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– EDITORIALE –
Benedetto Sironi

PRIMO PIANO
Usa vs Cina: dazi doganali
per il settore outdoor

L’e-commerce
non chiude mai
Alla fine dello scorso maggio, a Milano, si è svolto il 13esimo Netcomm Forum durante il quale sono stati resi noti gli ultimi dati relativi all’e-commerce italiano. Che continua la sua crescita nel 2018,
generando un fatturato di 27 miliardi (+15% rispetto al 2017). Sul
totale l’abbigliamento incide per circa 3 miliardi (+21%). Cifre importanti e in aumento. Ma ancora – nonostante tutto – minoritarie
(tra il 6-7%) rispetto al giro d’affari generato dai negozi fisici. Che
vale ancora oltre il 90% del mercato. Nonostante questo, in Italia
così come nei paesi più evoluti, già da tempo si recita il “de profundis” per il retail fisico.
È proprio così? Certo, sono state innumerevoli, in questi ultimi
anni, le chiusure dei punti vendita negli Usa e in molti altri paesi.
Ma se consideriamo i recenti risultati della più grande catena al
dettaglio del mondo, non mancano le sorprese. Prendiamo il caso
di Walmart (di cui si veda peraltro la news a fianco, che approfondiremo sul prossimo numero con un articolo dedicato). La sua
ultima trimestrale di rivela dati sorprendentemente positivi: ricavi
in crescita del 4,2% a 123,2 miliardi di dollari, anche se con utili
operativi in flessione (ma pur sempre a 4,7 miliardi) dovuti a importanti investimenti. Soprattutto per rafforzare i propri servizi di
e-commerce, in diretta concorrenza con Amazon. La soluzione vincente pare infatti essere quella dell’omnicanalità, ossia un giusto
mix tra vendite tradizionali e online. Segmento nel quale Walmart
è cresciuto del 54%.
Certo, piccolo particolare: Walmart è un colosso che può permettersi investimenti da gigante. A differenza dei piccoli o medi esercenti. Che andrebbero quindi aiutati con politiche che, anziché penalizzare, aiutino i negozi fisici, distribuiti in modo capillare in tutto
il paese e ancora canale principale del settore sport e running.
Siano essi di grandi, medie o piccole dimensioni. Ecco perché non
possiamo che criticare l’annunciato provvedimento del nuovo governo italiano sulla chiusura domenicale dei negozi. Per i quali la
domenica è diventato il secondo giorno per incasso dopo il sabato,
con 12 milioni di italiani coinvolti. Con questa mossa, secondo alcune previsioni, sarebbero a rischio tra i 30/40mila posti di lavoro.
Non si tratta di un discorso pro o contro la grande distribuzione
(peraltro dal 2012 i piccoli esercizi che hanno chiuso sono l’1,9%
secondo i dati di Federdistribuzione). Alcuni di essi pare gradiscano la proposta, facendo più fatica ad aprire la domenica. Ma nei
centri storici delle grandi città o nelle località turistiche anche per
loro l’apertura domenicale spesso si rivela un’opportunità. Sinceramente una chiusura anche parziale degli esercizi sarebbe un passo indietro forse anacronistico e peraltro inutile. Con un nota bene
finale: ricordiamoci che l’e-commerce – vero e temibile competitor
di tutti i punti vendita fisici – non chiude mai. Neppure di domenica.
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Marchi e organizzazioni attive nel settore dell’outdoor si stanno organizzando
per far sentire la propria voce allo United States Trade Representative (USTR)
contro gli ingenti dazi sulle importazioni dalla Cina, che danneggerebbero i consumatori, i lavoratori e, in ultima analisi, anche gli affari americani. Gli Stati
Uniti hanno già imposto 34 miliardi di dazi sulle merci provenienti dalla Cina,
con ulteriori 16 miliardi entrati in vigore lo scorso 16 agosto come sanzione per
pratiche commerciali scorrette emerse da indagini americane. Esperti del settore outdoor affermano che nuovi dazi porterebbero all’aumento dei prezzi per le
aziende e i consumatori, provocando al contempo la perdita di posti di lavoro e
l’interruzione di consolidati rapporti commerciali con i produttori cinesi. Si lavora anche per cercare mercati alternativi ma… “Al momento non esiste un mercato
alternativo in grado di soddisfare le esigenze del nostro settore. Spostare la produzione in altri paesi non è fattibile in tempi brevi e su larga scala”, ha affermato
Tom Cove, presidente e ceo della Sports & Fitness Industry Association.

Saranno cinesi i nuovi
proprietari di Amer Sports?

Il gruppo finlandese Amer Sports Corporation (2,685 miliardi di euro di fatturato
nel 2017), proprietario di Arc’teryx, Salomon, Atomic, Peak Performance, Mavic,
Suunto, Wilson e Precor, ha annunciato di aver ricevuto una manifestazione di
interesse non vincolante da parte di un consorzio che include la società di abbigliamento sportivo cinese Anta e la società asiatica di private equity FountainVest Partners. Anta è uno dei colossi asiatici dello sport e detiene i marchi Fila e
Descente sul mercato cinese. A dimostrazione di tale forza, il fatturato dichiarato
nel 2017: 16,69 miliardi di yuan (che corrisponde a 2 miliardi di euro). FountainVest Partner, che appoggia Anta, è invece un fondo specializzato nello sviluppo
di aziende cinesi. Gli offerenti sarebbero interessati a rilevare l’intero capitale di
Amer con un’offerta che si aggira attorno ai 4,7 miliardi di euro. Obiettivo di Anta
è presentare un’offerta formale nelle prossime settimane e di finalizzare l’operazione entro la fine dell’anno.

Usa,
esplode il caso Walmart
Il 27 agosto Walmart (la più grande catena al mondo nel canale della
grande distribuzione organizzata)
ha lanciato un e-commerce di prodotti outdoor gestito da Moosejaw,
una delle principali insegne di negozi fisici e online per i prodotti
legati alle attività all’aria aperta
americane, acquisito proprio dal colosso della GDO a febbraio dello scorso anno per 51 milioni di dollari. L’e-commerce
punta a completare l’assortimento di prodotti per il camping già disponibile sul sito
di Walmart e, al momento del lancio, includeva prodotti di brand come Craghoppers, Black Diamond Deuter, Jack Wolfskin and Stonewear e la gamma completa di
abbigliamento e attrezzattura a marchio Moosejaw. Tuttavia, già il giorno successivo era arrivata una rettifica da parte di uno dei brand citati: Black Diamond, che
ha lavorato con Moosejaw per oltre dieci anni, negava che Walmart fosse uno dei
propri retailer autorizzati. A tre giorni dal lancio altri brand del settore si sfilavano
dal neonato sito di e-commerce tra cui Deuter e Katadyn. Deuter ha dichiarato che
come parte di un “accordo di prova” i prodotti Deuter erano stati caricati sul portale
ma sarebbero stati rimossi la settimana successiva. Alcuni rivenditori specializzati,
dopo essere venuti a sapere la cosa, hanno ovviamente dichiarato di aver perso la
fiducia nei rispettivi brand e sono arrivati ad annullare degli ordinativi. Nei giorni
seguenti anche Leki, Yakima, Native Eyewear, e Therm-a-Rest si sono chiamati
fuori dal portale.

NEWS PEOPLE
Doppio giro di poltrone
per Garmin

Maria
Aprile

Carlo
Brevini

Garmin Italia potenzia la propria struttura commerciale con la decisione strategica di nominare Maria
Aprile nel ruolo di sales and marketing manager del
comparto watch, alla luce della crescita registrata
nelle ultime stagioni in Italia. Nel nuovo organigramma di Garmin Italia, inoltre, la posizione di marcom
manager viene assunta da Carlo Brevini: 29 anni, dal
2015 già marketing and communication manager
marine & golf di Garmin Italia.
“Con questa nuova definizione abbiamo voluto conservare in azienda l’esperienza e la forte competenza di Maria Aprile e allo stesso tempo premiare
Carlo Brevini per l’ottimo lavoro svolto fin qui. Ora
ci aspettano progetti di sviluppo che richiederanno
specifiche competenze e una profonda conoscenza
dei mercati, e siamo certi che questa nuova struttura
saprà rispondere alle future sfide che ci aspettano”,
ha concluso Viganò.

Teofil Vlad, grande
alpinismo insieme a Kayland
Kayland ha accolto tra
le fila dei suoi global
ambassador l’alpinista
rumeno Teofil Vlad,
già vincitore per ben
due volte del premio
di sportivo dell’anno in
Romania (nel 2010 e
nel 2013 per le imprese
su McKinley e Nanga
Parbat). Nella sua carriera ha già raggiunto traguardi prestigiosi: un’escalation di prestazioni che
lo portano fino alla vetta del Nanga Parbat, nel 2013, una delle cime più
difficili del gruppo himalayano. Nel frattempo, compie numerose ascensioni
sulle Ande, sul Karakorum, in Kazakistan, in Africa e apre moltissime nuove
vie sulle amate montagne rumene e in Caucaso. Lo scorso anno, sfida per la
prima volta i monti dello Yosemite, e tra le molte arrampicate riesce a chiudere la difficile Salathe Wall su El Capitan e la parete nordovest dell’Half
Dome. Tra i suoi progetti futuri, l’apertura di nuove vie impegnative su cime
di 6-7000 metri e la scalata del Pumori (7162 m) prevista per il prossimo
autunno.

Thomas Aichner è il nuovo
marketing director in casa Salewa

A partire dal 1° novembre Thomas Aichner assumerà il ruolo di marketing director sostituendo Maurizio Priano, che dopo cinque anni ha lasciato la posizione, a partire dal 31 luglio scorso. Si tratta di un volto noto del management
turistico per quanto riguarda l’Alto Adige visto che per undici anni Thomas
Aichner è stato ceo di Merano Marketing, e negli ultimi tre anni si è occupato
della promozione dell’Alto Adige in veste di head of marketing di IDM – Innovation Development Marketing, l’azienda pubblica di sviluppo delle attività
economiche dell’Alto Adige. Un incarico che per la prima volta colloca Thomas
Aichner all’interno del mondo delle aziende private, in particolare in una delle
aziende storiche del panorama alpinistico nazionale ed internazionale che rappresentano per lui anche una forte passione, visto che è membro del Soccorso
Alpino di Merano.

Michele Graglia calzerà
e vestirà La Sportiva
Michele Graglia, il primo al mondo ad aver
vinto sia la gara più calda del globo (la
Badwater 135) che quella più fredda (la Yukon Artic Ultra), è uno dei nuovi ambassador
di La Sportiva. Tra le scarpe di suo gradimento, ci è stato raccontato, ci sono le Bushido
(che utilizza sulle distanze corte) e le Akasha
per quelle più lunghe. Mentre sulle Unika, le
nuovissime calzature da ultra-running della
casa trentina, Michele non si sbilancia ancora. Non le ha provate a sufficienza perché gli
sono arrivate solo dopo la Badwater, quando
le gambe dure non gli hanno permesso di
percorrere grandi distanze e grandi dislivelli,
misure queste di cui la “nuova creatura” La
Sportiva ha bisogno per esaltarsi. Dopo la mitica Death Valley, Michele Graglia affronterà
l’attraversamento del deserto dell’Atacama di
corsa (1.200 km), in Cile. La scelta tecnica sul
materiale da usare non poteva quindi esser
casuale.
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NEWS
Nitro e Burton
nuovi membri EOG

Ci sono due nuovi membri che entrano a far parte dell’European Outdoor
Group (EOG) e hanno a che fare con
il mondo degli action sport. Burton
e Nitro, due nomi ben noti nel mondo dello snowboard, hanno aderito
all’associazione, come i primi membri
che sono esclusivamente attivi nel
settore degli sport da tavola. Tuttavia, Burton ha recentemente aggiunto
prodotti per outdoor alla sua proposta. Quella dello snowboard è una realtà che si apre a nuova vita, tanto
che Salomon espande il suo attuale
portafogli di prodotti per includere
tale business. Lo sviluppo sottolinea
il chiaro orientamento e la sinergia
tra le parti del settore dello sport da
tavola e il tradizionale settore outdoor, che si riflette già nella lista dei
membri EOG.

Naglev sarà in USA
con Huckberry

Tor de Géants: Franco Collè, gigante
dei giganti, con Hoka One One
Questa volta è proprio il caso di dirlo. Franco è il gigante dei giganti: è il primo atleta di sempre ad essersi aggiudicato due edizioni,
tagliando il traguardo in 74 ore 03’29’’. Un’impresa epica che lo
ha visto in testa solitario per tutta la gara, a difendendersi dagli
attacchi degli altri, favoriti per la vittoria. Tra questi il canadese
Galen Reynolds, anche lui insieme a Franco membro del team Hoka
One One, e Peter Kienzel, altoatesino del team Dynafit, che ha conquistato il terzo gradino del podio. La cosa curiosa è che ai piedi
dei tre fuoriclasse c’erano sempre loro, le Hoka, rispettivamente
nei modelli Evo Mafate, Speedgoat 2, Challenger ATR 4 e MafaIl podio: 1° Franco Collè, 2° Galen Reynolds, 3° Peter Kienzel,
4° Oliviero Bosatelli e 5° Kouta Toriumi (primo atleta del
teSpeed. Parlando più in generale di questa edizione (iniziata il 9
Montane VIA Trail Team)
e conclusa il 16 settembre) i finisher sono stati 534. Stravolti ma
felici hanno tagliato il traguardo a Courmayeur. Il main sponsor è stato Montane, che ha fornito tutte le maglie dei volontari
(circa 2.500 unità), oltre ai capi indossati dall’organizzazione, le maglie tecniche contenute nei pacchi gara e il pile tecnico che
è stato dato a tutti i finisher. Infine gli scaldacollo e i cappellini realizzati appositamente per il Tor.
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Dopo i successi ottenuti all’OutDoor
Show 2018 di Friedrichshafen, dove
UNICO è stato insignito dell’Outdoor Industry Award e del Gold Award,
ora Naglev è pronta a intraprendere una nuova avventura negli Stati
Uniti. È nata, infatti, una collaborazione tra la start up montebellunese
e Huckberry, l’azienda americana
specializzata nel marketing e nella
vendita online di prodotti outdoor
lifestyle esclusivi. Dal mese di luglio
Naglev è diventato partner esclusivo di Huckberry, avviando un rapporto di collaborazione promettente
e sinergico visti gli esiti esplosivi
della prima campagna di vendite,
che ha portato al sold out di UNICO nell’arco di 24 ore. La storia di
Naglev occupa uno spazio di rilievo
all’interno del sito huckberry.com e
UNICO è stato selezionato per figurare nel catalogo esclusivo che viene pubblicato da Huckberry stagionalmente. Si apre una nuova rotta
per Naglev, quella degli Stati Uniti,
il più importante mercato al mondo
per l’outdoor, molto ricettivo alle innovazioni tecniche ed estetiche.
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NEWS

Climb-in-GYM di La Sportiva
arriva fino in Australia

CMP trail:
già superati i 500 iscritti

Sessantasei palestre, tre nuovi modelli da provare oltre ai grandi classici
La Sportiva e 16 paesi coinvolti. Climb-in-GYM si lega ormai in maniera
indissolubile (siamo alla terza edizione e le prime due sono state un successo) con il brand di Ziano di Fiemme La Sportiva, al traguardo dei 90
anni di attività. Per la stagione 2018, però, l’appuntamento si sposta anche
oltreoceano.
Dal 4 settembre al 29 novembre, il tour toccherà quasi 70 palestre, dando
l’opportunità di provare tre nuovi modelli della collezione climbing 2019.
Alle sempre presenti Italia, Austria, Germania, UK, Francia, Olanda e Belgio,
si erano aggiunte nel 2017 anche Spagna, Portogallo, Svizzera, Finlandia e
Svezia, mentre l’edizione 2018 prevede l’entrata in scena anche di Ucraina,
Romania e Australia. Per i partecipanti, in regalo una maglietta La Sportiva
Anniversary.

Manca ancora un po’ di tempo alla terza edizione del CMP Trail di Bassano
del Grappa e le iscrizioni hanno già superato ampiamente quota 500. La gara
si terrà il 6 e 7 ottobre e sono già annunciate presenze da tutto il mondo. Le
distanze sulle quali misurarsi, sono state pensate per tutti i livelli: dal CMP
Long Trail (43 km e un dislivello 2106 mt) al CMP Short Trail, che passa
dai 16,4 km dello scorso anno ai 18 km. Fiore all’occhiello del programma è
la competizione dedicata ai ragazzi delle scuole medie e superiori, la “Youth
Trail” (7 km) che si svolgerà durante l’intera giornata di sabato. In palio, anche quest’anno 80 borse di studio e ulteriori due premi per la scuola e la società sportiva più numerose. Tornerà anche quest’anno il “Mini Trail” di 2 km
riservato ai più piccoli. Tra le novità, infine, nasce il “Masters Nordic Walking”,
grazie alla collaborazione con gli istruttori ANI e di Masters, azienda con
sede a Bassano del Grappa produttrice di bastoni da sci e trekking.

Per le date: lasportiva.com/climb-in-gym-tour-2018

cmptrail.it

Arrivano le Climbing Nights
di Climbing Technology

A Lineapelle Sympatex
ha presentato Utmospheric

Nei prossimi mesi di ottobre e novembre Climbing Technology ha organizzato una serie di serate indoor, nelle più belle palestre del nord Italia, dedicate
agli arrampicatori che intendono conoscere e provare il nuovo Click Up + e, al
tempo stesso, incontrare alcuni degli atleti del Team CT, con cui potersi confrontare sulle tecniche d’arrampicata.

Si tratta di una nuova tecnologia,
introdotta da Sympatex e finalizzata a rivoluzionare il mondo
delle scarpe. Un sofisticato processo costruttivo di termoformatura che conferisce ai suoi
laminati una forma tridimensionale stabile nel tempo. Parliamo
di Sympatex Utmospheric e nello
specifico si tratta di una calza interna che si adatta all’anatomia
del piede. La stessa è realizzata
senza pieghe né cuciture per non
pregiudicare la qualità e la funzione del laminato. Presentata al pubblico in
occasione di Lineapelle, salone che si tiene a Milano dal 25 al 27 settembre
2018, ovvia al problema di tagli e cuciture che, praticati normalmente nella
realizzazione delle calzature senza processo di termoformazione, finiscono
quasi sempre per danneggiare la membrana, rendendo necessaria l’applicazione di nastri di sigillatura per ripristinarne l’impermeabilità.

Nel corso delle serate, accompagnati dalla voce di Climbing Radio, verrà presentata l’evoluzione del consolidato modello Click Up, innovativo assicuratore
a frenata manuale, made in Italy, progettato specificatamente per l’arrampicata indoor e in falesia. Strumento la cui intuibilità di utilizzo lo fa rientrare
a pieno nel progetto e fondo “Climb for inclusion”, nato insieme a Sportfund
Fondazione per Lo Sport Onlus, con l’intento di produrre attrezzature che facilitino l’utilizzo da parte di atleti con disabilità e a cui abbiamo dedicato un
servizio nel numero 7-8 della nostra rivista. Il tour toccherà nove palestre in
tutto, a partire da Rockspot Sud Est, a Milano, martedì 9 ottobre. A seguire, gli
appuntamenti nel dettaglio:

MILANO > ROCKSPOT - martedì 9 ottobre
TORINO > C.A.T. PALA BRACCINI - giovedì 18 ottobre
PARMA > PARETI SPORT CENTER - martedì 23 ottobre
BERGAMO > PALAMONTI - giovedì 25 ottobre
BRESCIA > CLIMBING SEBINO - martedì 30 ottobre
BOLOGNA > URBAN CLIMBING - martedì 6 novembre
VERONA > KING ROCK - martedì 13 novembre
TREVISO > SPORTLER CLIMBING CENTER - martedì 20 novembre
PERO (MI) > ROCKSPOT NORD OVEST - martedì 27 novembre
climbingtechnology.com
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In arrivo la nuova edizione
dell'European Outdoor Film Tour
Il tempo di attesa è ormai pochissimo. L’European Outdoor Film
Tour prenderà il via (prima data
a Milano) il 10 di ottobre. Dalla
sua nascita, nel 2001, l’European
Outdoor Film Tour raccoglie film
e documentari di grande qualità
dal mondo dell’outdoor, dedicati
alle avventure e ai grandi viaggi.
I protagonisti, le attività e i paesi cambiano ogni anno, eppure
c'è un elemento che è sempre lo
stesso: è tutto vero! Il più grande festival di film outdoor d’Europa inizierà ufficialmente, con una première su invito al BMW Welt a Monaco di Baviera, il 9
ottobre. A seguire, dal 10 appunto e dalla città della madonnina, il tour partirà
per un lungo viaggio, con più di 400 serate in 18 paesi. Un programma vasto,
come sempre inedito, che comprenderà dai sette ai nove film per serata, per
una durata di circa 120 minuti. Il tutto con l'intervallo minimo, spesso utilizzato per incontrare e intervistare gli ospiti. I biglietti, a partire da 16 euro, si
possono trovare in loco oppure sono acquistabili online sul sito dell'evento.

eoft.eu

NEWS
Vertical-Life,
al lavoro per la IFSC

Da sinistra, Iiro Virtanen (CTO VerticalLife), Kobinata Toru (vice-presidente
Sport/Events IFSC), Silvia Verdolini
(Sport Officer IFSC), Debra Gawrych
(secretary general IFSC), Marco Maria
Scolaris (presidente IFSC) e Matthias
Polig (CEO Vertical-Life)

Grande risultato raggiunto per Vertical-Life, l’azienda nota per la realizzazione di software per il settore
dell’arrampicata.
Recentemente ha ottenuto l’incarico dalla International Federation of
Sport Climbing (IFSC) di sviluppare un nuovo database dei membri
e un software per la gestione dei
risultati di gara. Il nuovo software
sarà utilizzato in tutte le gare IFSC,
come la Coppa del Mondo e i Campionati Mondiali. Caratteristiche
chiave del progetto saranno l’essere
particolarmente user-friendly e la
facilità di inserire i dati da parte dei
giudici per un più rapido svolgersi
delle competizioni.

Scarpa lancia
#SCARPAROCKS

#SCARPAROCKS è il concorso ideato da Scarpa per gli appassionati
di montagna, ma anche per coloro
che hanno il sogno nel cassetto di
mettersi alla prova con un’esperienza di trekking nell’incredibile
cornice delle Dolomiti e aggiudicarsi il rivoluzionario modello Ribelle OD. Il tema del contest è semplice: “Nessun luogo è lontano. Qual
è la tua montagna?”
Fino al 30 settembre basta registrarsi al sito scarparocks.scarpa.
net, caricare lo scatto (anche da
Instagram) di una vetta significativa per ciascun iscritto con un
commento che indichi il nome della montagna insieme all’hashtag
#scarparocks e farsi votare dagli
amici. Coloro che riceveranno almeno 10 voti parteciperanno all’estrazione a sorte finale. Il vincitore
si aggiudicherà due paia di Ribelle
OD, insieme a un percorso di trekking della durata di due giorni con
l’attenta supervisione e organizzazione di una guida alpina.
scarparocks.scarpa.net

Salomon:
giovani influencer cercasi
Salomon ha lanciato una nuova campagna di recruiting influencer multi-sport, per reclutare un
team di giovani e entusiasti comunicatori che siano in grado e abbiano la voglia di iniziare, insieme
alla Salomon Family, una nuova e emozionante
esperienza. Salomon intende offrire la possibilità
di vivere un’esperienza unica e autentica nel tempo facendo diventare l’appassionato un vero e proprio partner coinvolgendolo in tutti quei momenti
in cui il brand è a contatto con i propri clienti,
per esempio durante gli eventi oppure sui canali
digitali. Il gruppo selezionato avrà con sé gli strumenti più efficaci e interessanti per alimentare la
propria passione e poterla trasmettere agli altri,
dando così il personale contributo alla crescita del
proprio sport preferito.
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N E W S GREEN & CSR
Tutti a piedi per la Giornata
Nazionale del Camminare

Aku lancia la prima campagna
sulla stampa generalista
“Mangi a Km zero?”. “Scegli una calzatura che ti dice da dove arriva”.
Ecco la nuova campagna pubblicitaria di Aku per il mercato italiano, che
vedrete a breve su alcune testate generaliste e a diffusione nazionale, dedicata alla linea Mountain Inspired.
Le testate scelte per gli annunci pubblicitari, che usciranno tra settembre, ottobre e novembre, sono state
Venerdì (settimanale di Repubblica),
D (settimanale femminile di Repubblica) e R Club (inserto quotidiano
di Repubblica). Ancora una volta, in
maniera perfettamente coerente con
la propria politica aziendale, vision
e mission, Aku ha scelto di puntare
sui temi che più le stanno a cuore:
origine del prodotto e della tracciabilità di tutte le sue componenti. Due
argomenti molto sentiti anche dal pubblico di utilizzatori finali ai quali l’azienda
intende rivolgersi. Con questa campagna Aku afferma la propria presenza in Italia
in un segmento – urban outdoor, travel, lifestyle – dove l’azienda sta ottenendo importanti risultati soprattutto all’estero, puntando sui temi dell’azione responsabile,
della trasparenza e della consapevolezza.

ph: Romuald Desandré

I magnifici cinque
del TotDret
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Li hanno chiamati così, e a ragione. Lino Cianciotto, Francis Desandrè, Fabienne Sava
Pelosse, Massimo Cavenago e
Moreno Pesce hanno affrontato in staffetta e portato a
termine il TotDret, l’endurance trail di 130 km che porta
da Gressoney a Courmayeur.
Hanno preso parte alla gara
portando avanti il progetto
“Gamba in spalla". Attenzione:
una gamba, non due, perché
Il team Gamba in spalla, davanti alla storica sede
i cinque atleti in questione
Grivel, con Gioachino (primo a sinistra) e Betta
sono accomunati dall'aver
Gobbi oltre a Pablo Criado Toca (a destra)
subito l'amputazione di una
gamba. Nato da un’idea di Francis Desandré nel 2015, lo scopo del progetto,
così come della partecipazione a questa competizione famosa a livello internazionale, è combattere il pregiudizio nei confronti della disabilità e sensibilizzare tramite l’attività sportiva il recupero psico-fisico. A supporto della
staffetta c’era un’altra squadra molto affiatata e che faceva il tifo per loro,
quella degli accompagnatori, e un team logistico per il trasferimento delle
staffette. Il progetto “Gamba in spalla" gode del supporto di VDA Trailers, della concessionaria Nuova Autolpina di Charvensod, della azienda Pellissier di
Verrayes, della Grivel, dall’azienda Contoz Petroli di Nus, dell’azienda Mastro
Lara di Saint Christophe e della Mytho Salute di Cagliari.

It’s Great Out There Coalition
ha deciso di sostenere un
progetto olandese chiamato
De Buurtcamping. L'iniziativa ha lo scopo di rendere le
comunità locali sempre più
consapevoli delle condizioni economiche dei rispettivi
membri e offrire l’opportunità, a chi vive a basso reddito,
di vivere una bella vacanza.
Come? Offrendo loro esperienze all'aperto in campeggi
che vengono allestiti nei parchi cittadini. Come dire, andare in vacanza senza quasi spostarsi dalla propria
abitazione e a costi davvero super-ridotti. La sovvenzione #itsgreatoutthere sta
aiutando De Buurtcamping a prendere contatti con le società sportive e gli enti locali per ospitare una serie di attività all'interno dei camping. In modo che chi acceda a questa esperienza ossa davvero sentirsi come in vacanza. De Buurtcamping
o "Neighborhood Campsite" è stato fondato nel 2013 e ora supporta residenti in 12
città nei Paesi Bassi, trasformando i loro parchi locali in piccoli villaggi tranquilli
nel mezzo della grande città per tre giorni. I responsabili dei campeggi lavorano
a fianco di centinaia di volontari e organizzazioni locali per trasformare i parchi
e riunire persone di ogni ceto sociale, compresi coloro che sono economicamente
indigenti. Volontari, campeggiatori e visitatori non solo partecipano alle attività,
ma lavorano anche insieme nei campeggi, organizzando le tende e ospitando i
campeggiatori.

ph: Vincent Van Kleef

Sarà il 14 ottobre la settima giornata
nazionale dedicata al cammino. I camminatori di tutta Italia si incontreranno
da nord a sud per sperimentare percorsi ed esperienze a piedi ed essere
motore di un nuovo modo di concepire la mobilità. “Slow” (proprio come la
nostra rubrica mensile) sarà la parola
d’ordine. Un evento, organizzato da FederTrek con la collaborazione di tante
associazioni ed istituzioni, per diffondere la consapevolezza che camminare fa
bene e va fatto sempre di più: per ridurre l’inquinamento in città, proteggere
e scoprire i territori, essere viaggiatori
più responsabili.

Il camping in città,
nuovo progetto di It’s Great Out There

– PATAGONIA –
Le mute da surf
ora sono anche fair trade certified
Dopo aver adottato pratiche
responsabili per i propri dipendenti e fornitori, Patagonia vuole cambiare anche il settore del
surf e per questo ha fatto un
importante passo avanti investendo nella certificazione Fair
Trade della Sheico, la più grande fabbrica di mute. In questo
modo il contributo del brand ha
fatto sì che anche altre aziende possano intraprendere l’iter per aderire all’iniziativa sostenendo i collaboratori che lavorano alla realizzazione dei prodotti.
Questa decisione è l’evoluzione naturale del lancio delle prime mute da surf
Patagonia senza neoprene, realizzate nell’autunno 2016 con gomma naturale
Yulex, proveniente da fonti Forest Stewardship Council certificate da Rainforest Alliance. Il quadro si fa dunque completo con l’ultima volontà del brand
californiano che chiude così il cerchio e riformula e ripensa alle mute da surf
in modo da non essere soltanto le più rispettose dell’ambiente al mondo, ma
anche quelle che vantano maggiore responsabilità sociale.

Il film Blue Heart
disponibile anche in streaming
L’ormai noto film documentario di Patagonia, Blue Heart,
come sappiamo racconta della
lotta per proteggere gli ultimi
fiumi incontaminati d’Europa e
concentra l’attenzione internazionale sul potenziale disastro
ambientale che potrebbe colpire l’Europa. Dal 21 agosto è stato caricato in tutto il mondo su
iTunes e su altre piattaforme in
streaming come nuovo passo in avanti importante per la campagna Save
the Blue Heart of Europe, che ha riscosso uno straordinario successo. Ad
oggi, i suoi sostenitori hanno infatti raccolto infatti oltre 120.000 firme,
consegnate alla sede londinese della Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo, per proteggere gli ultimi fiumi incontaminati (il Cuore Blu)
d’Europa da una valanga di progetti di dighe. Ideato e prodotto da Patagonia, Blue Heart è stato diretto da Britton Caillouette (Farm League)
con musiche di Andrew Bird.

D AT I & S TAT I S T I C H E

Alla ricerca
del tempo (libero) perduto
QUASI SEI ITALIANI SU DIECI NON SPENDONO PIÙ DI 100 EURO AL MESE PER I PROPRI HOBBY.
MA L’OSSERVATORIO FINDOMESTIC, REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON DOXA, HA REGISTRATO,
QUEST'ANNO, UNA MAGGIORE PROPENSIONE ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURE E CAPI PER LO SPORT

A CURA DI: Manuela Barbieri

1 - COM E PASSANO IL T EM PO L IB ER O GL I ITA L IA N I?

Quasi sei italiani su dieci, specie se donne, hanno
pochissimo tempo libero. Quello che rimane lo dedicano
prevalentemente alla famiglia (46%) e, quando praticano
un hobby, non spendono più di 100 euro al mese (57%). Il
ritratto di un Paese che fatica a concedersi svago e relax
è delineato dall’Osservatorio di Findomestic, realizzato in
collaborazione con Doxa.
PRIMA DI TUTTO RELAX - Per il 65% degli intervistati da
Findomestic, il tempo libero rappresenta principalmente
un’occasione per rilassarsi e riposarsi. Dopo la famiglia,
nella lista delle attività preferite figurano nell’ordine fare
sport (29,1%), guardare la TV (28,8%), leggere (27,6%),
navigare su internet o usare i social media (24,7%),
stare con gli amici (24,7%), dedicarsi a attività manuali
o lavori creativi (17,9%). Tra gli sportivi, il 24,6% va in
palestra, il 18,5% ama camminare, il 14,6% si dedica alla
corsa e il 12,3% alla bicicletta. Tra gli appassionati del
fai-da-te, il 30,6% pratica il giardinaggio, il 21,9% lavora
il legno e realizza piccoli interventi di muratura e il
19,6% si interessa al cucito e al lavoro a maglia.

2 - GLI HO B B Y D EGL I ITA L IA N I

IL TEMPO LIBERO, QUESTIONE DI GENERE - Il 26,8%
delle donne riesce a ritagliarsi non più di due ore a
settimana di tempo libero e il 7,3% non trova alcun
momento per sé. Tra gli uomini, invece, solo il 3,3%
afferma di non avere tempo libero a disposizione. Il
sondaggio di Findomestic dimostra che le differenze di
genere sono anche e soprattutto qualitative. Per esempio
la lettura è prettamente femminile: le lettrici abituali
sono il 36,9%, mentre gli uomini si fermano al 20,8%.
Appannaggio delle donne è anche lo shopping (18,2%
contro l’11,1% degli uomini), mentre sono targati al
maschile lo sport (33% uomini e 23,8% donne) e il videogaming (7,1% uomini e 0,9% donne).
I PIÙ INDAFFARATI HANNO TRA I 35 E I 44 ANNI Secondo il sondaggio della società di credito al consumo
del Gruppo BNP Paribas una persona su quattro
riesce a dedicarsi ai suoi hobby solo nel weekend. I più
insoddisfatti sono i 35-44enni: ben il 62% dichiara di
avere troppo poco tempo libero o di non averne affatto;
nella fascia tra i 18-24 anni il 58% afferma invece di
averne abbastanza o perfino molto.
HOBBY PER TUTTE LE ETÀ - Se l’età è un fattore che
non sembra influire in misura significativa sulla scelta
degli hobby, nella fotografia scattata dall’Osservatorio
Findomestic a sorprendere è un dato in particolare: sono
soprattutto i 55-64enni a passare il proprio tempo libero
su Internet e sui social network, ben il 31,6%, contro il
21,1% dei 25-34enni.
IL RAFFRONTO NORD-SUD - Analizzando gli hobby più
diffusi, l’Osservatorio Findomestic rileva differenze – in
alcuni casi profonde – tra le varie aree d’Italia. Il record
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FONTE:
Doxa - Osservatorio Findomestic

di lettori spetta al nord-ovest con il 33,5%, mentre al sud
gli habitué della lettura sono quasi la metà (19,5%). Al
sud si registra il picco dei “maniaci” dei social network
per svago (il 31,9% contro il 21,8% del nord-est), nelle
isole vincono le attività manuali-creative (25,4% contro il
13% del sud), mentre le visite a mostre e musei sono più
frequenti nel nord-ovest (12,5% a fronte del 7% nel sud).
LA SPESA PER IL TEMPO LIBERO - Se quasi 6 italiani
su 10 (57%) non spendono più di 100 euro al mese per i
propri hobby, il 14% ne spende fino a 150 e il 10% anche
oltre. Nell’ultimo Osservatorio, Findomestic ha registrato
una maggiore propensione all’acquisto di attrezzature e
abbigliamento per lo sport, pari a 28,8% (+ 4,3% rispetto
a un anno fa) e per le attrezzature per il fai-da-te: 31%
(+1,8% nell’ultimo anno).

Tra le attività
fisiche
più praticate
nel tempo
libero,
la camminata
(19%) e la
corsa (15%)

INAUGURAZIONI

Da sinistra, Marco Bramani - presidente Vibram
Giovanni Ostani - agente
distributore Vibram Montebelluna
Marzio Favero - Sindaco di Montebelluna
Paolo Manuzzi - general manager Vibram

Al servizio di partner e consumatori
VIBRAM HA INAUGURATO UN NUOVO SPAZIO A MONTEBELLUNA.
APERTO AL PUBBLICO MA ANCHE LUOGO D’INCONTRO E SCAMBIO PER LE AZIENDE.
CHE UTILIZZANO, PER I LORO PRODOTTI, LE SUOLE DELL’OTTAGONO GIALLO
TESTO: Tatiana Bertera

Tre piani nel cuore di Montebelluna, la cittadina attorno a cui ruota il distretto
calzaturiero italiano, di cui uno dedicato alla vendita del prodotto e un’area di
uffici e sale meeting per incontrare le aziende. Famosa e riconosciuta in tutto il
mondo per le sue suole tecniche destinate ai settori dell’outdoor, del lifestyle e
della sicurezza sul lavoro, Vibram rinforza la sua presenza nel Montebellunese,
con l’obiettivo di supportare i suoi partner della zona grazie a questa nuova
sede dedicata e più vicina a livello geografico rispetto all’headquarter nel
varesotto. All’inaugurazione, avvenuta il 7 settembre, hanno preso parte il
Sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, e diversi ospiti in rappresentanza di
aziende dell’outdoor e dello sport. Presenti il presidente dell'azienda, Marco
Bramani, e il general manager, Paolo Manuzzi.
“Siamo molto felici di aver finalmente aperto uno spazio Vibram nel cuore del
distretto della calzatura. Il Montebellunese è un’area strategica per Vibram, alla
quale siamo legati da un rapporto storico che risale proprio alle origini della
nostra azienda, ma anche dalla comune passione per la montagna e per la
continua ricerca di qualità e innovazione” ha dichiarato. “Abbiamo fortemente
voluto che questo spazio racchiudesse tutte le anime della nostra azienda e che
potesse rivolgersi ai consumatori finali, come ai nostri partner”.
Il nuovo spazio sarà, infatti, a disposizione dei partner Vibram, come di nuovi
potenziali interlocutori del mondo footwear e non solo, e sarà presieduto dalle
funzioni sales, marketing e R&D. Inoltre, sarà aperto al pubblico che potrà
acquistare i prodotti a marchio Vibram, tra cui le Vibram FiveFingers,
la celebre scarpa a cinque dita pensata per il fitness e le attività outdoor, e le
Vibram Furoshiki The
Wrapping Sole, la prima
“suola avvolgente”, la
calzatura di ispirazione
giapponese perfetta per il
tempo libero e i viaggi e i
modelli più innovativi dei
footwear brand partner.
Non solo prodotti, ma
anche tecnologie, che sarà
possibile testare dal vivo
presso il nuovo spazio.
Una scelta strategica,
quindi, per dare nuovo
slancio al legame
storico tra Vibram e
Montebelluna.

“

Il nostro obiettivo
è quello di offrire
un servizio
sempre più pronto
e veloce al cliente,
di portare sul mercato
prodotti accattivanti
e performanti
per gli utilizzatori
e di rafforzare la
relazione e il confronto
con i nostri partner.
In modo da diventare
insieme sempre più
competitivi sul mercato
Sopra,
Paolo Manuzzi
Qui a fianco,
alcuni scatti
della vetrina
e degli interni
della nuova
prestigiosa
sede veneta
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IO APRO PERCHÉ...

Sit Start Mountain Store: una
passione che diventa professione
IL CORAGGIO E L’INTRAPRENDENZA DI MATTEO INGRASSIA.
CHE, A SOLI 24 ANNI, NEL 2017 HA DECISO DI APRIRE IL SUO NEGOZIO IN PROVINCIA DI CUNEO
TESTO: Tatiana Bertera

Gli arrampicatori lo sanno: “sit start”, in gergo tecnico, sta
a indicare la partenza boulder da seduti a terra. Si parte
dal basso per poi salire, gradualmente e con passaggi
talvolta anche molto complicati, verso l’alto. Matteo, per
il nome della sua attività commerciale, ha voluto giocare
proprio su questo doppio senso: la partenza bouldering e
la sua vita (lavorativa) che parte dal basso (da cose piccole e semplici) per poi, con impegno, salire verso l’alto.
Verso il top, ci verrebbe da dire. Sit Start Mountain Store
Matteo
si trova nella cittadina di Ormea, in provincia di Cuneo,
Ingrassia
e da giugno 2017 è un punto di riferimento per scalatori,
alpinisti e amanti del mondo outdoor. Questo anche perché Matteo ha trasferito le molte passioni sportive e anche le relative competenze,
tutte legate al mondo montagna, nella sua attività. Una bella sfida, in un periodo
economico in cui avere il coraggio di aprire una attività commerciale è già di per
sé qualcosa di grande. Fatto all’età di 24 anni, poi, acquista ancora più valore.
Ma vediamo di conoscere, attraverso questa breve intervista, il negozio e,
soprattutto, il suo titolare.
Quali sono le tue passioni e interessi?
Le mie passioni sono molte. In primis l’arrampicata e la speleologia, poi seguono
lo scialpinismo, il canyoning e la bicicletta. Il filo comune, che in qualche modo le
lega, è il fatto di essere tutte attività outdoor. L'attività speleo mi appassiona molto
e ho anche preso parte a discese interessanti. Nell'inverno 2014, per esempio, ho
partecipato al record italiano di discesa in profondità nel sistema carsico delle
Alpi Apuane, nello specifico in Carcaraia all’Abisso Paolo Roversi, -1.348 metri di
profondità.
A quando risale l’apertura di Sit Start e da che esperienze professionali provieni?
Ho aperto lo scorso giugno 2017. Alle spalle ho esperienze abbastanza differenti:
da aiuto manovale al lavoro in rifugio, passando anche attraverso l’esperienza di
agente immobiliare.
Hai organizzato qualcosa di particolare per l’inaugurazione del punto vendita?
Ho aspettato la festa del paese, che qui è molto sentita, in modo da avere una bella
atmosfera festaiola, con tanto di apericlimbing offerto, e poi tutti a guardare i fuochi d’artificio.
Quali attività outdoor tratti in Sit Start? Che brand si trovano in negozio?
Principalmente trattiamo articoli per arrampicata e trail running, poi segue il trek-
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king. I brand che i clienti possono trovare nel mio negozio
sono: La sportiva, Wild Climb, Tecnica, Rockslave, Rock
Experience, Ferrino, Petzl, Doc Rock, Camp/Cassin, Craft,
Explore Climbing, Versante Sud, 8bplus e infine Y&Y.
Ricordi cosa ha acquistato il tuo primo cliente?
(Ride, ndr). Sì, mi ricordo bene! Stavo ancora cercando di
sistemare tutto: tavoli, bevande, pizzette ecc. Un ragazzo
bussa alla porta e mi dice: “Ma dai, siete nuovi? Quando
aprite?”. E io, tutto agitato e di corsa per organizzare al
meglio l’inaugurazione del negozio: “Inauguriamo oggi!”.
E lui, di nuovo: “Hai le slackline?”. Ha comprato una
slackline al volo, su due piedi, diventando così il mio
primo cliente!
Al di là del negozio, hai dei brand che prediligi per le tue attività outdoor?
Per quanto riguarda la Mtb potrei rispondere ION e Cube: sono due marchi che mi
piacciono molto. Invece per la parte montagna il mio marchio preferito è Norrøna.
Online: sì oppure no… Adotterai anche l’e-commerce?
Sì, credo sia imprescindibile e ci stiamo lavorando.
Quali difficoltà hai incontrato nell’aprire questa punto? Quali saranno le sfide/progetti futuri?
La ristrutturazione dei locali e l’arredamento del negozio sono stati una prima
grande sfida, poi la scelta dei marchi da inserire, che ha richiesto una valutazione
attenta. Progetti e sfide: la valle (Tanaro) si sta sviluppando molto e sono
moltissime le possibilità outdoor a essa connesse. Io credo nel suo sviluppo ed
è una sfida che ho voluto cogliere senza timore. Uscirà a breve una guida delle
falesie dedicata alla valle e, personalmente e come negozio, mi occupo insieme
ad altri scalatori della chiodatura di nuovi itinerari e della manutenzione di quelli
un po’ più vecchi. Abbiamo fondato un’associazione “Sitstart outdoor” per poter
cercare di seguire un po’ tutto al meglio, compresi gli eventi da noi organizzati.
So che il 25 agosto siete stati partner di un evento…
Esatto, a Ormea il 25 agosto si è svolta la 5a edizione del Boulder Contest. Gli scalatori hanno potuto arrampicare, in un clima di festa e allegria, sia edifici che pannelli
artificiali. Organizzato in collaborazione con i ragazzi dell’Escape Climbing Garden
di Torino, i blocchi totali da risolvere sono stati 45. Tutti hanno avuto la possibilità di
visitare il Climbing Village, nel quale sono stati presenti alcuni brand importanti per
il mondo arrampicata. Per l'intera giornata La Sportiva ha messo a disposizione in
test-prova alcuni modelli delle sue scarpette da arrampicata. Dopo le 20,30 si sono
svolte finali e premiazioni e, a seguire fino a tarda ora, il Climbing Radio Party.

Luca
Donatelli

CLIMBING

FASI commissariata:
incubi e sogni olimpici
IN UN MOMENTO DELICATO PER LA NOSTRA FEDERAZIONE, LA CADUTA DEL CONSIGLIO
E DEL SUO PRESIDENTE NON FAVORISCONO IL CAMMINO VERSO TOKYO.

ph: Eddie Fowke - IFSC

ALLO SCIABOLATORE GIAMPIERO PASTORE IL RUOLO DI TRAGHETTATORE

A CURA DI: Tatiana Bertera
Il CONI ha commissariato la FASI al fine di
portarla a nuove elezioni (il quando per ora è
avvolto da un alone di mistero!) e ha dato fiducia
all’ex campione di sciabola Giampiero Pastore,
nominandolo commissario straordinario. Per
un periodo di tempo che ad oggi non è ancora
stato definito. Se non si riuscisse a decidere
una data per le nuove elezioni, sarebbe Patore a
dover traghettare gli azzurri fino all’esordio alle
Olimpiadi. Classe 1976, oltre ad avere una lunga
esperienza come atleta (nel suo curriculum
sportivo figurano due medaglie olimpiche, ad
Atene e a Pechino, e cinque titoli mondiali), è
laureato in giurisprudenza ed esercita come
avvocato.
In relazione al nuovo incarico, Pastore ha con
queste parole ringraziato per la fiducia accordatagli da Giovanni Malagò, presidente del CONI:

“Ringrazio il Presidente Malagò per avermi scelto
per questo importante incarico. Sono orgoglioso
di ricoprire tale ruolo per una Federazione che si
appresta ad affrontare una grande sfida sportiva
rappresentata dall’esordio a un’Olimpiade.
Garantisco il massimo impegno per assolvere
ai miei compiti nel modo migliore, rispettando
tutte le sensibilità proprie della Federazione nella
rigorosa osservanza dei regolamenti”.
Riguardo la durata del suo incarico, non indicata
in occasione della nomina, il commissario ha
precisato: “Sarà necessario aggiornare lo statuto
federale ai principi fondamentali del CONI che
recepiscono i dettami della legge dell’11 gennaio
2018, n.8. Fatto questo si potrà procedere con la
ricostituzione degli organi federali attraverso lo
svolgimento dell’assemblea elettiva”.
Quel che è sicuro è che tra due anni
l’arrampicata andrà, finalmente, alle Olimpiadi.
Certamente un clima di maggiore stabilità e
rilassatezza avrebbe sicuramente giovato.

– LA LETTERA –
Vi proponiamo un estratto del documento fatto pervenire dai consiglieri dimissionari (Ernesto Scarperi, Davide Battistella,
Roberto Bruni, Marco Erspamer, Marco Iacono, Davide Manzoni) in data 31 luglio 2018 alla società,
con la quale vengono spiegate le motivazioni della decisione che ha portando alla decadenza del Consiglio Federale stesso.
La lettera (che trovate per intero sul nostro sito) inizia ricordando le elezioni del 22 gennaio 2017
Ma se allora qualcosa si è fatto, qualcos’altro si è impegnati a fare e la maggior parte delle risorse sono concentrate sulle Olimpiadi e quindi sugli atleti
che sono il cuore pulsante delle Olimpiadi, allora perché dimettersi dopo un
anno e mezzo di mandato?
Le cause sono molteplici e le problematiche riscontrate sono state più volte
evidenziate nel tempo al Presidente sia in sede di Consiglio Federale che
tramite mail ma si è avuta la sensazione che le stesse non siano mai state
prese in seria considerazione. In via molto sintetica le principali motivazioni
che in questo momento riteniamo prioritarie dare a chi ci chiede o si interroga
sul perché sono le seguenti:
Inadeguatezza della struttura Federale che non è sicuramente all’altezza
di affrontare le importanti sfide attuali; occorreva a nostro avviso, come più
volte prospettato, procedere ad una riorganizzazione dell’intera struttura che
fosse appunto in grado di supportare il lavoro del Presidente e dei Consiglieri, con almeno una Sede, una Segreteria efficiente ed un ufficio contabile o
Tesoriere in grado di gestire ed organizzare la parte contabile delle Federazione sia per evitare problematiche dovute ai lunghi tempi dei rimborsi, sia,
maggiormente, per tenere in modo puntuale e tracciabile la contabilità delle
Federazione in modo da poter esercitare quella attività di verifica, controllo e
eventualmente applicazione di azioni correttive che la funzione di Consigliere
Federale impone.
Non corretta gestione delle Nazionali e del Progetto Olimpico che è la
maggior sfida alla quale sia mai stata chiamata la Federazione; al fine di
poter veramente ambire alla partecipazione ed anche all’ottenimento di una
eventuale medaglia, circostanza che i risultati internazionali di alcuni atleti
rendono possibile, occorre sicuramente una guida chiara, sicura ed una coerente gestione e organizzazione degli atleti delle nazionali. A nostro parere
il progetto attuato nel 2018 non risponde sicuramente a queste necessità e
peraltro non è allineato con quanto richiesto dal CONI. Ulteriore aggravan-
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te è che vi è stata una errata valutazione dei contributi assegnati dal Coni
per il 2018 per la Preparazione Olimpica non comprendendo che l’importo
aggiuntivo di 100.000 € concesso in seconda istanza per la P.O. nel 2017
era da considerare quale incentivo solo per il primo anno delle attività di P.O.
Questa circostanza ha prodotto una rimodulazione del bilancio 2018 (da noi
approvato nel corso dell’ultimo CF per avere comunque un quadro economico che permettesse di avere i conti in regola e con previsioni realistiche per
poter concludere la stagione agonistica) in perdita di circa 75.000 € (recuperati dagli avanzi positivi del bilancio 2017).
Mancanza da parte del Presidente di progettualità, obiettivi strategici e
leadership mirate al raggiungimento, o quanto meno ad intraprendere tutte
le azioni formali e istituzionali, di importanti obiettivi a medio lungo termine
che sono poi quelli che potrebbero permettere di fare un importante passo in
avanti in termini economici e di numero di tesserati e di possibilità operative.
Più volte sono state poste all’attenzione tematiche come l’eventuale passaggio a Federazione, il rapporto con gli Enti di Promozione Sportiva, l’eventuale
accordo tra FASI/Guide Alpine/CAI per il riconoscimento delle competenze
della FASI in ambiente outdoor prettamente sportivo, ecc… ma non è mai
emersa la volontà di affrontare queste tematiche in modo concreto e strutturato e quando sono state date delle informazioni (perché richieste), le stesse
sono state generiche e intempestive. I punti sopra riportati sono emblematici
dello stato della Federazione e delle difficoltà (malgrado il nostro massimo
impegno) che rendono di fatto impossibile portare avanti in tempi ragionevoli
il progetto di riorganizzazione e sviluppo della Federazione secondo i nostri
intenti e sulla base degli obiettivi per i quali ci siamo candidati e siamo stati
votati. L’arrampicata Sportiva è uno sport in forte crescita e la Federazione
deve essere al passo con i tempi: l’adeguamento della struttura non può
essere rimandato ed occorre una diversa tipologia di approccio alle varie
tematiche ed una differente e moderna gestione di tipo manageriale che
permetta di raccogliere appieno le importanti sfide che attendono il mondo
dell’arrampicata sportiva.

SLOW WORLD

2a

PUNTATA

La filosofia lenta...
cammina veloce

GLI EVENTI SUL TERRITORIO FANNO CONOSCERE QUESTO NUOVO MODO DI VIAGGIARE.
ANCHE GRAZIE A TESTIMONIAL E SPONSOR DI SPICCO.
NE PARLIAMO CON ALBERTO PUGNETTI DI RADIO FRANCIGENA

TESTO: Monica Nanetti
È un fenomeno che ha del paradossale: il mondo "slow" , basato sulla riscoperta della lentezza,
di ritmi "a misura d'uomo", di un'attività fisica
costante ma mai esasperata, sta crescendo a velocità sorprendente. Anno dopo anno, mese dopo
mese, aumentano i praticanti, i cammini tracciati,
le iniziative editoriali, gli eventi sul territorio.
Una tendenza universalmente riconosciuta di
cui però è difficile dare precise evidenze di tipo
quantitativo. Come spiega Alberto Pugnetti, uno
dei fondatori di Radio Francigena, che dalla sua
emittente web attiva ormai da tre anni (anzi sei,
se si considerano gli studi preliminari sul progetto) può vantare un osservatorio privilegiato sul
mondo dei cammini.
In questa crescita un ruolo di primo piano spetta
ai festival: un universo di iniziative organizzate
tanto in grandi città quanto in località minori,
che coinvolge con formule più o meno elastiche
pubblico, testimonial di spicco, sponsor pubblici e
privati. Uno strumento che rappresenta un mondo
in ebollizione, anche in questo caso difficile da
definire all’interno di margini precisi e altrettanto
difficile da quantificare con precisione. “La
formula del festival – racconta Pugnetti - non è
certo un’esclusiva del settore che ruota attorno
ai cammini: il mondo della montagna ha esempi
molto più avanzati e seguiti (primo tra tutti il
Festival di Trento) e gode anche di significativi
aiuti istituzionali. Nel nostro ambito c’è un po’
di tutto: iniziative di piccola dimensione, eventi
di ampio respiro, realtà in forte crescita… molto
dipende dall’offerta. Il successo va a quelle
proposte che sanno uscire dalla banalità, che
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offrono esperienze pratiche, significative, dotate di
un certo grado di originalità: un’offerta, insomma,
che sia in grado di attirare il pubblico; il tutto
con un giusto grado di equilibrio, perché se è
necessario evitare l’improvvisazione e fornire un
buon appeal, è vero anche che un certo tipo di
mega-eventi ha ben poco a che fare con questo
mondo e con le persone che ne fanno parte.
RISORGIMARCHE - Questo festival - continua
Pugnetti - è dedicato alla rinascita delle comunità colpite dal sisma: bellissimo tema, che ha
visto però un evento come il concerto di Jovanotti
ammassare 70.000 persone che tutto sommato
non c’entravano quasi nulla con lo spirito originario del festival. È comunque indubbio che si tratti
di un movimento in crescita ormai inarrestabile.
Il vero problema è la mancanza di interlocutori
stabili a livello istituzionale; quando poi, con una
scelta sciagurata, una materia come quella del
Turismo passa dalla competenza del Ministero
dei Beni Culturali a quello delle Politiche Agricole,
come minimo tocca ripartire da capo, oltretutto
con dubbi risultati. E anche a livello di territorio,
quello che manca è una governance generale: ogni
singolo comune spesso agisce per proprio conto,
senza confrontarsi con il resto dello scenario e
finendo con il mettere in atto azioni inutili o già
eseguite da altri. Un vero peccato: non solo per il
valore dei cammini in sé, ma anche perché questa
tendenza ha un importante risvolto economico,
dal momento che consentirebbe di alleggerire il
sovraffollamento delle grandi città d’arte, redistribuendo i flussi di presenze.
Un aspetto che ad esempio in Francia è stato
pienamente compreso e dichiarato esplicitamente,
ma che nel nostro Paese è ancora molto spesso
sottovalutato”.

“

Anche solo riferendosi alla
Via Francigena, senza contare
le decine di altri percorsi
distribuiti sul territorio italiano,
è difficile definire con ragionevole
precisione il numero di presenze
ogni anno. Resta comunque il fatto
che le stesse strutture di accoglienza
(alberghi, b&b, ostelli) dichiarano
un rilevantissimo aumento di
presenze anno su anno
Alberto Pugnetti
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L’European Festival Vie Francigene, Cammini, Ways e Chemins 2018
Tra le rassegne, un ruolo centrale spetta a questo evento, in programma da maggio a novembre.
Giunto all'ottava edizione, è promosso dall’Associazione
Europea delle Vie Francigene insieme con Associazione Civita
“Questo festival - spiega Sami Tawfik, Responsabile progetti
di AEVF (Associazione Europea Vie Francigene) agisce
di fatto come un catalizzatore della moltitudine di eventi
(possiamo contare 700 manifestazioni locali) che si svolgoSami Tawfik
no lungo l’intero tracciato della
Via Francigena; un contenitore di iniziative che
supporta i tantissimi spin off a livello locale che,
partendo dall’idea del Festival, si sono venuti a
creare. Del resto, come associazione è proprio
questo il nostro ruolo: fornire visibilità a tutti gli
operatori e le iniziative coinvolti in modo coerente
nell’intero progetto”.
Parlando di numeri, anche Tawfik ribadisce le
difficoltà strutturali nell'ottenere dati precisi sulle
presenze legate alla Via Francigena. “Abbiamo
però alcuni dati precisi al 100% - aggiunge - e altri
con un ottimo livello di affidabilità. In primo luogo, sappiamo con esattezza
che nel 2017 sono state distribuite 14.000 ‘credenziali del pellegrino’ e che
questo numero per l’anno in corso si attesterà intorno alle 16.000 unità; secondo le informazioni fornite dalle Regioni, una stima piuttosto precisa delle
presenze - in termini di tasso di occupazione letti - è di uno a tre, nel senso
che un pellegrino su tre è dotato di credenziale. Il che ci porta a conteggiare almeno 40/45.000 persone all’anno in cammino per tratti e periodi più o
meno lunghi, ma comunque specificamente legati alla Via Francigena; di

questi, circa quinto del totale sono coloro che scelgono di effettuare il percorso in bicicletta. In sintesi possiamo calcolare una crescita superiore al 10%
su base annua, e questo fenomeno si traduce in una crescita degli eventi sul
territorio: non solo il Festival, ma anche iniziative collettive come le Francigena Marathon e le ‘I love Francigena” (camminate di gruppo con attività di manutenzione
dei sentieri e della segnaletica), che registrano
numeri sempre crescenti e in vari casi addirittura
liste di attesa. Certo, per ora i nostri numeri sono
circa un decimo rispetto a quelli del Cammino
di Santiago: premesso comunque che la Via
Francigena è nata e vive fondamentalmente
con l’impegno degli enti pubblici, dal punto di
vista degli sponsor si tratta di dimensioni che
attualmente tendono a interessare più le realtà
dei piccoli comuni che gli ambiti più grandi. Ma
ci sono anche segnali importanti di una tendenza alla crescita: gli accordi
con Trenitalia, i consorzi territoriali alimentari (del Parmigiano Reggiano e del
Prosciutto Toscano), il supporto fornito al Festival da Autostrade per l’Italia in
termini di visibilità, l’infinito universo di imprese private locali, ma anche l’interesse di catene distributive a respiro nazionale che si stanno avvicinando a
questo concetto. Nella rete francigena oggi aderiscono poi 350 strutture fra
ostelli, alberghi, strutture ricettive, ristoranti. Ci vorrà del tempo, ma la strada
sembra essere avviata”.

Slow Travel Fest
e Milano Bike City
Queste iniziative spesso si scontrano
con l’esistenza di differenti anime
interne al movimento slow.
Da una parte gli storici “puristi”: semplicità,
minimalismo, silenzio e introspezione.
Dall'altra il lato esuberante e “pop”
Via Francigena, dove si trovano antichi e bellissimi ostelli che la Regione
ha restaurato, e sviluppano le specifiche caratteristiche di offerta outdoor
del territorio. Si tratta di iniziative che hanno una duplice valenza: da un lato
quella della promozione del territorio nei confronti del pubblico e, dall’altro,
la sensibilizzazione del territorio stesso nei confronti di un
turismo finora percepito come ‘povero’ e poco interessante
dal punto di vista economico; festival di questo tipo servono
anche per mostrare agli operatori locali un’immagine diversa
da quella del pellegrino che si muove in monastica povertà,
dal momento che oggi i camminatori sono anche persone
con un buon potere di spesa, che cercano luoghi confortevoli
dove dormire e mangiare e possono rappresentare
un’importante risorsa. Le persone sentono sempre più il
bisogno di punti fisici di aggregazione, in contrasto con la
connettività virtuale offerta dalle nuove tecnologie. Peraltro,
nell’idea di cammino è intrinseca una serie di altre attività
di tipo sociale: incontrarsi, chiacchierare, mangiare insieme
sono parte integrante dell’esperienza. Si tratta di tendenze
globali, come è stato evidenziato in un recente evento di
formazione promosso dalla Regione Toscana e condotto
dall’Adventure Travel Trade Association sul tema del turismo-avventura.
Questo sviluppo si riflette sicuramente in un crescente interesse da parte
degli sponsor; anche se, devo ammettere, per quanto ci riguarda è un ambito
che dobbiamo ancora esplorare a fondo. Per ora lavoriamo molto con gli
enti pubblici (in particolare con Toscana Promozione, braccio operativo di
Regione Toscana), che mostrano un comprensibile interesse per attività che
sono per definizione rispettose dell’ambiente e che richiedono investimenti
contenuti. Ma è sicuramente tempo di coinvolgere anche le aziende, che
sembrano ormai pronte per aprirsi a questo mondo e a questa formula”.
ph: G.Morozzi

Racconta Giovanni Morozzo di Ciclica, organizzatore di iniziative come
lo Slow Travel Fest e del nuovo Milano Bike City lanciato a settembre:
“Storicamente il camminare era una pratica da persone in età avanzata,
mentre i giovani si orientavano verso attività più adrenaliniche. Negli ultimi
anni quello che si nota è invece un abbassamento della
fascia di età dei partecipanti, che corrisponde a un diverso
trattamento di iniziative, eventi e manifestazioni, con musica,
ospiti e un approccio generalmente più leggero: si è sempre
camminato, ma ora la chiave comunicativa sta diventando più
attuale”.
È quanto è successo proprio con lo Slow Travel Fest,
che quattro anni fa ha raccolto l’eredità del Festival della
Viandanza ideato da Alberto Conte (figura di riferimento per
l’intero mondo dei cammini e creatore del network “Movimento
Lento”):
“Si trattava in origine - spiega ancora Morozzo - di un festival
più ‘impegnato’, denso, di contenuto. Noi gli abbiamo fornito
un taglio più leggero e ironico, pur mantenendo un giusto
rispetto per i concetti e le persone. L’idea, a quanto pare,
funziona: l’originario Slow Travel Fest è in programma a
settembre nella sede di Monteriggioni che lo ha visto nascere (ormai 10
anni fa, quando ancora era il “Festival della Viandanza”) e in cui continua
ad godere dell’importante supporto da parte del Comune; in più il progetto,
con l’approvazione e il supporto della Regione Toscana, da quest'anno è
diventato un circuito di festival outdoor con due nuove edizioni aggiuntive,
una in Lunigiana (dedicata alle attività outdoor per le famiglie) e una a
Camaiore (sul tema del climbing e dell’alpinismo); e per il prossimo anno
è già in programma un ulteriore appuntamento focalizzato sulla bicicletta.
“Tutte le edizioni - racconta Morozzo - si svolgono in tappe significative della
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R E P O R TA G E

Un 'Fjällräven Classic' da incorniciare
DAL 17 AL 24 AGOSTO SI È SVOLTO, IN LAPPONIA, IL CONSUETO E SPETTACOLARE VIAGGIO
PROMOSSO DAL BRAND SVEDESE: 110 KM. SEI NOTTI IN TENDA.
SOTTO IL CHIARO CIELO DELL’ESTATE ARTICA. PRESENTI ANCHE DUE RETAILER ITALIANI

– NUMERI E CURIOSITÀ –

TESTO: Paolo Grisa
Giunto alla sua 14esima edizione, l’evento
alla scoperta della natura più selvaggia
e incontaminata della Lapponia svedese
riscuote sempre più successo e oggi
è considerato un punto di riferimento
internazionale per gli amanti della natura e
del trekking non competitivo.
Quando nel 1960 lo svedese Åke Nordin
fondò Fjällräven, il suo sogno era quello
di sviluppare capi e attrezzature outdoor
funzionali e di lunga durata, capaci di ispirare
le persone comuni a scoprire le meraviglie
della natura. L’impegno del brand svedese
non è cambiato: la natura continua a essere
fonte di ispirazione e soprattutto la meta
finale di ogni viaggio dove poter ritrovare sé
stessi e riscoprire il senso della vita.

I tre "italians" che hanno subito
fatto gruppo

In linea con questi valori Fjällräven ha
dato vita negli anni a due importanti eventi
outdoor aperti al pubblico e ormai famosi
in tutto il mondo. Il primo, nato nel 1997,
è Fjällräven Polar, la celebre spedizione
invernale che si svolge ad aprile di ogni
anno e attraversa la tundra subartica a
bordo di slitte trainate da cani. Il secondo
appuntamento, nato invece nel 2005, si
svolge d’estate ed è dedicato agli amanti del
trekking non competitivo: si tratta proprio
di Fjällräven Classic, il percorso che, da
Nikkaluokta ad Abisko, porta i partecipanti
alla scoperta della Lapponia svedese.

EDIZIONE 2017

2005 con 160 partecipanti, nella scorsa
2.200
• I partecipanti provenivano da 35 diversi Paesi
• Le ore trascorse lungo il percorso sono state più di 215.000
• I partecipanti del Classic hanno camminato per 1.856.000 km,
una distanza pari a oltre 46 volte il giro della terra
• 9 mesi, l'età del partecipante più giovane
• 79 anni, l'età del partecipante più anziano
• Nata nel

se ne contavano circa

EDIZIONE 2018
• Il Trekking ha visto

1983 partenti

oltre l’80% veniva da altri paesi

• La percentuale femminile è stata del

da

45 nazioni

e di questi

43%, la più alta di sempre dell’evento

aumento del 3% rispetto allo scorso anno.
75 anni l'età del trekker più anziano
• 1 e mezzo l'età del più giovane
• 420 kg i pancakes serviti ai partecipanti al checkpoint di Kieron
• 8% circa dei partecipanti (162) non ha concluso il trekking
e con un

Durante l’avventura, ciascuno è chiamato a trasportare il proprio zaino, dormire
in tenda e percorrere in tutto 110 km alla scoperta di alcuni di più importanti
siti naturalistici svedesi. Lungo il percorso, i punti di ristoro gestiti dallo staff
Fjällräven forniscono ai partecipanti cibo, gas, primo soccorso e ogni genere di
aiuto necessario.
Negli ultimi anni l’evento ha riscosso un successo tale da convincere Fjällräven
a esportare l’iniziativa in ben tre nuovi paesi: Hong Kong, Colorado (USA) e
Danimarca, per estendere ad ancora più persone la possibilità di prendere parte a
questa esperienza. L’edizione 2018 è andata sold-out diverse settimane prima della
partenza, svoltasi il 17 agosto.
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•

una % maggiore dello scorso anno (4%) ma un numero ancora basso
considerando le cattive condizioni meteo che hanno accompagnato l’evento
•

80% dei partenti erano al loro primo Fjällräven Classic Sweden, il

restante aveva già partecipato una o più volte.
• Fjällräven Classic è un evento a

marchio ECO

– I NEGOZI ITALIANI PRESENTI –

Ritrovare la “lentezza”
Quest’anno il brand svedese ci ha tenuto a ospitare
rappresentanti retailer e, tra loro, erano presenti
anche tre italiani (Stefano Serena di Gialdini Sport
di Brescia e due buyer attrezzo Sportler), all’interno
del gruppo di 23 persone, tra cui il responsabile di
Fenix Outdoor per Austria-Italia (il gruppo di cui fa
parte Fjällräven, Primus, Hanwag). Potete trovare
il coinvolgente report di Stefano sul blog del
negozio. Qui ne pubblichiamo un estratto:
“Sul pullman tra Lulea e Kiruna, cartina alla mano,
i tre italiani che si sono conosciuti da un’ora - io,
Mirko e Christian - pianificano i 110 km di trek tra
Nikkaluokta e Abisko. Il piano era per quattro giorni
di hiking e un giorno off ad Abisko, prima di tornare
a Lulea dove l’aereo ci attendeva per riportarci a
sud. Sembriamo convinti. Gli austriaci ci guardano
perplessi, come dire: “Cosa fanno gli italiani,
studiano la carta?”. Forse loro sapevano già che
Fjällräven aveva pianificato per noi, il Fjällräven
Classic 2018 in un trek di cinque giorni organizzato
da una guida locale venticinquenne e i suoi due
aiutanti ancor più giovani (sì, perché al nord o dove
le cose funzionano ci si fida dei giovani e non è
l’età che fa la bravura...).
Inutile negare la nostra delusione: “Ecco ci tocca
star dietro pure alle guide, come i bambini”.
Mai frase è stata meno azzeccata. Già al terzo
giorno, con vento e spesso pioggia, abbiamo
capito che questo hiking andava fatto così.
Per godersi l’immensità di questo ambiente
eccezionale. Ritrovare la ‘lentezza’ del trekking è
stato bellissimo. Certo, è tutto più facile nel grande
nord, direte voi. […] Non ne sono sicuro al 100%.
Partire la mattina alle 8 e dopo 12 ore arrivare al

campo, montare le tende sperando che in quei 10
minuti non piova. Salutare tutti entrare in tenda e
cominciare i riti della sera per poi infilarsi nel sacco
a pelo… fino alle 3,30 quando fa chiaro e... è già
giorno! Allora ti tiri il buff sugli occhi e speri ti tirare
almeno le 5, 30…
Partiti con tutto ‘molto light’, capisci poi perché
Fjällräven fa zaini belli stagni, e comodosi. Serve
portarsi tutto il necessario se cammini ore e ore
in posti in cui i rifugi o le cabin sono a 10 km l’una
dall’altra e il meteo cambia nell’arco di 3 km. Serve
il vero comfort!
Capisci perché hai bisogno di una tenda che si
monta con paleria esterna e camera interna già
predisposta e un’abside. Quando cucini, monti e
smonti potrebbe piovere. Insomma, in quelle zone
si è nella vera dimensione del trekking.
Si capisce anche perché Fjällräven è una delle
aziende outdoor più ecologiche del pianeta e usa
materiali ecosostenibili, “Leave no trace” è il motto
da quelle parti. Nella trash bag fornita all’inizio del
trek, devi mettere tutti i rifiuti. In 110 km non ho
trovato nulla in terra. Nulla!
E poi c’è lui... l’Artico. Acqua in quantità. Lande
immense. Montagne tondeggianti che sovrastano
valli pianeggianti percorse da fiumi d’acqua
limpidissima. Cieli tanto belli quando azzurri, ma
tanto affascinanti quando cupi e grigi. Gli animali: i
lemming e qualche schiva renna...
Torno anche con un bagaglio di conoscenze
tecniche non indifferente. Non si finisce mai
di imparare. Per fortuna. Grazie Artico, grazie
Fjällräven!”
Presenti anche Mirko Faoro, category manager

Da sinistra, Stefano Serena
di Gialdini Sport con Mirko Faoro
e Christian Schwitzer di Sportler

Alpin e Christian Schwitzer, junior buyer attrezzo
estivo e invernale di Sportler, che hanno
raccontato:
“Per quanto riguarda l’esperienza dobbiamo
dire che è stata magnifica, non serve una
particolare preparazione ma solo un po’ di spirito
d’adattamento. I temi di questa iniziativa sono i
paesaggi, il clima, l’attenzione per la natura e il
rispetto della stessa per non parlare del fatto che
eravamo nel territorio del popolo Sami con tutte le
loro tradizioni e cultura. Insomma, un’esperienza
da fare almeno una volta nella vita che può essere
fatta da ‘quasi’ tutti e permette d’immergersi in
un mondo completamente diverso dal nostro,
conoscendo un sacco di persone con le stesse
passioni. Per noi di Sportler è stata anche
l’occasione di testare il prodotto Fjällräven in un
ambiente con condizioni climatiche particolari.
L’aspetto dell’originalità è sicuramente il più
caratterizzante dei suoi prodotti, oltre che essere
tecnicamente molto validi hanno quel tocco
“svedese” che li distingue dalla concorrenza.
Per questo è per noi un brand con una rilevante
importanza come marchio “outdoor fashion” più che
essere legato alla mera performance”.
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EVENTI

Outdoor Business Days,
tra conferme e novità
70 BRAND, PIÙ DI 200 DEALER E 100 RETAILER DA TUTTA ITALIA. 1.700 TEST TRA FALESIA E PERCORSI
TRAIL. E ANCORA: LE PRESENTAZIONI AZIENDALI, GLI EVENTI E LA SERATA CON TAMARA LUNGER E THE
NORTH FACE. UN SUCCESSO PER LA DUE GIORNI NELLA NUOVA LOCATION DI RIVA DEL GARDA
TESTO: Tatiana Bertera
FOTO: Klaus Dell'Orto
Dopo l’esperienza maturata in tre anni con Outdoor
Shop Test c’erano grandi aspettative per l’esordio
dell’evento nella nuova location di Riva del Garda.
La scelta del nuovo nome della manifestazione,
Outdoor Business Days, non è casuale ed è indicativa
dello spirito dell’evento.
Gli OBD si sono, quindi, confermati l’evento di
riferimento del mercato outdoor italiano, basato sul
giusto mix tra test materiali, presentazioni, networking
e possibilità di effettuare ordini direttamente con le
aziende.
I partecipanti, provenienti davvero da ogni parte
del paese, sono stati ospitati in una delle strutture
alberghiere di Riva, in modo da poter raggiungere la
location dell’evento in maniera comoda e immediata.
Oltre al kit di benvenuto, anche i buoni pasto per uno
speedy-lunch presso lo spazio bar interno alla fiera.
Senza dimenticare il ricco buffet serale con dj set e
animazione, che è seguito alla serata organizzata da
The North Face e alla presentazione di Outdoor By
Ispo. Esordio più che positivo anche per il segmento
dei water sport, con i test di kayak, canoe e SUP
grazie ai marchi Fanatic, Oru Kayak e Zray.

CMP e Masters rinnovano
la collaborazione
Una partnership, quella tra i due brand, che si rinnoverà anche in
occasione del CMP Trail di Bassano del Grappa il prossimo 7 ottobre.
Lungo il trail denominato “Bastione” (il punto di arrivo è infatti uno
scenografico e spettacolare bastione che si affaccia su tutta Riva e sul
Gada) i tester hanno avuto modo provare i migliori modelli di calzature
CMP da trekking, hiking e running, i bastoni da trekking e nordic walking
di Masters.

Tamara Lunger,
la star della serata
Un po’ Heidi, un po’ alpinista. Donna con il cuore da bambina (almeno per
quanto riguarda i sogni), Tamara si è raccontata davanti a un pubblico
che è rimasto letteralmente a bocca aperta, affascinato da questa piccola
(si fa per dire!) grande donna. Carismatica e non solo. Tamara è una che
sa bene quello che vuole e che non si è fatta mettere in difficoltà dallo
speaker che, con domande taglienti e mirate, cercava di entrare nella
sfera più personale. La donna, oltre all’atleta. La serata, organizzata in
collaborazione con The North Face, è stata l’occasione per ricordare
anche l’appuntamento in Val San Nicolò, splendida località della Val di
Fassa, per l’esordio italiano del The North Face Mountain Festival, che si
è svolto dal 27 al 29 luglio.
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Presentato il nuovo
Outdoor by Ispo
Alla serata clou, in coda alla intervista alla Lunger, sul palco è salita
anche Kim Scholze, community manager di Ispo, che ha presentato la
nuova fiera Outdoor by Ispo che si terrà il prossimo anno non più sul
lago di Costanza ma, dal 30 giugno al 3 luglio, a Monaco di Baviera.
“Fisicamente - ha spiegato - OutDoor disporrà nella nuova sede a
Monaco di Baviera di diversi padiglioni, così come di spazi esterni
per le dimostrazioni, un’area camping e accesso al lago artificiale del
parco esposizioni.
Tre saranno
gli universi,
ognuno con le
sue competenze.
Lo spazio Core
OutDoor per i
brand specialisti
della montagna, del
trekking e del trail
running. Lo spazio
OutDoor + dedicato
alle attività legate al
viaggio, ma anche
mountainbike,
e-Mountanibike,
trailbike, fitness,
paddling, kayaking, sup, paragliding, surf & water-sports, yoga/eellbeing/health nutrition, digital outdoor / electronics / wearables.
La terza area si si chiamenrà X-Industry e riguarderà aspetti più tecnici
e organizzativi (come il lato vendita e le soluzioni per l’industria,
le tecnologie ambientali, l’elettronica, trasporto e logistica, automazione
e robotica)”.

Climbing Technology:
falesia e non solo
Molto apprezzata e in crescita anche la parte business dell’evento:
cinque aziende hanno prenotato una propria saletta per showroom,
ordini e presentazioni, tutte sold out. Tra queste anche Climbing
Technology, che oltre alla presentazione e ai test & feel in falesia del
dispositivo di sicurezza Click-Up+, ha fatto intervenire Alberto Benchimol
di Sportfund. Benchimol ha raccontato ai
presenti il progetto “Climb For Inclusion”,
di cui CT è partner. La fondazione Onlus
Sportfund si occupa dell’integrazione
delle persone con disabilità fisiche e/o
mentali in ambito sportivo e il dipositivo
dell’azienda bergamasca è stato
adottato dalla fondazione per i suoi corsi
di arrampicata. “L’arrampicata è una
disciplina che dà tanto a chi la pratica, in generale. Anche al disabile
– ha raccontato Alberto – Organizziamo corsi per ragazzi non vedenti
o ipovedenti e dopo aver testato diversi attrezzi per l’assicurazione ci
siamo resi conto che il ClickUp di CT era il migliore. Perché? Innanzitutto
perché il suono “click” assicura di aver inserito la corda correttamente e,
per il non vedente, questo è davvero un grandissimo aiuto. E poi perché
comunque, anche in caso di inserimento errato, l’attrezzo funziona come
un normale ascensore e quindi consente ugualmente il bloccaggio”.

Outdoor Experience
by Dolomite
Gli ODB sono stati anche la location della quindicesima edizione degli
Outdoor Experience by Dolomite. O meglio, uno dei tre appuntamenti
(quello conclusivo) che il brand ha riservato ai retailer per presentare
le collezioni 2019. Enfasi sulla trasversalità senza dimenticare,
tuttavia, la performance. Per quanto riguarda i mondi della calzatura
e dell’abbigliamento lifestyle e casual, il concetto chiave è quello di
partire dalla montagna e quindi dalla grande attenzione al lato tecnico,
per arrivare fino alla città. Con calzature e capi d’abbigliamento
performanti e capaci di far fronte anche a condizioni climatiche che
mutano improvvisamente, ricchi di dettagli tecnici ma, allo stesso tempo,
adatti per la vita di tutti i giorni. Il capo da montagna si fa cittadino
e diventa adatto per il lavoratore che non rinuncia, al termine della
giornata, all’aperitivo di tendenza. Per quanto concerne invece il mondo
montagna, un accenno va fatto alla grande novità del 2019: la Veloce
Gtx, scarpone da montagna polivalente, adatto anche ai professionisti
della montagna. A garantirne l’estrema tecnicità era stata, in una
precedente occasione, anche la guida alpina e ambassador Federico
Camangi: “Veloce Gtx è innanzitutto molto leggera, adatta per gli
avvicinamenti su roccia e poi, una volta indossato il rampone, anche su
neve ghiacciata. Poco ingombrante da attaccare all’imbrago, è il giusto
compromesso tra tecnicità, protezione, precisione e leggerezza”.

Hoka Running Camp:
ora anche in Italia
In concomitanza con gli OBD, Hoka One One ha inaugurato il suo
primo Hoka Running Camp in Italia, che ha avuto come basi operative
le sedi di Torbole e Riva del Garda di Segnana Watersports, la struttura
multisport più attrezzata e conosciuta del nord ovest. Sono state due
le uscite collettive (la prima alla scoperta dei Forti del Monte Brione,
la seconda sulla Strada del Ponale, una delle più panoramiche
dell’Alto Garda) guidate dai suoi ambassador che hanno dato modo ai
partecipanti di testare le calzature. Tra questi anche molti degli ospiti
agli Ourdoor Business Days. Ricordiamo che Hoka Running Camp è un
format che il brand di proprietà di Deckers Group intende espandere:
verranno proposti anche incontri con gli atleti del team internazionale
Hoka, la presentazione dei nuovi prodotti del brand, conferenze tecniche
sull’allenamento e l’alimentazione, clinic con giornalisti e influencer, corsi
di stretching, yoga e potenziamento per la corsa, proiezioni di video ed
eventi di comunicazione. Le sedi verranno utilizzate dagli atleti del team
anche come base per stage di preparazione e progetti di formazione.
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AKU cresce.
E si espande all’estero
MOLTE LE NOVITÀ PER IL BRAND VENETO. UN NUOVO IMPIANTO IN SERBIA.
L’INGRESSO NEL MERCATO MILITARE COME FORNITORE DELLE FORZE ARMATE INGLESI.
UNA RINNOVATA DISTRIBUZIONE IN FRANCIA. E L’INIZIO DELLA COLLABORAZIONE AMERICANA CON REI

TESTO: Paolo Grisa
Al giro di boa del 2018 AKU è arrivato con importanti novità.
Il marchio, da sempre attivo anche sui mercati esteri, conferma
questa sua prerogativa. Allarga poi la distribuzione nel settore
militare aggiudicandosi una grossa commessa per l’esercito inglese.
Infine, potenzia la sua capacità produttiva con una nuova fabbrica
dedicata alla linea Mountain Inspired che sta riscuotendo sempre
più successo.
UNO STABILIMENTO PRODUTTIVO IN SERBIA
L’organizzazione produttiva di AKU si amplia quindi con
l’acquisizione di un nuovo impianto produttivo in Serbia, che
In foto,
affianca lo storico stabilimento di Montebelluna e l’ormai collaudato
Paolo Bordin,
impianto di Cluj Napoca in Romania, inaugurato nel 2001. La nuova
ceo di Aku, e la nuova
sede in Serbia
struttura di oltre 5.000 mq si trova a Simanovci, nella regione della
Vojvodina, ed è in funzione dal 2000. L’impianto, già pienamente operativo,
sarà dedicato prevalentemente alla produzione dei modelli travel lifestyle della
luogo sul mercato francese, dove l’azienda è presente da anni presso il dealer
linea Mountain Inspired, sfruttando l’esperienza pregressa di calzaturificio
outdoor storico Au Vieux Campeur con soddisfacenti performance, ma dalla
specializzato in prodotti moda. L’esigenza di espandere la potenzialità produttiva
stagione in corso con nuove opportunità di sviluppo grazie al recente accordo
dell’azienda nasce dalla volontà di rispondere alla crescente domanda di prodotti
con il distributore specializzato Sunset (Colmar, Elan, Uvex, Alpina, Montana e
di alta qualità made in Europe su diversi mercati e canali distributivi.
altri marchi per gli sport invernali) che inizia la propria esperienza con AKU a
FORNITORE UFFICIALE DELLE FORZE ARMATE INGLESI
partire appunto dalla campagna vendite per la stagione Spring Summer 2019.
Un accordo di fornitura della durata di cinque anni che pone AKU fra i leader
Un team giovane ma di alto livello professionale, con 5 agenti diretti dedicati alla
mondiali del settore, apportando importanti volumi produttivi concentrati su
calzatura, presente sul mercato francese da oltre 20 anni, con ottime connessioni
due modelli realizzati in Europa. È questa in sintesi la situazione per effetto
presso la distribuzione specializzata indipendente e l’obiettivo di posizionare AKU
della recente vittoria del bando di fornitura per l’esercito inglese ottenuta dopo
fra i brand leader nel settore dell’outdoor tecnico e del travel, in quest’ultimo caso
un percorso di lavoro durato oltre due anni e che ha visto l’azienda risultare
grazie al forte potenziale della linea Mountain Inspired, già da alcuni anni storia
vincitrice in una competizione fra oltre 40 partecipanti. La pregressa e tuttora
di successo sul mercato tedesco.
viva esperienza di fornitura all’esercito svizzero e quella, in passato, con le truppe
ANCHE REI APRE LE PORTE AD AKU
speciali americane Navy Seals, hanno posto AKU in condizioni di competere allo
Importanti novità anche oltreoceano, dove REI (colosso americano dell’outdoor
stesso livello dei brand storici del settore, ottenendo l’effetto di risultare prima
con oltre 150 punti vendita distribuiti su 36 stati dell’Unione), apre le porte ad
nella categoria Combat e quindi principale punto di riferimento nell’immediato
AKU grazie anche al “best fit” ottenuto dal modello Alterra GTX nei test sul
futuro per il mercato inglese. Per la gestione dello sviluppo del canale militare sui
campo organizzati dalla rivista americana Backpacker e alla politica di gestione
mercati internazionali è stato chiamato come sales manager Francesco Gallina,
messa in atto dall’azienda per conoscere e limitare l’impatto ambientale della
con alle spalle una lunga esperienza nel settore della calzatura militare maturata
propria attività produttiva. Una scelta strategica quest’ultima che ha spinto
in aziende come Vibram, Geox e Tiesse.
l’azienda a dotarsi di una funzione specificamente dedicata a tale scopo, con
IN FRANCIA INSIEME A SUNSET
l’incarico di Csr manager assegnato alla risorsa interna Giulio Piccin, già
Nel settore outdoor si aprono nuove importanti prospettive di crescita. In primo
responsabile di prodotto.
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Meeting nelle Langhe:
la locandina
e un momento
della camminata

Lowa a supporto dei retailer
IL BRAND HA ALL’ATTIVO NUMEROSE INIZIATIVE.
DEDICATE AI PROPRI CLIENTI. DEGNA DI NOTA
QUELLA RISERVATA A UN NEGOZIO COLPITO DAL TERREMOTO DELL’UMBRIA
in un rifugio tra le montagne. Nel frattempo, a Norcia, superata la
prima fase di emergenza, a inizio 2018 l´amministrazione locale ha
TESTO: Paolo Grisa
deciso di scommettere sulla ricostruzione, attraverso il supporto al
settore produttivo, con l´apertura dei negozi in strutture di legno: una
Il brand parte del gruppo Tecnica ha organizzato quest'anno
vera e propria "via dello shopping" per i turisti che hanno cominciato
alcune interessanti iniziative a testimonianza del supporto e
tornare. E così anche Francesco ha potuto rientrare a Norcia e
della vicinanza ai propri clienti anche nei momenti di difficoltà.
inaugurare a gennaio il proprio negozio. Su una superficie più ridotta
Innanzitutto un momento di incontro, tra business e piacere,
è stato costretto a selezionare i marchi trattati, ma ha voluto rimanere
per rafforzare la collaborazione con i propri partner. Poi un
fedele a Lowa.
viaggio un po' particolare, in uno dei tanti luoghi meravigliosi
Lowa Italia ha così voluto ritornare in quella terra per cercare
che il nostro paese offre, colpito così duramente da una calamità
di dare una mano a Francesco, in occasione della coloratissima
naturale.
fioritura di Castelluccio, che ogni anno attira migliaia di turisti. Per
l'occasione ha allestito uno stand, i clienti interessati hanno avuto
LE LANGHE - Lunedí 11 giugno 2018 è stata una giornata
la possibilità di provare i modelli della collezione 2018: dopo aver
Lo stand allestito a Norcia
fuori dell´ordinario per la filiale italiana del brand, dedicata
preso la misura esatta della lunghezza dei piedi, aver fatto una analisi
all´incontro con i propri clienti del Piemonte, che sono stati invitati a partecipare
baropodometrica (distribuzione della pressione del piede in fase di appoggio) e
a una camminata in una delle zone più suggestive d´Italia: le Langhe, nei dintorni
un test biodinamico, veniva consigliata la calzatura più adatta alle loro necessità.
di Barolo, localitá famosa per la produzione dell´omonimo vino conosciuto in tutto
Il pubblico ha risposto in maniera positiva all´evento, testando i prodotti e
il mondo. La camminata, della durata di circa tre ore, lungo i filari dei vitigni del
richiedendo informazioni. Al team Lowa rimane la soddisfazione di aver potuto
nebbiolo, sulle distese delle colline benedette da un microclima particolare, ha
aiutare un cliente in un momento di riavvio dell´attività. Per l´occasione era
permesso di testare le caratteristiche di comfort, leggerezza e tenuta su terreni
esposta anche il modello di calzatura che festeggia i propri 20 anni: la mitica
resi viscidi dalla pioggia delle calzature Lowa, in particolare del modello Maddox
Renegade, che nella variante Mid rappresenta una delle scarpe multifunzionali
GTX della linea "All Terrain Sport". L´ottima ammortizzazione dell´intersuola in
più apprezzate al mondo. Lowa Italia continua a supportare Francesco e chi,
DynaPu, la tenuta della tomaia in mesh traspirante e la protezione dall´acqua
come lui, si è trovato a dover ricominciare daccapo a causa degli eventi sismici
assicurata dalla fodera in Gore-Tex, sono state elogiate unanimemente dai clienti.
che si sono succeduti in Centro Italia ed è tornata volentieri a Norcia il 16 agosto
All'escursione organizzata da una guida del posto, è seguita la presentazione in
2018, per un´altra giornata straordinaria alla ricerca della "normalità perduta".
anteprima per l´Italia della collezione PE 2019, con una risposta molto positiva da
parte degli ospiti. Il pranzo con le specialità e i vini locali seguita da una visita
alle cantine dell´azienda produttrice "Marchesi di Barolo" hanno chiuso degnamente una giornata che per tutti i partecipanti rimarrà indimenticabile, sulla
quale hanno espresso grande soddisfazione ed entusiasmo.

– MIGLIOR MARCHIO 2018 –

ALLA "RICERCA DELLA NORMALITÀ PERDUTA" - Domenica 1 luglio 2018,
invece, è stata l'occasione per il team di Lowa Italia di vivere una giornata un po'
"particolare", ma che ha lasciato un ricordo indelebile. L'azienda ha voluto tornare
nella terra colpita il 30 ottobre 2016 da uno dei più forti terremoti degli ultimi
decenni, secondo solo a quello dell´Irpinia del 1980. La città di Norcia ha subìto
danni notevoli soprattutto per quanto riguarda gli edifici storici e le chiese che
non hanno retto all´impatto delle scosse; basti citare la chiesa di S. Benedetto di
cui è rimasta in piedi solo la facciata. La fortuna ha voluto che, almeno questa
volta, non ci fossero vittime ma la città sia rimasta inagibile per molti mesi. Così
è successo anche al partner e amico di Lowa, Francesco Rotondi, guida escursionista e proprietario del negozio "L´emporio della Sibilla", situato all´interno delle
mura; poco danneggiato, ma non agibile per via della vulnerabilità dell´abitazione
adiacente. Purtroppo anche la sua abitazione, che aveva retto alle scosse, è poi
stata colpita dal campanile di una chiesa vicina.
Francesco, visti i tempi lunghi per poter riaprire l'attività, ha deciso di non
rimanere con le mani in mano, ma è partito per la Germania, dove ha trovato
occupazione in una gelateria per alcuni mesi, e poi in Trentino, dove ha lavorato
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L’azienda è stata scelta come marchio dell´anno
2018. Durante l´outdoor.markt-Trophy è riuscita ad
assicurarsi il primo posto nella categoria “Marchio
dell´anno 2018”. Il conferimento del premio di settore
è avvenuto nella serata della seconda giornata di fiera OutDoor, nel Zeppelin-Hangar di Friedrichshafen.
Werner Riethmann
ceo di Lowa, ritira
il riconoscimento

Nella categoria “Marchio Outdoor più forte
dell´anno” erano presenti quest´anno ben 15 marchi
candidati, selezionati da una giuria di specialisti del
settore. Alla fine sono stati i lettori del giornale a dare la loro preferenza.
I criteri di selezione hanno riguardato l´immagine e la forza di attrazione del
marchio, la relazione con i negozianti e con i clienti finali.
“Il conferimento del premio è per noi un onore e la conferma che il nostro focus su qualità, calzata e spirito innovativo rappresenta il percorso
corretto per il nostro marchio”, così si è espresso il ceo di Lowa, Werner
Riethmann. Al quale peraltro era già stato assegnato il premio “Personalità
dell´anno” nel 2016.

I N T E RV I S TA

Bis di premi per Skimo by Camp
AL RAMPONE, DOPO IL GOLD AWARD A ISPO,
È STATO ASSEGNATO, A FRIEDRICHSHAFEN, L’OUTDOOR INDUSTRY GOLD AWARD.
IL COMMENTO DI MASSIMO BRINI, AREA MANAGER DELL'AZIENDA

A CURA DI: Sara Canali
Per Camp capire e anticipare le esigenze degli scialpinisti, e quindi dei propri
clienti è sempre stato di fondamentale importanza. Punto di riferimento per tutti
gli appassionati di montagna, la sua forza è la capacità di fare la differenza con
features tecniche esclusive. A Massimo Brini, area manager di Camp, abbiamo
rivolto alcune domande sulla fiera di Friedrichshafen e parlato del premio
OutDoor Industry Gold Award assegnato al rampone Skimo, al quale già era
stato conferito l’Ispo Award.
Massimo Brini,

I lati negativi e positivi dell’ultima edizione della fiera dell’outdoor di
area manager
Friedrichshafen.
Non c’è molto di diverso da dire rispetto alle passate edizioni. In sintesi, da
un punto di vista generale, il principale lato negativo resta l’impossibilità
Premi del genere sono chiaramente delle indicazioni per i clienti, per cui siamo
di raggiungere gli obiettivi per i quali la fiera stessa è nata (presentazione
fiduciosi del successo sul mercato del nostro rampone. Lo Skimo, disponibile
dell’azienda e dei prodotti ai clienti). Poi la durata: quattro giorni sono troppi e
in quattro versioni, è un rampone concepito espressamente per gli atleti e gli
tre sarebbero più che sufficienti. Passando ai lati positivi: la fiera, al netto degli
appassionati delle pelli di foca. Oltre alla sua leggerezza – pesa soltanto 310
incontri coi clienti, permette a un espositore di confrontarsi, di vedere come
grammi al paio – si distingue per i suoi innovativi sistemi di fissaggio che
si stanno muovendo gli altri e di tastare il polso al settore in genere. Ma la
garantiscono massima sicurezza e velocità nei cambi di assetto. Non abbiamo
fiera non è nata solo per questo, rivelandosi in un’ultima analisi un
paura di affermare che con lo Skimo abbiamo aperto un nuovo
investimento sproporzionato ai risultati che permette di conseguire.
capitolo nella storia dei ramponi da scialpinismo, realizzando un
Visitatori (non solo italiani) in calo, quali le motivazioni?
prodotto altamente focalizzato dove tutto è pensato per garantire ai
Il calo di visitatori, italiani e stranieri, è legato alla crisi della formula
praticanti la miglior esperienza possibile, sia in gara sia nei tour più
fiera, come spiegato sopra. Una volta le fiere erano fondamentali
impegnativi.
L’importanza della professionalità e della tecnologia più evoluta fa la
per conoscere le novità: non parteciparvi significava perdere la
differenza in un settore così altamente specializzato come il vostro?
possibilità di vedere in anteprima le proposte delle aziende per la
La risposta è scontata: sì, fa la differenza. E il rampone Skimo, con
stagione successiva. Oggi, con l’affermarsi di nuove modalità di
il suo fissaggio anteriore con sistema T-Stop e l’aggancio posteriore
comunicazione, è chiaramente tutto diverso. Senza dimenticare
Armour
Clip-In, ne è una chiara dimostrazione.
che la fiera richiede un notevole impegno di tempo ed economico
Quali le novità più interessanti per la prossima stagione?
ai negozianti, specialmente ai più piccoli, che ci pensano due volte
Direi innanzitutto gli zaini da trail running. Abbiamo completamente
prima di venire a Friedrichshafen.
Come vedi l’evoluzione del concetto fiera e come valuti lo
rinnovato la gamma, puntando alla funzionalità e alle prestazioni
spostamento a Monaco di Baviera?
senza trascurare l’estetica, moderna e aggressiva. I nuovi Trail
Domanda difficile. Diciamo che lo spostamento a Monaco, senza
Force 5 e 10 sono stati concepiti in collaborazione con atleti di alto
trascurare i meriti della fiera di Friedrichshafen che per decenni ha
livello, intenditori e appassionati di materiali. Particolare attenzione è
ospitato OutDoor o senza dimenticare che OutDoor è nata proprio a
stata riservata all’ergonomia-vestibilità, ai tessuti, alle tasche e agli
Friedrichshafen, potrebbe garantire un maggior successo all’evento. Il
scomparti e ai vari sistemi per offrire due prodotti pronti a qualsiasi
Trail Force
perché sta essenzialmente nella semplicità di raggiungere Monaco per chi
competizione. Anche nell’ambito dei bastoncini abbiamo fatto un deciso
proviene da più lontano (e di conseguenza arriva in aereo) ma non è detto che
salto di qualità: la nostra linea, completamente aggiornata, comprende modelli
tale facilitazione porti automaticamente ad un incremento delle presenze.
per ogni esigenza che garantiscono ancora più funzionalità, durata e leggerezza.
Vi aspettavate il premio OutDoor Industry Gold Award ricevuto e in cosa il
Con ben sette modelli in catalogo, appassionati e atleti hanno la certezza di
vostro rampone si differenzia agli altri modelli presenti sul mercato?
trovare quello giusto per la propria attività outdoor: dal nuovo top di gamma
Diciamo che eravamo ottimisti. Anche perché il rampone era stato già premiato
Carbon Mix al leggerissimo Xenon Pro. E per finire c’è il nuovo casco Armour:
a ISPO. In ogni caso, il fatto di aver vinto un Gold Award – il premio principale
protezione, comfort e look al passo coi tempi, per offrire un prodotto rinnovato
assegnato soltanto a pochi prodotti - ci ha regalato una grande soddisfazione.
che si distingue per l’eccellente indossabilità, i nuovi colori e le nuove grafiche.
camp.it
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Salewa Contact Flow Fit anche
nell’alpinismo: è subito Gold Award
La schiena rappresenta un punto critico per chi si muove in montagna.
I capi outdoor sono sempre più traspiranti ma lo zaino rappresenta il secondo anello di questa catena.
Ora il brand altoatesino ha applicato la sua pluripremiata tecnologia anche al mountaineering
“Perché ci sono maglie e giacche traspiranti mentre gli zaini da montagna
lasciano ancora la schiena inzuppata?”
È quello che devono essersi chiesti i product designer di Salewa all’avvio del
progetto. Per la PE 2018, Salewa ha introdotto due nuovi zaini tecnici da hiking
e trekking che offrono la soluzione a questo problema. Infatti gli zaini Mountain
Trainer 25 e Alp Trainer 35+3 utilizzano due innovativi schienali progettati per
mantenere la schiena asciutta e fresca.
Durante le ripide salite dei trekking alpini o sulle vie ferrate, lo zaino resta sulle
spalle per molte ore, mentre il corpo suda per abbassare la propria temperatura.
La conseguenza è che la schiena e le spalle sono spesso inzuppate di sudore,
perché in quelle zone lo zaino impedisce una corretta traspirazione, causando
un surriscaldamento localizzato e una fastidiosa sensazione di bagnato.
Avvalendosi dell’utilizzo di immagini termografiche, il team di ricerca e sviluppo
degli zaini ha indagato sul modo di rendere gli zaini più traspiranti. La soluzione
sono due nuovi sistemi combinati di zaino e spallacci: il Contact Flow Fit

Anche in inverno
la schiena si surriscalda
Per la stagione AI 18/19 Salewa
ha applicato il sistema combinato Contact Flow Fit anche ad
un modello invernale, il Winter
Train, in grado di mantenere
la schiena più fresca durante
le attività di ski mountaineering
dotato di soluzioni intelligenti
che permettano di stare sempre
in movimento e ridurre le soste
al minimo. La cerniera stagna
a tre vie permette di accedere al comparto principale
da qualunque lato sfilando un solo spallaccio, mentre il
compartimento con cerniera a lampo sul fondo è accessibile senza dover togliere lo zaino per tenere a portata
di mano le pelli o i ramponi. Inoltre, il sistema di trasporto degli sci con fibbia magnetica sullo spallaccio consente di agganciare gli sci coi guanti mantenendo lo zaino
sulle spalle. Inoltre nel Winter Train, la cinghia del Twin
Compression System si manovra con una mano e
consente di agganciare stabilmente il casco in cima allo
zaino. Peso totale di soli 840 grammi con la resistenza
già detta del nylon Robic. Dotato dei dettagli funzionali
indispensabili per lo ski mountaineering - come l’attacco
per la piccozza e i bastoncini, il compartimento interno
di sicurezza per la pala e le sonde e le cerniere stagne,
può essere utilizzato anche per le attività di allenamento autunnali e primaverili, come lo speed hiking. Sarà
disponibile a partire da agosto 2018 in due colori e in
due volumi: 22 litri da donna e 26 litri da uomo. Le sue
proprietà gli hanno valso l’Ispo Gold Award 2018.

e l’Air Fit 2. Entrambi i sistemi sono basati sul principio di ridurre l’area
dello zaino a contatto diretto col corpo senza compromettere il controllo del
carico, e integrare un sistema di ventilazione meccanica in grado di favorire
la circolazione dell’aria sulla schiena. Lo zaino tecnico Mountain Trainer 25
è stato sviluppato per le escursioni in montagna in giornata e le vie ferrate. Il
sistema di trasporto Contact Flow Fit mantiene il carico aderente alla schiena
ma allo stesso tempo la lascia asciutta in quanto è dotato di un’area di contatto
ridotta e di canali di ventilazione 3D che consentono una maggior traspirazione
per centimetro quadrato, riducendo così la temperatura della schiena di 1,6°C
dopo soli 15 minuti di utilizzo. Il Twin Compression System (TCS) include due
regolazioni per centrare e stabilizzare il carico, mentre gli spallacci sdoppiati non
solo aumentano l’area traspirante ma si adattano alla forma di spalle e torace
lasciando libertà di movimento. Alp Trainer 35+3 è lo zaino per escursioni e
trekking in montagna di due, tre giorni. Lo schienale Air Fit 2 ha una superficie
del 25% inferiore rispetto a quelli tradizionali.

L'ultimo arrivato
è dedicato alla scalata
Salewa ha presentato, in occasione della convention semestrale
con i suoi partner ad Alpbach, dove eravamo presenti, Apex Wall.
Si tratta del nuovo zaino da alpinismo che utilizza la più recente
evoluzione del sistema Contact Flow Fit. Completamente riprogettato per le attività alpinistiche, quelle forse in cui era più complicato
raggiungere un compromesso ideale tra traspirazione e comfort.
Il modo più utilizzato dai brand per aumentare la ventilazione della
schiena infatti è distanziare lo schienale dal corpo dell’utilizzatore ma
in un’attività così dinamica il carico deve essere più ravvicinato possibile, pena lo sbilanciamento dello scalatore. Il nuovo design enfatizza
l’effetto di micro ventilazione e il comfort per chi deve indossare lo
zaino per molte ore in montagna. Detto fatto, poche settimane dopo,
è arrivata da Friedrichshafen un OutDoor Gold Award allo zaino Apex
Wall (insieme alla scarpa da approach Wildfire Edge), a ulteriore riprova delle sue proprietà innovative. Oltre a tenere la schiena più asciutta
l’Apex Wall integra anche una serie di intelligenti soluzioni funzionali
con l’obiettivo di renderlo il perfetto compagno di cordata. È realizzato
in tessuto ROBIC in nylon ad alta tenacità, un materiale del 60% più
resistente agli strappi del nylon convenzionale per fronteggiare senza
timore rocce, ramponi e piccozze. La fibbia ad aggancio magnetico è
un esempio di semplicità funzionale che permette di fissare la corda
con una sola mano, così come il sistema roll-top, che consente di
regolare facilmente il volume dello zaino stabilizzando il carico.
Mentre gli spallacci sdoppiati Split Shoulder Strap caratteristici
dei più recenti zaini Salewa, non limitano la libertà di movimento
delle braccia nemmeno nelle complicate prese sopra la testa.
Sarà disponibile a partire dalla primavera 2019 in due volumi: 32 e 38
litri. Dotati di imbottiture della fascia lombare removibili, agganci
laterali per gli sci e cinghie di controllo del carico, aggancio per
piccozza e bastoncini, compatibilità con il sistema di idratazione, ISB
Board, cerniera laterale di accesso, fischietto di sicurezza.

INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it
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PESO: 950 g (680 g) /
1040 g (770 g)
ALTEZZA DELLO
SCHIENALE: 45/53 cm
COLORI: pumpkin,
ombre blue

F O C U S P R O D O T TO

Meindl Trail Activity:
calzature pronte a tutto

Panorama - 0472.201114
info@panoramadiffusion.it

Tutte le scarpe di questa linea sono dotate di suole ben
ammortizzanti e con un grip pensato per ogni tipo di terreno.
La proposta, rispetto allo scorso anno, è stata ampliata
introducendo modelli caratterizzati da diversi livelli di aderenza

– CARIBE LADY GTX –
Il nuovo e colorato modello Caribe Lady Gtx è disponibile nella versione donna (in foto) ma anche
in quella uomo, sia nella variante di larghezza “normale” sia in quella più affusolata.
Le raffinatezze tecniche nella costruzione della tomaia e della suola sono un vero highlight
che non mancherà di farsi notare e apprezzare dall’utilizzatore attento ai dettagli.
A spiccare sono inoltre il profilo aderente Meindl Multigriff e la suola centrale ammortizzante
in EVA. Il modello caribe è inoltre dotato del comodo sistema Duo-lacing system, che rende
l’allacciatura ancora più precisa e aderente. Cuneo ammortizzatore in EVA.

MISURE:
la scarpa
maschile arriva
fino alla taglia
15, mentre quella
femminile fino
alla taglia 10

– TERENO GTX E MID GTX –

– SISTEMA VARIOFIX –

Il modello mid è dotato di Variofix 3 System. Un
sistema di successo che si evolve continuamente,
migliorandosi di anno in anno e che
garantisce una vestibilità perfetta; affermato
TOMAIA: Pelle scamosciata / Mesh
FODERA: Gore-Tex
PLANTARE: Air-Active
SUOLA: Meindl Lite Trail II, in gomma con
ammortizzante EVA

ormai da anni. Nell‘area del tallone
questo sistema aderisce perfettamente,
garantendo un fissaggio ottimale.
Lo “Speed wire” libero in fase
di allacciatura fascia il
tallone in modo uniforme,
garantendone la massima
stabilità.

MISURE: 6 – 12

I MARCHI DISTRIBUITI DA PANORAMA DIFFUSION
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F O C U S P R O D O T TO

Tre Cime Fix,
il trail in leggerezza
MASTERS, CHE LO SCORSO ANNO HA SPENTO
40 CANDELINE, PRODUCE BASTONI PER
OGNI ATTIVITÀ OUTDOOR.
RIGOROSAMENTE MADE IN ITALY

TESTO: Tatiana Bertera

- CARATTERISTICHE -

Il bastone Tre Cime Fix si è riconfermato
una delle più interessanti novità anche nella
collezione estiva 2018 e continuerà a esserlo
pure nel 2019, con alcune piccole modifiche
che lo renderanno ancora più semplice da
aprire e ripiegare. Questo modello è perfetto per chi desidera un bastone a misura,
ripiegabile e leggero, particolarmente adatto
alla pratica del trail. L'abbiamo utilizzato
anche su gare di lunghe distanze, dalla CCC
(101 km) alla Valmalenco Ultra Trail (90
km), nella quale questo bastone ci ha accompagnati fino al secondo gradino del podio.
Compagno di tanti allenamenti, si chiude e
si riapre in tempo zero e, data la leggerezza,
vale sempre la pena averlo con sé.

• TUBI in fibra di carbonio 100%
• SISTEMA DI FISSAGGIO della prima sezione Push-Pull
• Le tre sezioni sono collegate da una RESISTENTE CORDA
che può essere fissata attraverso
un sistema di regolazione ad avvitamento
• MANOPOLA FALCO, con passamano morbido
e particolarmente leggero
• SUPPORTO FILETTATO CON PUNTALE IN TUNGSTENO,
fissato con un particolare alluminio anodizzato
• PESO al paio: 312 g
• MISURE: 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm

INFO: Masters Srl - 0424.524133 - masters.it

Una scarpa Unika
per il mountain running
AMMORTIZZAZIONE, RITORNO DI ENERGIA, COMFORT E MADE IN EUROPE.
QUESTE LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA CALZATURA BY LA SPORTIVA
TESTO: Dino Bonelli
Il verde è quello del Trentino in un’estate dove l’acqua non
manca, l’azzurro è quello delle giornate terse, poi c’è il blue
Ocean, con inserti grigi e scritte gialle, che mi splende tra le
mani. All’occhio m’incuriosisce la punta, al tatto il tallone. Ma
è ora delle spiegazioni e in silenzio sento parlare chi sa, chi
l’oggetto l’ha pensato, disegnato e concepito, chi gli ha dato
forma e nome. L’oggetto, come mi piace ripetere, è un’innovativa scarpa da trail running per medie e lunghe distanze e il
suo nome è Unika. Ziano di Fiemme, primo weekend di luglio,
La Sportiva Media Day. Seduti nella nuova sala presentazioni
conto una trentina tra giornalisti e influencer provenienti da
tutt’Europa. Una platea fatta da veri appassionati, persone che
già sanno e che più vogliono sapere e che bramano di conoscere i segreti di quest’ultima creatura.
LA NUOVA SCARPA - Unika, la prima calzatura da Mountain
Running La Sportiva made in Europe. Pensata per utilizzi su
medie, lunghe e lunghissime distanze, e per qualsiasi tipo di
terreno, è unica anche nella tecnologia utilizzata nell’intersuola
Infinitoo ad altissimo ritorno di energia e che evita la perdita di
capacità di ammortizzante nel tempo. Comfort e stabilità sono
garantiti dalla tomaia super avvolgente realizzata in tecnologia
Sock-Like, senza sottopiede, di derivazione climbing che riduce
al minimo le cuciture ed avvolge come un calzino. La struttura
è data dal sistema di allacciatura Lace-up Harness che integra
strutturalmente la tomaia al sistema suola distribuendo la ten-
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sione dell’allacciatura lungo tutta la calzatura. Gli stabilizzatori
progressivi Stability-Lugs posti lateralmente all’intersuola permettono alla calzatura di adattarsi in modo dinamico al terreno
favorendone l’utilizzo nei traversi e sui terreni tecnici. La suola
La Sportiva FriXion White, super aderente e dal caratteristico
design che riduce il peso al minimo e garantisce massime prestazioni e risparmio di energia.
TEST PRODOTTO - Dettagli tecnici che soddisfano i palati
più sottili ed esigenti, fremiamo dunque per andarle a testare
in prima persona. Altra giornata di sole, con qualche nuvola a
colorare il cielo e ad ombreggiare i pascoli e le lussureggianti
pinete della Val di Fassa. Siamo saliti leggermente di quota,
sulle cime rocciose c’è ancora qualche chiazza di neve, in cima
alla nostra strada c’è un piazzale dove una grande quantità di
amanti della montagna lascia i motori e incomincia a macinare
chilometri e chilometri a piedi. Oltre alla Unika si possono provare anche le Mutant, le Lycan e le Bushido II ma io sono troppo incuriosito dall’oggetto innovativo: le calzo e sento subito
la loro morbidezza. Una stradina sterrata leggermente in salita
per scaldare la gamba, poi un paio di single track più tecnici,
un ruscello da passare a grandi balzi, ancora qualche stradina
terrosa, una discesa non impegnativa ma comunque mista e
un bel traverso nell’erba per confermare la duttilità assoluta e il
confort incondizionato. Il mio è un giudizio da tester che corre
sui talloni (tanto, anzi troppo), un runner lento e forse anche
pesante (84kg), ma proprio per questo ancora più affidabile nel
giudicare le magnifiche prestazioni dell’intersuola Infinitoo.

VETRINA PRODOTTI

DMM
Dragonfly.

Si sa, nelle
fessure belle regolari e nelle misure
medie tutti i friend lavorano, alcuni
bene, altri meno. Ma è nei piazzamenti
difficili che i modelli di qualità mostrano
davvero la loro superiorità! DMM
introduce per la prossima stagione nella
sua collezione di dispositivi di protezione
mobili una gamma di misure più piccole,
quelle spesso più problematiche, precarie e…
fondamentali! La misura 1 in particolare è il friend più piccolo certificato sul
mercato. I sei pezzi coprono piazzamenti dai 7,4 al 28,3 mm.
Adottano i caratteristici 13,75° di angolazione, che garantisce l’ottima
combinazione di tenuta, range e performance. I lobi delle camme Triple Grip
con superficie di alluminio grezzo forniscono un grip migliorato. L’impugnatura
ergonomica e il tirante compatto sono facili da maneggiare e permettono
piazzamenti profondi. Il cavo in acciaio flessibile minimizza il rischio di
“camminamento” delle camme. Larghezza della testa compatta che entra
nelle piccole “tasche e buchi”. La fettuccia estensibile da 11mm con cucitura
compatta permette di ridurre l’attrito della corda. Le misure 4-5-6 dei Dragonfly si
sovrappongono alle misure 00 e 01 dei Dragons.
INFO: Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

Scarpa
Piki

ha una calzata “foot-friendly” che non compromette il naturale
sviluppo del piede del bambino. Il sistema di tensionamento del tallone è solo
parzialmente attaccato alla tomaia e si muove liberamente sotto la caviglia
per garantire grande elasticità e adattamento al piede in crescita. Tomaia in
Combinazione di Microfibra e Lycra, con una parte in pelle scamosciata
su cui appoggia il piede. Chiusura rapida e precisa grazie al grande
velcro. Inserto in EVA sotto il tallone per assorbire gli impatti e
garantire grande comfort. Senza intersuola nella parte frontale
grazie ai 4mm di gomma e all’inserto in EVA che da soli
garantiscono il giusto supporto in funzione del basso
peso dell’utilizzatore finale. Suola di lunghezza intera
in gomma Vision 4 mm. Taglie: 27-34.
Peso: 110 g.

INFO: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

Gabel

Montane
VIA Gecko Vest è il gilet ultraleggero

perfetto per le corse di un giorno e per gli allenamenti.
È il prodotto più prenotato della campagna SS19
del brand del Regno Unito, anche dai retailer più
tecnici. In generale, ci dicono dall’azienda, gli zaini
della serie da trail running hanno registrato (a livello
mondiale) +80% in solo un anno. Progettato per la
massima efficienza e con un alto livello di performance,
combina
lo stretto indispensabile in termini di spazio e il trattamento di controllo
permanente degli odori Polygiene. Schienale realizzato in Contact Flyte
Mesh Air. Compatible con le Montane SoftFlasks (vendute a parte) ha una
configurazione multitasche e un sistema di aggancio dei bastoni sotto le
braccia. La vestibilità è garantita dalla costruzione elastica Montane Freelight
Chassis che permette di indossare lo zaino come un capo di abbigliamento
invece che “portarlo”. I tre cinturini e i numerosi punti di fissaggio possibili
permettono una regolazione su misura della vestibilità. Completano la
dotazione la tasca piatta elastica sulla schiena e il fischietto accessorio
rimovibile.
INFO: Alpine Studio - info@alpinestudio.it

Lowa
Cadin Gtx Low & Mid sono scarpe

per avvicinamento: che sia roccia che sia un sentiero,
queste calzature amano l’aria che si respira ad alta
quota e convincono soprattutto per le loro caratteristiche funzionali. Entrambe hanno carattere da vendere e
sanno distinguersi grazie a un look fresco e vivace. È tutto merito della goffratura sulla tomaia, oltre alla scelta di colori molto sportivi. Lo strato di protezione dai detriti nella zona delle dita e del tallone viene applicato direttamente sul
robusto materiale sintetico per ridurre il peso. Nonostante abbiano una suola
piuttosto rigida, entrambi i modelli vantano un campo di impiego molto ampio,
anche se la Cadin Gtx Mid offre maggiore stabilità sul terreno alpino grazie al
tallone ramponabile e alla suola esterna in Vibram Mulaz Approach. In compenso la Cadin Gtx Lo mostra di che cosa è capace durante le scalate e le vie
ferrate. Le due versioni della calzatura sono state concepite con obiettivi completamente diversi, eppure condividono gli stessi geni. Infatti, il gambale
morbido per la protezione da sassi e detriti, il sistema di
allacciatura semplice e molti altri dettagli funzionali dimostrano che sia la variante Low Cut sia quella
Mid Cut si sentono a proprio agio in un solo
posto: sui sentieri. Misure: UK 4 - 13. Peso
per paio: low (UK 8) 900 g, mid 1.220 g.
INFO: Tecnica Group - 0422.728832 - lowa.it

– LAFUMA GROUP –

Carbon Force FLK

è interamente realizzato
in carbonio, è il bastone più rappresentativo della collezione
trekking di Gabel ed esprime la tecnologia e l'esperienza di
un'azienda che ricerca da più di 50 anni le migliori soluzioni
per sostenere atleti, professionisti ed appassionati dell'outdoor.
Oltre al carbonio Snake Carbon, che ne assicura leggerezza
e flessibilità, il prodotto è rinforzato nella sezione inferiore da
uno strato di kevlar, rappresentando così un caso unico nel
mondo dei bastoncini da trekking. Grazie a questa tecnologia,
infatti, il prodotto risulta ottimale anche per lo svolgimento di
attività quali lo scialpinismo o l'escursionismo d'alta quota, che
richiedono un prodotto affidabile e resistente. Non a caso il
Carbon Force FLK è il bastoncino che accompagna Gianpaolo
Corona, guida alpina trentina ed alpinista d'alta quota, nelle
sue spedizioni sugli 8.000.
CARATTERISTICHE
• punta in widia per una totale sicurezza dell'appoggio su
qualsiasi superficie
• impugnatura in morbida schiuma traspirante anti
sudorazione per prevenire la formazione di vesciche
• impugnatura touring che copre parte della sezione
superiore per l'utilizzo confortevole anche senza regolare
l'altezza del bastone
• doppio sistema di serraggio, con espansore a doppia
superficie di contatto interno e morsetto
• Fast Lock esterno regolabile: massima praticità anche
nell'utilizzo con i guanti e massima sicurezza e affidabilità
• lacciolo brevettato TCS in leggerissimo materiale
antibatterico rimovibile e lavabile in lavatrice

INFO: Gabel - 0424.561144 - vendite@gabel.it
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Millet - Ubic 40 è uno zaino per

l’escursionismo, ideale per svariate attività
in montagna e per le gite di più giorni che
richiedono un’attrezzatura specifica. Le tasche
multiple, gli scomparti e i punti di aggancio
sono integrati con discrezione nell’architettura
del prodotto. Ripensato con caratteristiche
minimali per adattarsi al meglio a un uso in
montagna come in pianura. Disponibile nei
litraggi 45l, 30l e 20l.
INFO TECNICHE: Patta a due fibbie / Coprizaino integrato a tenuta stagna / Tasche
multiple zippate e stretch / Compatibile con i
sistemi di idratazione / Rain Cover / Variloop
System compatibile con il trasporto del materiale da trekking/alpinistico. Peso: 1230 g.

Lafuma - Apennins Clim M

riunisce le
caratteristiche di una solida calzatura da trek, con tomaia in crosta
di cuoio, membrana impermeabile e traspirante e suola Vibram che
garantisce la corretta aderenza su ogni tipo di terreno. La pelle morbida
procura un comfort d’accoglienza eccezionale,
senza scendere a compromessi con una solida
protezione. La sua forma slanciata valorizza
il materiale e assicura il piede,
offrendogli il meglio della sua
tecnicità. Materiali: tomaia in
nubuck, membrana Climactive e
suola Vibram. Peso: 380 g.
INFO: L.M.O. - 035 335667 - contactlmo@lafuma.fr

VETRINA PRODOTTI

Hanwag
Alverstone II Gtx

è una scarpa da trekking moderna, stabile ma leggera, per terreni impegnativi. Pelle scamosciata Perwanger, microfibra, tessuto in poliammide e poliuretano e fodera in Gore-Tex. Peso/paio: ca. 1.460 g (UK 8), più leggero
del precedente del 15%. Suola con nuova costruzione Hanwag Integral Light,
molto leggera grazie alla speciale configurazione del profilo e alla tecnologia
3D PrismBase. Tomaia dal design contemporaneo e funzionale con tecnologia Hanwag LFX che, grazie al suo particolare design, si muove leggermente
verso l’esterno in sincronia con l’asse della gamba. Click Clamps per un’allacciatura a due zone, con tirante per facilitare l’apertura. Costruzione
Integral Light per la suola, dove una struttura in TPU tra tallone e
zona mediana del piede assicura maggiore rigidità torsionale
e permette l’utilizzo di un poliuretano che garantisce ammortizzazione senza compromettere la stabilità. È inoltre dotato
di una “climbing zone” particolarmente stabile.

Ferrata II è un vero e proprio classico, con una veste nuova dopo oltre 10 anni

dalla presentazione del primo modello. All’epoca la prima scarpa da montagna Hanwag
nella cui tomaia alla pelle veniva affiancato il Cordura, per ridurne il peso. La sfida era
creare una scarpa da alpinismo che avesse buona tenuta sulla roccia. Con Ferrata II
la percentuale di pelle è stata ulteriormente ridotta per impiegare materiali all’avanguardia, altamente funzionali. La nuova suola TubeTec Rock (applicata con successo
alla categoria Hike nella scorsa stagione estiva) la rende più leggera del 10% rispetto
al modello precedente. Il bordo (“tube”) protegge il poliuretano, che conferisce un’ammortizzazione duratura e che, proprio per la sua morbidezza, non potrebbe mai essere
impiegato senza protezione su scarpe da montagna. All’interno della suola
si trovano inoltre spessori e rinforzi in TPU che assicurano una performance ottimale. Per massimo grip su roccia è stato usato il compound Mont
di Vibram e il profilo Hanwag Integral Light. La tomaia adotta la tecnologia Lateral Flex, già applicata con successo ai modelli Tatra Light. Un
ulteriore vantaggio sono le cuciture nascoste nella tomaia, grazie a
una speciale procedura di fabbricazione. Progettata per vie
attrezzate impegnative e arrampicate su roccia, Ferrata
II si presta a molti utilizzi. Fodera Gore-Tex. Inserto per
rampone sul tallone per ramponi semiautomatici.
INFO: Fenix Outdoor Italia - 0472.767201 - hanwag.com

Wild Climb
Dagara

è una scarpetta per soddisfare il nuovo tipo di tracciatura
che viene utilizzata sulle sale indoor e nelle moderne competizioni dove
si usano (ed abusano) molti volumi. Dunque appoggi molto ampi e molto
svasi, poco adatti alle moderne scarpette per l’alto livello. Ecco dunque una
calzatura leggermente meno asimettrica e meno arcuata “dagara”, pensata
proprio per performare su questo tipo di scalata. Adotta l’esclusiva Microfibra
bicomponente, che replica veramente il comportamento della pelle. Per
creare una scarpa più sottile e sensibile possibile l’azienda ha sviluppato
un nuovo sottopiede e intersuola, con la gomma laminata direttamente alla
microfibra, con una riduzione da 6 a 2 mm, aumentando la sensibilità
senza andare a diminuire lo spessore della gomma, quindi non
inficiando la durata. Un velcro ampio chiude molto bene il
piede nei tallonaggi. Wild Climb ha poi siglato una nuova
partnership con un produttore di gomma per una nuova
toppa in punta, che non assorbe il magnesio, e quindi
migliora la tenuta negli agganci di punta, fondamentali
sui volumi svasi. Sarà disponibile nei negozi da
marzo 2019.

BAT

. Il marchio di Montebelluna, a Outdoor, ha inoltre presentato il nuovo
modello di BAT, una scarpetta estremamente polivalente a cui molti clienti
erano ancora affezionati e continuavano a chiederlo. È stata infatti la prima
calzatura ad essere lanciata sul mercato 15 anni fa con il debutto del brand.
È stata modificata la forma e non solo, è un prodotto per un utilizzatore
medio-evoluto (anche se è stata usata fino al 8b). È ancora
più confortevole grazie alle microiniezioni nella punta che
determinano i punti di flessione dove le dita si piegano.
Sottopiede tricomponente (tre strati diversi in cotone),
molto stabile e confortevole anche per chi fa le vie
lunghe (grazie alla capacità del materiale di assorbire
il sudore) ma non ha allargamento strutturale. Per
migliorare il fissaggio del tallone viene usata una
gomma di maggiore elasticità che gli conferisce
anche un look caratteristico.
INFO: M&M Calzaturificio - 0423.604147 - info@ilrisuolatore.it
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COMPETIZIONI
In primo piano,
Giorgia Zanetti,
medaglia
di bronzo
nella categoria C

Piccoli climber crescono
ROCK JUNIOR, L'APPUNTAMENTO
INTERNAZIONALE DEDICATO
AGLI UNDER14, SI È SVOLTO AD ARCO
DEL GARDA TRENTINO DAL 3 AL 5 AGOSTO.
ACCANTO ALLA FORMULA RACE,
SPAZIO ANCHE ALLE FAMIGLIE
TESTO: Tatiana Bertera
Alessia Mabboni, un nome da appuntarsi in agenda. Potrebbe diventare una top
climber, tra qualche anno. La Mabboni, infatti, è stata una delle protagoniste (forse
la protagonista) del Rock Junior, unico appuntamento internazionale dedicato agli
Under14 che si è svolto ad Arco del Garda Trentino dal 3 al 5 agosto. Nella mecca
del climbing, proprio come i loro colleghi più grandi, i piccoli dell’arrampicata
hanno dimostrato tenacia e determinazione, come gli adulti se non di più. Mentre la
Mabboni è stata reginetta incontrastata per la categoria A (anno di nascita 2005
e 2006), un’altra italiana è stata capace di tenere testa alle avversarie straniere e
ad accaparrarsi un posto sul podio. Si tratta di Giorgia Zanetti, medaglia di bronzo
nella categoria C (anno di nascita 2009 e 2010).
LE PROVE - Durante i giorni dell’evento, tre in tutto, i bambini si sono sfidati in
una prova combinata che comprende le tre discipline dell’arrampicata: lead, speed
e boulder. Le gare erano così articolate: otto problemi di boulder, una prova speed,
due prove lead per la categoria A (anno di nascita 2005 e 2006) e due prove top
rope per le categorie B (anno di nascita 2007 e 2008) e C (anno di nascita 2009
e 2010). La prima giornata è stata dedicata al boulder, la seconda al lead e speed,
mentre nella terza si sono svolte le finali speed. Il terzo e ultimo giorno è stato il
più importante, in quanto a partire dalle ore 9, si sono tenute le finali (come già

detto, di speed) che hanno decretato i vincitori di questo trofeo grazie ai risultati
combinati con le gare che si sono svolte nei giorni precedenti.
SPAZIO ALLE FAMIGLIE - Oltre a ciò hanno avuto luogo anche il Family Rock,
una iniziativa nella quale i genitori hanno gareggiato in squadra con i propri figli,
il Kid’s Rock, che ha coinvolto bambini dai 5 ai 13 anni che scalavano per la prima
volta su boulder, traversi e velocità (per fare un test sulla loro prima parete con
allegria e intraprendenza). Un modo, insomma, per avvicinare grandi e bambini
all’arrampicata, insieme e divertendosi, senza il peso gravoso della competizione
ma solo con l’ambizione di arrivare al top e di trascorrere del tempo insieme.

– I RISULTATI –
Nella categoria A (anno di nascita 2005 e 2006) conduce la classifica
femminile l’italiana Alessia Mabboni seguita dalla bulgara Alexandra
Totkova e dall’americana Olivia Kosrnovich. Tra i maschi primeggia
invece il canadese Oscar Baudrand, al secondo posto c’è il bulgaro
Nikolay Rusev e al terzo il suo connazionale Slav Kirov.

Per la categoria C (anno di nascita 2009 e 2010) maschile vince il bulgaro

Denis Bechev, al secondo posto si posiziona l’austriaco Christian
Leitner e al terzo il ceco Lukas Uherec. Vittoriosa tra le femmine è
la bulgara Kristina Evitimova, seguita al secondo posto dall’ucraina
Ruslana Arnaut e al terzo dall’italiana Giorgia Zanetti.
Nella categoria B (anno di nascita 2007 e 2008) guida la classifica

Julian Schrittwieser, seguito dal bulgaro Nikolay Angelov
Tymur Diatlov in terza posizione. Sale sul primo gradino
del podio femminile la polacca Malgorzata Kurek, la svizzera Nina
Hentschel si porta a casa il secondo posto e lascia il terzo gradino
all’ucraina Daria Berezovska.
maschile

e dall’ucraino
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Esclusività ad alta quota
TERZA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CHE THE NORTH FACE DEDICA AGLI APPASSIONATI DI MONTAGNA.
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, NELLA SPLENDIDA VAL DI FASSA. TRA I PROTAGONISTI LE DONNE
CHE SI SPINGONO OLTRE I LIMITI, IL PINNACLE PROJECT A 2.055 M E UN BIVACCO (CON QUALCHE POLEMICA)

DAL NOSTRO INVIATO: Alessandro Arboletto
Si è tenuto dal 27 al 29 luglio il The North Face Mountain Festival 2018, una
rassegna promossa dalla nota marca californiana che raduna centinaia di
appassionati degli sport outdoor di montagna. Per la prima volta la rassegna,
giunta alla sua terza edizione, si è svolta in Italia, precisamente in Val San Nicolò,
nella Val Di Fassa.
Circa 600 appassionati in rappresentanza di 25 nazioni si sono dati appuntamento
per condividere con gli atleti di The North Face tre giorni di attività, conferenze,
immagini e musica. Il tema centrale di tutta la manifestazione si è ispirato al
celebre claim dell’azienda: “Never Stop Exploring”.
Molti i punti di interesse della manifestazione, che prevedeva un camp con spazi
allestiti per conferenze e proiezioni video, aree di ristoro, temporary store e aree
rent dove poter provare i materiali. I partecipanti hanno alloggiato in tende
(eventualmente fornite dall’organizzazione) così da mantenere alto il profilo
outdoor della manifestazione. Ospiti dell'evento, come sempre, molti atleti di punta
di The North Face che si sono intrattenuti con i partecipanti e la stampa, facendo
da colonne portanti di serate tematiche davvero interessanti, fatte di parole e di
immagini.
Le tre giornate del festival si sono svolte seguendo un copione che prevedeva
in mattinata e nel primo pomeriggio le attività outdoor, dove i partecipanti
potevano scegliere tra le varie proposte dell’organizzazione: dall’escursionismo
all’arrampicata, dal trail running al parapendio. Ognuna di queste attività è stata
supportata da guide o direttamente dagli atleti The North Face, e ha permesso agli
appassionati di fare esperienza in un ambiente assolutamente sicuro e stimolante.
Le serate, invece, sono state incentrate su incontri tematici, con approfondimenti

e presentazione dei progetti degli atleti The North Face sempre all’insegna
del “Never Stop Exploring” . Lo scopo rimane quello di avvicinare sempre più
le persone alle attività outdoor in generale, insegnando a vivere la montagna
intensamente, ma anche con tranquillità, rispettandola e ricordandoci sempre
che “in natura noi siamo ospiti”, come ha ripetuto per tutta la durata del festival
l'alpinista, scrittore e aviatore Simone Moro. Siamo noi a doverci adattare alla
montagna, cercando di renderla comunque fruibile a un numero sempre più alto di
appassionati ma in modo sostenibile per il suo delicato ambiente.

– TRAIL RUNNING EXPERIENCE –
Un’uscita di 10 km e 500 m d+ di corsa offroad al “Lagusel”
facendo il seguente giro: Basecamp - Pont de Ciamp - Forcella
del Pief - Giro del Lagusel - Strada Forestale dei Russi –
Basecamp.
Un tracciato ideale per entrare in contatto con la Val San
Nicolò e per chi ama non solo camminare ma anche correre in
off-road.
Un anello ben segnato e alla portata di tutti, che attraverso
una salita impegnativa ma non troppo, porta a percorrere
sentieri immersi in una vallata incantata, dove riempire polmoni
e occhi, sino a raggiungere, attraverso la forcella del Pief,
il “Lagusel”, un classico laghetto di montagna attorniato da
pascoli, davvero un posto incantevole, che consigliamo di
visitare a chiunque approcci per la prima volta questi posti.
La discesa al base-camp si è snodata attraverso strade
forestali e sottoboschi davvero invitanti per tutti gli amanti
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della corsa in natura. Ai piedi la nuova scarpa da trail “Ultra
Endurance II”, pensata dal brand per le lunghe distanze.
Il percorso ci ha permesso di verificarne le caratteristiche
principali alternando fondo regolare ed irregolare, asfalto e
single-track. Con una calzata comoda e fasciante nella zona
mediale del piede, questa scarpa è ideale per chi ama un
controllo e una sicurezza massima d’appoggio su terreni
irregolari.
Una volta al piede si presenta morbida il giusto e la si
apprezza su percorso sterrato così da limare le asperità e far
sentire i passi sicuri anche su terreni molto accidentati. Il grip
è il plusvalore di questo modello ed è garantito dal Megagrip di
Vibram.
Ovviamente la reattività non è una prerogativa di questa
scarpa, ma se si cerca una compagna fedele per lunghi
percorsi in montagna è la scelta giusta.

– M O V E M O U N TA I N S –
Interessante e coinvolgente è stata la serata incentrata sull’esplorazione dei limiti al femminile dal
titolo “Inspiring The Next Generation of Female Athletes”, tema forte di questa edizione del festival
che rientra nella campagna dedicata alle donne che l’azienda ha lanciato proprio quest’anno “Move
Mountains”. Sul palco del Media Center sono salite alcune delle atlete di punta del Team The North
Face, come Fernanda Maciel, Tamara Lunger, Caroline Ciavaldini ed Evelina Nillson, che si sono
alternate dando la propria testimonianza su cosa voglia dire la ricerca del limite al femminile, e
di come il loro esempio possa e debba essere da apripista per le nuove generazioni, affinché si
sconfigga definitivamente l’idea che l’esplorazione sia una attività declinata solamente al maschile.
Ciò che è emerso in maniera molto evidente è che nessuna di loro ha mai percepito alcun limite
dovuto al fatto di essere donne; l’ambiente familiare non ostativo, stimolante e spesso già intriso
di esperienze sportive ed esplorative ha poi contribuito fortemente allo sviluppo delle proprie
ambizioni e dei propri sogni. Molte delle atlete hanno poi tenuto a evidenziare che capacità
innate nelle donne, come concentrazione, determinazione e spiccata capacità di adattamento
alla sofferenza, fanno delle stesse un vero e proprio manifesto “Never Stop Exploring”. Insomma:
“Dateci un limite e noi andremo a superarlo!”.

– LA POLEMICA –
Sopra, l’esibizione
ad alta quota
di Barns Lourtney
A sinistra, l’interno
del bivacco
allestito
Sotto, il Qr Code
del video “Pinnacle
Projetct”

– PINNACLE PROJECT –
Parte centrale dell’esperienza è stata la salita al bivacco Zeni del sabato mattina, riservata alla
stampa. Qui è stato presentato il “Pinnacle Project”, cioè l’apertura di uno spazio temporaneo
The North Face contenente otto capi usati da altrettanti atleti in una delle loro spedizioni.
A un’altitudine di 2.055 m, riprendendo e riprogettando esteticamente il bivacco, il brand ha
inaugurato il più iconico dei suoi spazi temporary, rimasto aperto dal 29 luglio fino al 5 agosto,
svelando un’esclusiva collezione di capi appartenuti a vere leggende dell’outdoor.
Il temporary era raggiungibile solo a piedi: dopo circa due ore di camminata, i visitatori potevano
scoprire gli otto prodotti utilizzati da straordinari atleti in occasione di grandi imprese sportive.
Gli otto pezzi della collezione, borse e giacche, sono stati selezionati tra quelli indossati dagli atleti
The North Face durante i loro momenti di gloria, rinnovati e arricchiti da una dedica che punta ad
ispirare i nuovi proprietari a non smettere mai di esplorare e a raggiungere nuove vette.
Gli appassionati di grandi storie di sport potevano aggiudicarsi uno di questi cimeli grazie all’asta
online rimasta aperta fino alle ore 23:59 di domenica 5 agosto 2018. Il ricavato sarà devoluto al
SAT (Società Alpinisti di Trento).

L’apertura del Pinnacle Project ha tuttavia lasciato dietro di sé
qualche polemica, nata dalla vicenda di due alpinisti, che nella
giornata di mercoledì 25 luglio hanno scelto di salire fino al bivacco
Zeni per passarvi la notte, trovandolo chiuso. Anche se in seguito
sono riusciti a entrarvi (le chiavi erano state lasciate nei paraggi),
lo spazio era praticamente inutilizzabile a causa dell’allestimento
interno curato da The North Face e della presenza di materiale da
ripresa di videomaker e fotografi. L’inagibilità del bivacco era stata
segnalata sul sito della SAT (la sezione trentina del CAI), ma non
alla partenza del sentiero. Se da una parte l’azienda si è difesa
imputando la colpa della chiusura del bivacco a un’agenzia esterna
a cui aveva affidato parte dell’organizzazione, il vicepresidente della
SAT, da parte sua, ha spiegato che gli organizzatori dell’evento
avrebbero dovuto provvedere al posizionamento del cartello di
avviso di non agibilità all’inizio del sentiero, lasciando il bivacco
aperto, fornito di almeno due brande, per le emergenze: perché
in montagna tutto può capitare, ed anche un tetto di lamiera e
delle coperte a volte possono salvare una vita. Anche l’utilizzo
“massiccio” di elicotteri come taxi, per portare in quota materiali,
operatori e giornalisti, non è stato visto di buon occhio, ma piuttosto
come un comportamento poco etico ed ecologico, che non sposa i
valori dell’alpinismo e della montagna. In seguito alla polemica, per
tutto il resto del periodo il bivacco è rimasto aperto per le eventuali
emergenze, è stata assicurata la presenza in loco di una persona
responsabile ed è stata anche allestita una tenda per accogliere gli
alpinisti che avessero voluto trascorrervi la notte.
OSSERVAZIONI
La SAT ha risposto ai suoi soci facendo presente che i bivacchi
nascono per natura come qualcosa che deve rimanere sempre
aperto. Come dovrebbe essere anche per i rifugi custoditi di
proprietà del CAI/SAT, nei quali un ospite non può essere lasciato
fuori dalla struttura dal gestore, anche se tutte le brande per la notte
sono piene, in caso di condizioni climatiche avverse o necessità di
un ricovero per riposo o condizioni di salute non ottimali. Quanto
avvenuto è dunque sicuramente grave. Cosa sarebbe potuto
succedere se i due alpinisti fossero stati di ritorno da un itinerario,
magari provati, magari in cattivo stato di salute o in condizioni
atmosferiche rischiose e non fossero riusciti a trovare le chiavi?
Alcuni punti, comunque cruciali, rimangono ancora oscuri: chi
avrebbe dovuto provvedere a installare i cartelli all’inizio del sentiero
almeno la sera del 23 luglio? The North Face, come sostengono
alcune fonti, la SAT o un’agenzia commissionata dall’azienda?
Quanto all’uso degli elicotteri, in un’epoca in cui finalmente si inizia
a parlare di chiusura, o perlomeno regolamentazione del traffico dei
passi dolomitici, si dovrebbe probabilmente egualmente pensare
a come ridurre l’utilizzo di questo strumento limitandolo a usi di
soccorso.
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Lo sciatore alpino italiano
Christof Innerhofer

A Skipass la montagna
è di casa. Da 25 anni
DALL'1 AL 4 NOVEMBRE TORNA IL SALONE DEL TURISMO E DEGLI SPORT INVERNALI.
MODENAFIERE SI APPRESTA A SPEGNERE LE CANDELINE DEL 25° COMPLEANNO DELLA FIERA.
CON TANTISSIME NOVITÀ. DALLA COPPA DEL MONDO DI BIG AIR ALLE COOKING CLASS
TESTO: Sara Canali
Compie 25 anni la manifestazione diventata appuntamento fisso
dell'inverno. Parliamo di Skipass, il salone del Turismo e degli Sport
Invernali che vuole essere insieme un evento fieristico con esposizione
di prodotto, ma anche un momento di show, animazione e competizioni
sportivi. Nonostante le candeline segnino un quarto di secolo, la voglia di
Skipass di innovarsi anno dopo anno resta invariata e non stupisce che
anche per quest'anno tra gli stand di ModenaFiere si vedranno diverse
novità. La prima, la più grande e la più imperdibile è sicuramente la
tappa di Coppa del Mondo FIS con la prima gara di Big Air Fis World
Cup dell'emisfero boreale per la stagione 2018/2019. Un evento che è un
unico per la manifestazione che dal 1° al 4 novembre porterà il mondo
dell'outdoor e della neve in Emilia Romagna, e che non potrà passare
inosservato. ModenaFiere realizzerà un'imponente struttura di 46 metri
d'altezza e oltre 130 metri di lunghezza su cui si sfideranno i migliori
atleti di snowboard e freeski del panorama mondiale. In un certo senso,
con le gare di big air e freeski FIS World Cup che si terranno
sulla rampa più grande mai costruita in Italia, Skipass vuole entrare in
una nuova era festeggiando al meglio i primi 25 anni di vita. Le finali di
snowboard della Coppa del Mondo FIS di Modena si terranno nella serata
di sabato 3 novembre, mentre la gara di Freeski chiuderà il weekend
domenica 4 novembre. Quello di Modena è il secondo appuntamento con
la disciplina, dopo che Milano ha ospitato per due anni le gare di freeski
e snowboard con l'intento di portare l'attenzione su questo sport anche
nelle città.
BUSINESS
Ovviamente, quello della fiera è un appuntamento importante per il
pubblico, ma soprattutto per gli addetti ai lavori. Dal punto di vista
professionale, infatti, il Salone aprirà i battenti ai buyer del turismo
bianco con la proposta di una giornata di incontro tra domande e

Struttura BigAir, Sartoretto
Group srl, Annecy

offerta. Parliamo dello Skipass Matching Day che venerdì 2 novembre
si proporrà come momento di incontro tra le parti inaugurando così
ufficialmente la stagione turistica invernale. Per una visione completa
delle potenzialità della stagione e un'indagine sugli sport invernali ci
sarà l'Osservatorio Italiano del Turismo Montano che raccoglie, elabora
e fornisce dati, statistiche ed informazioni sul sistema Montagna Bianca
in Italia. Quella dell'Osservatorio è un'iniziativa promossa proprio da
ModenaFiere nell'ambito di Skipass e realizzati da Jfc con l'intento
di svolgere periodiche indagini sul mercato del turismo e degli sport
invernali, individuandone mode e tendenze. In questo modo si ha una
fotografia aggiornata del settore in Italia, aspetto fondamentale per tutti
coloro che fanno del mondo della neve un motivo di business.
VETTE DI GUSTO
Per i suoi 25 anni, Skipass ha voluto fare le cose in grande proponendo
un'iniziativa che va ad arricchire e integrare l'offerta turistica
sviluppando un'area della fiera totalmente dedicata all'aspetto
enogastronomico della montagna. Il turismo della montagna e della
neve, come più volte sottolineato sulle nostre pagine, oggi è cambiato.
Chi si avvicina a questo universo, lo fa non solo per una prestazione
sportiva, ma anche per vivere un'esperienza completa dove vengono
coinvolti diversi aspetti di uno stesso ambiente. Così la cucina e le
tradizioni enogastronomiche diventano centrali in un concetto moderno
di “vivere la montagna”. Vette di Gusto è quindi la parte della fiera che
parla di prodotti di montagna e di turismo legato al cibo e al vino dove
sarà possibile anche vendere e degustare i prodotti. Oltre all'aspetto
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FIERE
– LA PAROLA A PAOLO FANTUZZI –

"Il punto di riferimento d'inizio stagione"
Dopo 25 anni, il direttore di ModenaFiere, ci racconta
di come ha raggiunto questo importante traguardo, con uno sguardo al futuro
Compleanno da grandi occasioni quello che compie Skipass quest'anno.
Dove vi hanno portato questi 25 anni?
Ci hanno portato alla consapevolezza di aver creato un evento veramente
riconosciuto nel settore del “bianco” sia a livello di sport
che di turismo ed essere diventati il punto di riferimento
e calcio d'inizio della stagione invernale. Siamo diventati
anche un appuntamento fisso per tutto il mondo FISI con
l'organizzazione di riunioni federali anche per quanto riguarda
il settore tecnico.

sportiva. Poi è arrivato il momento degli action sport, della spettacolarità e del vero
e proprio lifestyle. Oggi parlare di montagna vuol dire intavolare un discorso molto
più complesso che coinvolge sport, relax, experience, buon cibo, turismo, wellness
e aggregazione.
E la fiera è riuscita a stare al passo con queste
trasformazioni?
Penso sia stato questo il nostro punto forte: essere capaci di
creare un evento che sa seguire le evoluzioni del mercato.
È fondamentale riconoscere ed adeguarsi ai trend per non
soccombere. Se segui i cambiamenti ne sei una vetrina, se
vuoi imporre la tua visione soccombi. Devi attenerti alle regole
del mercato.

Con che spirito arrivate quindi?
Lo spirito è come quello dei ragazzini curiosi e degli sportivi
capaci di esaltarsi. Come si dice, 25 e non sentirli! La scelta
fatta quest'anno di affiancare a Skipass la Coppa del Mondo
di snowboard e freeski determina la volontà e l'interesse
di mantenere questo evento a un livello molto alto senza
snaturarlo e mantenendo il focus sul mondo montagna a 360
gradi. Quello del big air è come una perfetta ciliegina sulla torta.
Che tipo di pubblico vi aspettate di coinvolgere con
questo evento?
Dovrebbe riportare tutto quel pubblico che anno dopo
anno si avvicinava a Skipass per la serie di appuntamenti
emozionanti e competitivi. Ma anche aprirsi a un utente
nuovo che voglia vivere la montagna in un modo diverso,
prendendo l'aspetto più spettacolare del mondo bianco anche
senza essere necessariamente un utente sportivo.

Pubblico finale, ma anche molti appuntamenti per gli
addetti ai lavori in questa edizione.
Come detto, siamo davvero il punto di riferimento della
montagna invernale ed è importante creare le migliori
condizioni anche per gli addetti ai lavori. Abbiamo lanciato
anche l'Osservatorio del Turismo Bianco, una realtà che potrà
davvero essere importante per farsi un'idea del settore e
raccogliere dati empirici. Sarà presentato proprio in occasione
dell'evento.
Paolo Fantuzzi

Come è cambiato il settore del Turismo e degli Sport Invernali in questi anni?
Per fortuna è un settore in continuo cambiamento che segue delle tendenze. C'è
stato il periodo in cui la montagna bianca veniva vissuta solo come performance

Qualche anticipazione? Come sta il mercato della
montagna?
Arriviamo da una stagione straordinaria e gli operatori sono
tutti carichi e motivati. Il mercato ha preso davvero una grande boccata d'ossigeno
soprattutto per quanto riguarda le località sciistiche. Parliamo di dati a doppia
cifra in particolare per quelle strutture che sono state in grado di adeguarsi ai
cambiamenti.

– PROFILAZIONE CLIENTI –
Fasce
d'età

Genere
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puramente espositivo, non mancheranno contest che vedranno “scendere
in campo” diversi chef che metteranno a confronto le tradizioni regionali
d'alta quota. Anche cooking class per i visitatori della fiera e un'area
conferenze per presentare e promuovere i prodotti di alta qualità dei
diversi territori montani. Un momento, quello delle presentazioni, che
fungerà da spunto per coloro che vorranno presentare progetti turistici
innovativi.
A CHI SI RIVOLGE?
In tutti questi anni di vita, sono tante le persone che si sono avvicinate
a Skipass e profilare un target unico è difficile. I diversi aspetti della
fiera riescono a rispondere contemporaneamente alle diverse esigenze e
richieste. Appassionati di montagna e sport invernali, operatori turistici,
direttori di stazioni invernali, negozi e aziende, maestri e scuole sci fino
agli istruttori di arrampicata e agli atleti veri e propri. C'è sempre un
motivo per poter approfondire il mondo del Circo Bianco e di tutto ciò
che vi ruota intorno. Modena rappresenta un punto nevralgico in Italia
perché a metà strada tra Alpi e Appennini, per questo la percentuale di
visite da regioni come Lombardia, Veneto, Lazio e, ovviamente, Emilia
Romagna è molto alta (77%). Prevalenza maschile con il 63% rispeto al
37% di quote rosa, mentre se si guarda alla fascia d'età, a interessarsi a
Skipass è soprattutto quel settore della popolazione di età compresa tra
i 25 e i 34 anni (31%), per un totale di visite, parliamo dell'edizione del
2017, pari a 78.865.
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FOCUS SHOP

"Tre amici al bar. Che volevano
cambiare il mondo... del retail"
UNA REALTÀ GIOVANE (INAUGURATA NEL 2016) FRUTTO DI UNA GRANDE PASSIONE.
OUTDOOR EXPERIENCE SI TROVA A ROMA E HA UN BACINO DI CLIENTELA DAVVERO VARIEGATO.
ESPERIENZA, ASCOLTO, QUALITÀ E DISPONIBILITÀ

TESTO: Tatiana Bertera

– SCHEDA TECNICA –

Outdoor Experience nasce nel 2016 dall’esperienza di Giovanni Pennesi,
Massimo Maialetti e Antonio Matranga: tre amici con tanti anni di esperienza
nella direzione di una catena di negozi noti a Roma nell'ambito dell'attrezzatura
per outdoor. “Siamo legati innanzitutto dalla passione per la vita all'aria aperta,
che va dalla mountain bike, al camping, al trekking, fino ad arrivare al survival”.
Come è cambiato, secondo la vostra esperienza, il settore outdoor nel tempo e
quali sono le differenze tra il cliente “di una volta” e quello moderno?
Oggi il cliente è molto più informato ed esigente; l'importante è saper consigliare
prodotti adeguati per soddisfare le sue necessità, potendo fornirgli una vasta
rosa di alternative.
Che tipo di clientela avete e che esigenze ha?
La nostra clientela è molto variegata: si va da persone che per vacanze o per
realizzare un sogno affrontano un viaggio o un celebre cammino, a persone che
lavorano all'aria aperta e cercano attrezzature adatte al proprio stile di vita.
Qual è per ogni tipologia di attività il marchio più venduto?
Crediamo che oggi sia difficile parlare di marchi leader nel settore: materiali
e tecnologie sono ormai livellati, nella maggior parte dei casi. Spesso quindi
può subentrare il fattore moda ad orientare la scelta finale di un potenziale
cliente, ma il nostro intento è quello di consigliargli Il prodotto migliore in base
alle esigenze che lo stesso rappresenta. Il marchio migliore, per noi di Outdoor
Experience, è quello che più si adatta ai bisogni specifici di chi entra in negozio.
E-commerce si o no? Per quale motivo?
Fino a poco tempo fa non avevamo preso in considerazione l'idea di mettere in
piedi un e-commerce. Questo perché finora abbiamo preferito un contatto più
diretto con il cliente. Ci siamo però resi conto che un e-commerce strutturato
può dare, a noi e alla platea di appassionati dell’outdoor, la possibilità di
incontrarci su un terreno comune. E quindi di concludere un acquisto che sia
ancora più soddisfacente per il cliente, su una piattaforma che lo metta in grado
di seguire costantemente l'evolversi del settore. In sostanza, è un passo che
stiamo pensando di affrontare.
Ritenete che la passione per l'attività outdoor sia fondamentale per vendere la
relativa attrezzatura?
Siamo tutti soprattutto amanti e praticanti del settore outdoor. Inoltre, ci
teniamo a provare personalmente le attrezzature che poi scegliamo di vendere
nel nostro negozio. In questo modo possiamo consigliare con la massima
sicurezza il prodotto giusto in ogni situazione e per ogni persona.
Com'è andato il 2017 rispetto al 2016? E come sta andando il 2018?
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TITOLARI / Giovanni Pennesi, Massimo Maialetti, Antonio Matranga (in foto)
NOME NEGOZIO / Outdoor Experience
ANNO DI NASCITA NEGOZIO / 2016
INDIRIZZO / Via Sforza Pallavicini 15/17, 00193 Roma
TELEFONO-FAX / 066.8805015
E-MAIL / info@outdoorexperiencestore.it
SITO / outdoorexperiencestore.it
FACEBOOK / outdoorexperience
E-COMMERCE / non ancora ma è in fase di valutazione
NUMERO VETRINE / 8
PERSONALE / 3
MQ TOTALI / 250
MQ PER CALZATURE / 100
MQ PER ABBIGLIAMENTO / 150
MQ PER ATTREZZATURA / 50
GESTIONE DEL MAGAZZINO / digitale
MARCHI TRATTATI
ATTREZZATURA OUTDOOR /
Climbing Technology, Ferrino, Millet, Petzl, Salewa
CALZATURE OUTDOOR /
Aku, Altra, Asolo, Columbia, Merrell, Millet, Salewa, Salomon, Scarpa
ABBIGLIAMENTO OUTDOOR /
Arc’teryx, Columbia, Eider, Fjallraven, Lafuma, Millet, Salewa, Salomon

FOCUS SHOP
Siamo una realtà giovane ma
Outdoor Experience è il frutto della
nostra esperienza ventennale. Il
nostro assortimento di prodotti è
in continua crescita, così come i
rapporti con le migliori aziende del
settore; i nostri clienti sembrano
soddisfatti ed il nostro giro di affari è
in espansione costante.
Organizzate attività in collaborazione
con qualche brand?
Certamente, è una delle cose che
ci piace più fare: organizzare
eventi specifici ci consente di
presentare determinati prodotti
anche specifici, di mettere in contatto
diretto aziende e consumatori e
di dar modo ai clienti di Outdoor
Experience di domandarci ogni
tipo di informazione riguardo il
prodotto. Inizieremo a dare maggiore
diffusione ai dettagli sui nostri canali
social.
Fate anche qualche evento come gare o serate a tema?
Sì, è una cosa che facciamo costantemente: ad esempio quest'anno abbiamo già
organizzato sei giorni sul Cammino Portoghese. È stata una gran bella esperienza
e ci stiamo attrezzando per arrivare a organizzare 4-5 eventi l'anno. Inoltre, come
Outdoor Experience organizziamo corsi serali che vanno dal corso base per
escursionismo ad eventi running,
Collaborate con qualche realtà sul territorio?
Sì, per esempio cooperiamo con guide con esperienza decennale e spesso
organizziamo uscite domenicali per appassionati. Siamo sempre alla ricerca di
nuove collaborazioni, che possano rappresentare delle belle esperienze per noi e
per i nostri clienti.
Siete stati alla fiera OutDoor quest'anno? Cosa pensate dello spostamento a
Monaco dal prossimo anno? Più in generale cosa pensate delle fiere, sono ancora
uno strumento utile per il commercio?
Non siamo stati alla fiera quest'anno e tutto sommato riteniamo che lo

spostamento a Monaco, che è
molto più raggiungibile a livello
internazionale, sia un'operazione
messa in piedi per rafforzare la
riuscita della fiera stessa. Riteniamo
comunque che partecipare a questo
tipo di eventi sia sempre utile, sia
per chi lavora nel settore che per
gli appassionati, per aggiornarsi
sulle ultime novità e confrontarli di
persone le aziende.
Avete un sito molto bello e anche
comprensivo di una parte di news
con notizie e consigli: come mai?
Ci piace come si presenta il nostro
sito, ma comunque non smettiamo
di lavorare per cercare di renderlo
sempre più semplice ed informativo
per i nostri clienti e per chiunque
possa essere interessato al nostro
settore. Outdoor Experience raccoglie
la nostra esperienza nell’outdoor e
nel settore dell’attrezzatura tecnica: abbiamo tanti temi di cui vogliamo parlare.
Come fate a difendervi dalla grande distribuzione? Ci sono segreti, per un
negozio specializzato, per essere competitivo contro le grandi catene sportive e i
colossi dell'e-commerce puro?
Riteniamo che la grande distribuzione non sia esattamente un pericolo per noi: il
nostro modo di intendere l'attività outdoor, la cura del cliente e la qualità di quello
che noi proponiamo, ci pone su un piano differente. Tutto ciò, unito alla nostra
professionalità, ci consente di poter contare sulla soddisfazione di chi sceglie di
servirsi da noi: è molto frequente che chi ci sceglie una volta, poi torni a comprare
da noi oppure consigli Outdoor Experience alla propria cerchia di amicizie. Ed è
un fatto che ci fa estremamente piacere.
Un consiglio per chi volesse, un domani, aprire un negozio come Outdoor
Experience.
Ci sentiamo di dire ciò che facciamo noi, nella speranza che possa aiutare:
lavorare sulla qualità, metterci il cuore e la passione, pensare sempre positivo e,
soprattutto, ascoltare le necessità del cliente.

45

45

R E P O R TA G E

Pakistan, non
solo alpinismo

Maurizio Basso,
seguito da
Cala Cimenti,
durante
l'avvicinamento

"LA REGIONE DEL BALTISTAN NON È, COME MOLTI
PENSANO, UN LUOGO PERICOLOSO,
MA UN POSTO TRANQUILLO E MOLTO OSPITALE".
L'ESPERIENZA NELLA TERRA DEGLI OTTOMILA.
VISSUTA SENZA SALIRE SU NESSUNA
DI QUESTE VETTE

TESTO E FOTO: Dino Bonelli
Pakistan, terra di montagne e quindi anche di
trekking, ma non sempre questa logica è percepita
dagli amanti delle camminate che sovente,
puntando il dito sul mappamondo, tralasciano di
considerare questa destinazione. Erroneamente
considerato paese pericoloso e a rischio, il Pakistan,
specie al nord nella regione del Baltistan, è invece
una terra tranquilla e molto ospitale. Skardu (2.100
mt) è la capitale e il fulcro commerciale dell’intera
regione, ma anche la base logistica da dove partono
sia le spedizioni per le grandi montagne, che i trekking nelle varie direzioni.
Nel Baltistan ci sono ben 5 ottomila (K2, 8.611 mt - Nanga Parbat, 8.126 mt Gasherbrum I, 8.068 mt - Broad Peak, 8.051 mt - Gasherbrum II, 8.035 mt), 14
settemila e un centinaio di vette over 6.000 mt, di cui molte
ancora inviolate e altre senza nome. Ognuna di queste montagne
ha la sua camminata d’avvicinamento, ma gironzolando per
Skardu in attesa che la macchinosa burocrazia militare faccia
il suo lento lavoro, scopriamo anche molte altre destinazioni
trekking che non hanno una cima come meta. Sono in Baltistan
al seguito di un trio che ha nel mirino la vetta del Gasherbrum II
e il mio obiettivo è accompagnarli nel lungo avvicinamento che
si snoda prima nella valle del Braldo e poi sul ghiacciaio del
Baltoro. A visti acquisiti, con un trasferimento in macchina su
strade a dir poco strette e pericolose, con tanto di ponti tibetani
carrozzabili, si arriva ad Askole (3.000 mt), l’ultimo insediamento
umano della valle. Da qui, nel lontano 1954, passò anche la mitica
spedizione italiana capeggiata da Ardito Desio che portò Achille
Compagnoni e Lino Lacedelli a conquistare l’allora inviolata vetta
del K2.
VERSO IL BALTORO - I primi due giorni sono lunghi trasferimenti quasi
pianeggianti su sentieri ben tracciati che costeggiano un fiume gonfio e
limaccioso. Se si escludono le zone predisposte per il montaggio dei campi
tendati, e qualche pianticella che cresce isolata a bordo fiume, non c’è
vegetazione d’alcun tipo. Scale di grigi e di gialli si mescolano in un paesaggio
arido che brucia sotto un sole cocente. Ogni giorno si percorrono una ventina di
chilometri per un dislivello quasi inesistente, sempre circondati da vette alte e
nere. La notte è fresca ma non fredda e le buone

zuppe preparate dal cuoco della spedizione fanno il loro dovere riscaldando
animi e corpi. Un paio di chilometri oltre Pajiu, il terzo campo, sito a quota 3.400
mt, ci si trova dinanzi al grande fronte del Baltoro, che con i suoi 60 km di
lunghe e 700 km2 di superficie è uno dei ghiacciai vallivi più grandi al mondo.
Completamente ricoperto da detriti rocciosi di ogni genere, forma e grandezza,
questo gigante di ghiaccio è solcato da migliaia di crepacci, ruscelletti e
fiumiciattoli che impediscono al camminamento una traiettoria retta, anzi lo
obbligano a un percorso molto serpeggiante. Un sentiero per noi quasi inesistente
e da ricercare tra le rocce, una mulattiera che però i muli e i cavalli da soma
conoscono bene e che percorrono quotidianamente sotto i loro pesi. Il quarto
campo, quello di Khubuosa (3.800 mt) è in faccia al magnifico massiccio delle
Trango Tower, giusto dopo un guado in acqua logicamente gelida e decisamente
torbida. La vita dei campi tendati è sempre la stessa, si montano le tende, si
allungano i materassini, in qualche caso li si gonfia, si srotolano i sacchi a pelo,
si aprono le borse e riposando si attende il calar del sole.
IL TREKKING CONTINUA - Altro giorno, altra camminata. Le
solite 6-8 ore di camminata spezzate da una pausa pranzo con
un box-lunch che non sempre soddisfa i morsi della fame. Si è
in quota e bisogna idratarsi bene, lo si fa con l’acqua bollita che
ci danno la mattina e con i tanti tè e le varie zuppe offerte alla
sera. Il quinto campo è quello di Gove II (4.400 mt), uno spiazzo
pietroso circondato da vette incappucciate di bianco, ogni tanto
una valanga lontana si preannuncia con un rombo sordo e
distante, e si mostra nebulosa nella sua naturale forza distruttiva.
Qualcuno, non ancora appagato dal lungo trekking, forse in
ansia d’acclimatamento o magari semplicemente in super forma,
piazzata la tenda si cambia ed esce a correre. Corse brevi che non
si allontanano troppo dal campo, corse con appoggi asimmetrici
per ovviare all’irregolarità del terreno, corse elastiche e snelle per
poter oltrepassare le tante guglie ghiacciate che caratterizzano
l’intera area. Altra mattinata all’insegna del bel tempo, altra tappa con più o
meno la stessa distanza e lo stesso dislivello dei giorni precedenti, e anche il
terreno non cambia, ma nell’immaginario collettivo c’è il blasonato traguardo
intermedio, con tanto di pausa pranzo, a Concordia (4.600 mt). Un punto
panoramico, leggermente rialzato di fronte all’immenso Broad Peak, una sosta
obbligatoria da cui si può ammirare, in leggera lontananza, anche l’inconfondibile
sagoma piramidale del maestoso K2. Una sagoma imponente che però dalla
tarda mattinata in poi è quasi sempre avvolta in un mantello di nuvole che la
nascondono alla vista. Peccato, pazienza.
LA DECISIONE DI TORNARE - Da Concordia, le strade delle varie spedizioni,
ovviamente, si dividono a secondo delle varie mete. La nostra, con un paio di
ore di cammino deciso, ci porta ai 4.800 metri del campo Shagaring, l’ultimo
stop prima del campo base del Gasherbrum (5.200 mt), da qui raggiungibile in
quattro ore. Una decisione dell’ultimo momento, saggia e mirata, fa di questo
campo il giro di boa del mio trekking. Io non ho da scalare montagne e vedere
un campo base, per bello che possa essere, non vale la vista integrale del K2 alle
prime luci dell’alba, quindi, la mattina seguente saluto tutti, amici e compagni di
spedizione aggiunti, e inizio la discesa con mezza giornata d’anticipo. Dopo un
oretta di cammino, l’imponete sagoma bianca del K2, conosciuto anche come
Monte Godwin-Austen, ChogoRi in lingua balti, si staglia nel cielo terso. Uno
spettacolo che da solo vale i 200 km di questo trekking, tra andata e ritorno. Un
quadretto da ammirare e fotografare e, perché no, da mettere anche come sfondo
in un paio di scatti di backstage.
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