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titolo rubrica

Vette immacolate a perdita 
d’occhio  e una cultura tutta 
da scoprire; l’Iran ha molto da 
offrire allo sciatore che ama 
l’avventura.

Testo e immagini di Nikita Uboldi

IRAN:
eldorado per
sciescursionisti

Che il medio-oriente sia un susseguirsi di catene montuose è 
risaputo. È sufficiente aprire un qualsiasi atlante mondiale per 
notare che le regioni colorate di marrone sono in larga maggio-
ranza rispetto al blu e al verde. Che sorprende particolarmente 
è la passione che ripongono gli iraniani nello sci. La stazione di 
Shemshak, come ci raccontano alcuni sciatori del posto, è stata 
costruita proprio dall’ultimo Shah alla fine degli anni ’50. Si 
può parlare di una vera cultura dello sci, i figli hanno imparato 

dai padri e i padri dai loro nonni. La gioia degli sciatori e degli 
amanti della tavola iraniani è inversamente proporzionale allo 
stato degli impianti di risalita, i quali soffrono dell’embargo im-
posto da molti paesi occidentali e dalla mancanza di una mo-
neta forte che permetterebbe di ammodernare le installazioni. 
Sulle piste si respira un’atmosfera rilassata e gioiosa, si notano 
abiti da sci colorati e frizzanti, non c’è nessuna differenza fra 
uomini e donne, tutti si muovono liberamente alla ricerca del 
movimento puro. L’ospitalità e la cordialità degli iraniani non 
è una frase fatta dalle guide di viaggio ma è una vera priori-
tà di vita per questo popolo. Sono estremamente interessati, 
ma anche bene informati, sull’attualità dell’Occidente grazie ad 
internet, comunque un poco censurato. Nonostante sostare in 
luoghi pubblici sia difficile, la curiosità e la voglia di incontro 
degli iraniani superano ogni inibizione e proibizionismo detta-
to dalla rivoluzione religiosa.
Se la pratica dello sci è molto diffusa non si può dire lo stesso 
per le attività fuori pista o lo sci alpinismo. Il timore di valanghe 
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e la scarsa conoscenza in materia confinano gli sciatori sulle 
piste o appena accanto alle stesse. Poco male per noi che dopo 
ore dall’arrivo in Iran attraversavamo con gli sci in spalla la 
cresta che sormonta le installazioni di Shemshak per raggiun-
gere un pendio incontaminato. La morfologia delle montagne è 
dolce malgrado la quota sia già importante. Le cime circostanti 
variano fra i 3500 e i 4500 metri di quota con la vetta del Alam 
Kuh che raggiunge i 4850 metri, una delle vette principali della 
catena del Alborz, ultima barriera sul mar Caspio.
I pendii, di una pendenza fra i 30 e i 40 gradi, invitano ad an-
dare fuoripista o partire alla scoperta di vette e pendii inviolati. 
La montagna più accessibile partendo da Shemshak è il pano-
ramico Mt. Abbak ( 3488 m.). Poco lontano, a oriente, si erge il 
cono perfetto del vulcano Damawand ( 5604 m.), a nord l’Alam 
Kuh (4’850) e una distesa interminabile di vette bianchissime, 
mentre a sud le montagne, dopo qualche decina di chilometri, 
lasciano il posto all’altipiano della capitale Tehran, sommerso 
dalla sua cappa di smog. I pendii del Abbak sono immacolati 
e tracciamo nella neve caduta il venerdì, il festivo islamico, 

partendo da Shemshak per raggiungere un’altra importante 
località di sciistica: Dizin, che sorge dall’altro lato della valle. 
Decidiamo di affrontare la trasferta sfruttando gli impianti di 
Darbandsar e proseguendo con le pelli di foca. Il Dizin Peak a 
3719 m fa da balcone privilegiato alla valle e a comprensorio 
sciistico sottostante. Da qui si aprono una miriade di montagne 
e pendii non, taluni mai, percorsi da sciatori, cosa impensabile 
nelle Alpi.
I grossi Backer adibiti a liberare le strade dalla coltre nevosa 
hanno fatto un gran lavoro per liberare l’accesso al paesino di 
Valengeh Rud, parzialmente disabitato in inverno, ma ottimo 
punto di partenza per raggiungere l’Abbas Peak coi suoi 3’877 
metri. Muoversi in questo territorio in inverno con gli sci ai 
piedi su terreni incontaminati è per noi un tuffo nel passato, in 
tempi in cui, in assenza di carte topografiche e bollettini della 
neve assumeva maggiore importanza l’esperienza e la capacità 
di leggere il terreno.
Un viaggio in Iran è fonte di contrasti senza uguali, è un sus-
seguirsi di incontri con persone che sconvolgeranno piace-
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volmente i nostri piani, con una natura ospitale che invita ad 
addentrarsi nelle sue viscere e scoprire i suoi pendii, la musi-
ca techno-iraniana stile Goa anni ‘90 sulle piste da sci che si 
miscela con le preghiere pubbliche recitate a 110 decibel tre 
volte al giorno. L’apertura dei giovani si scontra con la rigidi-
tà dell’Iman e dei mullah istituzionali. I visi delle donne fine-
mente truccate, con il velo che scivola sempre più all’indietro, 
lasciando trasparire leggere mèche fra il nero luccicante dei 
capelli. Tehran è la città più laica in Iran, la più popolosa, cao-
tica e inquinata. Se gli abitanti ufficiali si aggirano attorno ai 
dieci milioni, durante il giorno arrivano a 16-18. Ma investire 
almeno un giorno nella capitale ne vale veramente la pena, 
passando per il Gran Bazar, il palazzo del Golestan e magari di 
visitare qualche moschea sempre affollate di fedeli. Ripartiamo 
da Tehran con la convinzione che rimetteremo ancora piede su 
questa terra, o meglio, su questa neve!

Da Milano è possibile volare con la Turkisch airlines passando 
per Istanbul oppure direttamente con la Iranian airlines
Vi sono due valute in circolazione, il Rial e il Toman. Le due va-
lute hanno un fattore 10, quindi per passare da Rial a Toman si 
toglie uno zero e viceversa lo si aggiunge. Esiste un corso della 
valuta ufficiale verso l’esterno del paese e uno interno che è 
addirittura tre volte superiore. Evitate quindi di cambiare va-
luta fuori dai confini iraniani evitando il mercato nero. Portate 
sufficiente contante, in Iran non funzionano le carte di credito 
o di debito. L’Euro è la valuta preferita dagli iraniani.
Per l’ottenimento del visto fate riferimento all’ambasciata del 
vostro paese d’origine. In linea di massima il visto viene rila-
sciato senza problemi, almeno che abbiate un passaporto USA. 
Necessitate di passaporto valido almeno per sei mesi, un’assi-
curazione malattia per l’estero, impronte digitali, una lettera di 
invito e la richiesta elettronica da effettuare online da presen-
tare alle autorità aereoportuali.
Il taxi è il modo più comodo e rapido per spostarsi. Per un viag-
gio di 3 ore bisogna prevedere un costo di circa 10-15 euro
Prossimo viaggio di sci alpinismo in Iran nella regione del Tale-
qan dal 22.02.2020 al 01.03.2020 enjoy-mountain.ch

Pagina xxxxx: montagne a perdita d’occhio con l’inconfon-
dibile sagoma del Damawand (5’700 m.) sullo sfondo.

Pagina precedente
in alto: Mister Reza.
in basso: il Damawand ripreso nei pressi del Dizin Peak

In centro: la vetta del Monte Abbak.

Sopra: Shemshak con il Kolonbastak (4120 m.) che sovra-
sta  il paese.
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