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Dopo la seconda e attesissima puntata della Carica dei 101, con 
altrettante interviste ad alcuni dei principali negozi specializzati, 
come promesso abbiamo dato voce alle aziende. Sullo scorso e su 
questo numero trovate le dichiarazioni di molti top brand, di quali 
abbiamo chiesto di ribattere alle tematiche e alle problematiche 
sollevate dai dealer. Tra i temi più caldi si conferma il ruolo dell’e-
commerce nel mercato attuale, visto spesso dai retailer più come 
una minaccia che come un’opportunità, pur con le dovute ecce-
zioni. Ma anche qui non bisogna generalizzare. E ci sono gestioni 
attente e “illuminate” da parte di alcune aziende che hanno aperto 
i propri e-commerce cercando comunque di salvaguardare - anzi 
perfino talvolta di avvantaggiare - i negozi fisici. 

Altro tema in primo piano è il servizio offerto dalle aziende ai punti 
vendita. Sempre più spesso, in un momento certo non facile per la 
distribuzione, il retail richiede un supporto maggiore e continuo da 
parte dei brand. In questo caso oltre a materiali, eventi e iniziative 
dedicate sul territorio, fondamentale può risultare il ruolo di am-
bassador e agenti. Non a caso sui prossimi numeri daremo anche 
ai sales rep la possibilità di partecipare alla nostra inchiesta con 
interviste a loro dedicate. Il terzo focus importante sul quale abbia-
mo improntato il dibattito riguarda le modalità e i valori con i quali 
riguarda migliorare il servizio del proprio punto vendita e poter me-
glio presidiare il mercato. Svariati gli spunti emersi dal dialogo con 
le aziende. Tra le parole d’ordine: specializzazione, community, 
autenticità, relazione, selezione, competenza, fiducia, fidelizzazio-
ne, posizionamento, formazione. A proposito di quest’ultima parola  
- ma anche di tutto quanto detto finora - anche noi cerchiamo di 
fare la nostra parte. Innanzitutto grazie ai media del gruppo Sport 
Press. 

Ma non solo. Cinque anni fa abbiamo dato vita ad Outdoor Shop 
Test, che fin da subito si è posto come l’appuntamento di riferi-
mento trade per il mercato italiano outdoor. Alla quinta edizione, 
in programma a Riva del Garda domenica 14 e lunedì 15 luglio, 
ci saranno svariate novità. Innanzitutto l’evento, già dallo scorso 
anno, è stato ribattezzato Outdoor Business Days (outdoorbusi-
nessdays.com), per rimarcare l’aspetto di networking, relazione e 
di anteprime prodotto (con la parte showroom e la possibilità di 
effettuare ordini in piena campagna vendite). Senza dimenticare 
ovviamente la parte di attività test. 

Da quest’anno nel naming è stata poi aggiunta anche la parola 
“running”, visto l’allargamento anche a questo mondo, con molti 
dei top brand e dei principali negozi che saranno presenti. Ci sa-
ranno inoltre alcuni incontri di formazione esclusivi dedicati agli 
shop su temi strategici, come le tecniche di vendita, il rapporto con 
i clienti, la gestione dei social network e della propria presenza sul 
web. Non mancheranno anche speech motivazionali e interattivi, 
oltre a presentazioni di dati di mercato in assoluta esclusiva per 
tutti i partecipanti. Insomma, un’altra occasione da non perdere 
per proseguire il dialogo e il confronto di cui sopra. Oggi più che 
mai fondamentali per tutti gli attori del mercato. 

Benedetto Sironi

Confronto 
e formazione continui

 – EDITORIALE –
Jeremie Blondel sales manager EMEA 

di The North Face

Dopo la sua esperienza in Vans, iniziata 
nel 2014, Jeremie Blondel entra in The 
North Face, che come Vans fa parte del 
gruppo VF Corporation. Nella sua nuo-
va avventura sarà vice president of sa-
les EMEA del noto marchio sportivo. Il 
suo obiettivo principale in questa nuo-
va fase è ottenere risultati di crescita a 
lungo termine nel mercato EMEA, dopo 
dodici trimestri di successo contrassegnati da una crescita a due cifre.
“The North Face è uno dei pochi marchi al mondo apprezzato sia sulla cima 
di una montagna delle Alpi sia per le strade di Berlino. Nato a Chamonix, sono 
cresciuto guardando gli esploratori diretti verso le montagne con quel logo 
iconografico sul braccio, ed è affascinante vedere che questo logo ha anche 
raggiunto le città”, ha affermato Jeremie.

La Sportiva ha inaugurato ufficialmente il nuovo brand store di Trento, che ha 
aperto i battenti un mese fa. Il negozio, che va ad aggiungersi a quelli di Pozza 
di Fassa, Ziano di Fiemme, Cavalese, Arco, Finale Ligure, Rodellar (Spagna) 
e Città del Messico, è situato in via Mazzini 5 e si sviluppa su una superficie di 
settanta metri quadri, offrendo degli assortimenti che vanno a soddisfare una 
clientela cittadina e lifestyle ma anche orientata alle pratiche outdoor e alla 
passione per la montagna.

L’evento di inaugurazione – caratterizzato dall’hashtag #TrentoLaSportiva – si 
è tenuto lo stesso giorno dell’annuale International Sales Meeting organizzato 
dall’azienda e che ha visto invitati proprio a Trento tutti i principali importatori 
mondiali del marchio per scoprire in anteprima le novità della stagione estiva 
2020. Anche il pubblico, però, ha avuto modo di gustarsi lo spettacolo, 
arricchito dalle esibizioni di atleti e street dancer, dalla buona musica e da un 
ricco happy hour con prodotti tipici della Val di Fiemme. Presente anche un 
ospite speciale, il DJ Lorenzo Nada – in arte Godblesscomputers – che ha 
tradotto in musica il pay-off aziendale: innovation with passion.

"L’esperienza che La Sportiva vuole offrire ai propri appassionati attraverso gli 
store e tutte le attività di comunicazione collegate è finalizzata a coinvolgere 
tutti i sensi della persona che, attraverso un’ambiente piacevole, famigliare e 
curato nel dettaglio, può sentirsi parte della Famiglia La Sportiva”, ha dichiarato 
Luca Mich, marketing operations manager dell’azienda. “Da qui l’idea di 
curare anche l’aspetto del suono attraverso un’operazione di soundbranding: 
da quest’anno chi entrerà in uno degli otto store La Sportiva sentirà suoni 
e contenuti sviluppati ad hoc per LaSpo Radio, la store-radio ufficiale che 
propone una serie di brani pensati per una clientela evoluta, dinamica, attiva”.

La Sportiva in festa 
per l’inaugurazione dello store di Trento

Hervé Barmasse 
nuovo ambassador Vibram

Vibram ha accolto nel proprio team di atleti l’alpinista 
Hervé Barmass. Hervé, da sempre gran conoscitore e 
utilizzatore di calzature con suola Vibram, ha iniziato a 
collaborare con il brand nel 2018 testandone le tecno-
logie, in modo particolare Litebase, l’ultima innovazione 
progettata per ridurre il peso della suola senza intac-
carne le prestazioni. L’atleta, nato e cresciuto ai piedi del 
Cervino, ha collezionato negli anni una serie di successi 
che lo hanno portato a essere considerato oggi uno tra 
gli alpinisti italiani più esperti. Con queste parole, Hervé 

ha voluto sottolineare la qualità delle tecnologie sviluppate dall’ottagono giallo: 
“Litebase di Vibram garantisce un peso minore della suola, con conseguente 
possibilità di far meno fatica, e le stesse prestazioni di grip e durata nel tempo 
che mi consentono di muovermi su tutti i terreni con precisione e velocità ma 
senza correre rischi”.
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 NEWS 

Lowa, successo per la seconda 
camminata nelle Langhe

Millet Rise Up Tour: 
due le date italiane

UTMB, in scena a luglio 2020 un nuovo 
evento nei Pirenei

Masters è title sponsor dell’Antico Trail 
del Contrabbandiere

Annunciate le date del Millet 
Rise Up Tour 2019, l’appunta-
mento “on the road” che attra-
versa l’Europa con il Rise Up 
Van per incontrare gli atleti del 
team Millet e tutti gli amanti di 
arrampicata. Due gli appunta-
menti in calendario in Italia: il 
29 maggio a Milano presso la 
Palestra Urban Wall di Pero e il 
13 giugno a Roma presso la pa-
lestra Monkey Island.
Nel primo appuntamento, dalle 
ore 18 e fino a tarda serata, la sfida sarà la Maratona Lead a coppie, la 
salita con la corda in cui l’obiettivo sarà quello di completare il maggior 
numero di vie e totalizzare il maggior numero di punti. Dopo la tappa 
milanese, il Millet Rise Up Tour 2019 si trasferisce a Roma, dove dalle ore 
16 i partecipanti saranno coinvolti in un Boulder Contest, l’arrampicata 
su una parete di massimo 5 metri da affrontare senza corde: l’obiettivo 
è completare il maggior numero di vie, con quelle più impegnative cui è 
attribuito un punteggio maggiore. 

Una giornata all’insegna del trekking e un’occasione d’incontro tra Lowa 
Italia e i propri clienti. Dopo il successo dell´evento nel 2018, il marchio 
ha riproposto lunedì 13 maggio la seconda edizione della camminata nelle 
Langhe Piemontesi. L’escursione è partita dalla tenuta Fontanafredda, a 
Serralunga D’Alba. Hanno preso parte all’iniziativa numerosi appassionati, 
provenienti, oltre che dal Piemonte, anche da altre regioni come Liguria e 
Valle D’Aosta. La camminata, durata circa tre ore, è stata organizzata in 
collaborazione con una guida locale. Durante la giornata sono stati fatti 
provare ai presenti due modelli della linea All Terrain Sport, la Ferrox Evo 
GTX Lo e la Maddox GTX Lo, e questa si è rivelata un’ottima occasione per 
testare direttamente sul campo le qualità di queste calzature. A seguire si 
è svolto un clinic di prodotto attraverso cui sono state fornite informazioni 
utili per i clienti, ed è stata lasciata loro una guida sulla tecnologia Lowa. 
Il pranzo con le specialità locali e una visita alle cantine dell’azienda pro-
duttrice Fontanafredda hanno concluso la piacevole giornata all’insegna 
dell’attività all’aperto e della tradizione piemontese.

È stato annunciato il Val d’Aran by UTMB, il nuovo evento internazionale 
di trail running che si svolgerà nei Pirenei spagnoli e che si presenta come 
partnership a lungo termine tra UTMB International e InAran Sports, con 
la collaborazione del Conselh Generau d’Aran.
Anche se le date esatte e il formato si sapranno solo il prossimo agosto du-
rante un altro evento – l’UTMB Mont-Blanc 2019 – gli organizzatori hanno 
confermato che il mese scelto per la prima edizione del Val d’Aran è quello 
di luglio del 2020. L’evento inaugurale si svolgerà su diverse distanze nel-
lo scenario della Val d’Aran – chiamata L’essenza dei Pirenei -, una valle 
orientata verso l’Atlantico e situata nel cuore dei Pirenei catalani, con cime 
che raggiungono i 3.000 metri.

Una collaborazione tutta bas-
sanese. Masters ha annuncia-
to la partnership con la ma-
nifestazione Antico Trail del 
Contrabbandiere, giunta nel 
2019 alla sua settima edizio-
ne e diventata negli ultimi 
anni una delle competizioni 
di riferimento della zona. L’e-
vento sportivo, che percorre 

il tracciato dell’Alta Via del Tabacco, con arrivo nel centro storico di 
Bassano del Grappa, avrà luogo sabato 1o giugno e propone quest’anno 
due diverse distanze: la “classica” 50 km e la 23. Masters ha deciso di 
sposare, con questa sponsorship, la filosofia della gara e dei partecipanti. 
“Una scelta dettata da una storica e profonda ammirazione reciproca e 
da un’attitudine che muove entrambe verso l’eccellenza sportiva e im-
prenditoriale” – si legge nel comunicato. “Lo spirito di sacrificio, la dedi-
zione e l’attenzione al dettaglio che anima gli ultrarunner protagonisti 
dell’Antico Trail del Contrabbandiere, infatti, sono gli stessi valori che da 
sempre rappresentano il dna del brand. Valori, questi, di un’azienda che 
crede fortemente nel made in Italy e che è capace di coniugare ricerca 
e innovazione con l’importanza della responsabilità sociale d’impresa e 
dell’attenzione per l’ambiente”.

Amorini, il punto vendita 
di Perugia cambia look

Lo scorso 4 maggio, 
nella sede di Amorini 
a Perugia, nuovi e sto-
rici clienti, amici, forni-
tori e familiari si sono 
incontrati per festeg-
giare la riapertura del 
punto vendita in via 
del Rame 44 a Ponte 
Felcino. Dopo oltre due 
mesi di lavori, è stato 

così presentato il risultato di un total re-look del negozio. Dal pavimento 
all’illuminazione, dal bancone all’insegna, dai camerini agli espositori: tutto 
è stato progettato secondo le nuove e ampliate esigenze espositive di Amo-
rini e secondo la volontà del management di avere un’impronta più moder-
na ed ecologica, che possa garantire il giusto spazio ai brand distribuiti e ai 
prodotti del comparto Safety. La pioggia non ha in nessun modo rovinato la 
festa, in cui un ricco buffet, la parete di arrampicata per i più piccoli e un 
DJ set hanno allietato gli oltre 400 ospiti, in un pomeriggio davvero intenso 
e memorabile.

Al Museo dello Scarpone il primo corso 
rivolto al settore calzaturiero 

Lo scorso 11 maggio ha 
preso il via a Montebellu-
na il primo ciclo di corsi 
dell’STS, Spostsystem Ta-
lent School, per la forma-
zione dei dipendenti delle 
aziende dell’Associazione 
dello Sportsystem. Rivol-
ta al settore calzaturiero, 
la proposta formativa si 
pone come obiettivo quel-
lo di aiutare le numerose 
aziende dello Sportsystem le cui offerte di lavoro non incontrano candi-
dature sufficienti. Nel corso dell’appuntamento nella città veneta, presso 
il Museo dello Scarpone, un aiuto concreto è stato fornito anche a quei 
dipendenti, già impiegati nel settore calzaturiero, che vorrebbero riqualifi-
carsi per poter meglio rispondere alle esigenze delle aziende che si stanno 
avviando verso un modello di industria 4.0. L’offerta formativa, al mo-
mento limitata ad aggiornare il personale dipendente all’utilizzo del CAD, 
presto si arricchirà di moduli che permettano l’acquisizione di abilità e 
competenze in campi quali la modelleria e l’orlatura.
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BASELAYER ACTIVE 
EXTREME 2.0

craftsportswear.com
craft@newwave.it

Baselayer per attività ad alta 
intensità a basse e medie 
temperature. Realizzato in fibra 
CoolMax®Air a 6 micro canaline 
a contatto con la pelle per la 
gestione della temperatura 
corporea. Inserti in mesh 
superlight. Disponibile in 
versione Tshirt e manica lunga.

Enjoy the 
hard work

COOLMAX® AIR

Sono stati 200 gli scalatori e gli amanti della Val di Mello 
che sabato 25 maggio si sono riuniti per protestare con-
tro la costruzione del nuovo e discusso sentiero ipotizza-
to da Ersaf sulla sponda orografica sinistra del torrente 
Mello. Una protesta che si è trasformata in festa al grido 
di “La valle è salva!”. E questo grazie alla raccolta firme, 
a cui hanno partecipato 60.000 persone, che hanno detto 
il loro “no” deciso alla realizzazione di un sentiero rite-
nuto inutile e non rispettoso delle bellezze del luogo. Nei 
numeri precedenti della rivista, come anche online, ab-
biamo più volte trattato la questione e ricordato come, di 
fatto, un sentiero esistesse già e bastasse la sua parziale 
riqualificazione per rendere la valle accessibile a chiun-
que (anche ai disabili). Jacopo Merizzi, a nome delle guide 
alpine della Val di Mello, nel suo discorso ha sottolineato 
come "questa bellissima valle si sia salvata grazie a chi 

la porta nel cuore". L’assessore regionale Massimo Sertori 
ha annunciato che il progetto pista per disabili sarà ri-
dimensionato a semplici interventi di manutenzione, che 
non ci saranno allargamenti o spianamenti dell’attuale 
tracciato, che sarà percorribile con le jolette.

La Val di Mello è salva: 
la protesta si trasforma in festa

Osprey Europe 
ha annunciato 
l’inizio della col-
laborazione con 
il gruppo di ripo-
polamento Birds 
of Poole Harbour, 
un’associazione 
di beneficenza 

che si propone l’obiettivo di aumentare 
la consapevolezza riguardo le iniziative 
ambientali per i volatili e che ricopre 
un ruolo fondamentale per la loro sal-
vaguardia. Osprey e Birds of Poole Har-
bour condividono l’obiettivo di reintro-
durre il falco pescatore (che in inglese 
si chiama proprio Osprey) in zone chia-
ve per il ripopolamento (Gran Bretagna 
e Francia del nord) per evitare il declino 
della specie aumentando il numero di 
esemplari. “Creare partnership con at-
tività e associazioni locali che condivi-
dono una visione comune sull’aumento 
della consapevolezza ambientale è uno 
dei nostri principali focus”, si legge nel 
comunicato dell’associazione. “Siamo 
entusiasti di poter collaborare con un 
marchio così rispettato e non vediamo 
l’ora di scoprire come questa sinergia 
potrà coinvolgere e ispirare un'audien-
ce completamente nuova”.

DF Sport Specialist ha annunciato i 
suoi prossimi appuntamenti che rien-
trano nell’iniziativa “a tu per tu con i 
grandi dello sport”. Si inizia giovedì 13 
giugno presso la sede della catena di 
negozi sportivi – situata a Barzanò in 
via Figliodoni 14 – dove sarà possibile 
incontrare la climber iraniana Nasim 
Eshqi (in foto), che parlerà dell’arrampi-
cata in Iran e del suo desiderio di liber-
tà e normalità non ancora accettato nel 
suo Paese. Giovedì 20 giugno, nel punto 
vendita DF Sport Specialist di Lissone 
(via Madre Teresa), Robi Chiappa pre-
senterà Il tempo fa il suo giro, il raccon-
to della sua storia alpinistica ma non 
solo. Ultimo appuntamento giovedì 18 
luglio nello store di Bevera di Sirtori, si-
tuato in via delle Industrie, 17, con Jim 
Reynolds. L’alpinista statunitense rac-
conterà la sua veloce salita in solitaria 
sul Fitz Roy in Patagonia, lungo la via 
Afanassieff, in arrampicata libera.

Osprey a salvaguardia 
del falco pescatore

I prossimi incontri 
di DF Sport Specialist

ERRATA CORRIGE

Segnaliamo che sullo scorso 
numero è stato erroneamente 

indicato Amorini come distributore 
di Skylotec. Il marchio è invece 

attualmente distriubuito da 
Panorama Diffusion.

DI SEGUITO I RIFERIMENTI:
Panorama Diffusion

0472.201114
info@panoramadiffusion.it

Jacopo Merizzi 
parla a nome 

delle guide alpine 
della Val di Mello
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Masters, Yulia Baykova 
nel team trail

“Cala” Cimenti 
nuovo ambassador ATK

Online il sito rinnovato 
di Trezeta

ATK Bindings arricchisce il 
proprio team con un punto 
di riferimento dell’alpinismo 
“made in Italy”: Carlalberto 
Cimenti. “Ho sempre guardato 
ad ATK come un’azienda se-
ria, che dedica un’attenzione 
particolare ai propri prodot-
ti” - ha commentato l’alpinista 
piemontese, parlando del suo 
ingresso nel team ambassa-
dor del brand. “Già solo da un esame visivo si notano la scelta di materiali 
di alta qualità e la lavorazione eccellente, che si abbinano a una grande 
cura del particolare e alla ricerca del miglior compromesso tra leggerezza 
e affidabilità. Sono entusiasta di iniziare questa nuova collaborazione e 
spero di apportare un valido contributo già a partire dalla mia prossima 
spedizione”.

Masters ha annunciato l’ingresso della trail runner Yulia Baykova nel pro-
prio team di atleti. Yulia (classe ’83), nata in Russia, vive in Italia da tempo 
e ha iniziato a correre nel 2005, disputando la sua prima ultra trail di 63 
km nel 2012. La sua più grande impresa l’ha compiuta nel 2016, superando 
l’ostacolo di una grave malattia con una forza di volontà fuori dal comune. 
Una volta tornata ha partecipato a numerose gare - dalla Madeira Ul-
tra Trail alla Transgrancanaria, passando per la Laveredo Ultra Trail e la 
UTMB - conquistando un gran numero di podi. Yulia potrà contare sull’ap-
poggio dei bastoncini Masters e le sue scelte sono ricadute su Masters 
Trecime Carbon e Masters Phisyque 0.8.

Dopo l’inaugurazione del canale YouTube, Trezeta continua l’opera di in-
novazione e rinnovamento della sua comunicazione. È online infatti il nuo-
vo portale web del brand, che per la prima volta contiene anche uno shop, 
volto a diventare il punto di riferimento per il pubblico e per gli appassio-
nati dello storico marchio trevigiano. Accanto alle classiche funzionalità 
di acquisto e di gestione, il nuovo portale Trezeta è stato ridisegnato per 
garantire massima fruibilità e per dare spazio a testi, foto e video che 
vengono raccolti da ogni parte del mondo grazie alla rete di collaboratori 
e di persone coinvolte nella promozione del brand a livello globale.

trezeta.com

La capsule Rewoolution 
testata sull’Everest

Rewoolution, official partner della spedizione Eco Ski Adventure 2019, ha lan-
ciato la capsule collection Everest Project, dedicata all’incredibile impresa di 
Edmond Joyeusaz, Jean-Marie Rossi e Daniele Turani. I protagonisti della mis-
sione, impegnati nella salita dell’Everest, hanno testato in condizioni climati-
che estreme i capi Rewoolution, brand che è all’insegna della filosofia naturally 
beautiful e che propone un activewear innovativo ed ecosostenibile. L’avventu-
ra dei tre alpinisti esperti è iniziata il 9 aprile con l’ambizioso obiettivo di sca-
lare lo sperone Nord dell’Everest dal ghiacciaio Rongbuk, risalendo l’Hornbein 
Couloir per poi scendere dalla cima con gli sci, operazione che costituirebbe 
una prima assoluta. 

Quiksilver 
entra nell’European Outdoor Group

L’iconico marchio di 
sport nautici Quiksil-
ver, divenuto famoso 
anche sulle piste da sci, 
è entrato a far parte 
dell’European Outdoor 
Group, assumendo un 
ruolo di primo piano nei 
progetti di sostenibilità 
dell’associazione. L’E-
OG è cresciuto costan-
temente negli ultimi 
anni e l’aggiunta di Quiksilver porta il numero totale dei membri a 104. 
L’azienda statunitense, entrando nell’associazione, ha firmato la Carta del-
la sostenibilità e si è impegnata nei progetti che l’European Outdoor Group 
sta conducendo per affrontare le sfide presentate dalle microfibre e dalle 
materie plastiche monouso (SUP).

Il marketing dell’IFSC 
in mano al Sol Levante

La gestione del marketing e dei diritti media esclusivi degli eventi IFSC 
(International Federation of Sport Climbing), compresi i Campionati del 
Mondo dal 2019 al 2023, sono passati dall’organo interno a una società 
esterna giapponese, Dentsu e Synca. Dentsu Inc. (74 milioni e mezzo di 
capitali) insieme a Synca Creation Inc. e a IFSC ha annunciato l’acqui-
sizione dei diritti media sugli eventi della federazione per l’Asia Pacifica 
(Cina esclusa), l’America Latina e i Caraibi, oltre che la gestione di tutto il 
marketing a livello globale dal 2019 al 2023. Dentsu, Synca e IFSC collabo-
reranno per trovare innovative soluzioni per rendere sempre più popolare 
questo sport e i suoi eventi nel mondo. 

Da sinistra: Yulia Baykova, Laura Zaltron di Masters e Mirko Chenello, organizzatore 
dell'Antico Trail del Contrabbandiere
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NUMERI

1.622 
espositori

46.000
visitatori

Prossimo 
appuntamento 

dal 6 al 9 
marzo 2020

Sotto migliaia di stelle. Nel silenzio più totale e nel luogo più incredibile. Lontano 

da tutto e da tutti. Vicino a te stesso. Spegni la luce. Questo non è il miglior lusso?
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 FIERE 

IWA OutdoorClassics, la fiera interna-
zionale per la caccia e gli sport da tiro, 
equipaggiamento esterno e attrezza-
ture per i requisiti civili e ufficiali di 
sicurezza, che si è tenuta dall'8 all'11 
marzo, quest'anno ha registrato una 
nuova crescita. Con 1.622 espositori 
(nel 2018 erano stati 1.562) prove-
nienti da tutto il mondo, distribuiti in 
11 padiglioni del Centro Esposizioni di 
Norimberga, e circa 46.000 visitatori 
specializzati (nel 2018 erano stati leg-
germente di più: 46.562). Da 46 anni 
IWA OutdoorClassics è un importante 
punto di incontro per produttori, im-
portatori, grossisti, dettaglianti e per 
le pubbliche relazioni. Partecipano 
dalle autorità alla stampa specializza-
ta dei settori interessati. In un conte-
sto di discussioni sull'attuazione della 
nuova direttiva europea sulle armi da 
fuoco nell'UE, IWA OutdoorClassics 
continua a essere una voce forte e una 
base solida in questo specifico settore, 
lo dimostra la forte presenza interna-
zionale di visitatori e espositori, e di 
tutti i maggiori media di riferimento.
Il focus di questa edizione è stato 
quello della digitalizzazione, che crea 
nuove sfide per i produttori e il com-
mercio specializzato. Il programma 
ha incluso una presentazione delle 
opportunità offerte dalla digitalizza-
zione nell'area speciale "Retail 4.0": 
conferenze, discussioni e esempi pra-
tici, reali e virtuali hanno illustrato la 
forma che l'esperienza di acquisto del 
futuro potrebbe assumere. Molto ap-
prezzata anche la sala Blogger, che ha 
offerto l'opportunità di entrare in rete 
con i player delle community online.

L'IWA OutdoorClassics è organizza-
to da NürnbergMesse e sponsorizza-
to da VDB (Association of German 
Gunsmiths and Gun Traders) e JSM 
(German Firearms and Ammunition 
Manufacturers Association). Inoltre 
sarà sponsor principale per l’European 
Outdoor Summit (EOS) per il secondo 
anno consecutivo, che si terrà dal 26 
al 27 settembre 2019 a Interlaken, in 
Svizzera, presso il Centro Congressi, 
Kursaal Interlaken

UN EVENTO CON PIÙ STAND E BRAND RISPETTO 

AL 2018. STABILE IL NUMERO DI VISITATORI. 

ATTENZIONE PUNTATA SULLA DIGITALIZZAZIONE 

NELL’AREA RETAIL 4.0

IWA OutdoorClassics 2019: 
crescono gli espositori



 NEWS green 

10

Dopo l’uscita di Artifishal, lungometraggio firmato Patagonia che mette in 
evidenza le problematiche causate dagli allevamenti ittici in mare aperto – 
attualmente in tournée in Europa – l’azienda si è recata in Islanda con gli 
ambassador del fly fishing Mikael Frodin e Katka Švagrova per realizzare un 
nuovo video, dal nome Protect Wild Fish, sulla situazione attuale, con le ONG 
locali attivamente impegnate per la protezione dei pesci selvatici.
Nord Atlantic Salmon Fund Iceland (NASF) e Icelandic Wildlife Fund (IWF) 
stanno combattendo contro l’espansione esponenziale dell’allevamento ittico, 
che minaccia sempre di più l’esistenza del pesce selvaggio e della natura cir-
costante. “La cosa più bella dell’Islanda è la sua diversità. L’Islanda è, in un 
certo senso, l’ultima frontiera del salmone selvaggio dell’Atlantico”, ha affer-
mato Jón Kaldal di IWF. A essere preoccupante è un dato: nel 1970, a livello 
globale erano presenti 10 milioni di uova di salmone atlantico selvatico, ora ne 
restano solo tre milioni. Nel cortometraggio lanciato da Patagonia si cerca di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di agire per la sopravviven-
za dei pesci selvatici, tra cui il salmone atlantico, la trota di mare e il salmeri-
no alpino. Si può sostenere la causa firmando la petizione, supportata da real-
tà del calibro di North Atlantic Salmon Fund Islanda, Redd Villaksen – NASF 
Norvegia, Salmon, Trout Conservation Scotland e Salmon Watch Ireland.

“A piccoli passi verso un mondo meno inquinato dalla plastica: se c’è del super-
fluo che può fare solo danni, meglio eliminarlo”. Così Crazy, azienda specializza-
ta in abbigliamento tecnico sportivo, ha presentato un’iniziativa che si propone 
l’obiettivo di “dare l’esempio sulla strada della sostenibilità”. Il brand ha infatti 
annunciato di aver introdotto un nuovo packaging in carta riciclata, dentro cui i 
capi possono essere avvolti e spediti ai negozi, per ridurre il numero di sacchetti 
di plastica impiegati nell’imballaggio dei prodotti. All’interno dei fogli si trovano 
spunti su come possono essere nuovamente riciclati e su come, quindi, renderne 
possibile una nuova vita. “Grazie a questa iniziativa risparmiamo più di 200.000 
sacchetti all’anno: se tutte le aziende outdoor lo facessero, si risparmierebbe un 
miliardo di sacchetti di plastica”.

Il tema della sostenibilità 
rappresenta da sempre uno 
degli aspetti più importanti 
per Cifra. Ecco quindi che 
l’azienda – specializzata 
nella produzione di tessuti 
a maglia tubolari – prose-
gue in questa direzione. Lo 
fa attraverso l’impegno Zero 
Waste (nel warp seamless 
tutto il filato si trasforma in 

prodotto, mentre nel tradizionale tessuto gli scarti di confezionamento sono 
circa tra il 15 e il 30%) e con il progetto Green Attitude, ovvero l’introdu-
zione di filati . Cifra, certificata Oeko-Tex Standard 100 classe II per una 
filiera totalmente controllata, ha da poco introdotto il sistema ERP di Pan-
thera a garanzia di una integrale tracciabilità del prodotto. E\cosostenibili 
e rigenerati.

Continua l’impegno di Patagonia 
in difesa dei pesci selvatici

Sempre meno plastica 
nel packaging di Crazy

Cifra, Zero Waste 
e Green Attitude

Qualche anno fa, l’European 
Business Awards (EBA) aveva 
già nominato Vaude “Campione 
Nazionale” nella categoria Envi-
ronmental & Corporate Sustai-
nability. La conferma del suo 
impegno green, arriva ora, con il 
primo posto nella classifica in-
ternazionale “Outdoor Ranking 
2019” del portale Rank a Brand. 
La valutazione ha riguardato 14 
brand, esaminati sulla base di un elenco di domande relative alla protezione 
del clima, dell’ambiente e delle condizioni di lavoro equo. “Vaude ha stabilito lo 
standard” è stata la conclusione di Rank a Brand. Vaude ha raggiunto il pun-
teggio più alto in aree quali la protezione del clima, la produzione ecososte-
nibile, come dimostra l’iniziativa contro le microplastiche nel mare, e le eque 
condizioni di lavoro della filiera. La giuria ha inoltre sottolineato che Vaude è 
uno dei pochi brand a pubblicare la propria impronta ecologica.

Il portale Rank a Brand 
premia Vaude 

Un’occasione per approfondire le carat-
teristiche e le opportunità offerte dall’e-
conomia circolare e da un sistema in-
dustriale che fa della sostenibilità la sua 
leva strategica.
RadiciGroup ha partecipato all’iniziati-
va con un contributo video (disponibile 
sul sito radicigroup.com/news&media/
video) che ha spiegato come tradurre in 
pratica queste linee guida. 
Maria Teresa Betti del team Sostenibilità 
del Gruppo ha detto: «Il tema della bio-
economia si inquadra perfettamente nel 
progetto di sostenibilità di RadiciGroup, 
all’interno del quale l’uso attento delle 
materie prime e delle risorse è di vitale 
importanza. Per realizzare i suoi polime-
ri, infatti, il Gruppo è sempre più propen-
so all’uso di materiali da fonti rinnovabili 
non in competizione con l’alimentazione 
umana da trasformare poi attraverso un 
uso delle risorse prevalentemente da 
fonte rinnovabile (idroelettrico)».
Sul fronte dell’economia circolare è in-
tervenuto Filippo Servalli, direttore so-
stenibilità di RadiciGroup: «Il valore dei 
prodotti va mantenuto quanto più a lun-
go possibile, la produzione dei rifiuti è da 
ridurre al minimo e, quando un materiale 
raggiunge il fine vita, va usato nuova-
mente per creare altro valore. Come? 
Attraverso l’eco-design. Pensare cioè 
ai prodotti anche in funzione della loro 

seconda vita». Stefano Alini, direttore In-
novazione & Ricerca di RadiciGroup, è 
entrato nel dettaglio e ha spiegato quali 
sono i prodotti bio di RadiciGroup: «Oggi 
RadiciGroup ha già in gamma poliam-
midi ottenute parzialmente (PA 6.10) o 
totalmente da fonti rinnovabili (PA 5.10), 
che consentono quindi di ridurre note-
volmente l'uso di risorse non rinnovabili 
rispetto ad altre poliammidi interamente 
basate su intermedi petrolchimici. Stia-
mo lavorando su due fronti: ampliare 
ulteriormente questa gamma ma anche 
replicare i materiali più tradizionali come 
le PA 66, andando a produrre i monomeri 
con vie alternative che partono da fonte 
rinnovabile».

PILLOLE BY

Economia circolare 
e sviluppo sostenibile: parole chiave 

per la continuità del business

IL 23 MAGGIO 2019 È STATA ISTITUITA LA GIORNATA 
NAZIONALE SULLA BIOECONOMIA, 

COORDINATA E PROMOSSA DAL CLUSTER SPRING 
CON ASSOBIOTEC – FEDERCHIMICA
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Scarpone leggero,
veloce per alpinismo tecnico
ed escursioni su vie ferrate.

Calzata ergonomica e massima sinergia
di prestazione in camminata.

Hervé Barmasse | Domo Blanco summit | Patagonia
Ph: Paolo Sartori
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APPUNTAMENTO IN AUSTRIA CON IL GRUPPO BOLZANINO ALLA SCOPERTA DELLE NOVITÀ SS 2020. 

TRA LE KEYWORD DOMINA LA PAROLA “MONTAGNA”, 

VERO E PROPRIO PUNTO DI RIFERIMENTO PER UN’IDENTITÀ FORTE E SPECIALIZZATA

Oberalp Convention, 
tra posizionamento e sostenibilità

Alpbach, ancora una volta, si trasforma nel quartier generale 
di Oberalp. La tranquilla località austriaca di montagna 
ha accolto noi e altre 300 persone tra retailer, fornitori e 
distributori per la convention del gruppo che ha presentato 
le novità dei suoi brand, ma ha portato sul palco anche 
argomenti interessanti di posizionamento e responsabilità. È 
bastato entrare in paese per capire l’importanza di quello che 
stava succedendo. Gli striscioni di benvenuto, le indicazioni 
verso l’auditorium, centro nevralgico di quei giorni, e un via 
vai di persone vestite in abbigliamento tecnico, dai colori 
sgargianti, tutti rigorosamente firmati Salewa, Dynafit e Wild 
Country. Noi siamo arrivati la sera del mercoledì, giusto in 
tempo per una cena a buffet e per assaporare così il clima di 
festa e fervente attesa verso la scoperta di quello che sarebbe 
successo il giorno successivo.

UNA CONVENTION… UNCONVENTIONAL
C’è musica, le luci si abbassano e, su un ritmo dai beat elevati, 
dei ragazzi corrono sul palco. Indossano le novità del gruppo 
Oberalp e vederli muoversi sulla passerella è uno spettacolo. 
Sotto i nostri occhi, le novità Spring Summer 2020 in pieno 
spirito dell'azienda, all'insegna di dinamismo e performance. Il 
format scelto per la mattinata è quello di una TED conference: 
speach di massimo 18 minuti supportati da slide e materiale 
multimediale. A fare da moderatore, Christoph Engl, ceo di 
Oberalp che ha subito introdotto quelli che sarebbero stati i 
punti chiave della giornata: posizionamento e sostenibilità. 

POSIZIONAMENTO
Per illustrare il primo concetto è stata invitata la dottoressa 
Michaela Merk, professoressa di marketing, oratrice 
professionista, formatrice, nonché consulente con esperienza 
nella vendita al dettaglio nel mondo del luxury e beauty. 
A lei il compito di snocciolare e raccontare perché in un 
mercato così saturo, l’unica via da percorrere sia quella di 
un posizionamento ben definito, peculiarità che si basa su 
quattro concetti principali: personalizzazione, specializzazione, 
consulenza ed esperienze. “Quello che conta oggi è capire 
chi si vuole essere, trovare il proprio focus”, esordisce. Il 
punto focale è in controtendenza rispetto a quello verso cui 

TESTO: Sara Canali
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A fare da moderatore, 
Christoph Engl, 

ceo di Oberalp Group

Sopra, Michaela Merk, 
professoressa di 

marketing

A sinistra, Ruth 
Oberrauch, 

HR business partner di 
Oberalp Group 



il mercato aggressivo degli ultimi anni ha spinto i brand: 
smettere di pensare di poter fare tutto e tornare a produrre solo 
ciò che si sa fare bene. In un certo senso, scegliere. Secondo 
alcuni dati mostrati dalla Merk, nel 2013 solo il 13% dei 
consumatori era interessato a un discorso di personalizzazione, 
mentre nel 2018 l’interesse si è più che raddoppiato. “Le 
nuove generazioni, come quella dei millenials, vogliono 
essere uniche”, dice. “La personalizzazione riporta il cliente 
in negozio perché solo qui può avvenire una customizzazione 
dedicata. Nell’abbigliamento questo argomento è stato recepito 
velocemente e sono stati creati dei veri e propri centri per poter 
dare vita a dei capi, delle calzature fatte seguendo i desideri 
del cliente. Ovviamente con l’abbigliamento tecnico che deve 
accompagnare il corpo nelle diverse attività, anche quelle più 
estreme, questo concetto si fa fondamentale e imprescindibile, 
soprattutto nel footwear”. Altro punto fondamentale è quello 
della specializzazione. “Meglio fare una cosa sola, ma farla da 
primi della classe. Un esempio si può trovare nella gastronomia, 
dove esistono punti vendita che producono un dolce soltanto, 
ma talmente bene da essere unici nel loro genere. Stessa cosa 
deve avvenire per i brand, la cui identità deve essere chiara e 
facilmente riconoscibile”. Secondo Merk, altro focus è creare 
dei veri e propri punti vendita che diventino prima di tutto 
dei centri di consulenza per dare supporto al consumatore e 
al contempo aprirsi al cosiddetto “retailtainement”, ovvero la 
possibilità di offrire un’esperienza unica al cliente per creare 
delle memorie da condividere con gli amici.

MONTAGNA
Il ceo di Oberalp Christoph Engl è intervenuto per concludere lo 
speach e introdurre la seconda tematica. “I clienti non comprano 
da noi solo perché buttiamo i nostri prodotti sul mercato, ma 
perché credono in noi e dobbiamo fare in modo che sia sempre 
più così. È necessario che i nostri rivenditori e i clienti finali 
si identifichino nei nostri valori così come nei nostri prodotti 
che diventano un modo per raccontare anche chi sono loro. 
La parola chiave del nostro posizionamento è e sarà sempre 

‘montagna’, ogni prodotto che faremo sarà fatto per essere usato 
in montagna. Ve lo prometto”. Mettendo al centro l’intenzione, il 
discorso sulla responsabilità ne deriva di conseguenza.

SOSTENIBILITÀ
Per parlare di questo tema è intervenuta Ruth Oberrauch, HR 
business partner di Oberalp Group: “Quello della sostenibilità è 
un tema a cui crediamo veramente. Per decidere come trattare 
questo argomento è importante scegliere in primo luogo come 
fare le cose passando anche da una responsabilità sociale verso 
chi lavora per noi. Per questo motivo a oggi posso affermare 
con orgoglio che il 97% della nostra produzione avviene in 
fabbriche dove vengono controllati e garantiti i diritti dei 
lavoratori tanto da essere riconosciuti come dei Fair Wear 
Foundation Leaders direttamente dalla fondazione (Fair Wear 
Foundation) che si occupa di migliorare la condizione dei 
lavoratori nelle aziende di produzione di abbigliamento”. Vero 
e proprio obiettivo dichiarato da Oberalp in occasione della 
convention è stato quello di arrivare a una produzione libera da 
problemi chimici. “Anno dopo anno mettiamo al centro qualità 
e durevolezza, ma senza dimenticare l’impegno per un prodotto 
responsabile. Più del 90% dei nostri prodotti sono certificati 
BlueSign e vengono anche testati in laboratori indipendenti. 
Nel 2018 abbiamo fatto più di 2.500 test per scongiurare la 
presenza di pfc nei nostri capi e nel 2019 la nostra linea vanta 
un 60% della collezione completamente pfc-free. Un risultato 
che ci riempie di orgoglio a cui si aggiungono tutti i progetti 
sociali che il gruppo porta avanti sul territorio bolzanino. 
Questa è la direzione che abbiamo intrapreso e che ci porterà 
lontano, ne siamo sicuri”.

Anche Heiner Oberrauch, presidente del gruppo, è salito 
sul palco per dare il benvenuto all’ampio parterre presente 
nell’auditorium. Proprio il centro congressi ha voluto premiare 
l’azienda con il Green Meeting Certificate, per aver rispettato 
gli standard di sostenibilità della Austrian Eco-label for Green 
Meetings/Events.
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Stefan Rainer, general manager 
Salewa 

PER SALEWA L'OBIETTIVO 
PRINCIPALE È QUELLO 
DI CAMBIARE L’ESPERIENZA 
DI ACQUISTO PER RENDERLA 
PIÙ ACCATTIVANTE

“I millenials stanno cambian-
do il mercato: sono più at-
tenti a tematiche che fino a 

poco tempo fa erano avanguardi-
stiche. Ci siamo accorti che sono 
disposti a spendere anche di più 
per prodotti capaci di durare nel 
tempo, ma soprattutto sostenibili. 

Il loro modo di andare in montagna è un’idea nuova, diversa: possiamo 
definirli dei progressive mountaineers. Per noi dire ‘montagna’ significa 
intendere qualcosa di più di uno sport, ma un luogo puro di cui dobbia-
mo avere cura. Così come della natura in generale e delle persone che 
lavorano per noi e con noi. E nel tempo abbiamo dimostrato di avere 
ben chiaro il nostro pubblico di riferimento. Per questo vogliamo cerca-
re di rendere l’esperienza di acquisto in negozio unica, supportando i 
negozianti con installazioni che valorizzano al meglio il prodotto. Una 
sorta di arredamento funzionale per creare un ambiente confortevole 
e al tempo stesso che aiuti nella decisione di acquisto che avviene nel 

70% dei casi proprio in negozio. Un’altra iniziativa per miglio-
rare il servizio è stata creare l'Alpine Campus, una sorta di 
accademia per formare il team dei punti vendita sia nostri sia 
dei nostri partner”.

NOVITÀ – In casa Salewa sono diverse le idee che 
cambieranno la linea della prossima collezione. In primo 
piano zaini (di cui parleremo approfonditamente sul prossimo 
numero) e scarpe con una novità anche per il settore donna. 

Benedikt Bohm, 
ana in  ire tor i Dynafit

  
PARTENDO DAL RACCONTO 
DELL’ESPERIENZA DEL 
NONNO, ATLETA OLIMPICO 
DI ATLETICA E GRANDE 
SCIATORE, BENEDIKT HA 
RACCONTATO COME ANDARE 
IN MONTAGNA SIA CAMBIATO 
NEL TEMPO 

“Una delle prime 
cose che si evince 
dalle foto un po’ 

vintage lasciatemi in eredità è 
che i materiali sono cambiati 

enormemente, ma soprattutto si è messo al centro un concetto 
di leggerezza di cui Dynafit è sempre stato grande promotore e 
sostenitore. Dagli zaini pesanti delle prime escursioni, dove ogni 
singolo componente aveva un peso specifico molto importante, molto è 
cambiato e il 2020 rappresenterà una vera rivoluzione con la collezione 
Sky Pro. Questa linea pesa in tutto meno di un chilogramo e mezzo. 
Per la precisione, con le calzature si arriva a 1427 grammi. Un’idea  
di leggerezza che strizza l’occhio all’athletic mountaneering”.

NOVITÀ – Dynafit, partendo dalla scarpa 
più leggera che ha nella sua collezione, ha 
aggiunto quelle componenti che mancavano 
per avere una scarpa da alpinismo che pesa 
meno di 300g. Questa la più interessante tra le 
numerose novità del brand.

Josep Castellet, 
brand manager di Pomoca

FONDATA NEL 1933 
IN SVIZZERA, POMOCA 
SI È AFFERMATA NELLA 
PRODUZIONE DI PELLI 

DA SCIALPINISMO

“Il brand ha sviluppato 
nel tempo un know how 
davvero importante nella 

produzione di pelli. Quello che 
però davvero fa la differenza è 
il fatto che oggi più del cosa si 
produce è importante sapere 
come. Siamo molto orgogliosi del 
nostro progetto ‘traccia le tue pelli’: basta inserire il numero di serie del 
prodotto sul nostro portale per sapere subito chi ha realizzato il proprio 
paio di pelli da scialpinismo. In questo modo vogliamo valorizzare 
i nostri dipendenti e il loro lavoro, adottare un atteggiamento 
responsabile nei confronti dell’ecosistema, fornire il miglior prodotto 
possibile ai nostri clienti e partner. Un brand è l’insieme di chi ogni 
giorno si impegna con il suo lavoro a creare le migliori soluzioni per i 
consumatori”. 

NOVITÀ - Grande ambizione del brand per la primavera estate 2020 
sarà quella di lavorare sulle suole delle scarpe per fornire 
una soluzione nuova nel mondo della gomma tecnica. 
Lo studio di Pomoca parte dalle zone di maggior 
pressione nella fase di appoggio, una ‘S’ disegnata 
sulla pianta del piede rafforzata da tasselli disposti 
strategicamente. Numerose le collaborazioni tra le suole 
Pomoca e gli altri brand del gruppo.

Stefan Zublasing, 
brand manager Wild Country

“Le nostre parole chiave 
sono e saranno 
sempre sicurezza 

e libertà. Abbiamo cercato di 
capire quale potesse essere il 
miglior prodotto per rispondere a 
queste due esigenze guardando 
al mondo della montagna intesa 
come arrampicata sportiva 
con occhio clinico. Per questo 
abbiamo creato dei pantaloni privi 
di elastene progettati partendo 
dal movimento della spaccata e 
cercando di usare i prodotti più 

naturali possibili. Il 92% della produzione 
è fatta in Europa e il 72% con prodotti 
naturali”.

NOVITÀ – Wild Country ha presentato il 
suo top di gamma, il Revo Belay Device. 
E anche una novità importante, ovvero 
l’evoluzione dello Zero Friend, pensato 
per essere ancora più sicuro e leggero, 
con una ”testa” più compatta e in una 
declinazione di misure in grado di coprire 
un ampio campo di fessure.

A RACCONTARE LE NOVITÀ DEI QUATTRO MARCHI SONO STATE ALCUNE DELLE FIGURE DI MAGGIORE SPICCO. 

PER OGNUNO DI LORO, UN FOCUS SPECIFICO PER FARNE CONOSCERE MEGLIO IL DNA. 

 INTRODOTTI DAL CEO CHRISTOPH ENGL

A tu per tu 
con i brand del gruppo

› segue 
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 FOCUS SHOP 

Come è possibile legare la montagna con la fotografia? La 
risposta è fin troppo semplice: il paesaggio alpino è il set perfetto 
per fare belle fotografie. Ma siccome la nostra rivista non cade 
(o per lo meno non vuole mai cadere) nella banalità, abbiamo 
scovato per voi un piccolo negozio di Andalo dove la montagna e 
l’arte fotografica convivono fianco a fianco, nel senso più letterale 
del termine. Perché Foto Sport Banal vende abbigliamento, 
calzature e attrezzatura per andare in montagna ma anche 
macchine fotografiche, binocoli e tutto il materiale necessario 
all’appassionato di fotografia. 
“A volte capita che un attimo prima sto vendendo un paio di sci 
e cinque minuti dopo entra la ‘signora del paese’ che mi chiede 
di farle una foto-tessera” – ci ha raccontato ridendo, divertito, il 
titolare Valerio, che gestisce l’attività insieme al figlio.

Come nasce l’attività?
Da papà Olivo, classe 1906, che dopo essere rimasto orfano 
all’età di sei anni si trasferisce dalla sorella vicino a Merano, dove 
impara il mestiere del calzolaio. Nel 1935 apre la bottega nella 
quale confezioni scarpe su misura: dalla calzatura da trekking allo 
scarpone da sci. Il papà lavorava nel maso più lontano di Andalo 
e quindi abbastanza distante dal paese. Di giorno lavorava in 
bottega mentre la sera, con la sua valigetta di cuoio, andava nelle 
case private e produceva le calzature su misura. Talvolta per finire 
un prodotto ci volevano diverse serate di lavoro a casa del cliente. 
Durante la guerra produsse anche scarpe per i soldati. Con la fine 
del conflitto mondiale, nel 1945, iniziò a costruire casa ad Andalo 
e nel ’47 aprì il negozio. Lo stesso in cui lavoro anche io, insieme a 
mio figlio, oggi”.

o e i i a atti it  ne i anni  o e entra a t a fi ra 
accanto a quella di papà Olivo?
Nel 1960-61 aprono gli impianti sciistici della Paganella, il che 
fa rima con turismo e quindi lavoro. Il negozio aperto da mio 
padre vende al momento solo attrezzatura sportiva e la calzatura 
rimane il core business. Nel 1950 nasco io. Tre anni dopo, nel 1953, 
mio fratello Carlo Alberto. Cresciamo tra il paese, la scuola, la 
parrocchia, il negozio e la montagna. Siamo gente di montagna 
e impariamo a conoscere le cime sopra le nostre teste meglio 
delle nostre tasche. A volte le nostre avventure in montagna sono 
vere e proprie scorribande su e giù per le cime. Dal trekking, 
all’arrampicata, allo sci: quando sei un bambino e vivi qua impari a 
fare tutto. Quando non andavo a scuola aiutavo il papà in negozio.

a in i, a   i  o e a ento on a oto rafia
Intorno al 1956-57 (cioè quando io avevo circa sei anni o sette) il 
papà inizia ad affittare un locale della casa dove abitiamo (e nella 
quale si trova anche il negozio) a dei fotografi che, di anno in anno, 
vengono ad Andalo per lavorare, scattando foto ai turisti e svilup-
pandole. E quindi li vedevo, ogni giorno, con queste macchine foto-
grafiche che, per il "Valerio bambino", erano l’oggetto del desiderio. 
Fatto sta che all’età di 12 anni, affascinato da queste figure, il mio 
sogno era quello di fare il fotografo. Nel 1964 mio papà mi regala 
una Minolta A5, la mia prima macchina fotografica. Nel 1966 una 
Rolleyflex 6x6: al tempo questa macchina era il massimo, la macchi-
na dei sogni, quella con cui lavoravano tutti i fotografi più famosi. 
Ricordo che costava 195 mila lire e ai tempi era una cifra davvero 
altissima. Facevo le foto in bianco e nero, le stampavo, il sogno era 
ormai realtà. E il mio negozio era quel famoso locale, quello che 
ogni anno papà affittava ai fotografi. Nel 1969, dopo la morte di mio 
padre, io e Carlo Alberto prendiamo in mano l’attività commerciale. 
Abbiamo 19 e 16 anni. Io mi occupo sia di fotografia che di calzole-
ria, insieme a mio fratello. La nostra vita continua così per anni, io 
soprattutto fotografo e un po’ negoziante, lui negoziante e alpinista. 

Quando la svolta?
Cinque anni fa muore mio fratello Carlo Alberto, una perdita molto 
importante per tutti qua ad Andalo. Insieme a mio figlio Olivo (ha lo 
stesso nome del nonno, ndr), anche lui fotografo ma anche esperto 
di vendita di articoli sportivi, decidiamo di unire i due negozi (quello 
sportivo e quello di fotografia) e di farne una unica realtà. Ed ecco 
che nasce, proprio in questo momento, Foto Sport Banal. 

TESTO: Tatiana Bertera

Foto Sport Banal: 
obiettivo montagna

DAL 1947 FINO A OGGI, LO STORICO NEGOZIO DI ANDALO È SPECIALIZZATO 

IN CALZATURE, ATTREZZATURA OUTDOOR E FOTOGRAFIA. 

PUNTANDO POCO SUL DIGITALE E MOLTO SUL RAPPORTO UMANO CON I CLIENTI
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Valerio Banal 
con veduta 

del Lago di Braies

Splendido scatto by 
Valerio Banal, fotografo 
professionista e negoziante

Sotto, da sinistra, 
una foto storica 

di papà Olivo nella sua 
bottega da calzolaio

 A destra, i due fratelli 
Carlo Alberto 

e Valerio Banal 



 FOCUS SHOP 

– SCHEDA –

Indirizzo / Via don F. Tenaglia 5/a-b
Località / Andalo (TN)
Telefono /  335.6839493 (Valerio)
 349.5273542 (Olivo)
E-mail / fotosportbanal@gmail.com
Sito / fotosportbanal.it
Gestione magazzino / manuale

Numero sedi / 1
Titolari / Valerio Banal, imprenditore 
famigliare con il figlio Olivo
Nascita del negozio / 1947
Numero vetrine / 5
Mq totali / 50
Mq calzature / 30
Mq abbigliamento / 5
Mq attrezzatura / 15
Discipline trattate / calzature, 
foto, ski, accessori outdoor
Noleggio attrezzatura / GoPro 
(anche in vendita) 

In famiglia siete tutti alpinisti o, forse rende ancor di più, gente di 
montagna. Quanto questa dimensione conta nel vostro lavoro?
Moltissimo, sia per il lavoro di fotografo che per quello di commercian-
ti. Mio fratello, gradissimo alpinista e scialpinista, era un punto di rife-
rimento per chi veniva in negozio. Abbiamo clienti storici che vengono 
ancora oggi, anche se magari non devono fare alcun acquisto, anche 
solo per fare un saluto. Clienti che sono stati vicinissimi alla famiglia 
quando Carlo Alberto è venuto a mancare. Essere "gente di montagna" 
(o come a me piace dire sempre, essere montanaro), ci aiuta anche 
perché abbiamo esperienza sul campo della diversa attrezzatura che 
vendiamo e possiamo dare consigli e spiegazioni in merito.

Che tipo di clientela ha il tuo negozio? Come la coltivi e come 
mantieni la fedeltà del cliente?
Dalla chiacchierata fatta, emerge chiaramente che da noi

il cliente non è un numero ma una persona, in alcuni casi
addirittura un amico. Il rapporto diretto sta alla base della nostra
attività commerciale. Quindi niente vendita online o su portali
di e-commerce. Da noi il cliente viene perché sa che siamo
competenti e sappiamo consigliarlo al meglio. Abbiamo clienti 
fidelizzati da oltre 20 anni che continuano a venire da noi perché 
si trovano bene e perché sanno che possono entrare anche solo per 
chiedere un consiglio.

Il commercio però è cambiato negli anni. Lo hai riscontrato?
Sì. Oggi la gente, parlo dei nuovi clienti non di quelli storici, è più 
sospettosa. Pensa sempre che in fondo il negoziante abbia quasi 
l’intenzione di ingannarla. Vanno, si documentano (a volte anche 
capendo in maniera errata) su internet e poi vengono in negozio. Forse 
ci vorrebbe un po’ più di sana e genuina umiltà.

MARCHI OUTDOOR
Attrezzatura / CAMP, Fizan, GoPro, Konus, 
Victorinox
Calzature /  Aku, Viking, adidas Terrex, Kayland
Abbigliamento /  Ternua, CAMP, Nordsen, 
X-Tech
Altri servizi / consigli per trekking in montagna

MARCHI SNOW
Attrezzatura / CAMP, K2, Kastle, G3, Ferrino
Calzature / Aku, Roxa 
Abbigliamento / CAMP, Ternua, Nordsen
Altri servizi / laboratorio preparazione ski
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LA SPORTIVA

TESTO: Andrea Lamperti

Nei numeri 1, 2 e 3 di Outdoor Magazine abbiamo pubblicato, in tre 
episodi, “La Carica dei 101”, la nostra esclusiva inchiesta che si pone 
l’obiettivo di tracciare un quadro sugli umori presenti nel canale 
retail. Uno dei temi principali è stato l’online, visto da molti negozianti 
come un pericolo per lo store fisico. Spesso abbiamo sentito parlare 
di “logica della svendita” e “mondo dello sconto selvaggio”, e in alcuni 
casi addirittura di “guerra dei poveri” e “lavoro sporco senza futuro”: 
espressioni forti che mettono in luce le difficoltà dei retailer a integrare 
la propria attività con quella degli e-commerce. Dopo aver intervistato 
i negozianti, fotografandone l’attuale stato d’animo e, in alcuni casi, le 
preoccupazioni per il futuro, abbiamo voluto affrontare le principali 
tematiche emerse con alcune importanti aziende del settore outdoor.

1. 
Per la maggior 

parte dei  
negozianti  

l’e-commerce è visto 
come una minaccia, più 
che un’opportunità, e 
alcuni hanno espresso 
malcontento per i  
prezzi molto ribassati a 
cui può accedere il con-
sumatore acquistando 
direttamente sul web.  
In che modo le due 
realtà si possono sup-
portare a vicenda e che 
opinione ha in merito?

2. 
Con quali modalità 

e iniziative 
supportate  

 i negozi?

4. 
Quali eventi 

o iniziative 
organizzate, 

  invece,  
er i  iente fina e

5. 
Il Centro e il Sud  

si confermano mercati 
meno sviluppati  

del Nord. In che modo vi 
approcciate a queste aree?

3. 
Quali consigli  

darebbe oggi  
a un punto vendita  

 per migliorare il 
proprio servizio e per poter 
presidiare meglio il mercato?

CONTINUA LA NOSTRA INDAGINE. 

DOPO AVERE RACCOLTO IL SENTIMENT 

DEI NEGOZIANTI NELLA CONSUETA 

“CARICA DEI 101”, ECCO LA RISPOSTA 

DEI BRAND SULLE TEMATICHE 

E CRITICITÀ PIÙ RICORRENTI

La parola 
alle 

aziende
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 INCHIESTA 

Enrico Carniel, 
sales manager 

Italia

1. Al giorno d'oggi non si può più considerare il canale 
dell'online come il "grande nemico" del negozio specializzato. 

I due canali possono convivere, in quanto propongono due diversi 
modi di acquisto, che comportano vantaggi e svantaggi.  
Il negozio specializzato sarà sempre vincente in termini di supporto 
diretto al cliente, suggerimenti e consigli di vendita, assistenza 
nel post-vendita. Ovviamente, tale servizio globale va supportato 
mantenendo un adeguato prezzo di vendita, che permetta una 
buona marginalità per condurre l'azienda. Dalla parte opposta, 
l'online riduce al massimo il servizio che può offrire il contatto 
diretto di un "venditore specializzato", ma può proporre una 
vastissima gamma di articoli a un'infinita gamma di potenziali clienti 
in tutte le parti del mondo. Entrambe le realtà hanno costi elevati 
di gestione e, per tale motivo, dovrebbero vendere i loro articoli ai 
medesimi prezzi. Sconti eccessivi per entrambi i player possono 
solo ridurre la marginalità e, oltre a compromettere le relazioni 
commerciali con i loro partner, causare gravi problemi finanziari 
per la loro società. Come per il retail classico, anche per il web 
non è perseguibile una politica di prezzi aggressivi, in quanto 
può causare solo seri problemi al proprio bilancio e non a caso la 
selezione sta avvenendo anche in questo modo. Compito nostro è 
quello di selezionare i partner migliori e più affidabili in entrambi i 
canali.
 

2. Cerchiamo di offrire un servizio ottimale in termini di 
cooperazione continua sia interna che esterna attraverso 

i nostri agenti. Essi sono diventati dei veri e propri funzionari di 
vendita e supportano i negozi in piena collaborazione con il nostro 
customer service. Cercano di proporre non solo gli "articoli corretti" 
per il tipo di negozio, ma anche tutte le informazioni necessarie per 
poter consigliare al meglio ogni singolo prodotto. Le clinic e i test 
sono diventati uno strumento fondamentale per poter fornire quel 

valore aggiunto necessario al personale di vendita.
 

3. La professionalità del personale di vendita è l'argomento 
che premia qualsiasi buon negozio. Proporre e consigliare 

al meglio un potenziale acquirente porta inevitabilmente alla 
sua fidelizzazione. Per tale motivo, è sempre più necessario 
coinvolgere i propri clienti nelle attività outdoor, per far testare i 
propri articoli.
 

4. Per poter creare una connessione tra azienda e cliente finale 
stiamo portando avanti la seconda edizione del progetto 

"Run in shop", intrapreso lo scorso anno con una selezione di 
negozi. Questo tour dedicato al mondo del trail running ha preso 
il via a maggio e coinvolge più di 30 negozi specializzati di quattro 
paesi europei, consentendo agli utilizzatori finali di poter testare 
presso questi punti vendita le novità della collezione Mountain 
Running SS19. Così come ogni evento Test & Feel La Sportiva, già 
sperimentato da anni nel settore del climbing, anche questa nuova 
iniziativa ha lo scopo di coinvolgere tutti gli amanti della corsa off 
road e la voglia di condividere la passione che guida l'azienda 
nel produrre calzature e abbigliamento tecnico per la montagna. 
Cerchiamo di coinvolgere sempre di più tutti gli appassionati in 
diverse attività anche nella stagione invernale. Lo scorso febbraio 
abbiamo organizzato la terza edizione de "La Sportiva Epic Ski 
Tour" sulle nevi della Val di Fiemme, una due giorni dedicata agli 
amanti dello scialpinismo.
 

5. Nel Centro-Sud la crisi di questi ultimi anni è stata ancora 
più aggressiva e ha provocato una forte selezione di punti 

vendita. Anche in queste zone stiamo applicando la medesima 
strategia di coinvolgimento tra negozianti e clienti finali, cercando 
di organizzare dei test sul territorio in cooperazione con loro.
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 INCHIESTA 

Fabio 
Furlanetto, 

direttore 
vendite Italia

1. In effetti tutte le cose "nuove", o in via di ulteriore sviluppo 
e crescita, che cambiano lo status quo, possono essere 

recepite come minacce. Me è proprio la capacita di recepire un 
cambiamento che trasforma una possibile minaccia in opportunità. 
È vero che molto spesso si tende a pensare all'e-commerce solo 
come a una minaccia alla propria marginalità e alla distribuzione 
del prodotto nell'area del punto vendita. In realtà è l'utilizzatore 
finale che "comanda" e decide dove acquistare e quindi i 
negozianti, con la collaborazione dell'azienda, devono essere in 
grado di offrire sul punto vendita un'esperienza di acquisto che 
gratifichi il cliente e che faccia concludere la vendita. Il porgere 
semplicemente un prodotto usando principalmente la leva del 
prezzo è una battaglia difficilmente vincibile e non differenziante 
rispetto a un sito e-commerce e quindi, in una situazione così, il 
cliente finale non ha nessun motivo per scegliere un punto vendita 
per i propri acquisti. Ormai siamo tutti abituati a consultare il 
web, per viaggi/ristoranti/prodotti di ogni tipologia, e questo ha 
cambiato le aspettative che il consumatore ha anche all'interno dei 
negozi. L'opportunità è proprio quella di sfruttare al meglio anche 
la visibilità che il web porta e di adattarsi velocemente alle nuove 
aspettative di un cliente finale sempre più informato ed esigente.  
Come detto quindi i negozianti, con il nostro supporto aziendale, 
devono essere in grado di soddisfare queste aspettative e 
sicuramente continueranno ad essere i punti di riferimento per tutti 
gli acquisti di prodotto, non di massa, che necessitano di prova e 
spiegazione.
 

2. Siamo un'azienda tradizionalmente vicina ai nostri clienti 
e molto snella in generale. Siamo quindi in grado di offrire 

programmi studiati ad hoc con ogni nostro partner. E questo è 
proprio il segreto: non si tratta semplicemente di iniziative "per 
supportare il cliente", da molti proposte al mercato in maniera 
standard, ma di studiare e definire assieme le azioni migliori per 
essere accattivanti agli occhi dell'utilizzatore che entra nei punti 
vendita del nostro partner commerciale. In questo modo possiamo 
veramente vincere assieme.

3. C'è un proverbio che dice: "Quel che ti dirà lo specchio non te 
lo dirà il consiglio". Ritengo infatti che prima di dare consigli 

generici siano necessari un confronto e un’analisi sulla situazione 
attuale. Analisi che comunque va fatta anche se poi non si ricevono 
e/o non si dispensano consigli. Come azienda siamo sempre 
propositivi e collaborativi con i nostri clienti per trovare/proporre/
adattare soluzioni e avere il miglior beneficio reciproco possibile.

4. L'attività promozionale verso il cliente finale ha per Aku 
un duplice obiettivo: da un lato ampliare e valorizzare la 

conoscenza del brand proponendo iniziative con contenuti legati 
all'ispirazione e alla filosofia della marca; dall'altro stimolare il 
coinvolgimento del nostro partner locale, offrendo un servizio 
promozionale legato all'evento. A titolo di esempio potremmo 
citare, per quanto riguarda l'Italia, il caso di NATURAE, festival 
outdoor progettato e organizzato da Aku giunto quest'anno alla 
terza edizione, centrato sull'ampio tema del rapporto fra uomo e 
natura, molto sentito in azienda. Un evento che si svolge in tre 
location vicine all'azienda fra le provincie di Treviso e Belluno, nel 
corso di tre settimane fra gennaio e febbraio, con un programma 
che comprende una rassegna cinematografica a tema outdoor, 
mostre e serate con ospiti.  Altri eventi rilevanti sono gli Adventure 
Days e Orme in Trentino o Lost In Prealps nelle Prealpi Trevigiane, 
tutte iniziative in cui Aku partecipa come sponsor attivo creando 
opportunità di incontro fra il cliente finale ed il prodotto mediante 
l'offerta di calzature in test, collegate ad attività di incentivo 
all'acquisto come azione di supporto per il cliente locale di 
riferimento. 

5. Parlando della categoria merceologica che trattiamo, in realtà 
anche al centro e al sud ci sono realtà molto specializzate 

e molto professionali nel mondo della calzatura outdoor. Quindi, 
se parliamo di mercato "meno sviluppato", non è sicuramente 
per il livello di professionalità di questi operatori quanto per il 
fatto che, ovviamente complice la morfologia del territorio, alcune 
aree sono meno votate all'escursionismo in montagna. Sappiamo 
che, assieme a questi operatori qualificati sul territorio, abbiamo 
molte opportunità di sviluppo e quindi il nostro approccio è quello 
di essere sempre presenti e propositivi e quello di supportare le 
loro iniziative che mirano a conquistare l'utilizzatore finale e ad 
appassionarlo alle attività inerenti al nostro prodotto.

AKU

Damiano 
Bertolotti, 

enviro & 
marketing 

coordinator 
Italia 

PATAGONIA

1. Negozi ed e-commerce devono e dovranno per forza 
convivere e per questo motivo non possono continuare 

a farsi concorrenza con forti politiche di sconto. È quindi 
fondamentale a tal proposito l'atteggiamento dei marchi e di 
come si rapporteranno con il canale online. La trasparenza è 
probabilmente la soluzione.

 2. Supportiamo i negozi attraverso diverse modalità che 
possono essere riconducibili a due grandi mondi: l'online 

e l'offline. Attraverso campagne sui social media, soprattutto 
Facebook e Instagram, andiamo a fornire contenuti esclusivi di 
alta qualità ai negozi, a supporto delle campagne prodotto ma 
soprattutto per promuovere e pubblicizzare le campagne enviro 
di Patagonia. Siamo un'azienda molto offline, che punta molto 
sull'organizzazione di eventi. Per questo mettiamo a disposizione 
i nostri film e il nostro personale per l'organizzazione di eventi in-
store o presso altre strutture.

 3. In un mondo caratterizzato dalla ipercompetizione 
è fondamentale ripartire dal basso, dal concetto di 

"community". I retailer dovrebbero, sempre più spesso e con 
maggiore continuità, lavorare su questo tema. Organizzando 
sempre maggiori eventi e puntando sull'autenticità. Il prezzo non 
dovrebbe essere l'unica o la più importante leva per stimolare 
l'acquisto.

4. Abbiamo ogni anno diverse campagne brand che mirano a 
far conoscere i nostri valori e la nostra filosofia. Dai prodotti 

ai film che veicoliamo attraverso i nostri canali per i clienti finali.

 5. Preferiremmo dire che il centro-sud non è orientato al pro-
dotto outdoor nella stessa misura del nord e quindi i numeri 

non sono paragonabili. Cerchiamo di approcciare la distribuzione 
specializzata outdoor esistente, oltre a una selezionata distribuzio-
ni lifestyle più in linea con i nostri prodotti e valori

Fabrizio Zotta, 
sales manager

CMP

1. Sebbene la percezione di una minima parte della clientela 
sia negativa, in realtà lo scopo del nostro e-commerce è 

proprio quello di tutelare i prezzi al consumatore, in linea con la 
distribuzione ordinaria, oltre che un’ottima vetrina per le nostre 
collezioni.  

2. Supportiamo i negozi con materiali POP o allestimenti 
personalizzati a seconda delle necessità e della partnership. 

3. Specializzarsi su alcuni settori, collaborando con un numero 
inferiore di aziende per essere più propositivi in maniera 

specifica in determinati ambiti, attirando una clientela meno 

generalista, ma più fedele, e puntando su una riconoscibilità del 
punto vendita in un determinato segmento. 

4. Supportiamo diverse iniziative locali proposte dai nostri 
partner, specialmente nel mondo trail ma non solo, inviando 

materiale di visibilità o per test prodotto.

 5. La problematica principale è rappresentata dalla presenza 
marginale di negozi specializzati in questo settore, che limita 

commercialmente la possibilità di approccio al consumatore finale. 
Un’azienda ha la necessità di trasformare in business ogni iniziati-
va in cui investe.
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Giovanni 
Pagnoncelli, 

assistente 
vendite 

e marketing  
Ortovox Italia

OUTBACK, ORTOVOX

1. Come in tutto, il nuovo e il diverso spaventano e i cambia-
menti nei nostri stili di vita e di lavoro sono sempre più fre-

quenti e rapidi. Dobbiamo farcene una ragione, adattarci e reagire: 
chi lotta trova e troverà nel cambiamento un'opportunità; chi per 
vari motivi resta fermo a guardare il mondo girare sempre più velo-
ce, ma resta legato a tradizioni non più attuali, verrà schiacciato da 
un sistema senza pietà. È indiscutibile che la rete abbia stravolto 
le regole del commercio a tutti i livelli: fornitore, negoziante e, so-
prattutto, consumatore. Si può decidere di soccombere o di trarne 
vantaggio. Alcuni punti vendita decidono di buttarsi nella grande 
mischia della rete con un proprio canale e-commerce, ma è eco-
nomicamente impegnativo creare la piattaforma, gestirla, aggior-
narla, implementarla, seguire vendite, spedizioni e gestire i resi. 
Per darle successo servono grandi Push economici, sui social, sui 
browser per emergere da questa mischia ed entrare nei primi dieci. 
Pochi possono permetterselo mentre una via di mezzo in termini di 
struttura e investimenti Push, oggi, garantisce basse performance 
e forse il gioco non vale la candela. La soluzione più accessibile 
e sensata, a mio avviso, è invece la scelta dei fornitori, quelli che 
non fanno concorrenza alla rete vendita classica e che usano mez-
zi leali senza vendere a tutti i costi. Alcuni brand, ad esempio, non 
permettono l'uso di famose piattaforme di massa tutelando la rete 
vendita classica. Altri attirano e catalizzano il consumatore riman-
dandolo al negozio fisico dove, in taluni casi, si può ritirare il pro-
dotto prenotato dal sito ufficiale e che si prenderà cura del servizio. 
Altri condividono il proprio sito con i partner. Sono tante le forme 
con cui i brand possono premiare e dare fiducia agli specialisti. La 
sfida dei titolari deve essere quella di premiare solo i brand che li 
supportano invece dei primi, a volte andando in contro tendenza 
e con coraggio alle leggi della moda, stream ai quali normalmente 
tutti si accodano. Se alla domanda di cosa si offre per differenziarsi 
dal mercato globale non si trova risposta allora ecco che il prezzo 
al cartellino rimane l'unica discriminante e la lotta si fa impari. Un 
negozio alimentari di paese, nemmeno con tutto l'impegno dei 
cittadini più volenterosi, potrebbe sopravvivere se proponesse 
i prodotti della grande distribuzione del centro commerciale. Se 
invece si trasformasse in venditore di eccellenze artigianali, locali 
e solidali ecco che potrebbe creare un mercato parallelo, sano e 
molto più qualitativo rispetto a quelli massivi.

2. Principalmente con un accordo di esclusività di vendita che 
regola diritti e doveri (e oneri) di entrambe le parti. Ortovox ha 

necessità, per sua stessa ragione di esistenza genetica, di crescere 
in qualità e consolidare la quantità. Per arrivare a questo obiettivo si 
necessita di una vendita assistita che trasmetta non solo i contenuti 
tecnici, ma anche quelli di etica e sostenibilità. Standard che già 
oggi sono tra i più alti del mercato Outdoor ma che vogliono miglio-
rare ancora raggiungendo obiettivi ambiziosissimi che riteniamo 
potranno essere la chiave di successo per un marchio di nicchia, 
qualità ed etica. Questo è per Ortovox l'obiettivo numero uno da 
qui a cinque anni, niente obiettivi commerciali, ma progetti concreti 
utili ai consumatori per acquisti sempre più consapevoli. Ma fatti e 
azioni vanno comunicati e ogni negoziante dovrebbe diventare un 
nostro ambassador che trasmetta il messaggio di azienda sensi-
bilizzando il consumatore al fatto che non ci si può più limitare a 
un prodotto, un logo, un prezzo. Dietro al prodotto c'è un mondo 
che va svelato e spiegato. Dall'approvvigionamento della materia 

prima, alla sua lavorazione, dal confezionamento, al trasporto, dalla 
gestione aziendale, alla produzione di moduli da negozio, agli studi 
sull'impatto ambientale di micro fibre nelle acque, nulla è lasciato 
al caso. L'accordo vuole che lo specialista sia l'esclusivista della 
vendita e ha la responsabilità di trasmettere il messaggio Ortovox 
di sicurezza ed ecologia. Accanto a questo, ci muoviamo, come 
tutti, con personalizzazioni Visual del punto vendita su vari livelli, 
incentivi che premino anche la vendita online ma tramite i canali 
degli stessi specialisti, condivisione di contenuti video tutorial e etici, 
promozione e organizzazione di eventi in collaborazione con i punti 
vendita, formazioni su prodotto e azienda attraverso appuntamento. 
Infine, coinvolgiamo i top dealer in iniziative legate direttamente al 
prodotto per creare più sinergia tra azienda e negoziante. 

 3. - Specializzarsi sempre di più nel servizio, nella gestione 
dei resi, nelle riparazioni e rigenerazioni (alcuni per esem-

pio hanno preso accordi con sartorie per curare le riparazioni di 
abbigliamento tecnico comprese termonastrature), nella perso-
nalizzazione di alcuni prodotti (scarpe, scarponi, plantari, analisi 
dell'appoggio...);
- Identificarsi nei giusti fornitori sia come linea prodotto ma, 
soprattutto, come filosofia di lavoro e 'mission';
- Offrire un servizio di ritiro capi e corde usate e legarsi ad aziende 
che li ritirino per dare nuova vita a parti di esse e sviluppare l'am-
bizioso obiettivo di un'economia circolare che tanti consumatori 
sempre più attenti e sensibili iniziano a cercare. E non trovare.

4. L'attività promozionale di Ortovox è rivolta soprattutto alla 
diffusione dei concetti di sicurezza in montagna. Da qui 

vengono una serie di iniziative e strumenti pensati e realizzati 
sia per i negozianti che per i clienti finali. Tutto questo fa parte 
del programma "Safety Academy", organizzato in due parti, una 
invernale e una estiva, e offre diversi strumenti:
a) corsi relativi alla sicurezza su neve e su roccia di diversi livelli - 
i corsi Safety Academy Snow e Rock, offerti dalle guide alpine che 
collaborano con Ortovox, a pagamento ma con prezzi "agevolati";
b) due siti interattivi per l'approfondimento delle tematiche 
sicurezza - i Safety Academy Lab e Lab Rock; 
c) serate gratuite sulla sicurezza su neve - le Safety Night, gestite 
dalle guide alpine ambassador Ortovox;
d) eventi safety in collaborazione con i negozianti e offerti 
ai clienti finali degli stessi - i Safety Events, sempre gestiti dalle 
guide alpine ambassador Ortovox; che possono essere per 
esempio una serata di approfondimento e/o giornate di training. 
– risponde Manuel Lugli –

5. Portiamo avanti da anni la collaborazione con un'agen-
zia che, oltre alla necessaria preparazione commerciale e 

conoscenza di territorio, crede e condivide i valori di Ortovox. È 
fondamentale questo presupposto. Sarebbe molto più comodo 
e proficuo vendere cose belle che costano poco. Per Ortovox è 
tutta un'altra storia e i punti prezzo medio alti ci impongono una 
rete agenti super specializzata, motivata, preparata, competente 
e, dico, credibile. Così è anche per il Centro-Sud come per il resto 
d'Italia a partire dal titolare di Outback '97, Consuelo Bonaldi, uno 
dei migliori esperti di mercato italiano dell'outdoor e, allo stesso 
tempo, grande alpinista e viaggiatore.

Luca Salini, 
sales manager

CRAZY

1. Credo che l'e-commerce possa convivere con il negoziante 
tradizionale solamente se visto con l'accezione di 

servizio d'eccellenza e non con quella del prezzo al ribasso. 
Sostanzialmente i marchi che utilizzano l'e-commerce come 
valvola per vendere a costi inferiori dovrebbero essere rifiutati dai 
negozianti.

2. Stiamo sempre più cercando di calmierare i prezzi ed evitare 
che il marchio Crazy venga utilizzato per iniziative come 

il Black Friday o saldi particolarmente aggressivi. Le vendite 
dal nostro sito sono a listino e se un cliente finale ordina da lì 
con consegna presso uno dei nostri best dealer avrà il servizio 
consegna gratuito e il margine del negoziante è garantito. Stiamo 
inoltre lavorando su un progetto che presenteremo ufficialmente 
ad OutDoor by ISPO, dove la nostra collezione sarà più focalizzata 
ancora, ridurremo il numero di referenze. Con questa decisione 
aiuteremo il negoziante a fare ordini più centrati e il cliente finale 
non andrà in confusione: un prodotto per ogni utilizzo, invece di 
tanti prodotti per un utilizzo.

3. La scelta di pochi marchi con maggiore profondità. Ogni 
brand, grazie al suo posizionamento e alla sua storia ha un 

significato nella testa del cliente. Molti marchi stanno sempre più 
spesso presentando sul mercato tantissimi prodotti di categorie 
diverse, ma seguirli su questa strada significa solamente fare il loro 
gioco. Il negoziante deve essere "egoista", pensare solo al bene del 
proprio negozio, quindi collaborare con marchi che effettivamente 
rappresentino chiaramente un settore.

4. Test materiali con abbigliamento running, e presentazioni prodotti 
sui nostri social. Il nostro sito si concentra più sulla storia dell'a-

zienda e sul nostro posizionamento rispetto a occuparsi di vendita. 
Siamo inoltre presenti alle gare, sia di scialpinismo che di trail running.

5. Siamo in continua crescita in entrambe le aree, ovviamente 
con risultati molto diversi. Diciamo che per ora al Centro-Sud 

lavoriamo con commercianti evoluti che hanno capito che i flussi e 
le tendenze hanno una direzione. Chi sa guardare avanti conosce i 
marchi che a breve saranno di tendenza anche nelle loro zone.
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Stefan Rainer, 
general 

manager

SALEWA

1. In Salewa abbiamo una visione molto chiara: ormai ci 
sono molteplici canali coi quali il consumatore si aspetta 

di dialogare, e ognuno di questi ha delle regole ben definite che 
vanno rispettate. Ogni azienda che vuole avere successo in futuro 
deve domandarsi come integrare questi canali. Più che giudicare 
positivamente o negativamente un sistema di vendita rispetto agli 
altri, siamo convinti che ognuno di essi dovrà avere un ruolo ben 
distinto. E tutti, sia l’online sia lo shop fisico, avranno un’importan-
za strategica nel futuro. Ma la forma e il metodo devono cambiare 
rispetto a oggi. L’online sicuramente ha un grande vantaggio, che 
è quello di offrire la massima scelta. Detto questo, è ovvio che 
oggi l'online diretto di un brand deve rispettare alcuni codici, e 
sicuramente non può essere la leva del costo. La scelta di Salewa 
è di lavorare col prezzo pieno: puntiamo sul servizio e non faccia-
mo promozioni perché riteniamo che il nostro canale debba avere 
un carattere più informativo e specializzato. Invece il negozio, sia 
i nostri sia quelli multimarca, dovranno domandarsi come posizio-
narsi e quale valore aggiunto dare in futuro ai consumatori. Per 
valore aggiunto intendo una specializzazione, una personalizza-
zione, un servizio, un’esperienza particolare. Quindi non vedo la 
presenza di un conflitto tra le due tipologie di vendita. 

2. Possiamo dire che in Italia siamo stati il marchio che già 10 
anni fa si è specializzato per offrire vari servizi. E questo ha 

portato sia alla creazione di aree brandizzate con shop in shop 
sia alla offerta dei nostri servizi di merchandising che portiamo 
avanti grazie alla nostra squadra che segue a tempo pieno i 
negozi partner e quelli monomarca. Siamo sempre alla ricerca di 
soluzioni innovative, come il display degli zaini, che permettano 
di aumentare la redditività dello spazio fisico del negozio, perché 
questo ha un costo importante. Siamo contenti di aver trovato 
questa e altre formule che portano risultati interessanti, permet-
tendo di avere una maggiore resa al metro quadro. Questa è la 
nostra visione in merito. In fondo, però, pensiamo che molto più 
di un semplice display o di una personalizzazione, sarà importan-
te dare risposta a quale sia il business model del futuro. Siamo 
convinti che il nostro lavoro non finisca quando consegniamo la 
merce al negoziante ma quando, insieme a lui, abbiamo convinto 
il consumatore finale a comprare i prodotti Salewa. E in questo 
dovremo trovare spesso delle soluzioni one-to-one con i singoli 
negozianti. Delle soluzioni che, attuate dove c’è disponibilità a un 
investimento comune, portino a dei risultati eccellenti.

3. Io noto che mediamente i negozi hanno troppi brand e 
troppa poca profondità di gamma. Se fossi un negoziante 

mi farei come prima domanda quali marchi corrispondono al 
posizionamento del mio negozio. Con pochi brand coerenti con 
questo posizionamento, farei partnership strategiche che vadano 
oltre il solito rapporto tra fornitore e negoziante. Attraverso que-
ste partnership, quindi, attuerei alcuni investimenti importanti per 
entrare nella awareness del consumatore. La seconda domanda 
che mi farei è cosa sto facendo per attirare commessi compe-
tenti. Questo sarà un compito molto diverso rispetto al passato, 
perché i giovani appassionati e le persone con voglia di impe-
gnarsi ci sono, ma noi dobbiamo tornare a dare il giusto valore 
a questa professione, la cui importanza oggi non è riconosciuta 
adeguatamente.

4. Ci sono vari progetti ed eventi. Tra questi il Salewa Get 
Vertical, nell’ambito del quale abbiamo fatto un contest 

internazionale per motivare le persone a spendere tempo in 
montagna. Questa iniziativa, che si svolge ormai da otto anni,  
ha raccolto molto interesse.

5. Per quanto riguarda il sud Italia sono d’accordo, lo 
sono di meno se parliamo del centro Italia, che si è 

sviluppato molto bene negli ultimi anni. In queste aree ho 
notato una crescita dell’interesse nei confronti della montagna 
e della sua cultura. Probabilmente si sono sentiti gli effetti 
positivi portati dall’Appennino, specialmente nella zona del 
Gran Sasso e della Mariella, mete di interesse nazionale e 
internazionale per gli appassionati di scialpinismo. Merito 
del bellissimo contrasto tra mare e montagna, e, non per 
ultimo, anche delle condizioni meteo e neve interessanti. 
In Sardegna il Selvaggio Blu ha creato un bel movimento. 
Possiamo dire che, soprattutto nell’ambito dell’arrampicata, 
dello scialpinismo e del trail running, c’è stata una forte 
crescita. In città come Roma, inoltre, l’idea della montagna 
sta facendo sempre più breccia nei cuori delle persone, a cui 
piace vestire un prodotto tecnico sia per l’attività in montagna 
sia per un contesto più quotidiano. In conclusione, queste due 
cose hanno di fatto contribuito alla crescita del centro Italia. 
Il discorso del sud va affrontato prendendo in considerazione 
svariati fattori: manca una distribuzione capillare specializzata 
(c’è ancora tanto multisport, che per un marchio come Salewa 
non è l’ideale), e in più vi sono motivi legati alla capacità di 
spesa per cui un marchio con un posizionamento premium 
ha più difficoltà. A Enna è presente un nostro outlet del quale 
siamo molto soddisfatti, ma al momento non ci sono altri 
programmi in cantiere per quest’area.

Simone 
Ponziani, ceo

ARTCRAFTS INTERNATIONAL 
- distributore HOKA ONE ONE e TEVA - 

1. Artcrafts International è nata e cresciuta distribuendo 
marchi nel canale brick-and-mortar. Anche se oggi siamo 

strutturati per lavorare con i principali e-tailer e gestiamo 
direttamente alcuni e-commerce, la nostra natura ci porta più 
che mai a interpretare le difficoltà del negoziante nel quadro 
attuale e cercare gli equilibri più giusti in questo campo.  
Per questo, le nostre politiche commerciali pongono  
la massima attenzione al monitoraggio dei prezzi in rete  
al fine di limitare gli effetti di azioni troppo aggressive sul 
pricing da parte di operatori online. La questione, però, è 
globale e le leve a disposizione di una struttura come la nostra 
sono limitate. Ci sforziamo, invece, di supportare le iniziative 
dei retailer volte a integrare la loro attività in campo digitale.  
In questo senso interveniamo con specifici progetti  
di co-marketing e iniziative di go-to-market congiunte. 
In attesa che si raggiungano punti di equilibrio più 
avanzati, nell’integrazione tra retail tradizionale e online, 
è l’atteggiamento di molti operatori brick-and-mortar che 
dovrebbe mutare nel vedere l’e-commerce sempre più come 
opportunità che come minaccia.

2. Siamo costantemente sul territorio con personale tecnico, 
agenti di vendita e ambassador per effettuare clinic 

(dove si trasmettono al personale di vendita le caratteristiche 
del prodotto) e demo-days (dove si permette ai consumatori di 
testare i prodotti). Supportiamo un numero elevato di eventi e 
gare locali nelle quali i dettaglianti sono coinvolti a vario titolo, 

con l’obiettivo di accrescere la community dei runner Hoka 
attraverso le experience, legandola al rivenditore di zona. Il 
nostro customer-service, inoltre, è costantemente concentrato 
nell'assistere i clienti dando risposte alle loro esigenze 
quotidiane.

3. Nel settore dell’outdoor, del running e dello sport in 
genere è fondamentale che il negozio esca dai suoi 

confini fisici e si ponga l’obiettivo di creare e accrescere 
una community di runner intorno ad esso. Questo significa 
presidiare professionalmente i social, organizzare attività 
(allenamenti, escursioni, momenti di ritrovo) e partecipare agli 
eventi che si svolgono sul territorio. Anche l’aspetto tecnico, 
l’unico elemento che può fare la differenza rispetto all’online, 
va approfondito e curato puntualmente. Anche sollecitando le 
aziende a fornire formazione in modo continuativo.

4. Giornate di prova prodotti presso rivenditori o gare, 
sponsorizzazione di eventi e altre iniziative sportive.  

Per Teva, lanciamo quest’anno un concorso legato al 
centenario della Fondazione del Grand Canyon negli USA, 
che mette in palio un viaggio speciale in quel luogo. Operiamo 
nella convinzione che ciò che stiamo vendendo sono le 
esperienze e non solo i prodotti.

5. Con le stesse modalità operative del resto d’Italia, solo 
con un maggiore focus.
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Aldo Felici, 
sales manager 

footwear

Massimo Brini, 
area manager

DOLOMITE

C.A.M.P.

1. L’e-commerce è ormai un canale di vendita e di 
promozione del marchio che non può più essere 

trascurato dalle aziende. Viene considerato in modo negativo 
da chi non lo sfrutta: per il negozio tradizionale è concorrenza, 
per i nuovi negozi invece è un’opportunità. L’online, oltretutto, 
è anche una soluzione per smaltire le rimanenze. Io non vedo 
nell’e-commerce una cosa negativa al 100%, a patto che venga 
usato in modo corretto e con la marginalità giusta.

2. Dal punto di vista della formazione, supportiamo il punto 
vendita organizzando delle presentazioni ai negozi, come 

in occasione delle Outdoor Experience, in cui presentiamo 
in anteprima novità, caratteristiche tecniche e qualità del 
prodotto. Quando poi i prodotti sono nei negozi, a maggio/
giugno, formiamo i venditori che lo ritengono opportuno 
attraverso dei clinic. Queste attività, che portiamo avanti 
costantemente da 15 anni, hanno contribuito ad accrescere il 
valore e la professionalità tecnica di tanti retailer. In più abbiamo 
un programma che coinvolge 40 guide, che supportano il 
negoziante nella vendita e consigliano i nostri prodotti al cliente.

3. Ricercare una fidelizzazione a 360 gradi e concentrarsi 
sulla specializzazione senza fare guerre di prezzo. 

Puntare, quindi, sull’esperienza, sul supporto, sul servizio e 
sulla professionalità del venditore, per arrivare - attraverso la 
qualità, la prestazione e la personalizzazione del prodotto - alla 
fidelizzazione del cliente. È importante che il negoziante abbia 
la fiducia del cliente per quanto riguarda la scelta del prodotto e 
della fascia di prezzo, che lo coinvolga in attività promozionali 
ed escursioni in montagna, che metta a sua disposizione anche 

esperienze “alternative” - sempre più spesso, ad esempio, i 
negozi outdoor includono anche agenzie per organizzare viaggi 
e giornate all’aria aperta.

4. Come detto, lavoriamo molto sulla consulenza e sul punto 
vendita, mettendo a disposizione del cliente gli strumenti 

per conoscere le qualità e le caratteristiche dei nostri prodotti in 
negozio. Oltre al programma che portiamo avanti con le guide 
e oltre alla formazione dei rivenditori, promuoviamo poi una 
certa “cultura” riguardo ai nostri prodotti e alle nostre tecnologie 
tramite testate, web e social. I test prodotto non sono una cosa 
facile nel campo delle calzature da trekking, perché per portare 
le persone in montagna le tempistiche sono lunghe e perché in 
Italia c’è un approccio diffidente verso la prova di scarpe usate 
(anche se, ovviamente, vengono sempre pulite e sterilizzate).

5. In realtà sono mercati con tempistiche diverse, ma non 
poco sviluppati. Noi vendiamo bene al nord nel periodo 

estivo, ma raccogliamo ottimi risultati anche al centro, al sud e 
nelle isole nel periodo invernale. In questi mesi infatti la scarpa 
outdoor, soprattutto nella zona dell’Appennino e della Costa 
Adriatica, viene usata anche nella vita di tutti i giorni, come 
scarpa civile e da lavoro. Non possiamo dire che i dati che 
raccogliamo nel centro e nel sud siano comparabili con quelli 
del nord, ma neanche così tanto distanti. E per questo le attività 
che svolgiamo e i canali di comunicazione che scegliamo per 
promuovere i nostri prodotti lifestyle e trekking sono più o meno 
gli stessi nelle diverse aree e stagioni. Mentre, ovviamente, 
per calzature specifiche da neve, come le Tamaskan, la nostra 
comunicazione è più “mirata” verso alcune località.

1. L’online sta gradualmente prendendo importanza  
nelle nostre vite. E così è anche nel mondo retail.  

L’e-commerce è una realtà con cui le persone hanno sempre 
maggiore familiarità: è un trend destinato a caratterizzare 
sempre di più la quotidianità degli utilizzatori. Se questo vale 
in generale, c’è da aspettarsi che varrà in particolar modo per 
l’Italia, visto che le statistiche dicono che da noi le percentuali 
di vendita online sono molto più basse rispetto ad altri paesi 
europei (e quindi il tasso potenziale di crescita è maggiore). 
Senza dimenticare ciò che ci coinvolge direttamente. Le 
attività outdoor si rivolgono infatti per una grossa fetta ai 
giovani o comunque a gente con una mentalità giovane, molto 
aperta e abituata a operare in modo digital: dalla ricerca delle 
caratteristiche di un prodotto alla finalizzazione dell’acquisto. 
Siamo profondamente convinti che le due realtà dovranno 
trovare un equilibrio, ma questo passerà necessariamente 
anche da un ripensamento dell’approccio dei negozi fisici: 
organizzazione degli spazi e selezione dei marchi proposti.

2. Partiamo dall’orgoglio di poter celebrare quest’anno i 
130 anni di storia di C.A.M.P.. E questa è già una prima 

risposta, magari non troppo appariscente per gli utilizzatori 
finali ma - lo sperimentiamo tutti i giorni - molto apprezzata 
dai negozianti, che ben sanno quanto sia importante affidarsi 
a fornitori seri e consistenti. Questa considerazione possiede 
un valore determinante, visto che buona parte della nostra 
proposta riguarda dispositivi che servono per garantire la 
sicurezza dell’utilizzatore in parete, lungo una via ferrata o su 
un ghiacciaio. Per quanto riguarda le norme, è recentissimo il 
passaggio dalla vecchia Direttiva al nuovo Regolamento. Senza 
entrare nei dettagli tecnici, siamo stati tra i primi ad adeguare 
tutti i nostri prodotti. Un lavoro nascosto, ma molto impegnativo: 
tre persone del nostro ufficio R&D, per due anni, hanno lavorato 
a questi aggiornamenti. Tutto ciò si traduce in una tutela 
maggiore dell’utilizzatore finale, che ancora una volta sa che 
i nostri prodotti non sono soltanto all’avanguardia dal punto di 
vista della performance, ma rispondono anche ai criteri richiesti 
dalle più recenti normative.

3. Consiglierei di valorizzare al massimo proprio quello che 
l’online non potrà mai sostituire: la rete di relazioni sul 

territorio e con le persone. Curare la presentazione e selezionare 
marchi che garantiscano una qualità di proposta e un’immagine 

coerente con quella del punto vendita. Il cliente, sempre più 
rispetto al passato, quando acquista un prodotto “acquista” 
inconsapevolmente anche le sue aspettative nei confronti di quel 
prodotto, ovvero la sensazione positiva garantita dall’utilizzo di 
quell’articolo. E l’ambiente fisico del negozio funziona meglio se, 
lavorando anche sulla gestione dello spazio, delle immagini e 
delle luci, sia in grado di valorizzare proprio quelle aspettative. 
Per chiudere il cerchio occorrono poi un clima positivo tra i 
collaboratori e il fatto che il cliente, in un punto vendita, possa 
incontrare personale appassionato, motivato e preparato. 
Non voglio banalizzare: so bene che le difficoltà concrete non 
mancano. Alcune non dipendono dai singoli ma da scenari macro 
(il paventato aumento dell’Iva su tutti), ma è chiaro che esistono 
ambiti in cui passione, qualità e progettualità possono tracciare la 
strada. Il futuro sarà di chi saprà adeguarsi meglio degli altri alle 
nuove aspettative e ai nuovi contesti.

4. Partecipiamo a diversi eventi diretti al pubblico, da quelli 
più blasonati a quelli con respiro più locale, proprio per 

mantenere un approccio diversificato. Le modalità concrete 
sono quindi molteplici e mirate a seconda del target. Per la 
componente invernale legata al ghiaccio e al dry-tooling, ad 
esempio, funzionano molto bene i vari test prodotto che ormai 
da diversi inverni proponiamo in svariate località dell’arco alpino, 
molto spesso in collaborazione diretta con i punti vendita. In 
questo ultimo anno abbiamo poi scelto di dare importanza al 
movimento giovanile. Per citare solo due iniziative: abbiamo 
supportato il Comitato FISI Alpi Centrali giovanile di scialpinismo 
e sponsorizzato i Campionati Italiani giovanili di arrampicata 
sportiva ad Arco. E, visto che ormai è inevitabile tenere il piede in 
due scarpe, stiamo aumentando le iniziative legate ai social. Per 
il mese di maggio, ad esempio, abbiamo organizzato un’iniziativa 
in collaborazione con Vertical Life che ha coinvolto uno dei nostri 
testimonial più importanti, Stefano Ghisolfi, con l’annuncio dei 
vincitori durante i Campionati giovanili di Arco. Tutto ciò per unire 
la nostra presenza fisica all’evento e il mondo social.

5. Sono mercati per alcuni aspetti meno sviluppati, ma non 
mancano i riferimenti seri con i quali imbastire progetti. 

Quindi il nostro approccio, oggi, resta quello di valorizzare il 
rapporto con i punti vendita presenti, cercando di comprendere 
le specificità della realtà nella quale operano e fornire così le 
soluzioni più adatte per supportarli nelle loro proposte.
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 INCHIESTA 

Andrea Ruota, 
area sales 

director Italia 
Spagna e 

Portogallo

THE NORTH FACE

1. Noi crediamo che l'e-commerce rappresenti una grande 
opportunità per consolidare il brand ed elevare la 

percezione del marchio nei vari paesi con un reale e concreto 
ritorno anche per i negozi fisici. Oggi infatti i consumatori 
approcciano un brand proprio partendo dal suo sito Internet, 
attraverso cui reperiscono informazioni e analizzano i prodotti 
prima di ogni singolo acquisto. Noi vediamo pertanto l'e-com 
come un canale attraverso il quale raccontare il dna del nostro 
brand e fornire tutte le informazioni necessarie al consumatore 
finale, non necessariamente per finalizzare la vendita. Spesso 
i nostri consumatori si rivolgono al negozio per avere consigli 
personalizzati da referenti esperti e provare il prodotto 
prima dell'acquisto. Ritengo ormai necessario accettare il 
cambiamento in corso e sono comunque estremamente 
convinto che le due realtà possano coesistere con una 
adeguata politica di segmentazione e di integrazione dei vari 
canali del mercato.

2. In questo momento di forte cambiamento del mondo della 
distribuzione e del mercato in generale riteniamo che 

il migliore modo per supportare i nostri negozi sia anticipare 
le tendenze e condividere gli enormi investimenti allocati per 
la ricerca e sviluppo. Credo infatti che come brand leader nel 
mondo dell'outdoor abbiamo la responsabilità di supportare i 
nostri retailer e aiutarli nel processo di cambiamento in corso, 
facendo da traino per tutta l'industria del settore. L'obiettivo 
è quello di fornire ai nostri clienti gli strumenti ottimali per 
comunicare i nostri prodotti, i nostri messaggi e i valori del 
nostro brand per proporre una customer experience di altissimo 
livello. Questo può avvenire con diverse modalità: condivisione 
contenuti digitali, campagne di brand, campagne in-store, 
windows campaign, brand event etc.

3. Sicuramente la formazione del personale è un elemento car-
dine per migliorare il servizio nel punto vendita. Le aziende 

insieme con i propri retailer dovrebbero continuamente organizza-
re workshop di presentazione del prodotto affinché il consumatore 
finale possa sentirsi sempre più parte dell'evoluzione del brand. 
Ritengo inoltre che il mondo dell'outdoor, come il resto dei settori 
dell'abbigliamento, viva di emozioni: un punto vendita dovrebbe 
pertanto veicolare le emozioni dei propri consumatori. Credo che 
il mercato dell'outdoor dovrebbe rinnovare il proprio approccio 
al mercato e ai clienti finali. Ormai tutti i consumatori vivono una 
digital experience prima di recarsi in negozio per concludere 
l'acquisto ed è pertanto sempre più importante avere pagine web 
e social network da utilizzare come strumento per comunicare sia 
con i retailer che con i clienti finali.

4. The North Face organizza nel corso dell'anno numerose 
iniziative volte a interagire direttamente con il cliente finale e 

a creare traffico e buzz intorno ai nostri punti vendita. Un esempio 
calzante è il progetto delle "Never Stop Communities", una serie 
di community basate nelle principali città europee (in Italia a Mila-
no - collegato al nostro flagship store - e a Bolzano). Le persone 
si incontrano una volta a settimana per allenarsi in compagnia e 
condividere la propria passione per l'outdoor e spesso viene data 
loro l'opportunità di testare nuovi prodotti del brand, come nel 
caso dei Footwear Test.

5. In realtà per quanto riguarda The North Face non è proprio 
così: la crescita è diffusa in tutti i mercati e il brand sta regi-

strando importanti performance ormai da diverse stagioni sia nel 
nord che nel centro e sud EMEA. L'approccio alle diverse aree si 
basa su una strategia globale che in comune ha un unico grande 
scopo: "we dare to lead the world forward through exploration".
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www.singingrock.com distribuito da:

• Leva manuale di rilascio / sicurezza semiautomatica, funzionamento 
semplice e massima affidabilità

• Sviluppato per arrampicata sportiva e pareti da arrampicata

• Disponibile in due colori
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È stata presentata, lunedì 8 aprile, la settima edizione del Valtellina Wine 
Trail all’interno del padiglione Lombardia del Vinitaly di Verona, il salone 
internazionale del vino e dei distillati. Hanno introdotto la prossima 
edizione della gara Marco De Gasperi, Michele Rigamonti ed Emanuele 
Manzi, ideatori della manifestazione. Come di consueto tre le distanze 
previste: 42, 21 e 12 chilometri tra vigneti, filari e le più rinomate cantine 
di Valtellina. Una kermesse molto amata dal popolo del trail running 
che, numeri alla mano, si conferma l’evento podistico più partecipato e 
più internazionale della provincia al centro delle alpi. In programma per 
il prossimo 9 novembre, la gara principe da 42 chilometri e la mezza 
maratona da 21 partiranno alle 12. Nonostante le due ore di anticipo 
rispetto all’anno scorso, molti dei concorrenti comunque correranno le 
fasi finali della prova più lunga con le luci frontali accese. La volontà 
è ancora una volta quella di permettere agli atleti di godere dei colori 
delle vigne nel loro massimo splendore e di un tramonto infuocato sui 
vigneti rendendo questa gara ancora più suggestiva. In diretta da Vinitaly 
l'intervista a Marco De Gasperi.

Cosa vi ha spinto a presentare la settima edizione del Valtellina 
Wine Trail a Vinitaly? 
Vinitaly rappresenta la massima vetrina del settore vitivinicolo in 
Italia. Sebbene la nostra sia una competizione sportiva, il denomi-
natore comune rimane pur sempre il vino. Il Nebbiolo delle Alpi, 
pregiato nettare delle viti di Valtellina, rimane l'espressione, forse, 
più importante del nostro territorio. Aspro e roccioso, ma anche 
ricco di sali minerali che sanno esprimere grandi qualità organole-
ticche. Ecco, assieme al Consorzio Tutela Vini di Valtellina, uno dei 
nostri partner imprescindibili, l'accordo di essere la prima manife-
stazione sportiva a presentare a Vinitaly un trail sui terrazzamenti 
vitivinicoli che attraversa anche alcune delle cantine storiche della 
valle. 

Facendo rete è spesso possibile raggiungere risultati importanti. 
Come collaborate con enti e amministrazioni locali per promuovere 
la vostra gara ma anche il territorio che la ospita?
Il Valtellina Wine Trail è diventato l'evento più importante della 
media valle, e questo anche grazie alla sinergia messa in atto 
dalle amministrazioni degli 11 comuni attraversati, dagli enti e 
associazioni che operano sul territorio. Insomma, quando una 
manifestazione "tira", tutti si attivano per dare il loro supporto. 
Spesso, durante la stagione, ci si incontra con loro per definire 
i dettagli riguardo al percorso o alle modifiche del programma, 
fino alla necessità di intervento su determinati tratti da porre 

in sicurezza. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: 2.500 
partecipanti sulle tre distanze e una lunghissima lista di attesa 
ogni anno. Il Valtellina Wine Trail così facendo rimane una 
manifestazione alla portata di tutti i portafogli, che regala 
comunque un ricco pacco gara che, grazie agli sponsor privati 
costituiti da aziende della Provincia di Sondrio, ha un valore ben 
maggiore di quanto viene richiesto all'atto dell’iscrizione.

Com’ è nata la partnership con Hoka One One, lo sponsor tecnico?
Hoka One One è il marchio più dinamico presente in Italia nelle 
ultime due stagioni. Lo dimostrano le vendite ma anche la volontà 
del suo distributore Artcrafts International di sostenere numerosi 
eventi sul territorio nazionale di carattere locale e internazionale. 
La partnership con Hoka più semplicemente è l'incontro fra un 
brand, un trail importante e in costante crescita, e un atleta come 
me che faccio parte del comitato organizzatore.

Quali riscontri avete ottenuto dalla nuova formula “by night”? 
La proporrete anche per il 2019?
I riscontri sono stati per metà positivi e per metà non proprio 
soddisfacenti. Il maltempo purtroppo ha influito molto soprattutto per 
gli ultimi concorrenti nella seconda parte di gara. Tuttavia i feedback 

LA SETTIMA EDIZIONE DEL VALTELLINA WINE TRAIL SI SVOLGERÀ IL PROSSIMO 9 NOVEMBRE. 

HOKA ONE ONE PER LA SECONDA VOLTA SPONSOR TECNICO. 

MARCO DE GASPERI E IL COMITATO ORGANIZZATORE RACCONTANO I DETTAGLI DELL'EVENTO

TESTO: Karen Pozzi

Dove corsa e vino 
si incontrano

BIO
Marco De Gasperi, 
classe 1977, atleta 

della forestale e otto 
volte medaglia d’oro 

tra Mondiali ed Europei 
di corsa in montagna e 

skyrunning.
 

Detentore del nuovo 
record di risalita 
sul Monte Rosa, 

da Alagna a Capanna 
Margherita. 

L’ideatore del Valtellina 
Wine Trail e attualmente 

atleta Hoka One One, 
fa parte del team 

italiano selezionato per 
i Campionati Mondiali 

di Trail Running in 
programma a Miranda 
do Corvo (Portogallo) 

l’8 giugno 2019
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Da quanti anni siete sponsor 
della gara e cosa vi spinge a 
rinnovare la partnership?
Il VWT è ormai una 
competizione classica di fine 
stagione per il trail di alto 
livello. Quando, nel 2018, ci 
è stata offerta la possibilità di 
diventarne sponsor tecnico 
non ci siamo fatti sfuggire 
l’occasione. L’anno precedente 
avevamo esposto all’expo, 
avendo così la possibilità di 
testare l’ottima organizzazione 
e il legame che i runner hanno 
con la gara. Il nostro obiettivo è 
di essere presenti nel maggior 
numero possibile di gare trail importanti in Italia 
e VWT è a tutti gli effetti una di queste. 
Quali valori e obiettivi condividete con 
questa gara?
La gara incarna tutti i valori di cui, come brand, 
vogliamo farci portavoce: valorizzazione 
dell’ambiente e delle specificità del territorio, 
coinvolgimento attivo delle comunità locali 
e competizione di alto livello tecnico. 
Rappresenta un modello virtuoso di 
collaborazione tra enti pubblici, sponsor privati 
e organizzatori mirato a sviluppare a livello 
internazionale l’appeal di alcune eccellenze 
italiane. È in questo contesto che vorremmo 
inserire lo sviluppo del nostro brand.
Quali sono stati i riscontri della scorsa 

edizione e cosa vi aspettate 
dalla nuova?
Nel 2018 abbiamo iniziato 
a sperimentare un modello 
di attivazione sulle gare 
sponsorizzate che abbiamo 
lanciato, a livello internazionale, 
all’UTMB. Si tratta di una 
modalità più esperienziale e 
interattiva di presentare il brand 
ai runner, che abbraccia tutti gli 
aspetti della loro partecipazione 
alla gara, dall’expo al post-gara, 
e si proietta sui media e sui 
social. L’anno scorso ha avuto 
molto successo e contiamo, 
grazie all’ottima collaborazione 

con gli organizzatori, di implementarla in una 
forma ancora più ampia quest’anno.
Quali scarpe Hoka One One si adattano 
maggiormente a questo percorso?
Vista la varietà di percorsi e distanze offerti, 
il Valtellina Wine Trail si configura come gara 
ideale per vedere all’opera la maggior parte 
dei modelli trail di Hoka One One. In caso 
di meteo con pioggia, i modelli con suola in 
Vibram Megagrip, Mafate Speed 2, Evo Mafate 
e Speedgoat 3, sono sicuramente i più indicati 
perché garantiscono il massimo della trazione 
su terreni viscidi. Per le gare più brevi, anche 
la Torrent potrebbe essere una scelta vincente, 
grazie alla sua versatilità, alla leggerezza e al 
comfort generale.

Condivisione di valori

raccontano un’esperienza particolare e unica e questo ci ha 
spinto a riproporre una partenza alternativa ma con due ore 
di anticipo rispetto alla scorsa edizione per andare incontro 
agli atleti di tutti i livelli. La 42 chilometri terminerà così 
per la maggior parte dei concorrenti al calare del sole e se il 
giorno della gara il meteo fosse dalla nostra parte, come ci 
auguriamo, avrebbero la possibilità di godere dei colori delle 
vigne nel loro massimo splendore e un tramonto infuocato 
di rara bellezza come spesso succede in Valtellina in quel 
periodo dell’anno. Andiamo in questa direzione, discostandoci 
dalle classiche partenze mattutine, perché vogliamo 
continuare a offrire qualcosa di diverso rispetto alle altre 
gare italiane.

Obiettivi per l’edizione 2019?
Prima di tutto vogliamo continuare a crescere 
qualitativamente visto che ormai quantitativamente abbiamo 
raggiunto quello che è il nostro massimo: la piazza di 
Sondrio non può ospitare più di 5.000 persone e ci siamo 
resi conto che un sovrannumero ci creerebbe diversi 
problemi. Ma quello che ci siamo prefissati è di far arrivare 
in Valtellina il più alto numero possibile di concorrenti 
dall’estero. Per perseguire il nostro obiettivo, abbiamo 
attivato delle partnership con manifestazioni internazionali 
che, come la nostra, ruotano intorno alla promozione del 
proprio vino e del territorio: Ribera Run in Spagna 
e la stessa gara a Mendoza in Argentina. Un’unione 
di intenti che ci porterà ad aprire nuovi orizzonti, quelli 
che cerchiamo da tempo.

Qual è l’elemento vincente del Valtellina Wine Trail?
Il nostro percorso è unico e affascinante. Abbiamo dei 
panorami che non esistono al mondo. Quello che mi 
rende orgoglioso è il ritorno dei nostri convalligiani 
che pur vivendo in quel territorio non lo conoscevano 
completamente. Passando dal fondo valle infatti non si 
riesce ad ammirare quanto di bello abbiamo da proporre. 
Abbiamo fatto scoprire loro sentieri, paesaggi e borghi 
che ora possono aiutarci a diffondere in tutto il mondo.

 - INTERVISTA A SIMONE PONZIANI - 

Il ceo Simone Ponziani 
di Artcrafts International spa, 

distributore per l’Italia 
di Hoka One One
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Com’è nata l’idea di cambiare il regolamento? 
C’è stato un evento in particolare per il quale avete 
preso questa decisione?
Non è possibile dire come è nata l'idea, diciamo che è stato un 
processo di maturazione avvenuto negli anni. Organizzando più 
gare durante l'anno ci imbattiamo in diverse situazioni e ognuna 
è stimolo di riflessione. Da qui ogni cambiamento. 

Principalmente che obiettivo ha questa scelta?
L'obiettivo è quello di responsabilizzare e rendere maggiormente 
consapevoli i corridori delle difficoltà di una gara di corsa in 
montagna. Molto spesso il corridore prepara l'attrezzatura 
seguendo la lista del materiale obbligatorio solo perché 
obbligatorio, senza comprenderne l'importanza. Questo secondo 
noi è un grande rischio e un atteggiamento che deve cambiare.

Al Tor partecipano esperti ma anche tanti amatori. 
In quest’ultimo caso non è un po’ rischioso lasciarli liberi 
di scegliere?
Il rischio è quanto già detto sopra: mandare in giro per 
le montagne delle persone non consapevoli di quanto vanno 
ad affrontare.

In assenza di un regolamento articolato sul materiale 
e, nel caso di un atleta secondo voi poco attrezzato ma 

on into e e e a a it , non ri tere e i fi i e 
fermarlo?
Il regolamento parla chiaro: se l'organizzazione ritiene che, 
in determinate situazioni meteorologiche, il materiale che il 
corridore ha con sé non è idoneo a garantirne la sicurezza, ha 
facoltà a fermarlo con giudizio insindacabile. Norma scritta che 
applicheremo con giudizio.

In Italia le leggi in questione di sicurezza sono abbastanza 
rigide: se dovesse succedere qualche imprevisto avreste 
conseguenze legali?
Il compito dell'organizzazione è assicurare l'assistenza in caso 
di necessità. Per questo esiste il piano di sicurezza e soccorso. 
Non è possibile sostituirsi al corridore nelle scelte che fa. 
Il corridore deve essere messo a conoscenza delle difficoltà 
e dei rischi, poi è la sua autodeterminazione che prevale.
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Il Tor Des Géants giunge alla decima edizione e, oltre all’aggiunta di 
due gare, il Tor des Glaciers (450 km, 32.000 m+) e il TOR30 – Passage 
au Malatrà (30 km, 2.300 m+), la novità che merita grande attenzione 
è il cambio radicale nel regolamento per quanto riguarda il materiale 
obbligatorio. Da quest’anno infatti, il kit richiesto da avere sempre con sé 
durante lo svolgimento della prova è ridotto (contenitore per bere ai ristori, 
cellulare, documento d’identità e tessera sanitaria, due teli di sopravvivenza, 
riserva alimentare, riserva idrica e due lampade frontali con pile di 
ricambio), mentre tutto il resto del materiale per affrontare in sicurezza la 
prova viene suggerito, ma sarà il concorrente a decidere se portarlo nello 
zaino o lasciarlo nella sacca Tor. Nonostante ciò, in particolari condizioni 
(meteo avverso, difficoltà tecniche del percorso, etc.) i commissari di gara 
potranno controllare l’equipaggiamento del corridore e, in accordo con la 
direzione di gara, obbligare il corridore a equipaggiarsi con il materiale 
richiesto o, in caso estremo, fermarlo. Il concorrente, valutate le condizioni 
meteorologiche e il tratto di percorso da affrontare, alle basi vita (ogni 50 
km circa), dove trova la sacca Tor, deve preparare la propria attrezzatura. 

Discorso a parte merita il Tor des Glaciers che, proprio per la sua natura di 
gara estrema in quasi totale autonomia, richiede che i corridori siano dotati 
di navigatore GPS, mappe del percorso, altimetro e bussola per seguire il 
percorso di gara.

in e na e a to on a e o e a e e i fi o t  i na or a 
in montagna”, questa l’interpretazione dell’organizzazione rispetto 
alla sua decisione. L’atleta deve essere in grado di valutare la 

ro ria re ara ione i o fi i a, a i ia ento e attre at ra.

Alla base di tutto c’è un concetto di semi-autosufficienza che 
contraddistingue le gare di VDA Trailers: “l’organizzazione fornisce una 
rete di sicurezza all’interno della quale l’atleta deve essere in grado di 
muoversi risolvendo e gestendo in autonomia situazioni difficili che 
possono presentarsi, legate alle condizioni psico-fisiche del corridore e ai 
mutamenti meteorologici. Il ruolo dell'Organizzazione non è di aiutare un 
atleta a gestire i normali problemi che possono insorgere: per una corsa in 
montagna di tanti chilometri la sicurezza dipende in primis dalla propria 
capacità di autogestione, anche in situazioni estreme, di giorno e di notte. 
Un’adeguata preparazione atletica, ma anche e soprattutto mentale e 
organizzativa, è quindi alla base del buon esito di uno dei trail del Tor X.”
Per fare più chiarezza sull’argomento abbiamo deciso di intervistare 
Alessandra Nicoletti, presidente dell'associazione VDA Trailers e 
organizzatrice del Tor des Géants. 

TESTO: Karen Pozzi

L'ORGANIZZAZIONE DI UNA DELLE GARE PIÙ DURE AL MONDO 

COMPIE QUESTA CONTROVERSA SCELTA. LASCIANDO LIBERO L'ATLETA DI SELEZIONARE 

COSA PORTARE CON SÉ. UNA RIVOLUZIONE ALL'INSEGNA DELL'AUTOCONSAPEVOLEZZA

Tor des Géants: 
materiale obbligatorio? No, grazie

Obiettivo: responsabilizzare

ALESSANDRA 
NICOLETTI - 

BIO

Presidente VDA 
Trailers, ha ideato 

e organizzato 
numerose gare 
di trail running: 
lo storico Gran 
Trail Valdigne, 

la prima gara di 
corsa in montagna 

interamente in 
territorio italiano 

lunga oltre 100 km, 
la Winter Eco Trail 

by Night, il Gran 
Trail Courmayeur 
che richiama più 
di 1.000 atleti da 

tutto il globo e, 
soprattutto, il 

Tor des Géants,  
l’endurance trail 

più duro del mondo 
lungo i 330 km 

delle due Alte Vie 
della Valle d’Aosta, 

che si prepara 
a festeggiare il 
suo decennale 
a fian ato a  

TOR130 - Tot Dret 
e da due grandi 

novità: il Tor des 
Glaciers (450 km) e 
il TOR30 - Passage 

au Malatrà.
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 – PARLA IL PRESIDENTE DI VDA TRAILERS – 



1. Marco De Gasperi - Ritengo che 
necessiti porre dei distinguo per le 

decisioni riguardo al materiale obbligatorio. 
Di base sarei d’accordo con la politica 
del Tor, in modo da rendere gli atleti più 
liberi da ogni imposizione. Però dobbiamo 
ammettere che il 95% delle competizioni non 
selezionano in base al curriculum sportivo 
dell’atleta, perciò potremmo annoverare 
iscritti in partenza che non sono per niente 
preparati a determinati eventi o sono 
inconsapevoli riguardo cosa li aspetterà 
durante la gara. Quindi da organizzatore 
di gare di questo tipo sono per imporre il 

materiale che ritengo più idoneo per affrontare la corsa con condizioni 
avverse, riservandomi la facoltà di “alleggerire” o aggiungere materiale 
secondo le previsioni del meteo.
Riguardo a quanto stabilito dal regolamento del Tor però, come dicevo 
in apertura, sono d’accordo in quanto chi viene selezionato ha già 
corso gare ultra trail molto lunghe e ci si aspetterebbe che abbia la 
preparazione, oltre alla coscienza, di ciò che affronterà. Oltretutto, in 
caso di sinistro, credo che avendo reso edotto il concorrente di tutte le 
difficoltà e le possibili avversità in gara, si possa ritenere addirittura più 
sgravante la posizione dell’organizzazione in sede di processo proprio 
perché è l’atleta stesso a decidere in piena coscienza di portare/non 
portare un determinato materiale. 

1. Franco Collè - In linea di massima sono d'accordo con la scelta 
del Tor des Géants. Questo perché responsabilizza maggior-

mente l'atleta che a volte si iscrive a una gara senza essere preparato 
a quello che deve affrontare. Questo, a mio avviso, può andare bene 
per una maratona su strada o per gare in luoghi accessibili, ma non per 
gare che si svolgono in zone di alta montagna e in condizioni che pos-
sono essere anche estreme come il Tor des Géants. In queste ultime 
secondo me l'atleta deve conoscere molto bene le condizioni che può 
trovare affrontando il percorso e di conseguenza saper valutare sia le 
proprie capacità che il materiale che può rendersi necessario. 
Si ha invece la tendenza, a mio avviso sbagliata, di affrontare le gare 
con il materiale minimo richiesto dal regolamento che a volte potrebbe 
non essere sufficiente. 
Mi sono scontrato per la prima volta con questo tipo di regolamento nel 
2015 alla Tromso Skyrace in Norvegia. Il materiale obbligatorio era ine-
sistente sebbene la gara fosse molto impegnativa. Sono rimasto molto 
sorpreso dalla cosa. Nel briefing pre-gara Kilian Jornet ha illustrato 

in maniera molto dettagliata tutte le condizioni che avrebbero dovuto 
affrontare gli atleti. Ha concluso dicendo che ciascuno avrebbe dovuto 
valutare il materiale necessario. Da quel momento in poi ho iniziato a 
ragionare in un'altra maniera e mi sono trovato sempre più d'accordo 
con questa scelta. 

2. Marco De Gasperi - Per l’organizzatore 
il vantaggio credo sia quello 

che ho spiegato qui sopra: indicare il 
materiale obbligatorio è vincolante e 
pone l’organizzazione nel fatto di essere 
stato troppo “leggero” sugli indumenti o 
sull’attrezzatura obbligatoria. Per una gara 
lunga come il Tor, questo rischio è davvero 
alto, e appunto in sede di un eventuale 
processo per un sinistro il giudice potrebbe 
esprimere che l’imposizione di determinato 
materiale non fosse adeguata. Per il 
professionista navigato sono certo che sia 
la scelta migliore per un viaggio più leggero o pesante in base alle 
proprie esperienze personali. Conoscersi e sapere cosa si affronta per 
decidere quale materiale possa servire è comunque fondamentale per 
tutti, soprattutto per gli amatori che impiegano persino il doppio del 
tempo del corridore di élite, e quindi con la possibilità di essere esposti 
a rischi ben maggiori.

2. Franco Collè - Per il professionista non penso cambi nulla, pen-
so che conosca bene le condizioni che si troverà ad affrontare 

e saprà valutare in modo opportuno il materiale adeguato. Per quanto 
riguarda l'amatore e l'organizzazione secondo me qualcosa cambia. 
L'amatore dovrà sicuramente prepararsi in maniera adeguata ed 
informarsi maggiormente sule condizioni che potrà trovare facendo 
una propria valutazione prendendo coscienza dei pericoli che questo 
comporta. Tuttavia, mi viene da pensare che non sia un'operazione 
così strana: qualsiasi amatore con un po' di buonsenso, ogni volta che 
fa un allenamento in montagna, deve pianificare l'escursione e valutare 
il materiale adeguato secondo le previsioni meteorologiche, le quote 
raggiunte, la durata del percorso, il proprio allenamento, quindi si tratta 
di fare la medesima valutazione anche in gara. L'amatore non dovrà 
più solamente effettuare un'iscrizione e presentarsi in partenza con lo 
zaino riempito così come ha deciso qualcun'altro tre mesi prima, ma 
dovrà quanto meno prendere coscienza di cosa lo aspetta e fare le va-
lutazioni del caso. Mi sembra il minimo per chi decide di intraprendere 
un'esperienza come il Tor des Géants.

 GARE 

QUANDO SI AFFRONTA UNA TEMATICA COSÌ SENSIBILE SI GENERANO INEVITABILMENTE 

POSIZIONI DIVERSE RISPETTO ALLA SCELTA. ECCO QUELLE DI DUE ATLETI 

CON ESPERIENZA NELL'ORGANIZZAZIONE DI GARE, OLTRE CHE ICONE NEL MONDO DEL TRAIL RUNNING

Favorevole o contrario?

FRANCO COLLÈ - BIO

Valdostano di Gressoney, 
ingegnere di professione e ultramaratoneta vincitore 
dell’ultimo Tor des Géants con un tempo di 74h3’29’’. 

Unico atleta uomo ad aver vinto due volte
 il Tor des Géants, nel 2014 e nel 2018. 

continua ›

MARCO DE GASPERI - BIO

Classe 1977, atleta della forestale e otto volte medaglia d’oro 
tra Mondiali ed Europei di corsa in montagna e skyrunning. 
Detentore del nuovo record di risalita sul Monte Rosa, 
da Alagna a Capanna Margherita. L’ideatore e organizzatore 
del Valtellina Wine Trail, attualmente atleta Hoka One One, fa parte 
del team italiano selezionato per i Campionati Mondiali di Trail Running 
in programma a Miranda do Corvo (Portogallo) l’8 giugno 2019.

1.In qualità  
di atleta e di 
organizzatore 

di una gara, sei 
d’accordo o meno 
con la scelta del Tor 
des Géants di non 
richiedere materiale 
obbligatorio? Perché?

2.Quali 
conseguenze 
potrebbe 

avere una scelta 
di questo tipo sul 
professionista, 
sull’amatore e 
sull’organizzazione?
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Franco 
Collè

Marco 
De Gasperi



 GARE 

5a.In quanto 
organizzatore, 
faresti  

mai un regolamento 
senza obbligo di materiale 
obbligatorio?

5b.Qual è il 
materiale 
minimo per  

un partecipante del Tor?

L'organizzatore dal canto suo, secondo me, ha un compito 
fondamentale che è quello di fornire all'atleta tutte le informazioni 
necessarie per fare le giuste valutazioni. Nel breefing dovrà illustrare 
attentamente i punti pericolosi, le condizioni meteorologiche che si 
potrebbero incontrare, l'effetto wind-chill, le quote raggiunte, le distanze 
tra i ristori e tutto il resto.

3a. Marco De Gasperi - Dipende.  
Ci sono Paesi in cui si prende tutto 

più alla leggera, Paesi in cui sottoscrivere 
la presa coscienza di ciò che si andrà ad 
affrontare e lo sgravio di responsabilità per 
l’organizzazione e dove tutto questo ha un 
valore legale. La realtà è che in questi Paesi, le 
leggi non sono così complicate come in Italia, 
perciò l’atleta gareggia praticamente a proprio 
rischio e pericolo. A Zegama, nei Paesi Baschi, 
per esempio, c’è l’obbligo solo dell’antivento 
leggero. Trovarsi in cima agli Aitzkorri con la 
tempesta ed esposti a venti fortissimi e senza 
che la gara subisca alcuna modifica di percorso 
è la normalità per loro e in Italia subirebbe forti 
critiche. A Tromso, in Norvegia, nella Skyrace 
ideata da Kilian Jornet si decide in libertà per il 
materiale da portare in gara. In base al clima e 
alle proprie capacità ed esperienza.

3b. Franco Collè - Ho partecipato cinque volte a questa gara e 
devo ammettere che in nessuna delle edizioni che ho fatto il 

materiale obbligatorio sarebbe stato sufficiente. Il materiale obbligatorio 
l'ho sempre considerato come materiale "minimo" che dovevo avere 
nello zaino per l'eventuale controllo dei commissari. In Valle d'Aosta 
sfido chiunque a trovare un materiale obbligatorio sufficiente per 
percorrere 350 km con numerosi tratti al di sopra dei 2.500-3.000 metri 
di quota. Facendo qualche esempio: nel Tor del 2013 non solo non 
mi era sufficiente "la giacca da 10.000 colonne d'acqua" per salire al 
Malatrà ma ho dovuto indossare addirittura due piumini. Dopo il Tor del 
2015 i concorrenti hanno preso la consapevolezza che i ramponcini 
sono essenziali in determinate condizioni e sono stati inseriti nel 
materiale obbligatorio. Devo ammettere che personalmente nel mese 
di settembre mi è capitato di trovarmi su una cresta rocciosa ricoperta 
da uno strato di ghiaccio (proveniente da una gelata successiva a un 
temporale) dove nemmeno con i ramponcini sarei potuto passare. 
L'unica soluzione sarebbero stati i ramponi. Ma allora cosa si fa? 
L'organizzazione per garantire la sicurezza inserisce nel materiale 
obbligatorio anche due piumini e i ramponi? E se poi le condizioni sono 
come quelle dello scorso anno in cui ho fatto praticamente tutti i colli 
più alti con la sola canotta traforata e in cui il mio problema principale 
era di ripararmi dal sole nelle ore più calde? 

4. Marco De Gasperi - Diciamo che in Italia solo un matto può 
decidere di organizzare un evento di outdoor running, specie 

se il fine non è quello di farne un vero business, come per la maggior 
parte delle gare. E non lo dico scherzando. Rischiare di rovinarsi 

economicamente, o ancor peggio, rischiare la 
galera per aver permesso agli altri di divertirsi 
correndo è da ritenere più masochista di chi 
cammina sui carboni ardenti o sui chiodi. Detto 
ciò, se tutti agissimo sempre con razionalità non 
esisterebbero più gli eventi. Per chi organizza 
gare in Italia è fondamentale tutelarsi nel miglior 
modo possibile, scegliendo assicurazioni 
ad hoc, eventualmente affidandosi a figure 
professionali riconosciute per la messa in 
sicurezza di percorsi attrezzati (vedi Guide 
Alpine) e affiliandosi alla federazione o ente 
di promozione sportiva a cui la specialità 
dell’evento organizzato afferisce. In ogni 
caso è fondamentale poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile 
per mettere l’atleta nelle condizioni di non incorrere in pericolo, averlo 
informato esaustivamente con un briefing prima della gara per prepararlo 
in maniera adeguata a ciò che affronterà, oltre a controllare che abbia il 
materiale obbligatorio almeno in partenza. In occasione dell’incontro fra 
organizzatori di gare outdoor running promosso da Giovanni Fedrici lo 
scorso dicembre a Peschiera del Garda, l’avvocato Flavio Saltarelli ha 
illustrato perfettamente tutte le problematiche a cui potremmo rischiare di 
andare incontro nel ruolo di organizzatori. Per cui tutelarsi al massimo è 
davvero importante per poter accettare il rischio. Una volta assunto tale 
rischio con la consapevolezza di aver fatto tutto con criterio, credo che a 
livello morale tutto sia più facile da gestire nel caso di un sinistro.

4. Franco Collè - Non sono un esperto in materia, quindi non pos-
so rispondere a questa domanda. Sono certo che gli organizza-

tori del Tor avranno fatto le giuste considerazioni con chi di dovere. 

5a. Marco De Gasperi - Sì, mi assumerei 
questa responsabilità di lasciare la 

libertà di scelta all’atleta ma solo nel caso in 
cui la gara sia ristretta a una cerchia di atleti 
con esperienza e quindi selezionati secondo 
il punteggio come nel caso dell’UTMB o 
dell’esperienza in gare simili. Questa è la 
condizione essenziale per non avere gente 
impreparata e quindi per permettere il libero 
arbitrio, oltre alla tipologia del percorso. Penso 
sia un ottimo modo per far prendere coscienza 
e per dare un forte segnale per far capire alle 
persone che devono partecipare alle gare con 
più consapevolezza. Nella speranza che le 
leggi possano venire modificate in futuro per il bene degli organizzatori, 
possibilmente dietro proposte serie, fatte da persone competenti in 
questo settore.

5b.Franco Collè - Sicuramente il telo termico, una giacca, 
due lampade frontali, riserva idrica e alimentare, un paio di 

scarpe da trail e un telefono rappresentano l'essenziale che potrebbe 
sempre tornare utile. Per tutto il resto, è necessario valutare caso per 
caso.

3a.Hai corso in 
tutto il mondo,  
hai dei 

paragoni di questo tipo con 
gare in altri Paesi? Come 
viene gestita la tematica  
del materiale obbligatorio?

3b.Hai partecipato 
e vinto più 
volte questa 

gara, ma ti è anche capitato 
di avere problemi lungo  
il percorso. Qual è stato  
il materiale di cui hai avuto 
bisogno? Paragoni di questo 
tipo con gare in altri Paesi?

4.In Italia 
abbiamo  
delle leggi 

molto severe sulla 
questione sicurezza. 
Che rischi corre 
l’organizzazione  
a livello legale? 
E morale? 
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 FOCUS PRODOTTO  FOCUS PRODOTTO 

L’azienda californiana, fondata nel 2008 da Jason Wersland, chi-
ropratico, si basa su un trattamento che nasce come soluzione di 
intervento per attutire i dolori muscolari: la terapia a percussione. 
Grazie alla struttura e alla potenza di questi dispositivi, è pos-
sibile raggiungere muscoli e tessuti del corpo più in profondità, 
esercitando una pressione che genera sollievo e accelerando la 
ripresa post-allenamento e la capacità di recupero del corpo. 
Nello specifico, i due dispositivi di nuova generazione, frutto di 
decenni di ricerca nella terapia a percussione, sono il Theragun 
G3, versione premium e affusolato nella forma, e Theragun liv, 
più leggero e semplice nell’utilizzo. I due nuovi arrivati seguono 
l’uscita del prodotto di punta dell’azienda, il dispositivo Theragun 
G3PRO, professionale e orientato alle performance. 

THERAGUN G3 
Dal profilo sottile e caratterizzato da un design monocromatico 
nero, è ideale per la cura e il recupero delle diverse parti del cor-

po. G3 è dotato di un design ergonomico multi-grip brevettato e 
due velocità: una per il trattamento standard e una ridotta, per le 
zone doloranti e sensibili. Include una custodia protettiva e quat-
tro accessori progettati da specialisti, studiati per massimizzare i 
risultati del trattamento. 

THERAGUN LIV 
In una versione più semplice, è pensato come una soluzione por-
tatile per alleviare quotidianamente il dolore. Leggero, comoda-
mente trasportabile in borsa e potente, Theragun liv offre a chi lo 
utilizza la profondità standard di trattamento muscolare pari a 16 
mm, con un’unica e pratica velocità di 40 percussioni al secon-
do. Questo modello compatto ed efficiente ha un ottimo rapporto 
qualità prezzo: è sufficiente azionarlo per pochi minuti per otte-
nere un sollievo immediato. Theragun liv è disponibile in versione 
bicolore bianco e nero, in una pratica sacca da viaggio in velluto 
e due accessori originali. 

Un dispositivo per dare sollievo ai muscoli

THERAGUN, SPECIALIZZATA NELLA TERAPIA A PERCUSSIONE, LANCIA SUL MERCATO DUE NUOVI 

MODELLI PROGETTATI PER ATTUTIRE I DOLORI DOVUTI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA E ALLA POSTURA SCORRETTA

INFO: theragun.com

Theragun G3Theragun G3 Theragun liv Theragun liv

THERAGUN G3PRO

I due nuovi dispositivi vanno ad 
aggiungersi a Theragun G3PRO, 
il primo prodotto lanciato dalla 
casa americana, pensato per 
professionisti e operatori del 
settore, che necessitano di un 
valido strumento per attivare 
il corpo prima di fare sport 
e per recuperare in seguito agli 
sforzi intensi. Tramite la app 
Theragun, inoltre, si possono 
avere consigli da professionisti e 
facili guide esplicative su come 
utilizzare un dispositivo Theragun 
per affrontare ogni esigenza di 
cura del corpo.

TESTO: Daniele Denegri
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INFO: Elbec di Federico Sordini - (+39) 348.3544299 - shop@elbec.it

Progettata per la corsa, e in particolare per le ultramaratone, gli sky-race 
e i vertical running su terreni impegnativi e in climi estremi con forti 

escursioni termiche, la nuova calza Sky Tech Black di Elbec è il risultato 
di un anno di lavoro fra campionatura, prototipi e test con atleti.

Si tratta di una calza bassa, leggera e ultratecnica a compressione 
modulata, con tre gradi di compressione diversi sul piede, ottenuti 

attraverso la variazione di tensione della trama del filato in Merino. 

Pensata per una calzata precisa ed estremamente sensibile, la Sky Tech 
Black protegge il piede con cuscinetti in lana merinos extra fine, ben 
posizionati e realizzati con un filato che oscilla fra i 18 e 21 micron di 

diametro. Inoltre è precondizionata, è utilizzabile immediatamente senza 
alcun tipo di trattamento e non subisce ritiri durante la sua durata di vita. 

La compressione minima si ha 
sulla punta del piede per non ridurre 
la circolazione delle dita (A) e 
nella parte bassa della calzata in 
corrispondenza dei rinforzi anti-
abrasione e dei cuscinetti per 
ammortizzare gli shock (C). 

La compressione media si ha nella 
parte più leggera della calza sul collo 
del piede e sulla caviglia (E).

La compressione massima si ha 
nella parte centrale del piede in 
corrispondenza dell’arco plantare (D). 

La traspirabilità della calza, garantita 
dall’utilizzo di un filato innovativo che 
associa le caratteristiche della lana 
merino extra fine al polipropilene 
intrecciato nelle proporzioni di 60% 
Merinos 40% Polycolon, è aumentata 
dalla presenza di una fascia traspirante 
longitudinale (B).

La treccia di Merino e Polycolon utilizzata per 
la Sky Tech Black di Elbec è un filato brevettato 
che ha la particolarità di:
• evitare il surriscaldamento dovuto all'attrito; 
• allontanare velocemente il sudore verso 
l’esterno: 
• renderla più resistente all’usura. 

Inoltre, è certificato “no mulesing – animal 
friendly”, per assicurare il massimo rispetto 
degli animali che forniscono la materia prima.

La nuova calza di Elbec 
in Merino no mulesing

A compressione modulata e rinforzata su punta 
e tallone, la Sky Tech Black è ideale per attività 

di sky e ultra running in alta montagna 

TRE GRADI 
DI COMPRESSIONE SUL PIEDE



INFO: Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com

Godersi tutto della montagna, osando 
anche al di fuori dei sentieri battuti, e 
farlo con la massima comodità. È questo 
il concetto alla base di G-Trek GTX, una 
scarpa pensata per il mondo trekking 
e backpacking leggero, dedicata agli 
appassionati dello scrambling e a chi 
non ha paura di spingersi fuori sentiero, 
dando sfogo alla propria natura “wild”. 
Al centro dell’ultima proposta Garmont 
c’è il nuovo “Comfort Fit” del marchio ita-
liano, che garantisce una calzata ampia 
ed estremamente avvolgente, improntata 
al massimo comfort anche sulla distanza, 
senza limitare i movimenti, grazie alle 
tecnologie del dna Garmont. L’esclusiva 
forma er-Go-last accompagna al meglio 
la forma anatomica del piede, offrendo 
quindi un fit più ergonomico e conforte-
vole, mentre nel contempo la tecnologia 
Heel Lock blocca il tallone limitando il 
movimento del piede e prevenendo in 
questo modo la formazione di vesciche. 
Un altro punto di forza del nuovo scar-
pone è il plantare OrthoLite Hybrid X35, 
che garantisce comfort istantaneo e 
un’eccezionale gestione dell’umidità, oltre 

a un’ammortizzazione che produce gran-
di benefici sulla distanza. Un plantare 
dalle grandi proprietà che strizza l’occhio 
all’ambiente: infatti, grazie alla tecnologia 
brevettata Hybrid, nella costruzione sono 
impiegati un 5% di gomma riciclata e un 
15% di schiuma di scarto di produzione, 
per un 20% totale di materiale di recu-
pero. In sintesi, un maggior beneficio in 
termini di calzata e di comodità a fronte 
di un minore impatto sull’ambiente.
Lo scarpone G-Trek GTX si presenta 
con una tomaia in pelle scamosciata da 
1.8 mm, con fodera in Gore-Tex Exten-
ded Comfort che assicura un perfetto 
comfort climatico anche alle temperature 
più elevate e durante attività ad alto im-
patto aerobico, oltre a impermeabilità di 
lungo termine e grande traspirabilità. 
G-Trek GTX è infine dotato di suola
Vibram Nuasi, caratterizzata da una
specifica Flex Zone per una maggiore
flessibilità. Il disegno caratterizzato da
tasselli ampi, insieme all’intersuola in PU
con shank antitorsione, garantisce stabi-
lità e supporto in camminata, anche nei
percorsi meno battuti.

PLANTARE / 
OrthoLite 

Hybrid X35

SUOLA VIBRAM NUASI /
caratterizzata da una specifica 

Flex Zone per una maggiore 
flessibilità e tasselli ampi

TOMAIA / 
in pelle scamosciata 
da 1.8 mm, con fodera 
in Gore-Tex Expendet 
Comfort

INTERSUOLA / 
in PU con shank antitorsione, 
garantisce stabilità e supporto 
anche nei percorsi più 
accidentati 
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 ANTEPRIMA PRODOTTI SS 2020 

Garmont G-Trek GTX, comfort immediato
TESTO: Chiara Broggini

GRAZIE ALLA NUOVA TECNOLOGIA E AL PLANTARE ORTHOLITE HYBRID X35 (DALL’ANIMA GREEN), 

LA NEW ENTRY DEL BRAND PER TREKKING E BACKPACKING 

LEGGERO PUNTA TUTTO SU COMODITÀ E TRASPIRABILITÀ

INTERLAKEN
SWITZERLAND
26 - 27 SEPTEMBER 2019

       www.europeanoutdoorsummit.com      +44 161 4374634   info@europeanoutdoorsummit.com

prenota ora 
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INFO: Wolverine Italia - 0423.622009 - info@saucony.it

Triumph 17 
Per tutti coloro che ambiscono al meglio in 
termini di cushioning e protezione, Triumph 17 
è il modello Saucony più ammortizzato tra le 
scarpe da trail running. Il PWRRUN+ di cui è 
composta l’intersuola rappresenta infatti l’ultima 
generazione in fatto di ammortizzamento, sia in 
termini di peso che di durevolezza e flessibilità. Il 
risultato? Una risposta elastica e reattiva a ogni 
passo, senza rinunciare al massimo del comfort e 
della leggerezza. Il Sistema Formfit, infine, avvolge e protegge il piede in tre 
strati di schiuma ammortizzante, assicurando un fit ottimale.

PESO: 312 g
DIFFERENZIALE: 
4 mm 
TALLONE: 32 mm 
AVAMPIEDE: 28 mm

Agile 35 lAgile 25 l

Guide 13
Per i runner alla ricerca di affidabilità e 
supporto, Guide 13 assicura il giusto equilibrio 
tra ammortizzamento e stabilità. Il nuovo 
sistema PWRRUN nell’intersuola assicura la 
giusta morbidezza e reattività: si tratta infatti 
di un upgrade rispetto all’EVA tradizionale, 
che garantisce una risposta più brillante senza 
perdere in morbidezza. Il nuovo post sul mediale 
in TPU stabilizza efficacemente il piede, senza 
essere invasivo e accompagnando naturalmente ogni passo. Il Sistema Formfit 
rende la scarpa adatta a ogni forma di piede. La maggior durevolezza e flessibilità, 
poi, permette al runner di affrontare anche le corse più lunghe.

Saucony, un passo 
(ammortizzato) dopo l’altro

Due scarpe da trail running 
adatte a ogni forma di piede e pensate per 
chi cerca protezione, durevolezza e stabilità

La scarpa della collezione Athletic Mountaineering 
garantisce alte prestazioni e il massimo della sensibilità. 
Anche sui terreni più impegnativi e in soli 280 grammi

Leggera, reattiva, protettiva e confortevole. 
La quarta edizione della Speedgoat si presenta 

rinnovata nella struttura e nel design, 
per garantire il massimo delle performance

INFO: 
era     ynafit it

Sky Pro
La Sky Pro è il nuovo fiore all’occhiello della 
collezione Dynafit da Athletic Mountaineering e 
con un peso di appena 280 grammi è la scarpa 
più leggera della sua categoria. Il drop di 4 
millimetri garantisce elevata precisione e alta 
sensibilità a contatto con il suolo, mentre la 
ghetta impermeabile con membrana in Dynashell 
protegge il piede da neve, fango e pietrisco. Il 
battistrada è lo stesso della celebre scarpa da 
trail running Feline Up Pro: il design “intelligente” 
dei tasselli e la mescola in Vibram Megagrip, con 
innovativa tecnologia Litebase, assicurano ottima tenuta e trazione su terreni tecnici 
e su suolo bagnato. Con queste caratteristiche la Sky Pro è la scarpa ideale per chi 
vuole conquistare montagne impegnative in velocità, con dinamismo e poco peso.

Ultralight 
in salita con Dynafit

Speedgoat 4
Speedgoat 4 è l’ultimo modello della famiglia di calzature pensate 
per rendere più semplici terreni particolarmente tecnici. La scarpa 
prende il suo nome da Karl “Speedgoat” Meltzer, atleta Hoka che 
detiene primati mondiali tra cui il record stabilito sul Sentiero degli Appalachi nel 
2016. Questa calzatura, infatti, incarna e condivide con l’ultrarunner l’approccio 
“go everywhere, run everything” e si distingue per le alte performance di grip 
in salita e sicurezza in discesa. Questa quarta edizione presenta una tomaia 
in mesh altamente traspirante e resistente, inclusi alcuni strati di rinforzo in 
3D che incrementano il supporto mediale e il senso di protezione generale. 
La linguetta è completamente rinnovata, più stabile e traspirante, come pure 
l’allacciatura, ma l’aggiornamento più importante riguarda l’ampliamento 
della zona dell’avampiede, per rendere più confortevole la corsa. L’intersuola 
è realizzata con una nuova mescola superleggera che offre un’aumentata 
reattività. Il battistrada è stato invece ridisegnato per offrire più stabilità e durata, 
mantenendo inalterato il grip garantito dai tasselli in Vibram Megagrip, il cui 
disegno è stato ottimizzato in base alle zone.

“Go everywhere, run everything” 
con Hoka One One

Agile (25 e 35 litri)
Pensato per il light backpacking, l’Agile (nelle due versioni da 25 e 35 litri) si distingue 
per leggerezza e design essenziale, ed è uno zaino completo di tutte le dotazioni 
tecniche ed estremamente confortevole grazie all’Hollow Back System. Dorso, spallacci 
e cintura a vita garantiscono massima traspirabilità grazie all’abbinamento di imbottiture 
preformate, ai canali di aerazione e al tessuto reticolare supertraspirante. Compatibile 
col sistema di idratazione H2 bag, è disponibile anche nella versione da 33 litri in colore 
azzurro studiato per la morfologia femminile.

ACCESSORI: 2 porta 
bastoncini, 2 porta picozze, 
nastri di compressione 
laterale, nastri addizionali 
frontali amovibili porta 
materiali
PESO: 830 g (25 l) - 950 g 
(35 l)
DIMENSIONI: 60x16x27 cm 
(25 l) - 65x18x30 cm (35 l)
TESSUTO: Poliestere 
Invisible Ripstop 210D

Backpack Ferrino: 
essenziale e tecnico

Uno zaino dal peso ridotto e disponibile in diverse 
capienze (25, 33 e 35 litri), capace di soddisfare 

ogni esigenza senza rinunciare al comfort

INFO: Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

INFO: Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it
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Dopo il successo degli anni scorsi, si rinnova anche per il 2019 
l’appuntamento con le escursioni gratuite con gli Accompagnatori 
di media Montagna e le Guide Alpine del Collegio Regionale Guide 
Alpine Lombardia, ma quest’anno gli eventi si moltiplicano fino ad 
arrivare a 20, distribuiti per tutta l’estate: si comincia domenica 23 
giugno e si finisce domenica 22 settembre. Le gite si svolgeran-
no cinque in provincia di Sondrio, cinque in provincia di Bergamo, 
quattro in provincia di Brescia, tre in provincia di Lecco e tre in pro-
vincia di Como. Venti escursioni sui monti della Lombardia dirette 
ai rifugi alpini ed oltre, gratuite e aperte a tutti: dalle famiglie con 
bambini ai neofiti che vogliano muovere i primi passi in montagna, 
ma anche a camminatori esperti curiosi di scoprire nuovi angoli 
di paradiso. Dalla Valle dei Forni in Alta Valtellina al Parco Na-
zionale dell’Adamello in Valcamonica, dalla Val Seriana alla Valle 
Spluga, dalla Valsassina al triangolo Lariano con vista spettacolare 
sul lago di Como. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato Sport e 
Giovani di Regione Lombardia e dal Collegio Regionale Guide Al-

pine Lombardia e ha lo scopo di diffondere un corretto approccio 
all’escursionismo in montagna, quindi si propone di fare formazione 
per la prevenzione degli incidenti e fruire al meglio del patrimonio 
comune delle montagne lombarde, e infine di far conoscere la pro-
fessione delle Guide Alpine e degli Accompagnatori di media Mon-
tagna. Ogni gita è diretta a un rifugio, per la maggior parte dell’as-
sociazione AssoRifugi Lombardia che è partner dell’iniziativa. Una 
volta raggiunta la struttura alpina, chi vorrà poi potrà proseguire 
per una seconda tappa del percorso, sempre sotto la guida esperta 
dei professionisti della montagna, oppure fermarsi a godere il pa-
norama, in attesa di rientrare con il resto del gruppo. Le giornate 
sono completamente gratuite, le iscrizioni si effettuano direttamen-
te sul sito del Collegio dove si trovano anche tutte le informazioni 
relative alle escursioni: descrizione, difficoltà e durata del percorso, 
luogo e orario di ritrovo, attrezzatura e abbigliamento consigliato. 
Le iscrizioni chiuderanno alle 23:59 del giovedì precedente il giorno 
dell’escursione.

La serie di manuali “for dummies”, destinata agli esordienti asso-
luti in qualsiasi campo o disciplina, è ormai un format di successo 
mondiale: uno degli ultimi nati nella versione italiana, edita da 
Hoepli, è il volume “Via Francigena for dummies” di Monica Na-
netti. Una guida pratica sul più famoso cammino italiano (1.000 
km dal Passo del Gran San Bernardo a Roma) con suggerimenti, 
informazioni e dettagli pratici destinati sia a camminatori che a 
cicloturisti, ricca di utili consigli per chi vuole intraprendere per la 
prima volta un percorso di questo tipo, anche senza una partico-
lare preparazione sportiva.
Il libro ha origine da un primo viaggio dell'autrice, che nel 2017 ha 
percorso l'intero tracciato in bicicletta senza un particolare alle-
namento o una preparazione specifica: tanto da intitolare l'intero 
progetto (e il relativo blog che lo racconta giorno per giorno) "Se 
ce l'ho fatta io". Da questa esperienza di debuttante assoluta sono 
derivate una quantità informazioni "di prima mano", sperimenta-

te lungo la via e arricchite successivamente da altri viaggi, sia 
a piedi che in bicicletta. "Quello che ho scoperto in particolare 
- racconta Monica Nanetti - è che non c'è bisogno di essere par-
ticolarmente atletici, o giovani, o resistenti, e che questo tipo di 
'viaggio lento' può essere alla portata di quasi tutti. Così, quando 
sono tornata dalla Via Francigena moltissime persone mi hanno 
sommersa di domande di tutti i tipi, incuriosite da questo partico-
lare cammino e più in generale da come ci si può organizzare in 
pratica per compiere un'esperienza del genere. È nata in questo 
modo l'idea di raccogliere tutte queste informazioni utili, i piccoli 
trucchi, le avvertenze e indicazioni concrete in un manuale: delle 
semplici 'istruzioni per l'uso' per mostrare come intraprendere un 
cammino possa essere facile, oltre che appagante. E le immagini 
fotografiche pubblicate nel libro, che ho scattato nel corso dei miei 
viaggi lungo la Francigena, offrono un piccolo assaggio del fascino 
di questo itinerario".

Escursioni estive gratuite grazie alle Guide Alpine della Lombardia

Via Francigena for dummies, la nuova guida per camminatori e cicloturisti

INFO: 
guidealpine.lombardia.it

ORME, alla scoperta 
dei sentieri della Paganella

LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL SI SVOLGERÀ 

DAL 13 AL 15 SETTEMBRE. ESPERIENZE E WORKSHOP 

PER ADULTI E BAMBINI, INSTALLAZIONI ARTISTICHE 

E IL CONCERTO GRATUITO DI ANGELO BRANDUARDI. 

AKU CONFERMATA TRA I PARTNER

La particolarità del festival, organizzato e promosso da Fai 
Vacanze e Dolomiti Paganella, è quella di essere l’unico in Italia 
a svolgersi solo sui sentieri. Sulla scorta di una prima edizione 
di successo, che ha visto la partecipazione di grandi e piccoli 
(circa 3.000 persone in tutto), Orme torna a settembre più ricco e 
variegato che mai.

“In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto più 
di quello che cerca” 

John Muir, ambienalista

Un progetto dedicato al camminare e alla scoperta, per giunta 
completamente gratuito* e aperto a tutti. Porterà nel bosco la 
musica, i sapori, gli spettacoli, la magia di Shakespeare, l’arte e 
molto altro. Tra gli eventi in programma, infatti, anche il concerto 
gratuito di Angelo Branduardi, le cui note raffinate faranno da 
contrappunto al silenzio del bosco, a pochi passi. 

L’evento si aprirà venerdì 13 con il convegno “Ben-essere, uomo 
e bosco”, dedicato allo sviluppo territoriale legato al turismo 

lento, con l’artista Federico Ortica, lo scienziato Antonio Brunori, 
Francesca Favati di Waldenviaggi e lo storico, esperto di cammini, 
Matteo Melchiorre. Venerdì inizierà anche il workshop di fotografia 
naturalistica con Andrea Zampatti. E ancora esperienze sui 
sentieri, incontri, serate e eventi collaterali. 

Per i più piccoli ci sarà il Sentiero delle Fiabe: si terrà nel bosco 
per vedere comparire personaggi, ascoltare storie e sorprendersi, 
grandi e piccoli, della magia del teatro nel cuore della natura.
Per i grandi invece il Sentiero dei Sapori: si parte con l’aperitivo 
nel bosco, per raggiungere poi una magica radura dove tradizione 
e innovazione si incontreranno. 

Nel village, nel centro di Fai della Paganella, saranno ospiti anche 
Yanez Borella e Giacomo Meneghello, che racconteranno il 
grande viaggio in bicicletta che li sta portando dall’Italia alla Cina, 
salendo una vetta per ogni paese attraversato. 

Una descrizione più dettagliata di tutti gli appuntamenti sarà 
pubblicata su uno dei prossimi numeri della rivista.

 - EVENTI - 

*Orme, il Festival 
dei sentieri, propone 
tutti eventi gratuiti - 
tranne il workshop 

i oto rafia e i  
Sentiero dei Sapori 

- e a numero chiuso, 
per permettere di 
godere al meglio 

delle emozioni dei 
suoi “Sentieri”.

INFO: 
festivalorme.it





TESTO: Karen Pozzi
FONTE: IDM Südtirol - Alto Adige

Il trekking è una disciplina sportiva a cui sempre più persone 
si appassionano. La possibilità infatti di potersi allontanare per 
qualche ora o giorno dal rumore della città, di immergersi nella 
natura, godere del paesaggio e sentirsi liberi, è diventato un lusso a 
cui molti aspirano. Secondo Astarea 2017, acqua fresca, aria pulita, 
tranquillità e silenzio sono elementi importanti per scegliere di fare 
escursionismo nella natura, soprattutto per chi proviene da contesti 
urbani. Intorno a questa attività ruotano tre concetti che sono, in senso 
lato, sinonimi. C’è chi passeggia, chi pratica escursionismo e chi si 
diletta nell’alpinismo. Passeggiare significa camminare lentamente per 
svago o divertimento e lo si può fare ovunque, non per forza in mezzo 
alla natura. L’escursionismo è una forma di passeggiata che prevede 
il camminare per più ore a scopo ricreativo lungo percorsi poco 
agevoli che tipicamente non permettono accesso ai mezzi di trasporto 
convenzionali. Derivando il termine dalla lingua inglese, viene indicato 
anche come trekking o hiking. L’alpinismo è una disciplina che 
comprende diverse attività su roccia, neve o ghiaccio e quindi è inteso 
non solo come scalata di vette e pareti, ma comprende in senso più 
lato qualsiasi attività di tipo alpino, come il trekking. Nella seguente 
panoramica il focus sarà sull’escursionismo, ma molti degli aspetti 
analizzati valgono anche per l'alpinismo. Per affrontare la tematica 
trekking, riportiamo un vero modello di meta per escursionisti: l’Alto 
Adige. Con oltre 16.000 chilometri di sentieri accuratamente preparati
e segnalati (in parte circondati anche dalle Dolomiti, patrimonio 
dell’Unesco dal 2009), una vasta offerta culturale ed enogastronomica, 
si tratta di un vero paradiso per gli appassionati.

ESCURSIONISMO IN ALTO ADIGE 
Nel 2018 l'Alto Adige ha registrato 4,5 milioni di arrivi e quasi 20,7 
milioni di pernottamenti durante la stagione estiva (dal 1° maggio 
al 31 ottobre). I mesi con la maggiore affluenza sono luglio e 
agosto (IDM, cifre sul turismo, maggio-ottobre 2018). In uno studio 
rappresentativo dal titolo "Consapevolezza, immagine e potenziale 
dell'Alto Adige e delle sue località", condotto nel mese di giugno 2015 
in Germania, Italia, Svizzera, Austria, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e 
Regno Unito, relativo al tema "escursionismo", sono emerse diverse 
considerazioni. In Germania e in Italia, l'Alto Adige è tra le prime tre 
regioni quando si parla di vacanze nelle Alpi e nella regione alpina, 
con un particolare rilievo per vacanze a carattere escursionistico 
o alpinistico. In particolare per gli italiani si trova al terzo posto, 
superato solo dal Trentino e dalla Valle d'Aosta. In Svizzera e in 
Austria gli intervistati nominano invece ai primi posti le regioni del 
proprio Paese. Una vasta gamma di percorsi con diverse lunghezze, 
livelli di difficoltà e variazioni. Un totale di 1.500 soccorritori volontari 
in 57 stazioni di soccorso in tutta l'Alto Adige garantiscono la 
sicurezza di escursionisti e alpinisti (servizio di soccorso alpino nel 
club alpino Alto Adige, rapporto annuale 2017). Inoltre, offre una 
vasta gamma di guide escursionistiche, mappe e tour digitali: su 
Outdooractive si trovano circa 8.000 proposte turistiche per l'Alto 
Adige e Amazon offre circa 800 guide escursionistiche e mappe per 
l'Alto Adige. In Alto Adige ci sono 369 impianti di risalita, non solo 
dediti al trasporto di sciatori. Nella stagione estiva 2015 sono stati 
trasportati 7,7 milioni di passeggeri. L'Alto Adige si colloca così al 
terzo posto, se confrontato con i vicini impianti di risalita, risultando 
successivo solo al Tirolo e a Salisburgo.

I PRINCIPALI MERCATI
Di seguito una panoramica di dati relativi all’escursionismo nei 
principali mercati dell’Alto Adige. In Germania il 69% fa escursionismo 
attivo in vacanza e nel tempo libero, il 31% ha fatto escursionismo in 

vacanza negli ultimi tre anni. In tutti i gruppi di età vi è un consistente 
numero di escursionisti attivi e in particolare nei giovani è aumentato 
il numero di praticanti che di solito è più raro rispetto alle fasce di età 
più adulte. Tra il 2010 e il 2016 la percentuale di non-escursionisti di 
età inferiore ai 45 anni è passata dal 46% al 29%. In termini di spesa 
per gite giornaliere o vacanze escursionistiche si stimano 7,5 miliardi 
di euro e 3,7 miliardi di euro per l’attrezzatura escursionistica. In 
questo mercato il motivo principale che spinge a fare escursionismo 
è il vivere la natura che va di pari passo con la necessità di rilassarsi 
distaccandosi dalla vita quotidiana nei centri urbani. È proprio la 
natura ad accrescere interesse in attività che prevedono movimento e 
sport a contatto con essa, che si traduce nel settore turistico con un 
costante aumento della domanda di viaggi a piedi (principalmente 
pellegrinaggi): rispetto all'anno precedente c'è stato un aumento del 
10%, con richiesta anche di percorsi lunghi (fonte: Astarea, 2017). 
Negli ultimi anni sono aumentate fortemente anche le motivazioni di 
tipo interiore, come ad esempio il bisogno di "combattere lo stress" 
o di "ritrovare energie", soprattutto nella fascia di età dai 30 ai 59 
anni. I giovani fino ai 29 anni hanno invece motivazioni più di tipo 
esperienziale (fonte: Project M gmbh 2014). Il 25% delle persone tra 
30 e 49 anni in vacanza fanno escursioni se possibile ogni giorno 
camminando per oltre quattro ore mentre 49% non fa escursioni tutti i 
giorni durante il suo soggiorno. Per questo vi è l'esigenza anche di altri 
elementi per una vacanza escursionistica: l'85% vuole un paesaggio 
attraente e il 68% vuole opportunità di tipo enogastronomico. C'è una 
crescente domanda di altre attività, al di là dell'escursionismo, da 
fare durante le proprie vacanze e anche gli escursionisti cosiddetti 
intensivi visitano volentieri le bellezze artistiche e gustano con 
piacere la gastronomia e i prodotti locali (fonte: Reiseanalyse 2016). 
Per quanto riguarda il mercato italiano: il 15% preferisce la montagna 
d'estate, il 35% in inverno. Il 30% è costituito da "appassionati", il 40% 
non andrebbe mai in montagna. L'86% rimane in Italia per motivi 
principali di accessibilità, stile di vita e lingua. Svolgono un ruolo 
chiave la cultura (patrimonio mondiale) e il gusto. Le motivazioni 
che frenano il turismo escursionistico sono il clima freddo e instabile, 
noia e costi elevati (fonte: Anef 2016). Per i vacanzieri alpini di tutti i 
mercati, secondo lo studio di mercato sui luoghi esperienziali, 2018, la 
priorità assoluta è "rilassarsi e sentirsi bene". A eccezione della Gran 
Bretagna, l'escursionismo e l'alpinismo si classificano tra le prime tre 
attività favorite e di interesse per i turisti provenienti da ogni paese. 

L’ANALISI DEI PRINCIPALI PUBBLICI DI RIFERIMENTO DI QUEST'AREA (ITALIA E GERMANIA)

RISCONTRA ESIGENZE SEMPRE PIÙ ARTICOLATE NEL SEGMENTO ESCURSIONISMO:

SALUTE, PERSONALIZZAZIONE E CONNETTIVITÀ SONO I TREND DI MAGGIORE SUCCESSO

Alto Adige 
sotto la lente

 DATI & STATISTICHE 

 FOCUS TREKKING 

PRINCIPALI 
MERCATI 

DELL’ALTO ADIGE

GERMANIA 

69% 
fa escursionismo
 attivo in vacanza 
e nel tempo libero

31% 
ha fatto escursionismo 

in vacanza 
negli ultimi tre anni 

29% 
i non-escursionisti 

di età inferiore ai 45 anni 
(46% nel 2010)

 
7,5 miliardi 

di euro spesa per gite 
giornaliere o vacanze 

escursionistiche
 

3,7 miliardi 
di euro spesa 

per l’attrezzatura 
escursionistica

ITALIA

15% 
preferisce la montagna 

d'estate

35% 
preferisce la montagna 

in inverno

30% 
appassionati 
di montagna

40% 
non andrebbe 

mai in montagna

86% 
rimane in Italia 

per motivi principali 
di accessibilità, 

stile di vita e lingua
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La panoramica offerta dimostra chiaramente 
come il successo di una meta escursionistica 
sia dettato dalla capacità di rispondere a profili 
sempre più esigenti sotto più punti di vista. 
L’Alto Adige è un’area molto attenta in questo 
senso, continuamente attiva nell’individuare le 
richieste per garantire un’offerta sempre al passo 
con i tempi e con l’evoluzione dell’escursionista.
Tra le varie proposte, una in particolare 
simboleggia il loro impegno: Dolomiti senza 
confini. Il progetto è nato dal sogno che le 
Dolomiti non siano più una barriera ma un luogo 
d'incontro. È un alta via che collega ben 12 
percorsi attrezzati di elevato valore alpinistico 
e storico che si sviluppano a cavallo tra l'Italia 
e l'Austria, tra il Cadore e la Pusteria dalle Tre 
Cime di Lavaredo alla Val del Gail. Una via in alta 
quota che combina il trekking a lunga distanza 

e le arrampicate sulle vie ferrate. Sono 17 i rifugi 
delle province di Belluno e Alto Adige e del Tirolo 
orientale che si trovano lungo le tappe.
La “Dolomiti senza Confini” consente di 
attraversare luoghi significativi della Grande 
Guerra con trincee e gallerie. Un percorso di pace 
sui luoghi della guerra che unisce realmente le tre 
aree superando così le barriere amministrative e 
nazionali che lo dividono. 
Parte integrante del progetto è l’attività di 
comunicazione e promozione delle vie attrezzate 
a cui partecipano fattivamente tutti e tre i partner. 
Il progetto terminerà con un evento di 
presentazione delle attività svolte che sarà anche 
un’occasione di promozione turistica dell’area. 
Il progetto "Dolomiti senza frontiere" è sostenuto 
dai fondi di "Interreg Italia-Austria - Fondo europeo 
di sviluppo regionale" e "Dolomiti Live". 

Nei Paesi Bassi, l'escursionismo e l'alpinismo sono addirittura al primo 
posto. In tutti i mercati, la combinazione tra "rilassarsi e sentirsi bene" 
e "mangiare e bere" è importante. 

LE NUOVE TENDENZE
Nelle analisi di mercato sono emersi tre elementi in grado di 
influenzare sempre più nel futuro il tema "escursionismo e 
alpinismo": salute, personalizzazione e connettività. Il primo si 
riferisce all’aumento dell’interesse verso il proprio corpo e agli 
effetti, dimostrati in varie ricerche, che camminare ha sulla qualità 
della vita e sulla salute, fisica e psichica. Per quanto riguarda la 
personalizzazione si intendendono due aspetti: le infrastrutture 
(percorsi, segnaletica, indicazioni) e l’erogazione del servizio stesso 
(attrezzatura, proposte di tour, guida turistica, ginnastica speciale, 
relax, cibo, combinazioni, etc.). La richiesta, infatti, di “sentieri ben 
tenuti e ben segnalati" è indicata subito dopo quella di "paesaggio 
ameno" e "opportunità enogastronomiche" (fonte: Reiseanalyse, 
2016). Per una struttura ricettiva, un servizio davvero completo per 
una vacanza all'insegna dell'escursionismo potrebbe comprendere: 
tour con guide escursionistiche esperte, programma di allenamento 
quotidiano, relax, massaggi, bagni e soluzioni vacanza su misura 
e tutto quello che potrebbe provenire dalla creatività di chi eroga 
il servizio. Un aspetto estremamente importante per gli ospiti 
internazionali dell’Alto Adige, e non solo, è quello della sicurezza. Gli 
escursionisti hanno bisogno di sentirsi, ed essere, sicuri: l'80% vuole 
la messa in sicurezza di eventuali luoghi pericolosi (fonte: Deutscher 
Wanderverband, 2010). Fondamentale anche l'esperienza che si 

propone di far vivere associata all’escursionismo, soprattutto per i 
giovani fino a 29 anni. I giovani, tra i 18 e i 35 anni, danno maggior 
valore al vivere esperienze uniche che non a beni materiali duraturi 
e orientano il proprio comportamento da consumatori principalmente 
su gusto ed esperienze (fonte: C. Schuldt, The end of marketing, 
Zukunftsinstitut). Infine, la connettività è essenziale in un’area che 
punta all’escursionismo con App e tool specifici. Cresce sempre più 
velocemente il numero di persone che pianifica il proprio tour con 
strumenti digitali. 

ATTESE DEGLI OSPITI 
I risultati sono emersi da un workshop che ha visto la partecipazione 
di diverse figure operanti nel settore: operatori turistici, gestori 
di attività per il tempo libero, organizzatori di eventi culturali, 
rappresentanti del settore alberghiero e ricettivo ed esperti di 
“escursionismo e alpinismo” si sono confrontati su ciò che gli ospiti 
oggi si aspettano da una “destinazione di escursionismo & alpinismo” 
e su quali sono i fattori rilevanti per il futuro. 
Le aspettative attuali degli ospiti sulle destinazioni con elevata 
competenza nel tema di "escursionismo e alpinismo" sono molto alte. 
Si tratta di persone che hanno esperienza di viaggio, conoscono anche 
molte altre destinazioni, e anche nella vita di tutti i giorni si muovono 
volentieri e lo fanno preferibilmente in mezzo alla natura. Nel futuro 
guadagneranno in importanza fattori quali il cambiamento sociale 
dei valori, le condizioni mutevoli, il cambiamento demografico, la 
digitalizzazione e la trasparenza che diventeranno impulsi per nuove 
idee di prodotto e servizio.

 DATI & STATISTICHE 
 FOCUS TREKKING 

Un modello 
da seguire

È UN ESEMPIO DI COLLABORAZIONE TRA ENTI E VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO. UN’OFFERTA ESCURSIONISTICA 

CHE ATTIRERÀ SEMPRE PIÙ APPASSIONATI IN ALTO ADIGE

ESCURSIONISMO 
IN ALTO ADIGE 

16.000 
sentieri

57 
stazioni di soccorso

1.500 
soccorritori volontari

369 
impianti di risalita

8.000 
proposte turistiche 

su Outdooractive

800 
guide 

escursionistiche 
su Amazon

4,5 milioni 
di arrivi (2018)

20,7 milioni 
di pernottamenti 

durante la stagione 
estiva (2018)

ASPETTATIVE DEI CONSUMATORI /
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1. Sentieri ottimali

2. Impianti di risalita 
e percorsi

3. Percorsi e sentieri 
multi-tappa

4. Possibilità di 
raggiungere i 
percorsi in modo 
sostenibile

5. Highlights 
panoramici

6. Specialisti

7. Alberghi, 
hotel e 
altre strutture 
ricettive

8. Rifugi e malghe

9. Esperti

10. Speciali 
settimane 
a tema

11. Incontri dedicati 
con specialisti

12. Escursioni 
e attività alpinistiche 
sia individuali 
che di gruppo

13. Popolazione 
di appassionati 
di montagna
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“Anno 2017. Eravamo un gruppo di “under 30” (alcuni, nel frattempo, 
sono diventati “over 30”), tutti iscritti al CAI, tutti appassionati di 
montagna e quasi tutti rientrati a Feltre (Belluno), sulle nostre belle 
Dolomiti, dopo aver trascorso un periodo di tempo all’estero e in altre 
città italiane per studio o per lavoro. C’era la voglia di rimetterci 
in gioco a casa nostra, un luogo magico per noi e per chi ci abita. 
Selvaggio, lontano dalle più note e blasonate località delle ‘Dolomiti 
classiche’. Una montagna, ce ne rendevamo conto, non adatta a tutti 
ma che valeva la pena di far conoscere. L’idea di creare un percorso 
che permettesse di vivere pienamente questo territorio è stata 
immediatamente sposata con entusiasmo sia dall’ente parco sia dal 
CAI. Dopo un anno di progettazione e lavoro, a giugno 2018, è arrivato 
anche il sostegno degli sponsor. Tre importanti realtà aziendali come 
Aku, Ferrino e Karpos, che hanno deciso di credere in noi”. Marco 
Tonet, l’intervistato, era uno di quegli “under 30” che, basandosi sulla 
Transparco (un tracciato delineato da Teddy Soppelsa nel 1994) 
hanno reso possibile la realizzazione dell’Alta Via.

Un trekking per chi non teme la fatica. Più di 100 km da percorrere in 
sette giorni. Grandi dislivelli, poche indicazioni, ambienti spettacolari e 
sentieri distanti dal turismo di massa. 
“Le indicazioni ci sono e servono per non perdersi, ma sarà 
fondamentale anche avere capacità di orientamento, una carta 
topografica e, cosa non così scontata, essere in grado di leggerla – 
racconta Tonet. – I punti di appoggio sono rifugi alpini di piccole 
dimensioni o addirittura malghe, dove l’atmosfera e il contatto umano 
valgono più di tanti comfort e tecnologia. Dove non sempre si trova 
acqua calda, corrente elettrica, menù à la carte o il segnale per il 
cellulare. Dove si dorme tutti insieme sotto a un tetto e la mattina si 
mangia la ricotta fresca del malgaro”. 

Per la realizzazione del percorso la scelta è stata quella di non 
modificare ciò che già esisteva. Semplicemente, una volta individuati 
i sentieri e i vari collegamenti, questi sono stati contraddistinti da un 
segnavia comune. L’estate 2018 è stata dedicata alla definizione degli 
ultimi aspetti logistici, la tracciatura GPS del percorso, l’apposizione di 
targhette segnaletiche, la raccolta di materiale per la promozione.

TESTO: Tatiana Bertera

UN PROGETTO CHE NASCE NEL 2017. VEDRÀ LA LUCE QUESTA ESTATE, 

GRAZIE AL SOSTEGNO DEL CAI, DELL’OMONIMO PARCO, DI AKU, FERRINO 

E KARPOS. NE PARLIAMO CON IL COORDINATORE MARCO TONET

Alta Via Dolomiti Bellunesi: 
per molti ma non per tutti

Il progetto è sviluppato con il contributo del 

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e in

collaborazione con le sezioni CAI di Agordo, 

Belluno, Longarone, Oderzo e Val di

Zoldo e Feltre. Fondamentale è stato 

il contributo di tre grandi aziende che 

hanno apprezzato il progetto e deciso di 

supportarlo: Aku, Ferrino e Karpos. Ferrino 

fornisce un kit bivacco (tenda, materassino 

e sacco piuma) ai vari rifugi offrendo un 

supporto in caso di struttura piena dato 

l’esiguo numero di posti letto. Aku e Karpos 

forniscono inoltre abbigliamento e calzature 

ai gestori dei rifugi.

Tanti supporter, 
un solo obiettivo comune

 PARTNERSHIP 

 - SPONSOR - 

 FOCUS TREKKING 

NUMERI

1 
Parco

Nazionale 

6.000 m 
di dislivello

7 
giorni di 
cammino

1.400
e ie i fiori

3.000 
camosci 

da avvistare

108 km
di sentieri 

da percorrere
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 CONCORSI 

“Ci avevo già provato l’anno scorso – racconta – ma senza 
successo. Ho conosciuto Fjällräven Polar sfogliando 
le pagine di un quotidiano italiano e, deciso a mettermi 
in gioco, ho realizzato un breve video di presentazione 
senza però ottenere tanti voti. Di seguito il trasferimento a 
Rotterdam”.

a e e ione a iene er area eo rafi a  – spiega – Tutti i 
paesi sono raggruppati in 10 diverse Regioni (l’Italia fa parte 
di quella Mediterranea) e, per ognuna di queste, vengono 
selezionati due concorrenti: il primo eletto dal pubblico 
votante, il secondo dalla Giuria del concorso. Per recuperare 
i voti, sono sceso nei pub di Rotterdam e Amsterdam. 
Iniziavo conversazioni con tutti e distribuivo i miei volantini 
con il codice QR. Ho collezionato in tutto 1.754 voti! Un bel 
traguardo, ma non abbastanza per battere gli oltre 17 mila del 

ri o a ifi ato   io rofi o a er  attirato atten ione 
della giuria che, con mia grande felicità, ha deciso di 
assegnarmi il secondo posto”.

Con la sua video-candidatura ha sbaragliato gli oltre 2.180 
aspiranti partecipanti da tutto il mondo ed è riuscito a partire 
per il viaggio dei sogni. Almeno dei suoi. Sì, perché questa 
avventura frullava nella sua testa già da parecchio tempo. 
L’idea di guidare una muta di cani da slitta per 300 chilometri 
attraverso la tundra a temperature che toccano i -30°C, tra 
distese inimmaginabili di neve e paesaggi senza tempo, 
godendosi lo spettacolo unico e travolgente delle aurore boreali, 
avrebbe elettrizzato chiunque. Ma il fortunato è stato il 29enne 
Lorenzo Bertolotto (originario del torinese ma attualmente 
residente a Rotterdam per ragioni di lavoro), che lo scorso 
aprile è partito per questa grande avventura.
Per chi ancora non fosse ben informato Fjällräven Polar è il 
celebre evento outdoor invernale che ogni anno, nel mese di 
aprile, chiama a raccolta 20 persone “comuni” provenienti da 
tutto il mondo per vivere un’esperienza unica: percorrere 300 
km a bordo di una slitta trainata da cani, alla scoperta della 
natura più selvaggia e incontaminata del Circolo Polare Artico. 
L’azienda fornisce a tutti i partecipanti il giusto supporto 
per mettersi alla prova in una esperienza che, diversamente, 
sarebbe estrema. 

Non ci sono dubbi che Lorenzo sia un giovane avventuroso e 
pieno di iniziativa. Lo dimostrano anche il suo percorso di studi 
e di vita. Dopo la laurea in architettura presso la Cooper Union 
di New York e un’esperienza da vero cowboy in un ranch del 
Montana, Lorenzo si è trasferito a Rotterdam, dove attualmente 
lavora. E non era neppure la prima volta che si candidava alle 
selezioni di Fjällräven Polar. 

Trasferitosi a Rotterdam, Lorenzo non ha mai smesso di 

pensare al Polar e ha così deciso di candidarsi anche per 
l’edizione 2019. Questa volta con un nuovo video, che riprende 
in parte la storia del primo tentativo andato male. Ma non si è 
limitato a fare solamente questo. Lorenzo ha iniziato una vera e 
propria raccolta voti per vincere. Ecco cosa ha fatto:

Un esempio di grande determinazione che, chissà, non apra la 
strada ad altri partecipanti che potrebbero prendere esempio 
da lui per vivere anche loro, il prossimo, anno, un'avventura 
straordinaria tra i ghiacci dell’artico.

TESTO: Tatiana Bertera
FOTO: Fjällräven Polar 2019 © nicklasblomphotography

PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DEL CONCORSO, 

ORGANIZZATO DAL NOTO MARCHIO SVEDESE FIN DAL 1997, 

TRA I PARTECIPANTI ANCHE UN ITALIANO

Fjällräven Polar 2019, 
da Torino ai ghiacci dell’Artico

 FOCUS TREKKING 

Lorenzo Bertolotto 
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Per quanto concerne il discorso legato al crowdfunding, l’obiettivo 
dichiarato era quello di raggiungere la somma di 25.000 euro, utili 
per le spese del team nei primi sette mesi di viaggio e produzione 
di un libro fotografico di volti e luoghi, che sarà anche uno dei 
premi previsti per i sostenitori della campagna. Attualmente però 
le donazioni hanno superato i 31.000 euro. Con i restanti 6.000 
euro circa verrà acquistata attrezzatura foto/video per formare 
una squadra stabile di video-maker che possa andare, nel tempo, 
a produrre materiale per il portale web. Parte del ricavato andrà 
inoltre a coprire eventuali costi derivanti dall’allestimento di 
eventi (musicali, culturali, ecc.) volti a valorizzare le diverse realtà 
territoriali lungo il tragitto.

“Sara, Giacomo e io siamo i tre 
fondatori del progetto e i tre portavoce 

di questa iniziativa, ma il viaggio è 
pensato perché tutti possano prenderne 

parte. Di settimana in settimana, sul 
portale dedicato, verranno pubblicate 

le tappe che affronteremo in modo 
che, chi lo desidera, possa unirsi a noi 

anche solo per un pezzetto, – spiega 
Yuri – La partenza è stata a dir poco 

esaltante: con noi un centinaio di 
persone, tutte motivate a camminare 

insieme a noi per una, due o tre tappe. 
È stata una sorpresa anche per noi, 

perché non ci aspettavamo un numero 
così importante di appassionati” 

I NUMERI

• 6.880 km
• 350.000 m 

di dislivello 
complessivo
• 20 regioni

• 6 siti naturali 
UNESCO

• 368 tappe

Da Trieste fino alla Sardegna. E in mezzo ci sta l’Italia intera in tutta 
la sua magnificenza. Si chiama Sentiero Italia CAI, è lungo 6.880 km 
e collega in un grande, metaforico abbraccio, tutte le regioni d’Italia, 
unendo le Alpi agli Appennini, passando per le catene montuose delle 
isole. Il percorso, che nasce dal concatenamento dei moltissimi sentieri 
CAI presenti sul territorio, è stato risistemato (già esisteva, ndr) e poi 
rilanciato dal Club Alpino Italiano alla 67ma edizione del Trento Film 
Festival e un trio di ragazzi è già partito, zaino in spalla, con l’intento 
di percorrerlo dall’inizio alla fine. 

Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono, che nel 2017 
hanno fondato insieme ad altri volenterosi amici l’associazione 
Và Sentiero, sono infatti partiti il 1° maggio da Muggia (Trieste). 
Viaggeranno, ovviamente a piedi, fino a dicembre. Arrivati nelle 
Marche, che corrisponde circa a metà percorso, seguirà un periodo di 
stop per riposarsi e bypassare i mesi invernali. Ripartiranno a marzo 
2020 per arrivare, entro la fine dell’anno, in Sardegna. 

Condividendo la passione per la montagna, i viaggi sostenibili, lo spirito 
di esplorazione e la curiosità di scoprire il Sentiero Italia CAI, aziende 
come Ferrino (tende, sacchi a pelo e zaini), Montura (abbigliamento e 
scarpe), Ziel (occhiali e binocoli) e Oxeego (intimo tecnico, soprattutto 
calze) hanno deciso di supportare i tre in questa avventura. Lo scopo 
è documentare live il tracciato, coinvolgere le persone e gli enti 
territoriali, promuovere la bellezza non solo del paesaggio ma anche 
delle località attraversate.

TESTO: Tatiana Bertera
FOTO: Sara Furlanetto

YURI BASILICÒ, SARA FURLANETTO E GIACOMO RICCOBONO STANNO 

PERCORRENDO IL TREKKING PIÙ LUNGO DEL MONDO. 

ANCHE FERRINO, MONTURA, ZIEL E OXEEGO LI SOSTENGONO IN QUESTA AVVENTURA

In cammino con i ragazzi di 
Và Sentiero: più di 100 alla partenza

 PARTNERSHIP 
 FOCUS TREKKING 

 - CROWDFUNDING - 

Superato il goal dei 25.000 euro

Yuri 
Basilicò

Il gruppo alla partenza

IMPATTO ZERO
“Le emissioni di CO2 prodotte 
dalla mobilità del nostro 
furgone di supporto sono 
compensate mediante crediti 
di carbonio generati da 
interventi di creazione e tutela 
di foreste in Madagascar”
 

(dal portale ufficiale di Và Sentiero)

Ideato nel 1983 da un 
gruppo di giornalisti 
escursionisti, riuniti 
poi nell’Associazione 
Sentiero Italia, 
l’itinerario è stato 
realizzato proprio dal 
CAI nel 1990. Grazie 
all’indispensabile 
contributo delle 
sue sezioni, che ne 
hanno individuato nel 
dettaglio il percorso, 
i posti tappa e 
la segnaletica, il 
Sentiero Italia venne 
inaugurato nel 
1995 con la grande 
manifestazione 
organizzata dal 
CAI “Camminaitalia 
95”, ripetuta poi 
nel 1999 assieme 
all’Associazione 
Nazionale Alpini 
(ANA). Da allora più 
nulla e il tracciato 
è quasi andato 
dimenticato. Ma in 
occasione dell’anno 
del turismo lento 
(2019), il CAI con 
l’aiuto di migliaia di 
volontari ha deciso 
di recuperare e 
rilanciare questo 
gioiello, ora pronto 
per essere percorso 
da chiunque lo 
desideri. 
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 TREND 

In questa occasione i nuotatori hanno utilizzato per la prima 
volta, e quindi anche “testato”, lo zaino Lontra. 
Ideato da Angelo Falletta e brevettato per la prima volta 
nel 1986, si tratta di uno speciale zaino anfibio prodotto da 
Tucano, che, oltre a proteggere dall’acqua grazie all’interno 
della sacca a tenuta stagna, può avere anche la funzione di 
boa e salvagente. “E abbiamo intenzione di arricchirlo con 
un kit di sopravvivenza”, ha affermato il presidente dell’Ata. 
Allo zaino possono essere agganciate bici pieghevoli, tende 
e tutto l’equipaggiamento necessario per il campeggio. 
Insomma, una garanzia di sicurezza all’insegna della 
praticità, durante ogni tipologia di escursionismo - acquatico 

e non. Inizialmente lo zaino era stato introdotto sul mercato 

dal marchio piemontese Seven, ma la sua produzione era 

stata interrotta a causa di alcune problematiche tecniche. 

Ripreso e rinnovato da Tucano, azienda milanese nata nel 

1985 e specializzata in zaini e borse, verrà presto prodotto 

su larga scala.

TESTO: Andrea Lamperti
PHOTO COURTESY: Tucano - @tucano.official

Una giornata, il 28 aprile scorso, per promuovere il trekking acquatico 
(river trekking) e sensibilizzare i cittadini del capoluogo lombardo al 
rispetto dell’ambiente, con particolare riferimento alla zona compresa 
tra Navigli e Darsena, patrimonio storico della città. L’iniziativa - 
progettata dal presidente dell’Ata (Associazione Trekking Acquatico), 
Angelo Falletta, e sostenuta dalla Canottieri San Cristoforo e 
dall’Assessorato Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di 
Milano - ha coinvolto quindici volontari e ha avuto luogo sotto lo 
sguardo incuriosito di passanti e turisti. Lo stesso Falletta, insieme 
a suo figlio di sedici anni, ha preso parte alla “parata”, tuffandosi nel 
Naviglio Grande all’altezza di via Casale e raggiungendo a nuoto la 
Darsena, distante circa due chilometri. Insieme a loro anche Simone 
Lunghi, istruttore di canoa della Canottieri, conosciuto da alcuni come 
“l’angelo dei Navigli” per le sue iniziative di raccolta biciclette e rifiuti 

abbandonati sui fondali del canale. Senza dimenticarsi, infine, di Zeus 
e Miss Chandy, due Golden Retriever dell’associazione S.O.G.IT. Natura 
Boscaccio addestrati al salvataggio in acqua. Il river trekking è “una 
modalità di turismo lento e rispettoso dell’ambiente”, “una forma di 
escursionismo ecologica e non agonistica” - come sottolineato a più 
riprese da Angelo Falletta e Simone Lunghi. Si tratta di un’attività, allo 
stesso tempo dinamica e rilassante, che alterna nuoto, camminata e 
in alcuni casi anche arrampicata. Ha preso piede a partire dagli anni 
’80 in Francia e Spagna, e in Italia trova moltissime località ideali per 
la pratica - soprattutto su Alpi e Appennini, ma anche sulle rive del 
Lago di Garda, nelle Isole (in Sicilia, ad esempio, le Gole di Alcantara 
e il Torrente Calcinara) e nel Sud Italia (come la Valle del Mercure in 
Basilicata). L’iniziativa del 28 aprile potrebbe essere stata un primo 
passo per portare il trekking acquatico anche nei canali di Milano, 
oltre ad aver stimolato una riflessione sull’importanza delle attenzioni 
verso quello che ci circonda. Tanto all’aria aperta quanto in città. 

SUI NAVIGLI L’INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE TREKKING ACQUATICO, 

PATROCINATA DAL COMUNE, PER INCENTIVARE UN ESCURSIONISMO 

ECO-FRIENDLY E TESTARE LO ZAINO ANFIBIO LONTRA

Una bracciata per l’ambiente 
nel cuore di Milano

 FOCUS TREKKING 

 - FOCUS PRODOTTO - 

Tucano presenta Lontra, 
il compagno ideale del river trekker
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Lowa Alpine SL GTX
powered by Vibram Litebase

Tutti gli escursionisti amanti del trekking lo sanno: durante un’escursione 
particolarmente impegnativa in montagna, ogni grammo di troppo si fa 
sentire, prima o dopo. Per questo motivo, per molti sportivi le calzature 
devono offrire in prima linea leggerezza e prestazioni perfette. Il nuovo 
Alpine SL GTX è stato ridotto all’essenziale proprio per soddisfare 
questa esigenza. Il risultato? Uno stivale da montagna professionale 
estremamente leggero, che pesa soltanto 550 grammi per scarpa, 
anche grazie all’impiego della nuova tecnologia Vibram Litebase, che riduce il 
peso della suola fino al 30%, senza comprometterne le performance. Grazie al suo design e alla 
scelta della mescola, la suola garantisce inoltre ottimi standard anche per quanto riguarda grip e 
durata, rendendola quindi adatta anche per i terreni più impegnativi. Il gambale morbido in neoprene, 
l’allacciatura funzionale a due zone e la fodera impermeabile fanno di questa calzatura un fedele 
compagno per tutte le tipologie di escursionisti.

Dolomite Veloce GTX
powered by Vibram Litebase

Questa calzatura ha un peso molto ridotto per le sue caratteristiche, grazie alla 
combinazione e all’applicazione di diverse tecnologie e soluzioni costruttive. 
La prima è Vibram Litebase, una tecnologia innovativa studiata per ridurre 
drasticamente il peso della suola in gomma, pur mantenendo inalterate le 
caratteristiche di performance. L’obiettivo di Vibram Litebase si raggiunge 
attraverso una riduzione estrema degli spessori del fondo gomma, 
senza rinunciare al grip e alla trazione. La mescola scelta per 
questa suola è la Vibram Mont, la più resistente e durevole, ideale 
per le attività in montagna. Veloce GTX impiega nella tomaia una 
tecnologia che combina leggerezza, resistenza e impermeabilità, 
per rendere questo prodotto ancora più performante, aderendo 
perfettamente al piede. La forma precisa permette una calzata 
avvolgente ma confortevole, anche per i trekking più intensi.

Agilità e leggerezza al top con Vibram

INFO: vibram.com

AllTrail 15L

Thule AllTrail 15L è uno zaino leggero e compatto, 
perfetto per escursioni brevi e attività quotidiane. 

Permette di accedere facilmente al telefono 
e ad altri piccoli oggetti nella tasca in tessuto 

elasticizzato sulla tracolla, mentre gli spallacci e 
il pannello posteriore traspiranti sono garanzia 

di freschezza per tutto il tempo. 
Il tubo per l’idratazione e le 

due tasche laterali per le 
borracce, infine, permettono 

di non rimanere mai disidratati. 
Lo zaino stabilizza il carico 
con la cinghia regolabile e 
rimovibile all’altezza dello 
sterno e la cintura lombare 

staccabile, mentre le cinghie di 
compressione e le daisy chain 

laterali consentono di agganciare 
l'attrezzatura all'esterno. 

Disponibile in tre varianti di colore, 
Thule AllTrail 15L è pensato sia 
per gli uomini che per le donne.

AllTrail 25L

Thule AllTrail 25L è estremamente versatile: 
comprende uno scomparto superiore per 

l'accesso rapido all’equipaggiamento, uno 
principale con cerniera laterale per accedere 

comodamente all'attrezzatura durante il 
movimento e una tasca anteriore Shove-it 

Pocket. Gli spallacci, la cintura lombare e il 
pannello posteriore traspiranti sono pensati 

per mantenere sempre fresco e asciutto 
l’utilizzatore, mentre la tasca che include il tubo 
per bere e le due tasche laterali per le borracce 

sono pensate per garantire una comoda e 
costante idratazione. Lo zaino dà la possibilità 

di fissare facilmente i bastoni da escursione o la 
piccozza all'asola di fissaggio e di riporre piccoli 
oggetti nella tasca superiore e nella tasca sulla 

cintura lombare, che sono dotate di cerniera. 
La cinghia regolabile all’altezza dello sterno 
aumenta il comfort e la stabilità dello zaino. 

Thule AllTrail 25L è progettato per adattarsi alle 
forme maschili o femminili ed è disponibile in più 

varianti di colore.

Hiking, Thule rilancia con nuove misure

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Presentato lo zaino AllTrail anche nelle versioni da 15 e 25 litri, 
le soluzioni ideali per brevi escursioni fuoriporta e per le attività quotidiane

Lowa e Dolomite hanno scelto la tecnologia Litebase per ridurre al minimo il peso delle calzature 
senza rinunciare alle performance su qualsiasi terreno. 

Essenzialità e protezione, invece, sono i punti di forza delle nuove FiveFingers

Vibram FiveFingers V-Alpha
Coerente al 100% con la filosofia Vibram 

FiveFingers, V-Alpha è uno strumento protettivo che 
permette di conservare la percezione del terreno, 
le performance e l’agilità, offrendo una protezione 

efficace in qualsiasi condizione ambientale. La 
suola di 2 mm dotata di tecnologia Vibram Megagrip 
assicura aderenza e durata su superfici sia asciutte 

che bagnate, mentre il sottopiede in schiuma PU 
dona alla calzatura il massimo comfort. La tomaia 

avvolge il piede con un materiale di nuovo sviluppo, 
composto per il 50% in lana, al fine di ottimizzare 

la termoregolazione ed eliminare cattivi odori, e per 
l’altro 50% in fibra sintetica, per garantire resistenza 

meccanica e durabilità. Progettato per essere 
funzionale e ridotto all’essenziale, questo modello 

fa parte della gamma max feel.
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INFO: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

INFO: 
Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

Ducan High GTX
Grazie all’innovativa tecnologia Mammut Flextron, lo scarponcino Ducan High GTX è la scarpa 
perfetta per escursioni di più giorni, trekking o camminate a ritmo veloce. Mammut Flextron integra 
una suola di acciaio armonico nella parte intermedia, supportando il corretto appoggio del piede 
grazie alla flessibilità longitudinale e aumentando la sicurezza del passo e la stabilità sui lati. 
Questo promuove una corretta posizione del piede e una migliore postura - per movimenti più 
naturali e un utilizzo più efficiente dell’energia in escur-
sione o in alpinismo. Inoltre, grazie all'utilizzo della 
tecnologia Georganic 3D, il design geometrico-dinami-
co è combinato a componenti modellati organicamente 
sul piede, supportandone i movimenti naturali. Il fit 
comodo è supportato dal sistema di allacciamento con 
linguetta anatomica monopezzo ad ingresso singolo. 
Infine la suola Vibram, disegnata appositamente, forni-
sce grip elevato su tutte le superfici.

Wildhorn GTX
Lo scarpone per alpinismo e hard trekking Wildhorn GTX 
è costruito con tomaia in pelle scamosciata/mesh ed è 
foderato in Gore-Tex per affrontare terreni nevosi e umidi. 
La suola in gomma profilata Alpin Rigid di Vibram dispone 
di spoiler integrato per l'attacco al tallone di ramponi. Il 
plantare Air Active Soft Print drysole permette al piede di 
traspirare anche dopo avere indossato i Wildhorn per mol-

te ore su salite impegnative. A rendere la calzata 
dello scarpone più confortevole ed evitare fasti-
diosi sfregamenti interni è l'allacciatura a due 
zone, che abbraccia l'avampiede. Il fascione in 

gomma rialzata protegge ulteriormen-
te la punta del piede 

dalle abrasioni 
dovute alla scalata 

su roccia.

La risposta di Meindl 
ai terreni più insidiosi

Mammut: il sostegno 
ideale per il piede

Le innovative tecnologie del brand svizzero, unite alle performance 
garantite dalla suola Vibram, formano una calzatura 

da trekking che punta su comfort e performance

INFO: Fenix Outdoor Italia - +39 035 373482 - info@wswhite.it

La scarpa ideale è anche quella che 
presenta una forma quanto più simile a 
quella del piede che la calzerà. Stretto in 
punta o nella zona del tallone? Magari largo 
o, addirittura, affetto da alluce valgo. Ogni 
piede vuole la sua scarpa. I modelli da 
trekking e alpinismo firmati Hanwag offrono, 
oltre alla versione standard, ben cinque tipi 
di forme speciali sviluppate per rispondere 
alle diverse necessità ergonomiche dei piedi 
di chi cammina. Tra queste, anche la forma 
Bunion, specificamente studiata per chi 
soffre di alluce valgo. 

Come scegliere la giusta forma per il proprio 
piede? Partendo dalla premessa che non 
esistono al mondo due piedi uguali, l’azienda 
tedesca ha sviluppato alcune forme speciali, 
con l’obiettivo di offrire una calzata ottimale 
anche a tutti coloro che non vantano una 
forma del piede “standard”. I modelli Hanwag 
sono realizzati tenendo conto di diversi 
parametri oltre che la forma del piede - come 
la mobilità della caviglia, la pendenza della 
suola, l’inclinazione della punta e il grado di 
allenamento dell’utilizzatore.

Hanwag utilizza ben cinque forme speciali, 
ottimizzate costantemente nel corso degli 
anni per incontrare le necessità ergonomiche 
di qualsiasi forma del piede, da quella più 
larga a quella più stretta, e offrire così a tutti 
i camminatori la migliore calzata possibile 
(Hanwag Best Fit).

WIDE
Addio punti di pressione ai 
lati del piede. La forma Wide 
presenta una sezione del tallone 
standard, ma offre maggiore 
spazio nella zona dell’avampiede 
e del metatarso. Questa forma è 
adatta a tutti coloro a cui i modelli 
standard risultano troppo stretti 
nella parte anteriore del piede.

NARROW
La forma Narrow è progettata per 
escursionisti ed alpinisti per i quali la 
calzatura standard risulta solitamente 
troppo larga. Offre migliore supporto 
e tenuta sui terreni di montagna, 
maggiore precisione e sicurezza sulla 
roccia. 

BUNION
Molte persone - in particolare 

donne, ma anche molti di coloro 
che praticano il bouldering e 
l’arrampicata sportiva - soffrono 
di uno spostamento dell’alluce 
(hallux valgus) con conseguente 
irrigidimento dell’articolazione 
basale dell’alluce. Per queste 
persone è disponibile la forma 
Bunion, che offre spazio aggiuntivo 
per l’articolazione basale dell’alluce.

STRAIGHT FIT
Basata su forme per 
trekking, con una zona 
per l’avampiede di nuova 
concezione, la forma 
Straight Fit di Hanwag 
permette di mantenere dritto 
l’alluce e offre in generale 
più spazio anche alle altre 
dita. Una forma adatta 
specialmente alle persone con 
un avampiede largo, che offre 
maggiore comfort e isolamento 
per tutti i piedi.

ALPINE WIDE
A differenza della 
Alpine standard, che 
risulta leggermente più 
stretta per consentire 
performance tecniche 
migliori, la forma Alpine 
Wide presenta un 
avampiede un po’ più 
largo per camminare e 
arrampicarsi senza pressioni. 
Pensata per modelli da alta 
quota, consente di indossare 
anche calze molto grosse. 
La minore pressione nella zona 
della punta delle dita riduce inoltre il 
pericolo di congelamento.

Hanwag Best Fit: a ognuno la sua forma

Materiali: 
Double layer engineered 

mesh, Gore-Tex Extended 
Comfort Footwear

Peso: 
470 g (Donna, UK 5.5)
545 g (Uomo, UK 8.5)
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INFO: Patagonia Italia - 0474.555396 - info_italia@patagonia.com

320 New Trail Lite Evo GTX 
Il 320 New Trail Lite Evo GTX è uno scarponcino 
da montagna leggero, ideale per escursionismo, 
ma anche per uso quotidiano e per viaggiare. 
Caratterizzato da una tomaia in pelle nabuk in un 
pezzo unico, quindi senza cuciture, garantisce 
un'elevata protezione dagli agenti atmosferici. 
L’impermeabilità è garantita inoltre dal trattamento 
idrorepellente Hydrobloc della tomaia e dalla fodera 
in Gore-Tex, mentre la zeppa in EVA assicura 
supporto, ammortizzazione e comfort durante 
l’utilizzo. Disponibile anche in versione da donna.

Capilene Cool Trail 
In grado di disperdere l'umidità senza trattenerla a contatto 
con la pelle e caratterizzati da rapidi tempi di asciugatura, 

i capi Capilene Cool Trail hanno la stessa mano morbida del 
cotone, offrono la performance traspirante del poliestere e sono 

ideali per le passeggiate in montagna, per andare in bici o per 
viaggiare. Questa maglietta è realizzata in leggero e morbidissimo 
jersey di 100% poliestere da 136 g/m², dotato di tecnologia 
Polygiene per il controllo permanente degli odori. I dettagli 
includono sotto-manica rinforzati, scollo rotondo in tessuto 

flessibile e traspirante che scivola delicatamente sulla pelle, asola 
interna per appendere il capo, orlo leggermente più lungo dietro che 

resta aderente e non si solleva sotto la cintura ventrale dello zaino. Disponibile sia in 
versione maschile che femminile, in più modelli e varianti di colore.

Cloud Ridge Jacket 
Questo capo offre un ideale equilibrio tra l'affidabile 
protezione della tecnologia H2No Performance Standard 
e il tessuto esterno in 100% poliestere riciclato. Il 
cappuccio regolabile in due punti, compatibile con i 
caschi da arrampicata e dotato di visiera laminata, 
si srotola e può essere ripiegato grazie al design 
semplificato con cordino e gancetto, mentre colletto 
e alloggio per la zip sono foderati in morbido micro-
pile per risultare particolarmente morbidi su collo e 
mento. La zip centrale a prova d'acqua vanta flap di 
protezione interno minimo; sono inoltre presenti due 
tasche frontali dotate di zip con spalmatura a prova 
d'acqua e fodera in rete traspirante, collocate ad un'altezza intermedia tra cintura 
ventrale e cinghia sullo sterno dello zaino. I dettagli includono polsini con chiusure 
a strappo, orlo regolabile con cordoncino e sacca di contenimento dotata di asola 
interna per moschettone.

324 Duke GTX
Il 324 Duke è uno scarponcino “crossover”, adatto 
tanto alla città quanto a trekking leggeri, che si 
distingue per ammortizzazione e assorbimento 
degli urti su diverse tipologie di terreno grazie alla 
suola in EVA e al fascione protettivo in gomma 
nella parte inferiore. Caratterizzata dalla tomaia 
in pelle toscana pieno fiore senza cuciture e dalla 
fodera in Gore-Tex, questa calzatura assicura 
impermeabilità e traspirazione del piede. Senza 
rinunciare al comfort, garantito dal collarino in 
tessuto nella zona della caviglia. Disponibile anche 
in versione da donna.

Dalla montagna alla città 
con Zamberlan

Patagonia: traspiranti, 
antiodore ed ecologici

Ideali per trekking leggeri e non solo, due scarponcini 
“crossover” che garantiscono stabilità, ammortizzazione, 

comfort e protezione dagli agenti atmosferici

Due capi che rispecchiamo al 100% 
la filosofia del marchio

INFO: La Sportiva  - 035.335667 - lasportiva.com

INFO: 
Masters Srl - 0424.524133 - www.masters.it

Pyramid Gore-Tex Surround 
È la calzatura in pelle nubuck che La Sportiva dedica 
all’escursionismo veloce. Adotta soluzioni che sono parte 
del dna mountain La Sportiva combinandole a tecnologie e 
concetti di derivazione mountain running per un prodotto versati-
le, impermeabile e super traspirante grazie alla tecnologia Gore-Tex Sur-
round. Pyramid appartiene alla linea mountain hiking La Sportiva, un concentrato di 
tecnologie e soluzioni che condensano la filosofia outdoor mountain dell’azienda in 
prodotti dedicati all’escursionismo leggero grazie ad una combinazione unica di ele-
menti provenienti dal mountain running (30%), dall’approach (30%) e dal mountaine-
ering (40%).

INFO: a at rifi io ar a    in o ar a net

INFO: Aku Italia - 0423.2939  - info@aku.it

Kailash Trek GTX
Modello ideale per escursioni su sentieri sterrati e impegnativi, 
con zaino a pieno carico. Modello classico con tomaia senza 
cuciture, affidabile in qualsiasi stagione e su tutte le tipologie 
di terreno. Confortevole, impermeabile e protettivo. Tomaia re-
alizzata in pelle scamosciata idrorepellente con soffietto, Flex Point 
e collarino in cordura. Puntale in 3D in TPU di protezione e Heel Tension 
per il contenimento del tallone. Allacciatura con Sistema Speed Lacing e differen-
ziata in due parti. La parte inferiore con passalacci in acciaio leggero e plastica, la 
parte superiore ha un blocca laccio che divide le zone di tensione dell’allacciatura e 
ganci per un avvolgimento omogeneo e progressivo di piede e caviglia, per ottenere 
una calzata confortevole e senza costrizioni. Fodera in Gore-Tex.

Zaino in spalla e la Scarpa 
giusta ai piedi

L’escursionismo in velocità 
di La Sportiva

Dolomiti Calu
Realizzato in tre sezioni (ø16-14-12mm) di Calu - un'anima di pregiato alluminio, 
rivestita di fibra di carbonio - che ne garantisce leggerezza, resistenza e flessibilità, 
questo modello monta la manopola Palmo con il passamano in tinta, leggera e 
confortevole e dotata di fibbia minimal per la regolazione. Il nuovo sistema di chiusura 
Wing Lock è di facile utilizzo e favorisce una comoda, veloce e sicura regolazione del 
bastone. Il nuovo sistema Tip-Top del supporto in tungsteno, invece, è ideale per un 
eventuale rimpiazzo della rotella. Il bastone chiuso misura 66 cm, per raggiungere i 
135 cm nella massima estensione, mentre il suo peso al paio è di 426 g.

Masters 
per l’escursionista esperto

Selvatica Mid GTX 
È la calzatura di Aku per attività multiterrain, perfetta per 
utilizzi hiking e trekking leggeri, per muoversi velocemente 
in montagna in totale comfort. Massima leggerezza, 
traspirabilità e supporto dinamico espresso da suola e 
tomaia, quest’ultima dotata di nervature sottomesse alla 
protezione in PU che elimina le cuciture. Il corpo sottopiede - suola - battistrada è 
sviluppato con tecnologia esclusiva AKU Elica Natural Stride System per favorire 
l’efficienza biodinamica. Il battistarda è Vibram Selvatica Megagrip con una ottima 
superficie di contatto con il terreno per una migliore trazione a 360 gradi. Plantare 
OrthoLite antimicrobico e traspirante, con un ottimo assorbimento degli urti.

Aku 
per il trekking leggero



Tomaia ad alta tenacità ed impermeabilità
con esclusiva sovra-iniezione Thermo Tech Injection™. 
Battistrada La Sportiva Cube by Vibram® con spessori alleggeriti.
La più avanzata tecnologia per l’escursionista
incontra l’inconfondibile design della serie Trango.

Trango Tech GTX®: il futuro è adesso. 

T R A N G O T E C H G T X ®

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM
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BREATHABLE
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