A Jackson purtroppo fa
caldo e tutta la polvere rimasta ce la
andiamo ad arare il primo giorno. Vi-
sto il costo spropositato dello skipass
(75 dollaroni!), si decide poi di fare una
giornata di pelli a Teton Pass, luogo di
splendidi boschetti ripidi. Per conclu-
dere la giornata accontentiamo il
bambino OssO e lo portiamo in gita a
vedere i bisonti e a giocare a bowling.
È così felice che si addormenta prima
di iniziare a giocare…

Back to Utah
La tappa successiva è Park City, lo-
calità sciistica che gode di una fama
assolutamente non meritata. Sem-
bra la brutta copia di Sestola e il po-
meridiano costa 65 dollari. Decidia-
mo di risparmiare e di andare nel me-
ga snowpark a scattare due foto. Pa-
re ci siano bravi rider in zona per la
gara di superpipe e un forte snow-
boardista. Talmente forte che non
riesco a scattargli neanche una foto:
ogni volta che è in volo rimango sba-
lordito. Ci dicono che ha vinto le
olimpiadi e non stentiamo a credere
che quel ragazzino con i capelli rossi
lo possa aver fatto. Dopo la sventata
morte di uno snowboarder che atter-
ra a testa in giù, ce ne torniamo a ca-
sa di Sloane dove Erica, in piena cri-
si di nervi, ci dice che ha sbagliato le
date della gara e che doveva essere
già a Snowbird per le qualifiche. Si
carica tutto sulla jetta di Erica e alle
sei di mattina tre loschi figuri si aggi-
rano per il parcheggio di Snowbird. 
Le gare sono incredibili, ma questa è
un’altra storia… Alla fine Erica
strappa un ottavo posto finale che
non rende giustizia alla sua manche
finale con cliff da 10 metri. Tra gli uo-

mini, il vincitore morale è Guerlain
Chicherit che però è sopravanzato in
classifica di due decimi di punto dal-
l’hawaiano volante Tabke e dal fran-
cese Ducroz. Lo spettacolo è incre-
dibile, ma lo è anche la famosa polve-
re dello Utah per cui OssO e io spes-
so ci eclissiamo durante le pause per
provare se veramente Alta è il para-
diso terrestre così come si narra. Al-
ta si dimostra all’altezza delle aspet-
tative, anche se questi ammerigani
sembrano formiche voraci: appena
aprono un impianto, tutti - compresi
quelli scarsi che da noi starebbero al
rifugio tutto il giorno - arano i pendii
in maniera sistematica, fino a ridurli
a campi di gobbe. Camminando in
compagnia di alcuni local, troviamo
però alcuni secret spot per conclude-
re la vacanza come era iniziata due
settimane prima a pochi chilometri di
distanza: con un bel face-shot di
champagne powder delle Rockies.  In
definitiva, l’impressione che mi han-
no lasciato le American Rockies è di
essere meno selvagge delle monta-
gne gemelle a nord, in Canada, e so-
prattutto che gli americani sono mol-
to più assatanati dei cugini oltrecon-
fine. In Canada si respira un’atmo-
sfera molto più rilassata, almeno nei
piccoli centri come White Water e
Red Mountain, e non è raro trovare
powder senza doversi scannare. In
America, invece, chi si ferma è per-
duto… e nel powder day arrivare an-
che mezz’ora in ritardo può fare la
differenza. I big resort lasciano poi
un’impressione di Disneyland e di
finto, che in Canada abbiamo avuto
solo a Whistler e a Lake Louise. Ab-
biamo anche scoperto che esistono
resort privati dove possono sciare
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Eravamo partiti dall’Italia con grandi aspettative. Ma si sa che le grandi aspettative portano
spesso con se grandi delusioni. La ricerca della Powder è sempre un gioco in equilibrio tra
euforia e delusione. E’ una ricerca, e come tutte le ricerche non sempre vanno a buon fine. Una
delle doti fondamentali dello sciatore di Powder dovrebbe proprio essere la pazienza e la se-
renità di fronte all’altalena di emozioni che la ricerca della nostra amata neve ci procura. Pro-
prio per questo, quando la sera di giovedì primo marzo comincia a girare per i bar di BigSky la
notizia che a Bridger Bowl sono caduti 40 pollici di neve fresca, il mio primo sentimento è di
una tranquilla incredulità. Purtroppo il mio bluff è veramente poco credibile e svanisce subito
lasciandomi con la solita ansia. Com’e’ possibile che a distanza di meno di 40 km abbia fatto
tutto quel bendiddio e a BigSky solo pochi pollici? Con spirito scientifico scattano i controlli
incrociati di webcam, radar, siti degli impianti e tutto quello che ci può dare la certezza che le
voci che circolano tra gli skibum locali siano vere. L’esperienza purtroppo insegna che il mon-
do dei freeskier è pieno di simpatici mattacchioni assolutamente inaffidabili (il metro dello
sciatore di fresca è come quello del pescatore, si sa….) e a volte palesemente in malafede. Ma
nessuno dei potenti mezzi tecnologici a disposizione di OssO può competere con la voce di una
persona  che ha appena goduto di 40 pollici di neve fresca del Montana, il Cold Smoke. I dubbi
svaniscono insieme alla voce di Jasper e Caroline…..è tutto vero. Scatta l’allarme rosso. 
Un’altra importante caratteristica del cercatore di polvere è quella di possedere il sesto senso
e la capacità organizzativa che gli permette di essere nel posto giusto al momento giusto. Non
basta essere nel posto giusto se sbagli il giorno, ma anche un’ora può far cambiare un giorno
epico in una giornata da fegato amaro. E in america il TIMING, il momento giusto, è infinitamen-
te più importante che sulle alpi. La concorrenza è spietata. Anche i minuti sono importanti. Ba-
sta fermarsi un attimo a bere una birra e di una fantastica parete da tracciare rimangono solo un
mucchio di gobbe arate con sistematica risoluzione da un esercito di formichine voraci. Tutto
questo ci è chiaro quando la mattina di quel magico venerdì ci presentiamo mezzora prima del-
l’apertura degli impianti a  Bridger. Tutti sono già qui in fila. Tutto il paese di Bozeman e gli abi-
tanti dei ranch della valle non sono andati a lavorare oggi…..con la loro pala, la loro sonda, il lo-
ro ARVA e gli sci superfat ma soprattutto con il boccaglio delle grandi occasioni. Sanno che do-
mani sarà troppo tardi. Oggi è il Big day. L’attesa e la tensione si leggono chiare negli occhi di
tutti. Bisogna essere i primi in fila sulla cresta appena i patroller daranno il via. Il maledetto ti-
ming….l’ansia di vedere la linea che si è sognata, strappata via da un altro, magari da un amico.
Ma come si dice da quelle parti, “you have no friend in a powder day” non ci sono amici nei gior-
ni di polvere. L’attesa dell’apertura degli impianti in un giorno come questo è veramente uno dei
momenti più stressanti che si possano vivere.
Ma poi arriva il via libera…si sale di corsa su per la cresta….si guarda giù…si mette il bocca-
glio…..ci si lancia..…si scompare a ogni curva galleggiando in questo mare bianco senza fon-
do…..e alla prima sosta lo sguardo di tutti è diverso. Sento che qualcosa dentro di me è cam-
biato, forse per sempre. Lo stress è svanito, gli amici son ritornati ad essere amici perché fi-
nalmente è chiaro che siamo nel posto perfetto nel momento perfetto…la RICERCA si è con-
clusa....e qualsiasi curva verrà dopo, sarà un qualcosa in più. Quelle dieci curve nel Cold
Smoke di Bridger resteranno per sempre impresse nella mia corteccia cerebrale. Saranno un
punto fermo che mi aiuterà a vincere l’ansia che mi attanaglia tutte le volte che suona un pow-
der alarm. Così come resteranno nella mia mente gli sguardi di felicità e le bocche piene di ne-
ve di OssO, di Erica e di tutti gli assatanati Dirt Bag del Montana in quel magico 2 marzo 2007.
Pace e polvere

The Cold Smoke
TESTO FABIO JIB SALETTI (IN ARTE FESTER)
FOTO KIKI, MARTINO & OSSO
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