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Ci sono posti nei quali, anche dopo anni, avverti una sensazione di precarietà e
disagio, ma ne esistono altri dove dopo pochi minuti ti senti come se fossi a casa.
Questa è stata la prima impressione che ho avuto quando, completamente ibernato
dalla tormenta di neve, a mezzanotte di una fredda notte di agosto sono entrato
nella casa in legno di Josè a LosMolles nella vale di LasLenas. 
Come dice il saggio “la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo… Ma a volte si
distrae”.
L’indirizzo dell’hostal di Josè l’avevo trovato per puro caso cazzeggiando su
internet. Dopo poche e-mail era chiaro che avevo trovato il posto che cercavo, per
trascorrere la mia vacanza di freeride nelle Ande argentine.
Una vecchia casa dispersa in una valle desertica tra le montagne innevate, lontano
dalle discoteche e dai palazzoni di LasLenas. Ma il posto non è sempre la cosa più
importante… Sono le persone a renderlo speciale. Senza Josè e i suoi amici, quella
casetta di legno e sassi non sarebbe il paradiso del freerider che invece è. Josè oltre
che proprietario dell’ostello è anche il capostipite dei freerider della valle, il local
dei locals, ex skipatrol e ora guida di heliski per la compagnia americana di Dean
Cummings. Josè è la miglior guida per scoprire i segreti dei canali che costellano la
montagna di Las Lenas. L’unica necessità è quella di capire lo spagnolo, per

comprendere da subito che “SIN SALIDA”, non vuol dire SENZA SALITA ma SENZA
USCITA, perché il simpatico canale a 45° che porta questo nome, a metà finisce nel
vuoto e bisogna fare un traversino esposto per allacciarsi alla parte bassa. Quello è
stato il mio “battesimo” a LasLenas, ancora rimbambito dalle 30 ore di viaggio e
sole 3 ore di sonno. Ma il mezzo metro di polvere da face shot e il cielo blu cobalto
hanno impresso per sempre nella mia mente questa discesa.
Una discesa che ho fatto pensando ad un amico che purtroppo ci ha lasciato da poco
e che sicuramente avrebbe apprezzato quel posto… Non penso che fosse un caso che
quel giorno avessi ai piedi dei Gotama neri 190 che mi aveva prestato Josè. Gli stessi
sci di Cris…

Visto che la seggiovia Marte incredibilmente era aperta, nonostante la
perturbazione fosse passata da poche ore (anche in questo caso la sfiga si era
momentaneamente distratta, dato che sta benedetta seggiovia che permette di
accedere a tutte le discese interessanti, è chiusa di solito 5 giorni la settimana) la
mia prima giornata ha contato prime tracce oltre che in SIN SALIDA anche in
CHUPITO, SANS NOM e in un altra di cui ho volutamente dimenticato il nome. Meglio
di così neanche nei sogni… Tutte discese da 1000 metri di dislivello in canali



paragonabili per bellezza, pendenza e lunghezza a quelli più belli delle Dolomiti o del
Monte Rosa. La giornata non poteva non concludersi sulla terrazza di un baretto
della base, a mangiare lomito e bere birra Quilmes, circondati da belle ragazze…
Niente di cui lamentarsi per il mio primo giorno in argentina!

Negli anni Josè si è circondato di una schiera di aiutanti veramente fuori dal comune.
A partire da Jen, una bella biondina snowboarder di JacksonHole che conosce alla
perfezione le migliori gite della zona da fare con le pelli (non può permettersi lo
skipass visto che sta in argentina 3 mesi con 800 dollari!).
Ma il migliore di tutti è il mitico zio Wayne. Il più skibum di tutti gli skibum. Un matto
che passa tutto l’inverno australe in una tenda piazzata nel prato dell’ostello. Uno
che vive per sciare e in Colorado dorme dentro una macchina seguendo le
perturbazioni. Parlare e sciare con un personaggio come lui è un’esperienza mistica!
Ma non fatelo guidare il LandRover di Josè per raggiungere gli impianti di LasLenas
che distano 15 km dall’ostello… E’ un’esperienza più pericolosa che sciare SIN
SALIDA bendati.

L’Hostal è frequentato principalmente da sciatori nordamericani, australiani inglesi

e qualche giapponese, molti dei quali stanno interi mesi all’ostello. E’ il luogo dove
può capitare di incontrare per sbaglio un telemarker di Bozeman che ti aveva dato
un passaggio in motoslitta, l’inverno precedente, nel parco di Yellowstone! I malati
della polvere che girano il mondo sono come una piccola famiglia…
Le serate passano allegre a parlare di avventure con gli sci, guardando foto sul
computer (c’è anche la wireless in mezzo alle montagne!), sorseggiando dell’ottimo
vino Malbec e mangiando l’asado preparato da Josè… Qualcosa di paradisiaco!
Ah dimenticavo… A 1km dalla casetta c’è il rudere di un vecchio albergo termale,
dove è possibile fare un bel bagno caldo in mezzo alle rovine e alla neve, per
ritemprare il corpo distrutto dalle sciate della giornata.

Non vi resta che prenotare un volo per il sud del mondo e godere di questo piccolo
angolo di paradiso.

Pace e Polvo

Lo Scienziato
josehostel@yahoo.com - www.laslenasski.com
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