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Esplanade Range, British Columbia
Day 6, January 8th, 2015
The morning forecast called for fog clearing by noon, and it did. This was our 6th
consecutive day touring, window shopping, hauling camera gear and breaking trail.
This playful corridor, bordered by poppy pillows on each side, funneled into a
mandatory crescent shaped cliff. Floating the skiers right fall line with cameras
nestled in the creek basin, Eric Hjorleifson takes flight in route to one of the better
faceshots of the trip.
Shot on location by David Reddick, Golden Alpine Holidays, Sentry Lodge
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G

li amici mi chiedono
in continuazione
cosa mi spinga
ad interessami al
telemark in maniera
tanto instancabile e
coinvolgente, e per quale motivo io
continui a pubblicare il Freeheeler
in quattro lingue. In realtà questa
domanda me la faccio spesso anche
io, ma poi la risposta viene da se: la
Richard Schürf, Publisher
passione. È lei che mi spinge a farlo,
sfamandosi di tutte le esperienze
che girano attorno al mondo del telemark, alla ricerca di magnifiche storie
ed esperienze da condividere. Anche in questa edizione di Freeheeler si
vedono chiaramente, e a tratti si possono anche percepire, la passione e la
motivazione con cui viene praticato questo sport.
Tom (Schnappi) Schuster e i suoi amici Öf e Sachse hanno intrapreso un
viaggio incredibile alla conquista della cima più alta della Persia, il Monte
Damavand con i suoi 5671 metri. Karin Pizzinini ha condiviso con noi
l’esperienza vissuta su di un’isola del Mare del Nord, tra imponenti montagne
e meravigliosi fiordi, inviandoci un reportage e delle fantastiche foto.
Un’altra Highlight, poco prima della stampa finale, è stata il Freeheeler
Shooting sul ghiacciaio di Hintertux. A causa della calda estate, abbiamo
dovuto posticipare l’appuntamento da metà settembre a inizio ottobre, ma
non tutto il male vien per nuocere, ad attenderci abbiamo infatti trovato neve
fresca e un magnifico sole.
All’interno dell’edizione italiana di Freeheeler troverete molto altro ancora,
non vi resta quindi che lasciarvi ispirare e farvi contagiare dalla passione per
il telemark.
Vi auguro un inverno nevoso da trascorrere divertendovi con i vostri cari
e con la vostra famiglia, un inverno pieno di telemark, di passione e senza
infortuni.
A presto e...tele ho.
Richard e il team Freeheeler
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Event Calendrario 2015/16
26.-29.11.2015

Freeheeler European &
FIS WC Telemark Opening

Austria / Hintertux// www.freeheeler.eu
04.-06.12.2016

Telemark-Pfalz Opening

Austria / Stubai // www.telemark-pfalz.de

08.-10.01.2016

09.-13.03.2016

Scufoneda

Italy / Moena // www.scufons.com
09.-13.03.2016

Telemarkfest im Kleinwalsertal

Austria / Riezlern // www.telemarkfest.de
18.-20.03.2016

Alpin Tiefschneetage

FreeYourHeel

Austria / Leogang // www.telemark-austria.at

Austria / Kleinwalsertal //
www.alpin-tiefschneetage.de

15.-17.1.2016

02.-09.04.2016

Austria / Kappl / Paznaun // www.kappl.com

Italy / Livigno // www.scieda.com

Kappl Freeride Tage

16.-17.1.2016

Free Heel Fest

Switzerland / Airolo // www.tisnowboarding.ch
09.-21.01.2016

La Scieda

25.-28.03.2016

Scuol Freeride&Telemark Festival

Schweiz / Scuol // www.bergbahnen-scuol.ch
29.04.-01.05.2016

Army Telemark Sci Championships

Freeheel Chillout, Telemark Pfalz

21.-24.1.2016

23.-26.06.2016

Austria / Warth/Schröcken //
www.bregenzertelewald.de

Norway // www.facebook.com/stryntelecamp

Schweiz / Mürren // www.awsa.org.uk/telemark

Bregenzer Telewald

29.01 - 31.01.2016

6. Swiss Telemark Festival

Switzerland Davos // www.swisstelemarkfestival.ch
05.-07.02.2016

Austria / Stubai // www.telemark-pfalz.de

Stryn Telemark Camp 2016

INSTRUCTION COURSES
14.-15.11.2015

Les Houches Telemark Festival

Österr. TM- Instruktoren Fortbildung

Frankreich / Les Houches/Chamonix //
ww.leshouches.com

Kitzsteinhorn

20.02.2016

SSV Telemark Lehrgangstermin 15-SW-24

20.-22.11.2015

Allgäuer Telemarkmeisterschaft

Kaunertal

20.-21.-2.2016

SSV TM Lehrgangstermin 16-AO-01 bis 04

Austria / Hochfügen //
www.facebook.com/4FRNT-Demo-Tour

BSV TM 01/16 - Telemark Fortbildung

Germany / Bolsterlang // www.sc-altstaedten.de

4FRNT Demo Tour Hochfügen

22.-24.01.2016

Bregenzer Wald
29.-31.01.2016

26.-28.02.2016

Garmisch

Germany / Oberwiesenthal / Erzgebirge //
www.telemarkcamp.de

1. Teil Instuktorenausbildung Theoriemodul

Telemarkcamp

27.-28.02.2016

FIS Telemark Worldcup

Germany / Bad Hindelang / Oberjoch
05.-06.03.2016

Austrische Meisterschaft 2016

Austria / Maria Alm // www.telemark-austria.at

6. EVENTS

PAGINA | F R E E H E E L E R.E U

11.-14.02.2016
Wien

01.-03.04.2016

SSV TM Lehrgangstermin 16-AO-06 + 07
Stubaital

04.-16.04.2016

2. Teil Instuktorenausbildung Schneemodul
Obertauern

FIS TELEMARK
WORLD CUP &
NATIONAL CUP
2015/16
27.-29.11.2015

FIS TM WC Opening
Hintertux // Austria
03.01.2016

FIS Junior

Les Salsies // France
10.01.2016

FIS Junior

Thyon // Switzerland
16.-17.1.2016

FIS TM Event

Vars // France

26.-27.1.2016

FIS TM WC

La Plagne // France
29.01.-02.02.2016

FIS TM Junior World C
Les Contamines // France
04.-06.02.2016

FIS TM WC

Spain // Espot
27.-28.02.2016

FIS WC Telemark

Bad Hindelang / Oberjoch // Germany
02.-03.03.2016

FIS TM WC

Golte // Slowenia
05.06.03.2016

FIS TM Event

Switzerland // Vals
10.-12.03.2016

FIS TM WC

Rjukan // Norway
16.-18.03.2016

FIS TM WC

Switzerland // Mürren

22 DESIGNS = NTN PRODUCTION “OUTLAW”
% REVOLUTIONARY STEP-IN BINDING WITH A
TRUE FREE-PIVOTSTARRING EXCEPTIONAL POWER
/ ADJUSTABLE PRELOAD INTRODUCING CABLE-FREE
TECHNOLOGY MADE IN USA WITH A 2 YEAR WARRANTY
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Quo vadis
Nel 1868, all‘età di 42 anni,
Sondre Norheim ha vinto,
con un semplice attacco
fatto in vimini, la prima
gara di sci a livello nazionale disputatasi a Christiania ( l‘attuale Oslo). Per
molti anni lo scarpone in
pelle e il Rottefella Supertelemark 75 mm hanno assunto un ruolo principale
nella combinazione scarpone-attacco.
Negli anni 80 hanno iniziato a comparire i primi scarponi in plastica, una rivoluzione nel mondo del telemark. Il T1 della Scarpa ha rappresentato per diverso
tempo il modello standard sia a livello funzionale che
di performance diventando il punto di riferimento per
tutti i successivi modelli della paperella del 75 mm.
A causa dello scafo così duro, l‘attacco 3 pin da 75 mm
classico, è stato però ben presto bypassato. Dagli USA,
con il G3 Targa e il Voilé Hardwire, sono entrati nel
mercato nuovi attacchi che fissavano lo scarpone al

8. NEWS
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tacco con un sistema a molla, permettendo così di raggiungere una performance mai vista prima e diventando, almeno fino al nuovo secolo, il non plus ultra.
Nel 2004, 7tm ha lanciato sul mercato il primo scarpone da telemark, certificato TÜV e DIN, adatto anche allo sci d’alpinismo, facilitando immensamente la
pratica di questo sport con indosso uno scarpone da
telemark. Nel 2006 alla ISPO, la Rottefella presenta
per la prima volta il nuovo sistema NTN che rinuncia totalmente alla paperella del 75 mm, continuando
così a scrivere la rivoluzione del Telemark con il puntale di uno scarpone da sci tradizionale e un aggancio
sotto l‘avampiede.
Da alcuni anni, dopo la scadenza del brevetto Dynafit
Low Tech, sono comparsi alcuni prototipi di attacchi che fissano il puntale negli innesti Low Tech dei
nuovi scarponi NTN, creando così, assieme al NTN
della Rottefella e, recentemente all‘ Outlaw della 22
Designs, un‘ulteriore possibilità di sviluppo per gli attacchi da telemark.

dalla paperella alle nuove
rivoluzioni del telemark
La TTS statunitense è stata una delle prime a proporre
un attacco gestibile, mentre negli ultimi anni, anche la
norvegese Moonlight ha aggiunto un sistema simile che
aggancia il tacco dello scarpone. Dalla Francia invece,
la M Equipment con il Meidjo ha lanciato sul mercato la
produzione in serie dei primi attacchi telemark Tech che
si agganciano al ‘second heel’ dello scarpone da telemark
NTN. Con questa evoluzione, la paperella del 75mm perde
di importanza venendo sostituita dal NTN con inserti Low
Tech, utilizzabili anche con gli attacchi da alpinismo. Ed è
così che iniziano a comparire i primi prototipi di attacchi
che uniscono il Telemark allo sci d’alpinismo. Dopo Scarpa
e Crispi anche la Scott equipaggerà il Voodoo con inserti
Tech. Voci interne dicono inoltre che anche 7tm e 22 Designs stanno lavorando a degli attacchi Telemark Tech.

M-Equipment
Meidjo

22Designs
Outlaw

TTS

Moonlight
Pure Tele

NEWS
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Islanda - Terra di
Fuoco e di Ghiaccio
Text und Fotos: Karin Pizzinini
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M

i ero tenuta da
parte i programmi
di diverse scuole
di alpinismo per
fare qualche viaggio di arrampicata, magari in un posto al mare bello caldo.
Per viaggiare con altri che condividono le
mie passioni. Per sfuggire al lungo inverno. Non mi sarebbe mai venuto in mente
di dirigermi a nord, poco sotto il Circolo
Polare. Ciononostante non ho esitato ad
accettare la proposta di un viaggio nei
Westlandfjords, una penisola a nordovest
dell’Islanda, per una settimana di scialpinismo, con le guide di Corvara Enrico Baccanti e Francesco Tremolada. È previsto
un volo interno da Reykjavik a Isafjordur,
la città maggiore dei Westfjords, e poi una
trasferta in barca a Kviar, dove staremo in
una vecchia casa di pescatori in mezzo al
nulla tra i fiordi, che è stata ristrutturata
da poco per gli amanti dell’avventura come
noi. Da qui ci muoveremo con il canotto
per esplorare i fiordi con la neve più bella.

REPORTAGE ISLAND
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N

on c’era nessun dubbio per me che sarei partita con gli
sci da telemark, anche se ero l’unica del gruppo ad usarli. Mi sentivo in buona forma, perciò non mi spaventava il
maggior peso della mia attrezzatura rispetto a quella degli
altri. Se avessimo trovato delle buone condizioni, avrei potuto divertirmi molto. Se invece non fossero state buone, avrei
avuto le stesse difficoltà degli altri. Nonostante ci troviamo
appena sotto il Circolo Polare, il clima in Islanda è piuttosto moderato a causa della Corrente del
Golfo, così ci aspettiamo condizioni primaverili come da noi: bel tempo e firn.

I

l giorno dopo possiamo prendercela con calma, il nostro
volo per Isafjordur parte a metà mattinata, il piccolo aeroporto per i voli interni è a due passi dall’albergo e i taxi sono
già prenotati. Nevica e soffia un vento freddo da nord, che
peggiorerà ancora il giorno dopo.
Dal piccolo aereo vediamo i ghiacciai sbiancati di neve fresca,
i fiordi sempre più spesso avvolti nelle nubi, la pista di atterraggio è coperta di neve. La manovra
dell’aereo è davvero spettacolare: un
volo radente fino in fondo al fiordo,
una virata secca sopra la valle che si
alza a picco e poi in perfetto allineamento la planata finale lungo la pista
costruita nella direzione del vento predominante, in direzione del fiordo.
Runar, a capo dell’agenzia Borea Adventures e l’organizzatore del nostro
viaggio, ci porta nel suo ufficio, che
è allo stesso tempo anche un piccolo
bar e ristorante. Poiché il tempo non è
bello e le previsioni tendono a peggiorare ancora, portando
neve e tanto vento, dobbiamo cambiare i nostri piani e posticipare la trasferta in barca per Kviar. Nel frattempo possiamo
restare in un appartamento qui a Isafjordur e fare delle gite
partendo da qui.

„Non eravamo
preparati a
temperature
così gelide.“

In nove partiamo per Monaco, i pulmini
carichi fino in cima con le nostre sacche
di vestiti, sci ed attrezzatura. Quando
atterriamo a Reykjavik, dobbiamo tirare indietro gli orologi di due ore. Questo ci permette di visitare il centro della
città prima di trovare un ristorante per
la nostra prima cena islandese. Ne troviamo uno con buffet di pesce e ogni sorta
di golosità tipiche. Il cibo non ci mancherà durante questo
viaggio. Questa sera sarà invece l’unica occasione che avremo
per acquistare qualche regalo da portare a casa.
Fa freddo, molto più freddo delle temperature normali di
questa stagione, e le previsioni per i prossimi giorni non
sono buone.

12. REPORTAGE
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Dopo un ottimo pranzo partiamo per una piccola salita con
le pelli qui nella zona. Non si vede nulla e facciamo molta
attenzione a trovare la linea più sicura per salire il pendio
che Runar ha scelto per noi. Ne è valsa la pena: invece del firn
che ci è stato promesso troviamo trenta centimetri di polvere bella leggera, nella nebbia disegnamo le nostre tracce facendola volare, con dei gran sorrisi felici stampati sulle facce.
Non eravamo preparati a temperature così gelide, così siamo
contenti di tornare nel nostro appartamento e poterci fare
una doccia bella calda. A Kviar non sarebbe stato possibile.
Il giorno dopo nevica ancora e il vento da nord ha rinforzato.
Runar ha pensato di andare in macchina fino ai fiordi più a
sud, dove il vento dovrebbe essere meno forte, ma così non
è. Anche qui il vento ha già spazzato via tantissima neve,
pare che oggi non è proprio il giorno giusto per sciare. Non
siamo lontani da una fattoria che alleva i cavallini islandesi,
e cogliamo l’occasione per andare a vederli. Sono tutti fermi,
vicini vicini per scaldarsi a vicenda. Di ritorno a Isafjordur,
dopo una merenda con speck, pucia secca e formaggio portati da casa, una parte del gruppo si fa portare fino ad una
città vicina, in una piscina con vasche di acqua calda. Anche
se i Westlandfjords sono una zona non più vulcanicamente
attiva, troviamo anche qui le terme, che vengono frequentate da molta gente del posto. Le vasche di cemento di certo
non sono belle, ma ci permettono di scaldarci dal freddo che
abbiamo fino nelle ossa.
Il giorno dopo finalmente il sole sbuca dalle nuvole. Anche
per i prossimi giorni è previsto tempo migliore. Il nostro piano per oggi è di fare una gita in zona e partire poi per Kviar

.13
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per arrivare lì per l’ora di cena.
Quanto è bello partire con il sole! Ma
non dura a lungo. Già prima di arrivare in cima, siamo di nuovo avvolti dalla
nebbia.
Il mare è mosso, la barca che ci porta
a Kviar sale e scende, i nostri stomaci
non sono felici, e finalmente vediamo
la casa, piccola e solitaria in mezzo alla
vastità di neve ed erba gialla nel crepuscolo, che finisce solo quando inizia già
l’alba. Poco prima di buttare l’ancora
Runar e il suo collega si coprono con i
pantaloni impermeabili che arrivano
fino alle spalle, per poter scaricare l’attrezzatura e i viveri ed aiutare anche noi
ad arrivare a riva asciutti, portandoci in
spalla se necessario.
Ha smesso di nevicare, ma il cielo è ancora coperto e getta una luce grigia sul
vasto paesaggio bianco. Mi sento pervasa da un sentimento di pace e malinconia al tempo stesso. Le montagne che
si alzano dietro di noi e aldilà del fiordo
sembrano offrirci infinite possibilità
per fare escursioni con gli sci. Ed è proprio così: solo una volta incontriamo un
gruppo di francesi. Ovunque arriviamo,
siamo i primi a disegnare le nostre trac-

REPORTAGE ISLAND
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ce nella neve, solo le nostre curve rimangono nella neve primaverile, testimoni
del nostro passaggio, a volte ben visibili sotto un raggio di sole che fa capolino
dalle nubi, a volte nascoste nell’ombra e nella nebbia.
Ogni giorno, dopo una buona colazione che ci dà forza per tutta la giornata, saliamo sul nostro gommone, vestiti di tutto quello che abbiamo nel nostro zaino, per
proteggerci dall’aria fredda che punge dolorosamente su ogni punto di pelle non
coperto da qualche strato di stoffa, e Runar ci porta nel fiordo che abbiamo scelto
per la giornata. Di notte i nostri sci rimangono sul particolare portasci montato
sul gommone, quando torneremo a casa li dovremo pulire bene dalla salsedine
prima di riporli per l’estate. Ogni giorno andiamo alla scoperta di un posto nuovo.
Più ci alziamo dal mare, più si allarga l’orizzonte e ci si apre la vista sulle coste che
noi, che veniamo dalla montagna, non siamo abituati a vedere in veste invernale.
Purtroppo il tempo non vuole saperne di volgersi al bello, come avrebbe dovuto

essere in questa stagione. Le temperature rimangono basse, e anche se il vento si è calmato e le mattine ci regalano
un po’ di sole, la nebbia o delle piccole
nevicate ci raggiungono ogni giorno
prima di terminare le nostre gite. Ma
questo certo non riesce a rovinare le
nostre discese giù per i pendii dei fiordi,
che ci lasciano tutta la libertà di scegliere quella che ci piace di più, quella che ci
regala la linea più bella per raggiungere
di nuovo la riva del mare.
Ognuno di noi ha portato qualche golosità da casa: speck, pucia secca, grana,
vino, olio d’oliva e altro. Ogni giorno,
quando torniamo alla nostra casetta,
parte lo speck party. Il tavolo è coper-

to da cose buone, e rimango sorpresa
dalle quantità di cibo che riusciamo a
mangiare. Senza contare poi le ottime
cene che ci preparano Runar e la sua
aiutante.
Per festeggiare la buona riuscita del
nostro viaggio, l’ultima sera Runar ci
prepara l’agnello con le patate, avvolti nella carta stagnola e cucinati in un
buco fuori sul prato. La volpe artica
viene a guardare, sperando di riuscire
a prendere qualche buon bocconcino, e
anche la balena fa la sua comparsa nelle
acque del fiordo.
Il giorno dopo il cielo ci saluta con un
sole splendente. I nostri bagagli sono
già pronti davanti alla casa, la barca che

ci ha portati qui verrà a prendere tutto il materiale prima di recuperare noi
nel fiordo dove arriveremo al termine
della nostra ultima gita, per riportarci
a Isafjordur, dove terminerà il nostro
viaggio. È davvero stata un’esperienza
che mi piacerebbe ripetere. Ci ha permesso di imparare tante cose, e ci ha
portato delle bellissime amicizie che si
manterranno nel tempo. E spero che
questo sarà solo il primo di tanti viaggi
insieme.

REPORTAGE
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Associazione Progetto

ICARO

La stagione invernale 2014-2015 è stata un successone per il Progetto Icaro, con una decina di tappe organizzate e centinaia di ragazzi che hanno partecipato. Quasi tutte le tappe sono state organizzate da Guide Alpine che hanno regalato
una o più giornate di lavoro, per trasmettere ed insegnare ai partecipanti le basi per sciare in fuoripista con più sicurezza.

Voglio ribadire qui che il Progetto Icaro
certamente non intende portare i ragazzini a sciare in fuoripista, magari contro
la volontà dei loro genitori. Al contrario!
Come sappiamo tutti, perché molti di
noi da ragazzini hanno fatto delle cose
che magari con la coscienza del “poi”
non farebbero mai, dopo una bella nevicata lo strato di powder soffice e bianca
invoglia talmente tanto che a volte ci si
tuffa senza pensarci due volte. I ragazzi
vedono solo il manto bianco, senza conoscerne le insidie che si nascondono sotto
di esso, quasi sempre senza sapere nulla
della neve, e si lanciano alla ricerca del
piacere. Molte volte gli va bene e tornano a casa raggianti. Ma alcuni di loro da
quella discesa non sono più tornati. A
nulla sono serviti i divieti e la preoccupazione dei genitori, e tanto meno i cartelli
di pericolo valanghe che si sono lasciati
alle spalle.
È proprio qui che opera il Progetto Icaro! Il suo scopo non è quello di invogliare i ragazzi a sciare in fuoripista. Quella
voglia ce l’hanno già da sé. Quello che si
vuole fare è organizzare, con le Guide Alpine, delle uscite con i ragazzi, nelle zone
che loro conoscono e frequentano, per
insegnare loro come riconoscere ed evitare il più possibile i pericoli della neve. E
proprio per far capire ai genitori che non
si vuole in nessun modo operare contro
la loro volontà, anche loro sono invitati
a partecipare alle uscite, con un piccolo

contributo che aiuterà l’Associazione a
continuare e migliorare il proprio lavoro.
Il viaggio del Progetto Icaro continua.
Siamo partiti l’autunno del 2013, una
manciata di persone, per realizzare le
idee, i sogni di Icaro. Icaro, grande uomo,
grande amico, grande Guida, che se n’è
andato nell’agosto del 2013 in un incidente in montagna. Ci ha davvero lasciato un grande vuoto dentro, ci manca il
suo sorriso, la sua simpatia, ma anche il
suo sapere e il suo impegno per le cose
buone. Aveva sempre tante idee, non
sempre riusciva a realizzarle, ma una
in particolare animava il suo cuore, ed
aveva già iniziato ad organizzarsi per
metterla in atto l’inverno successivo: riunire i ragazzini e portarli a sciare. Ovviamente con uno scopo ben preciso, e
cioè quello di insegnare loro a capire la
neve, a leggere i pendii, per poter sciare
“in fresca” con più consapevolezza e una
maggiore sicurezza. Tre ragazzini sotto i
15 anni erano morti l’inverno precedente in valanghe non lontano dalle piste
che conoscevano bene. Ad Icaro si era
spezzato il cuore, e voleva fare in modo
che degli incidenti come questi, che si
sarebbero facilmente potuti evitare, non
accadessero più.
Quando Icaro è morto, tanti amici hanno voluto fare delle offerte, così abbiamo
deciso di far vivere e crescere proprio
questa idea.
Nessuno di noi in realtà sapeva come

fare, ma ci siamo tirati su le maniche, e
con tanto entusiasmo abbiamo iniziato.
In maniera piuttosto spontanea, a dire
la verità. Senza fare tanti programmi,
ci siamo uniti per organizzare in varie
località sciistiche del Nord Italia delle giornate per ragazzini e giovani, ma
aperte anche agli adulti interessati allo
sci fuoripista, in cui delle Guide Alpine
insegnassero ai partecipanti a leggere un
pendio, a capire meglio la neve e i suoi
pericoli, a come muoversi quando si lascia la sicurezza della pista battuta, e per
ultimo anche le tecniche di autosoccorso
nel caso di travolti in valanga. Volutamente dico “per ultimo”, perché lo scopo
principale è proprio quello di cercare di
prevenire e possibilmente evitare situazioni di pericolo.
Abbiamo voluto incontrare i ragazzi nei
posti che loro conoscono e frequentano,
per dare loro delle conoscenze di base e
prepararli a quando dal loro terreno di
casa si muoveranno verso orizzonti più
ampi. La partecipazione alle varie giornate per loro è stata gratuita, e tutte le
Guide che si sono messe a disposizione
l’hanno fatto in maniera del tutto volontaria, regalando non solo una giornata
di lavoro, ma anche tanta passione, ed è
esattamente questo ciò che Icaro avrebbe voluto.
Il dono più bello che noi, tutti quelli che
hanno permesso al Progetto Icaro di
esistere e di crescere, abbiamo ricevuto,
la conferma che quello che abbiamo voluto fare è stato accolto con entusiasmo,
è stato il premio “Best Safety Act 2K14”
degli Italian Freeride Awards. È un riconoscimento bellissimo, che ci dà tanta
voglia di andare avanti, di continuare e
crescere su questa strada, per far crescere nelle generazioni dopo di noi un sano
rispetto per la montagna ed il piacere di
frequentarla con sicurezza, ma anche
con dei sani valori.
Come Presidente dell’Associazione colgo
qui l’occasione per ringraziare con tutto il cuore tutti coloro che hanno contribuito a creare e fare vivere il Progetto
Icaro. Sono tanti, e per non dimenticare
nessuno non faccio nomi. Tutti insieme,
facciamo in modo che il Nostro Progetto
continui a vivere con entusiasmo e passione sempre maggiori.
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SCI, SCIÀ E SHISHA
UN VIAGGIO NEL REGNO DEI MULLAH
Testo di Tom Schuster · Christoph Öfele · Foto di Tom Schuster · Roland Knapp · Thomas Friedrich
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ccomi li, in Liguria,
sdraiato sul letto di una
camera d‘albergo con la
caviglia fasciata. Una
grossa pietra ha improvvisamente messo fine
al nostro tour escursionistico. La diagnosi? Stiramento dei legamenti. Preso
dalla noia mi connetto al Wi-Fi dell‘albergo e controllo la mia casella di posta, tra le varie proposte pubblicitarie
mi casca l‘occhio su una mail inviatami
dal mio amico Ronald il cui oggetto è “
Iran”. Stanno organizzando uno ski trip
nel cuore della Persia per conquistare la
montagna più alta del Medio Oriente, il
monte Damavand, al centro della catena
montuosa Elburz, circa 70 Km a nordest di Teheran. Senza nemmeno sapere
a cosa sarei andato incontro, decido di
partecipare. Un paio di settimane dopo
Ronald, Dieter, Öf, Tom ed io siamo già
a Monaco per definire gli ultimi dettagli. Grazie ad un documentario in Tv Öf
si è imbattuto in una guida iraniana di
nome Mohammad e, per vie traverse, è
riuscito a recuperarne l‘indirizzo Email.
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L‘itinerario è pronto, i biglietti prenotati e noi ci alleniamo
con escursioni in altura. Dopotutto, il monte Damavand
raggiunge i 5.671 m d‘altitudine e anche le altre tappe del
tour si trovano tra i 3.500 e 4.200 metri.

O

vviamente non è mancato il disappunto di amici e familiari secondo i quali questo viaggio è
inconcepibile: “IRAN? Ma siete impazziti? Lo
sapete o no che lì c‘è l‘ ISIS?...” Ciononostante non ci lasciamo intimorire e partiamo all‘avventura!
Carichi come muli, con l‘attrezzatura da sci, i ramponi etc.
prendiamo l‘aereo da Monaco, passiamo da Istanbul e finalmente arriviamo a Teheran. Non facciamo in tempo ad
arrivare all‘aeroporto di Imam Khomeini che già restiamo
sorpresi dalla cordialità delle guardie di frontiera. All‘aeroporto, come d‘accordo, ci stava aspettando Milad, la nostra
guida, che ci ha poi portato all‘albergo dove avremmo passato la notte. Si tratta di un ex Hilton che prima dell‘embargo aveva
sicuramente vissuto tempi migliori,
ciononostante le camere sono ampie
e pulite, e la vista su Teheran è semplicemente spettacolare.

il traffico di Teheran è qualcosa di inconcepibile, sembra che
tutti facciano quello che vogliono e tre corsie basterebbero
tranquillamente per contenere cinque aeroplani uno di fianco all‘altro. Sopravviviamo al viaggio e una volta scesi dal
taxi ci lanciamo nella caotica mischia del Bazar. Le nostre
giacche da sci tutte colorate non ci fanno di certo passare
inosservati, infatti, solamente i pappagalli e i palazzi degli
Scià sono più colorati di noi. Agli abitanti piacciono i turisti,
tanto che, attorno a noi, riecheggiano diversi “Welcome to
Iran”. Trascorriamo così la giornata a Teheran godendoci il
caos e gustando pietanze come Kebab&Co. È la vigilia del
Capodanno iraniano e si direbbe che tutti i 14 milioni di abitanti di Teheran siano in strada.

I

l giorno dopo cominciamo il nostro tour, prima tappa il
Monte Dizin, la più grande area sciistica dell‘Iran che si
trova a circa un‘ora e mezzo da Teheran, zona questa molto amata anche dalla gente del posto.
Strada facendo incontriamo Mohammad e Hadji, il nostro cuoco che, come
si è poi rivelato, è l‘anima pia del nostro
viaggio. Mohammad ci lascia scegliere
l‘alloggio, ci sono due possibilità: o dormiamo come normali turisti in un Hotel
oppure ci cerchiamo una “Local House”.
Optiamo per la seconda variante e mentre noi andiamo a
sciare, Hadji ci cerca un alloggio dove pernottare. Per gli
standard europei la ski area è piccola e funzionale, con alcune seggiovie e skilift e due sole cabinovie sulle quali sono
affisse pubblicità della Milka e della Nescafé. Ciononostante

„Iran? Ma
siete
impazziti?“

Ci troviamo già ad un‘altitudine di
1.600 m e proprio dietro il nostro hotel si eleva il monte
Tochal con i suoi 3.600 m. Il giorno seguente, dopo una
breve dormita, Miland ci viene a prende per farci fare un
giro della città, chiama due taxi che, sotto una pioggia incessante, ci conducono al Bazar. Per noi tedeschi meticolosi
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tutta l’area è al di spora del livello delle piante e già da valle
si riesce a vedere che è discretamente vasta. Una volta comprati gli skipass ci avventuriamo per la prima volta sulla
neve iraniana. L‘area non è battuta e facciamo delle discese
divertenti, anche se la neve lascia un po‘ a desiderare, infatti, in alcuni punti, è come se si venisse improvvisamente
frenati da qualcosa facendo quasi fatica a restare in piedi.
Fortunatamente però, questi tratti si possono distinguere
anche da lontano dal colore della neve e così concludiamo il
nostro primo giorno di sci. Al pomeriggio Hadji ci aspetta
nel parcheggio della stazione a valle con delle ottime notizie. Una famiglia del posto, senza esitare, se ne è andata di
casa per fare posto a noi, ed è così
che Dieter ha dormito per due notti
nel lettino della bambina di questa
famiglia, con tanto di lenzuola di
Barbie. Il giorno seguente torniamo a sciare, il tempo è peggiorato,
motivo per il quale le seggiovie più
in alto sono chiuse. Dopo un paio di
discese decidiamo di fare una piccola escursione sulla vetta vicina e, tra nevischio, bufera e
visibilità scarsa, ci avviamo. A causa del maltempo la nostra
meta è la stazione a monte di una delle cabinovie che usiamo come riparo dal vento. Nonostante non riuscissimo a
vedere a più di due metri da noi, la neve durante la discesa
è spettacolare. Dopo una buona cenetta a casa, ci incontriamo con un amico di Mohammad nel bar di un hotel del
posto dove facciamo una sorta di Apres ski iraniano a base
di birra analcolica e narghilè. Restiamo nuovamente stupiti
dall’ospitalità e la gentilezza della gente del posto. Il programma per il mattino seguente è quello di spostarci per
andare a fare un’escursione nella regione del Damavand,
ma si sa, alle volte è meglio non fare programmi. Infatti,

durante la notte, è arrivata una bufera che ha portato con
sé un sacco di neve fresca! Così il giorno dopo, quando le
nuvole sono scomparse e il sole splende nel cielo azzurro,
non riusciamo a resistere al magico richiamo delle montagne iraniane e decidiamo di prolungare il nostro soggiorno
per goderci appieno l’immacolata neve fresca. Dopo aver
passato tutta la mattinata a solcare i pendii accanto alle piste e aver inutilmente atteso la riapertura degli impianti più
in alto, intorno a mezzogiorno, decidiamo di fare un’altra
escursione, questa volta però con il sole! Raggiungiamo il
punto più alto, a circa 3.600 metri e ci troviamo spiazzati
di fronte al panorama offertoci dalle vette, con montagne
e pendii vergini a perdita d’occhio.
La discesa è una vera goduria! Surfiamo sulla neve fresca sino a valle.
Ora siamo finalmente soddisfatti
e possiamo continuare il nostro
viaggio. Il giorno seguente ci alziamo di buon ora e, passando per un
passo innevato, raggiungiamo la
vallata vicino.

„Untouched
powder as far
as the eye
can see!“
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Qui troviamo solo qualche turista che probabilmente si è
perso, ma veniamo accolti calorosamente e nel giro di poco,
Mohammad ci trova un’altra casa privata dove soggiornare. Mentre percorriamo una strada sterrata, pensiamo si
tratti di uno scherzo, ci troviamo di fronte a una casa che
sembra demolita. Un po’ scettici, ci avviciniamo e saliamo
di sopra cercando di mantenere l’equilibrio su di una scala
traballante. In realtà l’appartamento è meglio di quanto ci
aspettassimo e dopo aver accesso la stufa ad olio è divento
addirittura caldo!
Il mattino seguente il sole ci dà il buongiorno e dopo cir-

ca un’ora di auto in una valle affluente iniziamo l’escursione. Dopo almeno 1200 metri di dislivello raggiungiamo la
cima e ci godiamo la vista sul monte Damavand. Eccolo lì,
il vulcano si erge maestoso di fronte a noi, sovrastando di
almeno 1000 m le montagne attorno a lui. L’eccitazione comincia a salire! Prima però ci gustiamo questa discesa, c’è
talmente tanta neve fresca che ognuno
di noi si solca una propria traccia senza nemmeno avvicinarsi a quella di chi
lo precede. Gli ultimi 200 metri cambia l’esposizione del pendio e la neve
diventa sensibilmente granulosa. Con
il sorriso ancora stampato in faccia
stiamo per salire sulla nostra Land Rover tarocca, Made in Iran, quando una
macchina si accosta a noi. Dopo una breve conversazione
siamo già in macchina per raggiungere il paese vicino, dove
siamo invitati per un tè. Una volta attraversata la ‘strada
principale’ del paese con il fango quasi alle ginocchia, raggiungiamo il padrone di casa che ci sta già aspettando per
il tè con la tavola imbandita di frutta, panini, marmellata,
panna e biscotti fatti in casa. L’ospitalità è davvero sbalorditiva. Cerchiamo di sdebitarci regalando tutte le nostre barrette di cioccolato al nipotino di 4 anni del padrone di casa
che sembra esplodere, prima dalla gioia e poi per il troppo
cioccolato mangiato.

cipale di Teheran che porta al mar Caspio. Pochi giorni prima era il Neuruz, il capodanno iraniano, e quindi c‘è molto
traffico, ciononostante avanziamo abbastanza velocemente
e intanto ci godiamo il magnifico panorama montano. Nel
primo pomeriggio raggiungiamo la nostra prima tappa, il
lodge dell‘Iran Alpine Club a Polour, ai piedi del monte Damavand, e decidiamo di fare un giro di
perlustrazione. Un cane randagio decide
di farci da guida e accompagnarci. Il paese, è attraversato anch‘esso da un raccordo che porta a Teheran e ai lati della strada ci sono ristoranti e negozi che hanno
in offerta praticamente di tutto.

„The
hospitality is
overwhelming!“

Il giorno seguente lo trascorriamo sulla strada maestra e
dopo essere usciti dalla valle, ci troviamo sul raccordo prin-
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Per il giorno seguente sarebbe stata in
programma un‘escursione a 4.200 metri per iniziare ad acclimatarci, purtroppo però abbiamo dovuto cancellarla a
causa di una forte bufera. Persino raggiungere l‘altezza del
passo in Jeep è stata un‘impresa e così decidiamo di andare
nel paese vicino a goderci le acque termali del Damavand,
che però nulla hanno a che vedere con i templi termali dell‘occidente. In pratica, ogni casa ha una vasca in cantina
dove, per pochi soldi, è possibile mettere a mollo le proprie
ossa stanche e rilassarsi. Semplice ma efficace. Il resto della
giornata lo trascorriamo a preparare la risalita per raggiungere il punto più alto del nostro viaggio: la cima del monte
Damavand. La mattina seguente, di buon‘ora, vengono a
prenderci, sistemiamo l‘equipaggiamento su di un vecchio
fuoristrada e partiamo per il campo base. Al bivio con la
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strada principale troviamo i nostri quattro aiutanti afghani, saranno loro a portare le attrezzature e i viveri ai 4.200
m del rifugio. La biforcazione si trova a 2.200 metri d‘altitudine mentre il campo base a 3.000 metri, c‘è anche una moschea che funge sia da rifugio che da punto di partenza estivo per coloro che aspirano alla vetta. La corsa in macchina,
a causa della bufera del giorno prima, termina già dopo 200
m così, per i restanti 1.800 dobbiamo arrangiarci. Il tempo,
come dicevano le previsioni, sta migliorando e quando, nel
pomeriggio, raggiungiamo il rifugio, il sole sta splendendo.
Tanto è bella e indescrivibile la vista, quanto abbandonato e
poco accogliente sembra il rifugio. Pochi anni prima, è stata
spesa la modica cifra di 1,2 milioni di dollari per ricostruirlo, ma hanno fatto tutto quello che di sbagliato si può fare: è
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praticamente un congelatore umido, freddo e scomodo con
pareti alte 4 metri che fanno perdere il romanticismo della
baita in montagna.
Giunta sera, ci consultiamo sul da farsi. In teoria, per il giorno seguente era programmata una piccola escursione a
5.000 m, mentre la scalata della vetta era prevista per il giorno dopo ancora, ma dato che le previsioni lasciavano sperare nel bel tempo, decidiamo di provare a raggiungere la
cima prima del previsto. Dopo una breve nottata, partiamo
alle 5.30 che ancora è buio, solamente a percorrere i primi
450m di dislivello ci impieghiamo quasi tre ore! I cumuli di
neve causati dal vento ci costringono a passare in mezzo alle
rocce ed evitiamo di passare dai pendii più ampi per paura

Trattandosi di un vulcano inattivo e a causa del calore della
montagna, attorno alla cima non c‘è molta neve, motivo per
il quale decidiamo di costruire una sorta di deposito sci tra
le rocce e di utilizzare i ramponi per gli ultimi 400 metri di
dislivello. Dopo circa un‘altra ora, ci siamo, ce l‘abbiamo fatta, abbiamo raggiunto la meta dei nostri sogni: la vetta del
monte Damavand ad un altitudine di 5.671 m, la montagna
più alta della Persia!

della neve non siano buone ci divertiamo molto e alle 17.00
circa arriviamo tutti sani e salvi al rifugio. Hadji ci sta già
aspettando con un bel piatto di zuppa calda, non ho mai
amato la zuppa tanto quanto in quel momento. Siamo tutti stanchi dopo la giornata impegnativa così, col calar della
notte, siamo già tutti nei nostri sacchi a pelo e ci addormentiamo con il sorriso stampato sulle labbra. All‘alba il tempo
non è male, ma attorno alla vetta si stanno già formando
delle piccole nuvole. Dopo la colazione sistemiamo tutta
l‘attrezzatura e aspettiamo l‘arrivo dei nostri aiutanti che
arrivano poco dopo con i loro stivali di gomma. La velocità
con cui si muovono, pieni di bagagli pesanti, tra i sassi e la
neve è davvero impressionante, sembra che, nonostante
l‘altitudine, stiano facendo una passeggiatina domenicale.

La vista è mozzafiato, le montagne attorno sono più basse
di almeno 1.000 metri e guardando a nord, si riesce a vedere
addirittura il Mar Caspio. Dalle fumarole gialle fuoriesce sibilando il gas solforoso che puzza di uova marce, siamo proprio su un vulcano. Al contrario della classica croce occidentale, qui, su una grossa pietra, a segnare la vetta del monte
Damavand, troviamo lo scheletro di una capra. Scattiamo
velocemente qualche foto e ispezioniamo un po‘ l‘area, ma
dato che il vento è abbastanza tagliente e fa freddo, dopo
mezz‘ora ci incamminiamo sulla via del ritorno. Raggiungiamo velocemente il deposito dove abbiamo lasciato gli sci
e ci lanciamo nella discesa, “lanciarsi” in questo caso è letterale: il vento e il sole hanno trasformato il manto in una
lastra di ghiaccio facendo diventare la discesa dal deposito
al rifugio una questione di fortuna, ma noi siamo troppo
contenti per lasciarci abbattere. Nonostante le condizioni

La discesa sino alla strada è spettacolare, davanti a noi
quasi 2.000 metri di dislivello da fare in finissima firn...è
decisamente valsa la pena di faticare tanto. La neve caduta
nei giorni precedenti è stata sciolta dal sole sino ad un‘altitudine di 2.400 metri, il che vuol dire che gli ultimi 200
metri di dislivello, abbiamo dovuto portare gli sci in spalla.
Come d‘accordo, sono venuti a prenderci al punto di ritrovo
per portarci al lodge a Polour. Il nostro autista sembra uno
di quei tassisti iraniani appena usciti da un pessimo film
hollywoodiano. Non vede l‘ora di farci sentire, a tutto volume, la sua collezione di eurodance degli anni ‚90. Come
molti altri iraniani, forse anche lui crede che le altre auto
siano degli ologrammi attraverso i quali è possibile passare,
altrimenti non si spiegherebbero i sorpassi in curva. Sopravviviamo anche a questo viaggio, raggiungiamo il lodge e la
sera ci godiamo un vero e proprio banchetto in un ristoran-

delle valanghe. Non demordiamo, e man mano che il sole
si alza, cresce anche la nostra fiducia. Avanziamo sempre
meglio, il gruppo è unito e lavora meravigliosamente bene
e, a 5.400 metri d‘altitudine, raggiungiamo l‘ultimo pendio
prima della vetta.
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te di Polour. Il giorno dopo rientriamo a Teheran, rifacciamo
il check-in all‘Hilton e, di nostra iniziativa, facciamo un giro
nei dintorni. La sera veniamo invitati a nord di Teheran, alla
festa di compleanno della cognata della nostra guida. Nonostante in Iran non ci sia alcool, è stata una serata alticcia...
Il nostro ultimo giorno iraniano lo trascorriamo da veri turisti visitando la capitale.
Il nostro viaggio è finito davvero troppo in fretta. Dopo essere andati a cena con Mohammad e la sua ragazza, salutiamo i
nostri nuovi amici e la mattina seguente, alle 5.00, ci vengono a prendere, prendiamo l‘aereo che farà scalo a Istanbul e ci
riporterà a Monaco. È così terminato un viaggio indimenticabile fatto di panorami spettacolari, di una vetta duramente
conquistata, di persone ospitali e di nuovi amici. Una cosa è
certa: torneremo!
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This year we have again
assembled in freeheeler‘s
Choice the ultimate companion for snow and ice
for you!

Casco Briko,
ca. 139€

Occhiali da sci
Oakely,
ca. 210€

Sci
4FRNT
“Hoji”
719€
Giacca Bergans,
ca. 470€

Guanti Ortovox,
ca. 140€
Sacco da montagna
Ortovox
ca. 720€

Anzug
Haglöfs,
ca. ?€

Racchetta
Komperdell,
ca. 130€

Pantaloni
Marmot
ca. 220€

FOTOS: PR

22 Designs
Outlaw
ca. 419€

Shoe Crispi
“XR”
ca. 530€

FREEHEELER‘S CHOICE
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FOTOS: PR

Sci
4FRNT
“Blondie”
399€

Giacca
Bergans
ca. 470€

Casco Briko
ca. 179€

Guanti Picture,
ca. 70€
Racchetta
Rossignol
ca. 40€
7tm
Power XR
ca. 219€

Shoe
Scarpa,
ca.550€

Pantaloni
Marmot
ca. 180€
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Production: Anita Kraus & Stephanie Heinl · Photographer: Drew James Benson
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Conny:

Casco:

Briko

Stromoli

139€, Occhiali da sci: Briko Bomba
99€, Lait Wait, Giacca: Marmot W‘s
Cody Bowle Jkt. 500€, Pantaloni: Marmot, W‘s Strom Queen 400€, Guanti: Bergans Tind Glove 99€ Sacco da
montagna:

Dakine Heli Pro 20L 85€,

Racchetta: 4FRNT Icicle carbon 169€,
Swen: Berretto da sci: Outdoor Resarch 25€, Trailbreaker Berretto da sci,
45€, Occhiali da sci: Briko Geyser 59€,
Lait Wait, Giacca: Outdoor Research
White Room Jkt. 525€, Pantaloni: Outdoor Research White Room pant 450€,
Guanti: Outdoor Research Mute Sensor
Guanti 120€, Racchetta: 4FRNT High
Boy alu 119€, Sweater: Adele Xaver 95€
Matthias: Berretto da sci: Marmot Big
Ben Hat Alpina, ca. 89€, Occhiali da sci:
Adidas id2pro ca. 219€, Lait Wait, Giacca: Marmot Stormking Jkt. 500€, Fleece:
Marmot Alpine 1/2 Zip 100€, Pantaloni:
Marmot Stormking Pant 400€, Guanti
Marmot: Spring Glove 80€, Racchetta:
4FRNT Icicle carbon 169€, Sacco da montagna: ABS Vario Base Unit 8 599€
Tobi:

Giacca:

sa

ca.

gans

Jkt.,
ca.

469€,

Hafslo

Bergans

Isogai-

Pantaloni:
ins.

Pant

Ber299€,

Per: Casco: Sweet Igniter Occhiali da sci
Gloryfy GP3, ab 129€, Giacca: Norröna
Lofoten Pro Jkt. 599€, Pantaloni: Norröna, Lofoten GTX 549€ Guanti: Hestra,

R FUN!

89€, 4FRNT Icicle carbon 169€,

EQUIPMENT
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mit freundlicher Unterstützung von
Matthias:

Berretto

da

sci: Marmot Big Ben Hat
Alpina, ca. 89€, Occhiali da
sci: Adidas id2pro ca. 219€,
Lait Wait, Giacca: Marmot
Stormking Jkt. 500€, Fleece: Marmot Alpine 1/2 Zip
100€, Pantaloni: Marmot
Stormking Pant 400€, Guanti: Marmot Spring Glove
80€,

Racchetta:

Icicle

carbon

4FRNT

169€,

Sci:

4FRNT Hoji 719, Racchetta:
4FRNT Icicle carbon 169€,
Swen: Berretto da sci: Kask
Pingvin 35, Occhiali da sci:
Kask Mask 4 170€ Giacca:
Bergans Isogaisa Jkt., ca.
469€, Pantaloni: Bergans ca.
Hafslo ins. Pant 299€, Sci:
4FRNT Gaucho 649€, TelemarkBindings:

22Designs

Outlaw

Racchetta:

419€,

4FRNT High Boy alu 119€,
Conny: Berretto da sci:
Schädelwärmer, 39€, Giacca: Marmot; W‘s Cody Bowle Jkt. 500€, Pantaloni: W‘s
Strom Queen Pant 400€
Shoes: UGG Butte 299€ Sci:
4FRNT Madonna 579€
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Swen:

Occhiali da sci:

Lait Wait, Adidas: SciOcchiali da sci id2pro 219€,
Berretto da sci: Buff Idris,
29€, Sacco da montagna:
Mammut Ride 30, 700€,
Giacca: Sweet Supernaut
Jkt. 599€, Pantaloni: Sweet
Supernaut Pant. 549€, Guanti: Hestra, 125€, Racchetta:

4FRNT Icicle carbon

169€, Sci: 4FRNT Gaucho
649€, Telemark Bindings:
22Designs

Outlaw

419€

Conny: Occhiali da sci:
Kask 4 Rodder, 139€, Lait
Wait, Casco: Sweet Blaster
139€, Giacca: Sweet W‘s
Salvation Jkt., 479€, Pantaloni: Sweet W‘s Salvation Pant
379€, Guanti: Hestra, 129€,
Racchetta: 4FRNT, 119€

.35

EQUIPMENT

F R E E H E E L E R.E U | PAGINA

36. EQUIPMENT

PAGINA | F R E E H E E L E R.E U

Matthias: Occhiali da sci:
Kask 4 Rodder, 139€, Berretto da sci: Buff Idris 29€,
Giacca; Bergans

Isogaisa

Jkt. 469€, Pantaloni: Bergans Hafslo ins. Pant 299€,
Guanti:
Mitten

Bergans
119€,

Sport

Racchetta:

4FRNT Icicle carbon 169€,
Sacco da montagna: ABS
Vario Base Unit 8

599€

Sci: 4FRNT KYE 95 669€
Swen: Occhiali da sci: Adidas id2pro 219€, Lait Wait,
Sweater: Adele Reinhold
95€, Pantaloni: Sweet Supernaut Pant, 549€, Guanti: Hestra 125€, Racchetta:
4FRNT Icicle carbon 169€,

Conny: Occhiali da sci:
Kask 4 Rodder, 139€, Lait
Wait, Casco: Sweet Blaster 139€, Giacca; Sweet
W‘s Salvation Jkt., 479€,
Pantaloni: Sweet W‘s Salvation Pant 379€, Guanti:
Hestra, 129€, Racchetta:
4FRNT, 119€, Sacco da
montagna:

Dakine Heli

Pro 20L 85€ Sci; 4FRNT
Switchblade

499€

Anita: Occhiali da sci:
Briko Bomba 99€, Casco: Briko Stromboli 139€,
Giacca:

Bergans Isogaisa

469€, Pantaloni: Bergans
Haffslo, 299€, Guanti: Hestra Heli Sci, ca. 50€, Racchetta: 4FRNT Snowdance,
79€, Sci: 4FRNT Hoji, 719€,
Sacco da montagna: Dakine
Heli Pro 20L, 85€

.37
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Anita:

Casco:

Briko

Stromboli 139€, Occhiali
da sci: Bomba, 99€, Shirt:
Bergans Akeleie Lady Half
Zip 69€, Sacco da montagna: Dakine Heli Pro 20L
85€, Giacca: Bergans Isogaisa Jkt. 469€, Pantaloni:
Bergans Hafslo ins. Lady
Pant 299€, Guanti: Hestra
Heli Sci 125€, Racchetta;
4FRNT Snowdance 79€
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Swen: Occhiali da sci: Briko Snipper 69€, Berretto
da sci: Outdoor Resarch
Trailbreaker Berretto da sci
25€, Giacca: Outdoor Resarch White Room Jkt. 525€,
Pantaloni: Outdoor Resarch
White RoomPant. 450€,
Guanti: Outdoor Resarch
Mute Sendsor Guanti 120€,
Racchetta: 4FRNT, 119€,
Matthias: Berretto da
sci: Marmot Big Ben Hat
40€, Occhiali da sci: Adidas
id2pro ca. 219€, Lait Wait,
Giacca: Marmot Stormking
Jkt. 500€, Fleece: Marmot
Alpine 1/2 Zip 100€, Pantaloni: Marmot Stormking
Pant 400€, Guanti Marmot;
Spring Glove 80€, Racchetta: 4FRNT Icicle carbon
169€, Sacco da montagna:
ABS Vario Base Unit mit
Zip on 32, 690€

.39
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Swen: Occhiali da sci; Briko Bomba 99€, Berretto
da sci; Bergans Tine Berretto da sci 39€, Giacca;
Bergans Myrkdalen ins Jkt.
349€, Pantaloni; Bergans
Hafslo ins. Pantaloni 299€,
Guanti; Outdoor Resarch
Mute Sendsor Guanti 120€,
Racchetta; 4FRNT, 119€
Tobi:

Giacca;

Isogaisa

Jkt.,

Pantaloni;
Hafslo

ins.

Bergans
ca.

Bergans
Pant

469€,
ca.
299€

Per: Occhiali da sci; Briko
Darwin, 65€, Berretto da
sci; Schädelwärmer 39€,
Giacca; Norönna Lyngen
LW Down Jkt. 329€, Pantaloni; Norröna, Lofoten
GTX 549€, Guanti Hestra,
89€, 4FRNT Icicle carbon
169€
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Swen: Occhiali da sci; Briko Snipper 69€, Lait Wait,
Berretto da sci; Outdoor
Resarch Trailbreaker Berretto da sci 25€, Giacca;
Outdoor Resarch White
Room Jkt. 525€, Pantaloni;
Outdoor Resarch White
RoomPant. 450€, Guanti; Outdoor Resarch Mute
Sendsor

Guanti

120€,

Racchetta; 4FRNT, 119€,
Per: Casco; Sweet Igniter Occhiali da sci Gloryfy
GP3, ab 129€, SonneOcchiali da sci; Briko Darwin 65€,Giacca; Norröna
Lofoten Pro Jkt. 599€, Pantaloni; Norröna, Lofoten
GTX 549€, Guanti Hestra,
89€, 4FRNT Icicle carbon
169€
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Matthias: Casco: Sweet
Igniter 139€, Occhiali da
sci: Adidas id2pro ca. 219€,
Lait Wait, Giacca: Marmot
Stormking Jkt. 500€, Fleece: Marmot Alpine 1/2
Zip 100€, Pantaloni: Marmot Stormking Pant 400€,
Guanti;
Glove

Marmot
80€,

Spring

Racchetta:

4FRNT Icicle carbon 169€
Conny: Occhiali da sci:
Lava, ca. €, Casco: Briko
Stromboli, 139€, Lait Wait,
Giacca: Bergans Myrkdalen ins. Lady Jkt.. 349€,
Pantaloni: Bergans Hafslo
insu. Lady Pant 299, Sacco
da montagna: Dakine Heli
Pro II 28 130€, Racchetta:
4FRNT Icicle carbon 169€
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Conny: Headband; Schädelwärmer

30€,

Giacca;

Super Natural Combustion
Hoody Damen 180€, Pantaloni; Houdini Ascent Gear
Pantaloni

350€,

Shoes;

UGG Bailey Bling 259€
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H UT M AGI C
with the friendly assistance of:

Matthias:

Berretto da

sci: Schädelwärmer 39€,
Giacca: Norönna Lyngen
Lightweight

down

Giac-

cat 329€, Pantaloni: Super Natural Sweatmaster
Pantaloni

130€, Shoes:

Merrell Capra GTX 140€,
Swen: Occhiali da sci:
Briko Black Magic 60€,
Shirt: Reda Long Sleeve
79€, Giacca: Super Natural Combustion Hoody
180€, Pantaloni: Norönna
Svalbard Pantaloni, 299€,
Conny:
sci:
39€,

Berretto

da

Schädelwärmer
Shirt:

Marmot

Drop W‘s Thermal clime
pro 60€, Weste: Marmot
W‘s Variant Vest 130€
Grill:
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Biolite Basecamp

mit USB Ladeausgang 399€

Conny: Berretto da sci:
SchädelGiacca: Houdini Suprima Jkt. 250€, Pantaloni:
Super Natural Combustion Pantaloni, 180€, Shoes:
UGG Bailey Bling, 259€,
Swen: Occhiali da sci:
Briko Black Magic 60€,
Giacca: Yeti Virtue 430€,
Shirt: Reda M‘s Merino
T-Shirt LS Lane 70€, Pantaloni Norönna Svalbard
Pantaloni

299€,

Shoes:

UGG Adirondack II 279€

.47
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Swen: Berretto da sci:
Kask Pingvin 45, Giacca:
Super
tion

Natural
Hoody

CombusSweatmas-

ter 180€, Pantaloni: Super Natural Sweatmaster
Pantaloni

130€,

Shoes

UGG Adirondack II 279€,
Matthias:

Scarf:

BUFF

Scarf Star Wars „Sienar“ Shirt: Marmot Jasper
Flannel LS 70€, T-Shirt:
Marmot

Mur

T

35€,

Shoes: Merrell Rant 80€
Conny: Berretto da sci:
Schädelwärmer 39€, Giacca: Super Natural Tempo
Hoody 100€, T-Shirt: Adele
Bergblick ab 28€, Pantaloni:
Super Natural Jogging Pantaloni 100€ Shoes: UGG
Lodge 100€

Swen: Berretto da sci:
Bergans Kuling Berretto
da sci 39€, Giacca: Marmot
South Side Hoody 60€,
Pantaloni:

Bergans

Fjell

Rabb Tights 70€, Socks:
CEP Sci Thermo Socks 50€
Conny: Headband: Schädelwärmer

30€,

Shirt:

Marmot Drop W‘s Themal
clime pro 70€, Pantaloni:
Bergans Fjell Rabb Lady
Tight

70€,

Socks:

CEP

Sci Thermo Socks 50€
Matthias: Berretto da
sci: Sweet Folded Type
Berretto da sci 30€, Shirt:
Adele Xaver 95€, Pantaloni: Sweet Herren Alpine
17,5/200

Pantaloni:

90€,

Socks: CEP Sci Thermo Socks 50€ Shoes: UGG Lodge
100€ UGG Adirondack II
279€
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HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT SINCE 1908

FREDRIK SCHENHOLM

SKITOUR & BERGSPORT

Slingsbytind Down Jacket

EKSTREM TURGLEDE
bergans.de

Extrem leichte, komprimierbare Daunenjacke, die beim Skitourengehen solo oder unter
der Hardshelljacke getragen werden kann und gute Wärmeleistung mit geringem
Packgewicht vereint. Slingsbytind gehört zur Slingsby-Serie, die sich durch Skitourenund Bergsportprodukte mit hervorragender Funktionalität, geringem Gewicht und hoher
Strapazierfähigkeit auszeichnet. Slingsby ist reduziert auf das Wesentliche,
aber dennoch höchst funktionell.

