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Gli Alieni della Powder
Non bastavano il maledetto riscaldamento globale, il Niño e
la Niña a complicare le cose. Questa volta, a rendere più
difficile la scelta della meta del mio annuale vagabondaggio
alla ricerca della powder, si erano anche messi i terroristi
pakistani che rendevano quantomeno pericolosa la
programmata trasferta a Gulmarg. Come se non bastasse,
per la prima volta dopo tanti anni, avevo perso il mio fido
compagno di tante avventure. OssO aveva infatti deciso alla
tenera età di 37 anni di trovarsi un lavoro serio arruolandosi
nei pompieri. Lo diceva sempre che da grande voleva fare il
Grisù ma nessuno gli credeva. Il povero OssO non pensava
però che lo avrebbero costretto a vivere in una caserma a
Spoleto per l’intero inverno, senza possibilità di movimento.
Anche se a malincuore, mi toccava trovare nuovi compagni
di avventura…..

La nascita del PTTTeam
Le selezioni erano state molto difficili. Per entrare a far
parte della banda di assatanati che avrebbe partecipato alla
spedizione, oltre che alle capacità sciistiche e alle
menomazioni mentali tipiche dei pauderolesi, occorrevano
anche notevoli capacità nell’assunzione di quantità
industriali di cibi grassi e di alcolici, nonché uno spiccato
senso masochistico a sobbarcarsi migliaia di chilometri al
minimo presagio di powder alarm. Stranamente tutti quelli
che avevano passato le durissime selezioni provenivano
dalla grassa Emilia con qualche infiltrato Lumbard e
Piemontese.
Mancava solo da dare un nome al nuovo gruppo. La

decisione era stata facile e con un grande brindisi a base di
Lambrusco si era deciso che il nome del nostro gruppo di
malati sarebbe stato PTTTeam.
Come presidente era stato scelto all’unanimità Chuy, il
Caballero, in quanto maestro supremo degli abbinamenti
cromatici tra scarpone e mascherina nonché, campione
mondiale di mangiata di tigelle con il lardo…

La decisione della meta
Le adunate del Team passavano tra abbuffate di ciccioli ed
epocali discussioni sulla meta del viaggio. Mettere
d’accordo tutti pareva impossibile, ma alla fine tutti avevano
convenuto che le condizioni migliori sull’intero globo
terraqueo fossero sulle nostre tanto bistrattate alpi italiane.
Perché quindi rischiare una gastrite perforante, come quella
dell’anno scorso in Canada, se qui a poche centinaia di
chilometri c’erano metri di polvere? Bastava monitorare con
sapienza le condizioni nivo-meteo, battezzare la data della
partenza e muoversi seguendo il flusso delle perturbazioni. 
Il basista Ririno ci aveva fatto la soffiata buona… Pareva che
secondo i segretissimi modelli matematici a sua
disposizione le ultime due settimane di gennaio sarebbero
state molto proficue sotto l’aspetto nevoso. Non ci serviva
altro per caricare le nostre powder-macchine e partire. 
Nonostante le ottime prospettive, le defezioni fioccavano
come la neve che continuava a scendere copiosa, chi per
un’unghia incarnita, chi per una morosa un po’ oppressiva e
chi per una visita di lavoro all’ISPO… Il gruppo si
assottigliava. Ma lo zoccolo duro dei mangiatori di tigelle
resisteva, anche se era duramente provato dalle previsioni
che davano neve sull’intero arco alpino. Era in atto la
Diaspora… Ognuno insisteva per andare verso il proprio
secret spot… La vorace Poiana defezionava definitivamente
per seguire un folle percorso di introspezione personale che
lo avrebbe portato a menomarsi un’ala. Gli altri membri
attendevano al varco per aggregarsi strada facendo.
Alla fine il gruppo base era formato da 4 cavalieri della
polvere. Oltre al sottoscritto e al Prezident Caballero la
ciurma era composta dal fotografo ufficiale Liuc e dalla
Cavia Belga Ian. Liuc grande fotografo tavolaro riconvertito
ai due assi sempre preso dal tentativo di domare i suoi
katanoni. La cavia belga invece nonostante il look da sosia
di Robby Williams si rivelerà un vero assatanato trifolatore
degno del titolo onorario di socio straniero permanente del
PTTTeam.
Più che i 4 moschettieri delle nevi sembravamo l’armata
Brancaleone. Eravamo riconoscibili però dall’adesivo a tutta
portiera sulle macchine che ci faceva quasi sembrare un
team serio!

Parte 1: Alagna
Anche la partenza non era stata semplice. Io ero stato
invitato a Biella per fare una serata di foto sulle Svalbard dal
poliedrico Paolo Barichello nella sua bellissima entità dalle
Forme Metalliche. Invece Ian arrivava in aereo a Verona. La
perfetta logistica messa a punto durante tante bevute di
lambrusco era già andata a farsi benedire alla partenza…
Ma si sa che i membri del PTTTeam non temono i lunghi
trasferimenti in  macchina e da grande segugi della polvere
sanno sempre come arrivare in tempo per l’apertura degli
impianti dopo ogni powder-alarm. 
La soluzione meno logica era la separazione: il fotografo e
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lo scienziato intanto andavano in avanscoperta all’ovest
mentre il presidente, in attesa della Cavia Belga, arava
sapientemente i boschetti della Riserva del Magnate ad est
(in modo che tutti i Fassani si ritrovassero tutto ben trifolato
per il weekend) per poi ricongiungersi a tarda notte in
qualche sperduto villaggio della Val d’Aosta. Essendo la
soluzione meno logica era stata assimilata da tutti con
grande giubilo. A tarda sera del 21 gennaio la PTTTeam-
mobile1 partiva alla volta di Alagna dove il prode Geko e la
sua splendida fanciulla Sabri ci attendevano con ettolitri di
vino e un’ottima pastasciutta al pesce. L’eccesso di vino non
aveva tardato a farsi sentire l’indomani durante le due ore
di pelli per il passo della Coppa fortunatamente tracciato
dall’insonne iron-man Margiotta. La discesa fino ad Alagna e
una Balma inspiegabilmente poco tracciata mi avevano
permesso di riprendermi giusto in tempo per non fare una
figuraccia alla serata di Biella davanti ad alcuni pezzi grossi
di Tecnica-Volkl. Dopo una gran bella serata e una dormita
ospiti del Pave e del suo basset-hound eravamo finalmente

partiti alla volta della Vallè.

Parte 2: isolati!
La fitta nevicata in autostrada non aveva messo a dura
prova le capacità di guida di Liuc ma aveva creato uno stato
di ansia incontrollabile solo parzialmente pacato dalla vista
dei 70 cm di neve che giacevano intonsi nel parcheggio di La
Thuile. Per fortuna gli impianti giravano e nonostante il
pericolo valanghe grado 5 i boschetti erano li tutti per noi,
pronti per essere arati dai miei amati Kuro. A fine giornata
arrivava però la notizia che la strada di accesso a La Thuile
era chiusa da un’enorme slavina. Ci trovavamo senza un
giaciglio, visto che il programma era di dormire da Pave a
Chamonix. Ma il Pave, sfoggiando le sue doti da PieRRe, ci
aveva trovato subito un alloggio a scrocco dallo snobborder
Gabba. Essere isolati comportava il grosso vantaggio che i
trifolatori del weekend non erano in grado di infastidire il
nostro lavoro di insaziabili divoratori di neve fresca, ci
chiedevamo solo come i nostri due compari di viaggio

sarebbero arrivati a darci man forte. Come per magia alle 3
di notte, insieme ad altri 40 cm di polverina, il Presidente e
la Cavia Belga riuscivano a scollinare il famigerato passo
delle patatine SanCarlo e a suonare a casa del dormiente
Luigi. Il PTTTeam riunito al completo si poteva finalmente
dedicare al suo scopo principale, tre giorni di delirante
tritatura dei boschetti di La Thuile in compagnia dei fratelli
powder (Luiss e Elle), del Pave, del Conte, di Tommasino e
dello ZioMuschio. L’unico problema che ci assillava era
quello di bloccare la furia della Cavia Belga che in preda ad
una trance agonistica da delirio di powder non riusciva a
fermarsi, senza ben sapere dove finivano le discese, salvo
poi farsi delle simpatiche passeggiate di svariati kilometri
su piste da fondo o risalire pendii affondando fino alle
spalle. Ma nel frattempo per lo meno ci bonificava tutti i
pendii (da cui il suo soprannome…). Dopo 4 giorni di aratura
sistematica e centinaia di face-shots anche i boschetti
magici erano quasi completamente tritati, mai la telefonata
del basista era arrivata così puntuale e dopo la conferma del
Topocane, le due powder-macchine volgevano la loro prua
verso sud. 

Parte 3: rotolando verso sud, l’esplosione del polvo
Man mano che scendevamo verso sud la nevicata si
intensificava e solo il tempestivo aiuto dei cacciatori di cervi
che erano stati allertati dal Presidente ci aveva permesso di
arrivare a destinazione tra gli incredibili muri di neve che
costeggiavano le strade di Limone Piemonte. I simpatici
cacciatori ci avevano anche trovato un’ottima sistemazione
vicino alle piste e dei contatti con i superlocal tra cui il
mitico Sancho. L’eco della mega nevicata aveva raggiunto

anche il nostro socio onorario Mauri che con il suo furgone
da derattizzazione non aveva esitato a sfidare le furie degli
elementi presentandosi anche lui all’apertura degli impianti. 
E’ difficile descrivere l’incredulità che abbiamo provato a
vedere che quasi nessuno tracciava i 70 cm di fresca appena
scesi e che gli addetti alla sicurezza delle piste ci
consigliavano le discese migliori invece di guardarci con
disprezzo o farci multe come succede abitualmente sulle
dolomiti. Qui si che c’e’ una vera cultura del freeride!
Abbiamo avuto la fortuna alla seconda discesa di agganciare
Mattia, il figlio di Sancho, grande sciatore che ci ha portato
a conoscere i suoi giardinetti segreti lasciandoci spesso la
prima traccia e avvertendoci dei pericoli. Peccato che il
Mauri non l’abbia ascoltato a dovere e sulla traiettoria del
suo salto Daffy-Terra-Aria abbia incontrato dopo una
quindicina di metri di volo un solitario alberino che gli ha
divelto un pollice, prontamente ingessato al pronto
soccorso di Cuneo. Mai scorribanda era stata più breve, ma
le ferite si rimarginano e si sa, le donne amano gli uomini
pieni di cicatrici.

Parte 4: il rapimento degli alieni
Mentre rimuginavamo sulla triste fine del Mauri e ci
toglievamo dalla bocca i metri cubi di polvere che avevamo
mangiato, è successa una cosa inspiegabile e incredibile,
intorno a noi tutto è diventato nero e siamo stati inghiottiti
in un buco spazio-temporale che ci ha catapultato in una
galassia parallela. Una galassia nella quale gli skipass
costano 12 euro e i local alieni ti portano in giro a gratis in
motoslitta al tramonto per farti fare una discesa da
boccaglio di oltre 1000 metri di dislivello. Un posto dove si
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vendono 4 skipass in un giorno (a noi!) perché gli alieni
hanno lo stagionale. Un posto dove ci sono canali nel bosco
che sembrano ripidi half-pipe coperti da 1 metro di polvere
canadese. E nessun alieno che li traccia, perché gli alieni
sono un popolo civile e gentile e ti lasciano sempre la prima
traccia. Gli alieni poi sono dei geometri precisi e piazzano gli
alberi alla distanza corretta per poter effettuare goduriose
discese a 100 all’ora senza dover scansare rami o senza fare
pericolosi frontali con alberini nascosti. L’unica cosa che
non abbiamo completamente apprezzato è la pista di fondo
che riporta alla partenza degli impianti. Forse esiste perché
così si smaltisce un po’ di peso in vista delle pantagrueliche
mangiate nel bar di Pietro.
Il PTTTeam ha finalmente trovato la sua sede permanente.
Purtroppo non sappiamo come tornarci ma speriamo che
prima o poi gli alieni ci rapiscano di nuovo e magari non ci
riportino nel nostro triste universo dopo soli tre giorni. 

Parte 5: il rientro e le abbuffate
Rientrare nel mondo civile è durissimo, specie se dopo la

solitudine canadese dell’universo parallelo si viene
catapultati nella bolgia della Val Gardena piena di Russi
caciaroni e di Mazinga pronti ad affettarci con le loro lamine
affilate. In mezzo a quella bolgia dantesca non riusciamo a
trovare niente di meglio che abbuffarci di spaghetti ai frutti
di mare al rifugio Comici o andare a mangiare costine di
maiale nel secret resort della Poiana. Meglio se conditi da
litri di vino e di grappa, le uniche armi insieme all’arrosto
della mamma ad Andalo che ci hanno aiutato un po’ a
disintossicarci dall’avventura appena vissuta. Una
disintossicazione che come il prezident ben sa è lunga e
dura, ma la speranza di rimanere isolati in un resort con 1
metro e mezzo di neve fresca o che gli alieni ci rapiscano
ancora non è nulla, è già successo e potrebbe succedere
ancora o forse è stato solo un sogno… Impossibile! Il
russare della cavia belga ci avrebbero svegliato!

Pace, polvere e PTTTeam
LoScienziato



Statistiche:
Km totali percorsi: 2400
Km di autostrada percorsi con bufera di neve: 300
Metri di neve caduta durante il nostro viaggio: 2
abbondanti
Metri verticali di powder sciati: più o meno 60000
Metri verticali di pista ricoperta di powder morta percorsi:
ZERO
Metri verticali di pista coperta da 40 cm di farina: 5000
Metri orrizzontali di pista da fondo per rientrare agli
impianti: TROPPI

Litri di vino ingurgitati: una decina a testa
Numero di genepy e grappe: impossibili da contare
Volo migliore: Polvo a Limone… Spettacolo assoluto
Migliore messa in sicurezza del pendio: il presidente a
LaThuile
Odore dei vestiti peggiore: Io
Russatore più rumoroso: La cavia Belga
Discesa che rimarrà per sempre nelle nostre menti: al
tramonto dopo il traino delle motoslitte degli alieni
Fuori statistica: le risate del Prez e della Cavia e le bronze
di Liuc

PS: per chi se lo fosse chiesto PTTTeam sta per
PowderTigellaTortellinoTeam
Ringraziamenti: prima di tutto un ringraziamento ai miei tre
soci per aver sopportato il fetore delle mie calze e per aver
condiviso con un grande spirito 12 giorni di fantastiche sciate,
grandi risate e avventura. Un sentitissimo ringraziamento
anche a tutti quelli che ci hanno ospitato e che ci hanno
accompagnato in questo lungo e bellissimo viaggio. Un
ringraziamento come sempre agli amati sponsor Volkl-
Tecnica-Marker, VillaAlpineshop, maschere Out-Of  e
chiaramente alla Giadina. 
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