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NEWS

Le Cholitas Escaladoras Maya
arrivano nelle Dolomiti

I grandi atleti protagonisti
di tre volumi editi da DF Sport Specialist

Grazie a un progetto
di Feminist Hiking Collective in collaborazione con Fondazione
Sportfund e asd Dolomiti Open, le coraggiose donne indigene
Aymara della Bolivia
che scalando le montagne sfidano la discriminazione e le disuguaglianze, arriveranno
tra luglio e agosto 2021 anche nelle Dolomiti. Sponsor tecnici del
progetto, fin dalla nascita delle Cholitas Escaladoras de Bolivia
di cui le Cholitas Escaladoras Maya fanno parte, Montura e Climbing Technology.
Queste donne sono state protagoniste nel 2020 del film di Jaime
Murciego e Pablo Iraburu, prodotto da Arena Comunicaciòn di
Pamplona, che racconta la loro storia di riscatto e rinascita e che
vede la montagna come luogo di empowerment collettivo, per
superare assieme ogni forma di oppressione e discriminazione.
Il film ha fatto gioire e commuovere il pubblico di tutto il mondo,
raccogliendo premi in tutti i principali festival cinematografici di
settore, da Trento al Banff, da Lubiana a Cervinia.
Il progetto Cholitas nelle Dolomiti (che potrebbe essere fatto slittare al 2022 qualora ci fossero impedimenti legati alla pandemia) prevede la partecipazione di
un piccolo gruppo di Cholitas (vedi video al QR
code) all’evento Dolomiti Brenta Open, alla quale
si aggiungeranno altre vette della catena alpina.

Un cofanetto di tre volumi per celebrare le serate “A tu per
tu con i grandi dello sport” organizzate, a partire dal 2005, da
DF Sport Specialist e diventate un appuntamento fisso e assai atteso per gli amanti dell’alpinismo e non solo. Le serate
nascono dall’amore per la montagna di Sergio Longoni e
rappresentano qualcosa di più che dei semplici momenti di
incontro con le personalità del mondo della montagna. Ad
inaugurare il ciclo fu niente meno che il grande Walter Bonatti, con una serata che è rimasta impressa nella memoria. Da
quel primo evento ne sono state organizzate oltre duecento,
Sergio Longoni
una più emozionante dell’altra, fino all’ultima con Manolo,
nel 2020. La pubblicazione sarà omaggiata ai protagonisti e
agli amici di “casa DF Sport Specialist”. La raccolta sarà anche disponibile su richiesta, fino
a esaurimento scorte, inviando una email a zamboni.g@df-sportspecialist.it, indicando il
negozio DF Sport Specialist preferito per il ritiro della copia. Naturalmente in attesa che le
serate possano riprendere dal vivo.

Climb and Clean: da Trento alla Sicilia
per ripulire le falesie dai rifiuti
Il presidente dei Ragni Matteo Della Bordella e la guida alpina Massimo Faletti
insieme per una “impresa”
tutta green. Scalare e ripulire le falesie dalla sporcizia
abbandonata in ambiente.
D’altra parte il nome del progetto, Climb and Clean, non
lascia spazio ad altre interpretazioni. L’idea, nata due anni fa dalla creatività di Faletti, ha preso il via solamente ad aprile 2021, complici anche i disagi e le difficoltà legati alla pandemia. “Dopo tanti anni di scalate abbiamo
maturato l’idea che fosse il momento di restituire qualcosa all’ambiente”. Senza la pretesa di insegnare nulla, l’obiettivo è semplicemente quello di dare il buon esempio. Per l’edizione zero di “Climb
and Clean” Matteo e Massimo hanno scelto di unire idealmente
nord e sud Italia, quindi di trascorrere un po’ di tempo a ripulire (e
poi anche a scalare) le falesie del Trentino e della Sicilia. Dopo alcuni giorni sulle falesie trentine i due alpinisti si sono spostati verso
la Trinacria, utilizzando il treno, nel rispetto della filosofia sostenibile del progetto, e qui si sono spostati con un’auto elettrica.
“Crediamo nella forza di questa iniziativa, e crediamo che un
mondo migliore sia possibile solo se l’uomo agisce in sintonia con
la natura. Per questo abbiamo deciso di metterci in gioco con
questa nuovo progetto” e cono loro hanno scelto di farlo Karpos,
Scarpa e Vibram, che da sempre sposano questa filosofia mostrando una particolare sensibilità verso l’ambiente.
Nella falesia Forti di Civezzano, per esempio, a pochi chilometri
da Trento, hanno raccolto 45 quintali di spazzatura. La maggior
parte dei materiali non è stata raccolta in falesia, sintomo che
i climber hanno a cuore la salute del territorio, ma nei prati tra la
falesia e la strada. Hanno trovato di tutto: copertoni, sanitari, tostapane, pannolini, bottiglie di plastica, vetro, i più svariati contenitori
di latta, televisori.

Crowdfunding per una palestra
indoor a Castrovillari
GradoZero è una associazione sportiva calabrolucana che ha fatto parlare di sé in quanto ha lanciato un Crowdfunding finalizzato a raccogliere il
necessario per la costruzione della prima parete
di arrampicata indoor della zona. Il goal era 8.000
euro, che i ragazzi di GradoZero hanno raggiunto
in soli nove giorni. L’hastag con cui il crowdfunding è
stato lanciato, #daccicorda, ha fatto il giro del web
portando anche alla luce la situazione di un territorio
che da anni attende di poter essere valorizzato. “Il nostro sogno è arrampicare in Calabria,
ma visti i non pochi limiti sull’outdoor posti dalle amministrazioni locali abbiamo pensato di
creare uno spazio al chiuso dove poter scoprire l’arrampicata e iniziare ad allenarsi- hanno raccontato. Oltre a rendere ancora più nota della difficile situazione che vive l’outdoor
in questa zona d’Italia, in cui la palestra più vicina si trova a due ore di macchina e le falesie (quelle invece sarebbero davvero vicine) sono state “chiuse”. Dopo molteplici tentativi
di dialogo e false promesse gli appassionati lanciano un appello rivolto, però, anche alle
aziende che potrebbero aiutare i ragazzi nella realizzazione del proprio sogno donando
materiale e attrezzatura necessari per l’allestimento.

La Sportiva festeggia i 30 anni della Mythos
Si chiama My Climbing Myth
ed è il concorso ideato dal
brand La Sportiva per festeggiare i 30 anni della celeberrima Mythos. Perché la Mythos
è un’icona dell’arrampicata
sportiva, una calzatura che
ha saputo scrivere la storia
di questa disciplina verticale
insieme ai grandi atleti che
l’hanno indossata per le loro
performance. My Climbing Myth è un concorso fotografico dal sapore nostalgico che
racconta e premia le storie degli scalatori di tutti i tempi, dai miti del passato (come
sta facendo La Sportiva) a quelli che ogni giorno, con impegno e passione, si mettono
alla prova su pareti vicine e lontane.
Per celebrare i 30 anni dalla nascita della mitica scarpetta – nel 1991 a opera di Giuliano Jellici (responsabile R&D) e Lorenzo Delladio (ceo) – La Sportiva ha aperto il proprio album dei ricordi e chiede alla sua community di fare lo stesso, attraverso questo
concorso fotografico che dal 5 al 29 aprile mira a raccogliere, raccontare e premiare
le storie dei “nostri” miti verticali: cioè quelle persone (famose e non) che hanno influenzato il modo che avevamo di vedere l’arrampicata, a prescindere dal grado. Per
farlo l’azienda è partita da personaggi mitici come Alex Huber (nella foto di apertura),
Jakob Schubert, Heinz Zak e Babsi Zangerl.

––
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BOOSTIC

THE EDGING
MACHINE.

La nuova BOOSTIC è stata progettata per l’arrampicata tecnica, dove il
continuo supporto sui micro-appoggi è fondamentale. Offre il massimo
della precisione e della potenza in punta.
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JOYFUL EXPERIENCE
Granpablok, primo e unico raduno boulder nel territorio valdostano del Parco Nazionale
del Gran Paradiso. Atteso, nel 2022, il gemellaggio con il piemontese Orcoblocco

L

FORMULA SU DUE GIORNI E NOVITÀ 2021
Il raduno offre numerose proposte, con un occhio di
riguardo anche per i più piccoli.
Oltre alla formula “libera il tuo blocco”, della quale si è
già parlarto, il Granpablok offre molte altre possibilità di
divertimento. Per esempio il Goldenblok, una “gara” di
difficoltà su blocco tracciato, oppure il Bestblok, un contest
fotografico per la miglior linea aperta e, infine, il bimboblok,
un’area dedicata ai bambini e ai neofiti.
Proprio ai più piccoli verrà dedicata ulteriore attenzione
nell’edizione 2021, nella quale sarà proposto un percorso
a sorpresa dedicato e particolare che saprà attirare
e stimolare i più piccoli e di conseguenzaanche i loro
genitori. Ci sarà un’area dedicata “Beer & Blok”, con
blocchi che avranno caratteristiche simili ad alcune birre
del birrificio Les Bières di GSB, una proposta unica nel
suo genere. L’idea di abbinare ogni blocco a una birra è
sempre opera di Matteo Alberti, “papà” di questo curioso e
unico evento che arricchisce il panorama climbing.
Inoltre, Covid permettendo, è in programma una serata musicale con djset
e musica dal vivo in collaborazione con Climbingradio e la mitica voce di
Marco “Pandi”.

e date da segnare in agenda sono quelle del 10 e
11 luglio a Cogne (presso la paleofrana di Lillaz)
e 7 e 8 agosto a Pont di Valsavarenche. L’ideatore
di questo evento è Matteo Alberti, trasferito in Valle
d’Aosta per amore di questa terra e delle sue bellissime
vette.
“Seguendo le mie idee, le mie esperienze e le mie
motivazioni, nel 2019 ho voluto proporre l’arrampicata
come uno sport senza competizione e soprattutto
senza l’agonismo, così quotidianamente spinto in ogni
momento della nostra vita, dalla scuola al lavoro e al
tempo libero. Nasce dunque la formula “libera il tuo
blocco”, che prevede che ogni partecipante sia libero
di scoprire, scegliere e tracciare i propri “blocchi” con
uno spirito che io amo definire “joyful” e che è diventato
il mio motto: “All mountain sports & joyful experience”.
Il Granpablok è cresciuto nel 2020, attirando anche
arrampicatori stranieri e annoverando tra i numerosi
partecipanti parecchi ragazzi. Questi ultimi, accompagnati dai loro istruttori di
palestre indoor del nord Italia, hanno provato per la prima volta l’arrampicata
su roccia naturale in un contesto spettacolare quale è la piana di Pont in
Valsavarenche, immersi nella natura a 2.000 metri di quota.

VAL GRANDE IN VERTICALE:
AL LAVORO PER LA QUINTA EDIZIONE
Nato nel 2017, l’evento di arrampicata piemontese è stato più forte persino del Covid.
Ecco il programma della kermesse che andrà in scena il 4 e 5 settembre

P

erché l’arrampicata è qualcosa che va oltre la “semplice”
competizione. Nell’anno in cui la disciplina entra a far parte
della rosa delle olimpioniche, qualcuno continua a credere
nei raduni, luoghi in cui gli aspetti culturali (intesi come cultura della
montagna) e della socialità prevalgono rispetto alla competizione. Così
come il Granpa Blok, anche Val Grande in verticale si presenta come
una kermesse fondata sulla passione per questo sport e sulla voglia di
diffonderlo.
La Val Grande di Lanzo e il Vallone di Sea sono i palcoscenici di questo
evento che lo scorso anno si è svolto a inizio settembre, in un periodo reso

difficile dalla pandemia, con più di duecento iscritti (numero pari a quello
dell’anno precedente) che si sono divisi tra le varie attività proposte.
Arrampicata con la corda e su boulder per adulti e bambini, scuola di
trad, slackline, serate cinematografiche e riscoperta dei vecchi sentieri
per un escursionismo in luoghi selvaggi, poco turistici e affascinanti.
Le iscrizioni e i pacchi-partecipazione saranno consegnati presso il
piazzale dietro l’Albergo Savoia di Forno Alpi Graie sia la mattina del
4 che del 5 settembre dalle ore 9:00. Sarà possibile arrampicare, in
autonomia, presso le pareti del Vallone di Sea e della Val Grande. Di
seguito il programma delle due giornate, e delle varie attività organizzate.

DOMENICA 5

S A B ATO 4
H 10:00: prova gratuita di arrampicata bambini
e ragazzi presso i massi della frazione Balme di
Cantoira,a cura della Scuola di Alpinismo Giovanile
della sottosezione Cai Chieri;
Corso di arrampicata trad a cura della Scuola
Nazionale di Alpinismo “Giusto Gervasutti”. Iscrizione
obbligatoria contattando il sig. Tachi Pesando al
numero 347/468.58.50;
Federica Mingolla
h 16:00: presso Salone delle Feste di Cantoira, via
della Chiesa, 28, presentazione del libro “Gian Carlo
Grassi un uomo una storia” di R. Mantovani con collaborazione di E. Bonfanti +
proiezione film “Gian Carlo Grassi un uomo una storia” di E. Bonfanti. Ingresso
gratuito;
h 18:45: cena presso il ristorante “Cesarin” di località Breno di Chialamberto.
Prenotazione al numero 340/868.52.36 oppure 339/538.74.20;
h 21:15: serata “Dalle Alpi alla Groenlandia alla ricerca della parete perfetta”
di Federica Mingolla, atleta “La Sportiva”, presso Palazzetto Polifunzionale di
Chialamberto, località Cossiglia. Ingresso gratuito.

H 9:00: partenza escursione gratuita con i CAI aderenti a Valli di Lanzo in
Verticale. Iscrizione obbligatoria entro il giovedì;
h 10:00: prova gratuita di arrampicata bambini e ragazzi presso il masso
all’ingresso del Vallone di Sea, a cura della Scuola di Alpinismo “Gianni
Ribaldone”;
h 10:00: prova gratuita di arrampicata bambini e ragazzi presso i massi
della frazione Balme di Cantoira. A cura della della Sezione Cai di Venaria;
Corso di arrampicata trad a cura della Scuola Nazionale di Alpinismo “Giusto
Gervasutti”. Iscrizione obbligatoria contattando il sig. Tachi Pesando al numero
347/468.58.50;
Dalla mattinata esibizione di “slack line” a cura del Gruppo “Torino sul Filo”,
in zona Forno A.G.;
h 16:30: presso Albergo Savoia di Forno A.G. presentazione del libro “Gian Carlo
Grassi un uomo una storia”, di R. Mantovani con collaborazione di E. Bonfanti,
con lettura di alcuni passi da parte dell’autore stesso (durata circa 30 min.).
Ingresso gratuito;
h 17:15: conclusione Val Grande in Verticale presso il parco dell’Albergo Savoia
di Forno Alpi Graie con consegna gadget ai partecipanti.

INFO:
valgrandeverticale@gmail.com - info@vallidilanzoinverticale.it - vallidilanzoinverticale.it

––
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A fianco, Beatrice Colli
(prima a sinistra)
nella prova Speed
Qui impegnata
in una gara di boulder

LA CENERENTOLA DELL’ARRAMPICATA
Punta ai Mondiali Giovanili di Russia e al podio. La storia di Beatrice Colli,
giovane scalatrice di talento per cui Vibram ha realizzato una scarpetta su misura
_ di Tatiana Bertera

N

el 2020 ha scoperto di essere affetta dal morbo di Haglund, cioè una
conformazione del calcagno che
lo rende soggetto a grosse infiammazioni.
Vibram, sponsor della giovane promessa
dell’arrampicata da un paio di anni, ha realizzato per lei una scarpetta su misura, con la
zona del tallone modellata in modo tale da
permetterle di continuare a scalare, allenarsi, gareggiare e soprattutto coltivare i suoi
sogni che, possiamo dirlo, sono più ambiziosi che mai. Come una Cenerentola moderna, ora anche Beatrice ha la sua scarpetta,
che le calza alla perfezione e non le causa
i dolori e le conseguenti infiammazioni che,
lo scorso anno, l’hanno portata a dover interrompere gli allenamenti.
Nella prima delle tre puntate del documentario “Up aganist It” realizzato su di lei da Epic Tv ha dichiarato, inaspettatamente e lasciando
tutti a bocca aperta, che l’obiettivo 2021 è vincere i mondiali… “Naturalmente se le condizioni lo permetteranno”, ha aggiunto dopo una
leggera esitazione, quasi a voler stemperare la
grandezza delle parole che aveva appena pronunciato. Perché Beatrice è così: riservata e timida, ma
incredibilmente decisa e determinata a raggiungere i suoi obiettivi. E l’obiettivo, adesso, è quello agonistico.
Al Qr Code la
prima puntata
del documentario
Up Against It

Classe 2004, fa parte dell’asd Ragni di Lecco ed è
membro della nazionale giovanile. È tra le poche
atlete al mondo del suo livello che non hanno an-

cora scelto “cosa fare da grande”,
cioè se puntare tutto sulla velocità,
sul boulder oppure sulla difficoltà.
Ama l’arrampicata e avendo buoni risultati in tutte e tre le specialità ha deciso di comune accordo,
con il suo coach Fabio Palma, di
portarle avanti in parallelo. “In realtà Beatrice vorrebbe eccellere
in tutte e tre, ma allenarle in contemporanea ad alti livelli è davvero complicato”, conferma Palma.
Oltre a Vibram, Beatrice è sostenuta da C.A.M.P.

“

È arrivata nell’asd Ragni di Lecco, di cui sono
allenatore, a luglio 2016. Non sono rimasto stupito dalla
sua prestanza fisica o dalle sue doti arrampicatorie,
tanto più che fino a quel momento non aveva mai
ottenuto risultati eclatanti. Poco più che una bambina,
già alta e longilinea, non spiccava per la sua bravura
ma, piuttosto, per la sua caparbietà. Aveva tanta voglia
di imparare e moltissima passione, si capiva
che voleva arrivare da qualche parte.
Desiderava ottenere risultati da questo sport e quindi
ho pensato che, magari, con il giusto allenamento
e tanta costanza, la determinazione nei suoi occhi
avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di concreto
Fabio Palma

––

8

PA L M A R E S
SPEED
• Primo posto
Coppa Europa 2019
• Primo posto
(e terzo assoluto)
Campionati italiani
giovanili 2019
• Terzo posto
Campionato
Europeo 2019
• Secondo posto
assoluto
Campionato
italiano 2020
BOULDER
Attualmente quarta
nella classifica
giovanile italiana
LEAD
Ha chiuso due vie
di grado 8b e diverse
vie di 8 a e 8 a +
(arrampicata
in ambiente)
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LA PAROLA AGLI SPONSOR
Parlano Jerome Bernard, sport innovation marketing global director Vibram
ed Eddy Codega, presidente e ceo di C.A.M.P.

“

“

Sport Alliance International Spa – info@sportalliance.it

In Vibram siamo sempre attenti a quello
che succede nel panorama climbing,
come in quello del trail e degli sport
outdoor in generale. Beatrice fa parte
delle giovani promesse italiane. Ci è stata
segnalata da Nicola Faccinetto (anche lui
lecchese, trailrunner del team Vibram, tester e
arrampicatore). Già da qualche anno seguiamo
la sua evoluzione sportiva e i suoi progressi.
L’abbiamo contattata e conosciuta un paio di
anni fa, davvero giovanissima, e fin dal primo
Jerome Bernard
incontro mi ha dato l’impressione di una ragazza
curiosa, intelligente e determinata. Da parte sua ha anche la fortuna
di essere seguita da Fabio Palma, che allena e tutela i suoi ragazzi al
meglio. Abbiamo quindi deciso di accoglierla a braccia aperte nel
team Vibram ma, data la giovanissima età, non abbiamo fatto grandi
annunci. La nostra politica mira a lasciare gli atleti liberi di decidere
quanto impegnarsi e quanto dedicare allo sport, almeno fino a che
sono così giovani, a non esercitare pressioni ma a sostenerli affinchè
abbiano la possibilità di realizzare i loro sogni. Come è successo con
Beatrice. Quando, lo scorso anno, siamo venuti a conoscenza della
patologia da cui era affetta e temendo dovesse rinunciare per sempre
alla scalata, l’abbiamo fatta venire in Vibram e con lei abbiamo
realizzato un paio di scarpette che si adattassero
alla conformazione del suo calcagno.

Da sempre teniamo d’occhio le giovani
leve: ci piace costruire rapporti di lunga
durata cominciando a supportare gli
atleti sin dalle loro prime realizzazioni.
Basti pensare, restando nell’ambito
dell’arrampicata, ai nostri rapporti con
Stefano Ghisolfi e Janja Garnbret, ora sono
delle celebrità e li sosteniamo fin da ragazzini,
quando nessuno o quasi li conosceva. Più
che per la roccia, Beatrice si è fatta notare
per i suoi risultati nelle competizioni, prima a
Eddy Codega
livello nazionale e poi internazionale. Quando
Fabio Palma, il suo allenatore e nostra “vecchia conoscenza” da
che era presidente dei Ragni di Lecco ce l’ha presentata, non
abbiamo esitato. Come molti fuoriclasse Beatrice è estremamente
concentrata: si allena come una macchina, con una passione
incredibile, ed è la dimostrazione di come metodicità e impegno,
unite a delle indubbie doti naturali, possano portare a grandi risultati.
È originaria di Colico, poco distante da Premana: è stato quindi
naturale per noi decidere di supportarla. In genere cerchiamo inoltre di
non essere troppo “invasivi” nei confronti dei nostri testimonial:
con i più giovani in particolare, evitando di sottoporli a troppa pressione.
Rispettiamo lo stile di ciascun atleta, così come il suo modo di porsi e di
comunicare: se condividiamo tutto questo, se lo riteniamo in linea con i
nostri principi e la nostra visione, non chiediamo di cambiare nulla.

WE ARE

EXPLORERS
––
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AT L E T I

Il team Petzl accoglie l’ingresso tra i suoi ranghi del tedesco
Alexander Megos, uno dei migliori arrampicatori, felice di
accompagnarlo e sostenerlo in tutte le sfide che affronterà
negli anni a venire. Nonostante i 27 anni, da diverso tempo è
già diventato una leggenda dell’arrampicata sportiva. Nel
2013 è stato il primo climber a salire a vista il 9a (5.14d) sulla
via “Estado Critico” a Siurana (Spagna) e più recentemente,
nell’agosto 2020, è diventato il secondo climber a chiudere 9c

(5.15d), quando ha fatto la prima salita di “Bibliographie” a
Céüse (Francia), una delle sue falesie preferite. Alex è a
suo completo agio nell’arrampicata sportiva, nel boulder
e nelle competizioni, facendo regolarmente notizia con
le sue straordinarie performance. Oltre a essersi qualificato per i prossimi Giochi olimpici di Tokyo, Alex ha diversi
obiettivi e progetti per il 2021, anno che promette bene per
il giovane bavarese.

ph: Jan Novak

Alex Megos entra nel team Petzl

Alex Megos

Ines Papert e Luka Lindič scalano con C.A.M.P.

ph: Jan Novak

SCARPA labcia il corto
su Nico Favresse
Sarà il cortometraggio più “bohémienne”
delle Alpi quello che ritrae il climber belga
e ambassador del brand SCARPA nella
sua eccezionale quotidianità. Realizzato
da Jan Novak si intitola “An ordinary day
for Nico Favresse” ed è disponibile sul
canale YouTube del brand. Un documentario che racconta in maniera ironica una
Nico Favresse
giornata “tipo” dell’atleta belga. Ad affascinare è lo spirito leggero e scanzonato
con cui Nico vive la sua ordinaria strordinarietà. Con SCARPA condivide un rapporto di collaborazione duraturo e sinergico, basato sull’importanza di rispettare la natura, attraverso scelte e comportamenti
consapevoli che, nella loro semplicità, sono un invito ad uno stile di vita
sano e più attento all’impatto che ognuno di noi ha sul Pianeta. Vedremo Nico alle prese con parapendio, mountain bike e, naturalmente,
arrampicata, il tutto scandito da una colonna sonora molto speciale.
Scritta da lui, ovviamente.

Petzl Legend Tour Italia
fa tappa a Sperlonga
ph: JL. Morandini

La seconda puntata del Petzl
Legend Tour Italia fa tappa a
Sperlonga (LT), dove negli Anni
Ottanta è stata scritta la storia
dell’arrampicata sportiva del
centro Italia. Il Legend Tour è un
progetto digitale nato in pieno
lockdown, con l’obiettivo di avvicinare sempre più appassionati
Federica
a questo sport. Dopo il primo
Mingolla
attesissimo episodio, che ha
raccontato le falesie della Liguria attraverso le voci di protagonisti storici
come Patrick Berhault, e attuali come Federica Mingolla (in foto) e Amer
Wafaa, ora è la volta di quella parte di Italia che sta al centro. Stefano
Finocchi, Andrea Di Bari, Bruno Vitale e Alessandro “Jolly” Lamberti raccontano, tra una scalata e l’altra, l’evoluzione dell’arrampicata sul calcare di Sperlonga. Severino Scassa si è unito al team Petzl richiodando
con materiale inox quattro itinerari storici, mentre Federica Mingolla è
stata la prima a toccare la roccia del Tempio dopo 30 anni. Il progetto si
è sviluppato anche grazie a La Sportiva, Jeep Italia e Vibram.

Angelika Rainer sbarca
al Trento Film Festival
È freschissima la notizia della proiezione,
al Trento Film Festival, di “My Upside Down
World”. Il docufilm, che si è concluso l’inverno
scorso con un viaggio in Islanda sui ghiacci
perenni del ghiaccaio Vatnajoekull, racconta la vita atletica e personale della Rainer
dopo la grande scelta di abbandonare le
Angelika
gare di arrampicata su ghiaccio, nelle quaRainer
li era attiva (e vincente) da 10 anni. E così la
Regina dei Ghiacci ha deciso di darsi alla
roccia e a nuovi obiettivi. Al suo fianco, dallo scorso anno, anche Karpos. “Una cosa
che ci accomuna sicuramente a questa fortissima donna è il desiderio di conoscere,
scoprire nuovi luoghi e sfide che ci consentano di conoscere meglio il mondo che ci
circonda e conoscere meglio noi stessi” – queste le parole del brand quando, nel 2020,
la volle nel suo team di ambassador. Da quell’anno la Rainer si è trasferita a vivere nel
Garda Trentino al fine di prepararsi meglio per i prossimi traguardi. “Dopo anni in cui mi
sono dedicata maggiormente all’arrampicata con le piccozze, dopo essere salita sul
gradino più alto in Mondiali e Coppa del Mondo e dopo essere stata la prima e finora
unica donna ad aver fatto una via di Drytooling di grado D15, ora voglio concentrarmi
soprattutto sulla roccia”.

La Sportiva presenta Hura,
lo short movie su Amer Wafaa
Difficoltà, lotte e rivincite di una ragazza mussulmana cresciuta lontana da casa alla ricerca di se stessa. Potrebbe essere questo, riassumendo, il senso di Hura, il nuovo short movie
presentato dal brand La Sportiva e che racconta la storia della climber italoegiziana Amer Wafaa, dal 2019 ambassador
dell’azienda della Val di Fiemme. L’idea di Hura nasce fin dai
primi incontri tra Wafaa e il team comunicazione di La Sportiva, impegnato già da diversi anni nel dare risalto alle storie di
sfida con se stessi, prima che con gli avversari, dei propri atleti di punta. Il concetto espresso dalla campagna “For Your
Amer
Mountain” è che ci sono sfide che vanno oltre l’avversario, il
Wafaa
traguardo, la cima, il tempo da battere. Sfide che chi pratica
sport conosce bene: si basano sulle motivazioni più profonde.
E se c’è una persona che incarna tutto ciò, la continua ricerca del sé, e che oggi ha la
forza di raccontarlo e lasciarlo raccontare alle persone di cui si fida, questa è proprio
Amer Wafaa. Di origini egiziane e con un vissuto “forte” alle spalle, trova nel nostro Paese
e nell’arrampicata, negli amici e nel lavoro, la libertà che stava cercando. La forza di
raccontarlo e di scegliere, ogni giorno, chi vuole essere.

––
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ph: archivio Angelika Rainer

Da sinistra,
Ines Papert
e Luka Lindič

I team di atleti C.A.M.P. si allarga con l’ingresso di due stelle di prima grandezza, completi e fortissimi
su tutti i terreni: Ines Papert e Luka Lindič. I due, che hanno scelto l’azienda italiana come partner tecnico per le loro imprese, metteranno alla prova i suoi attrezzi sulle vie di roccia, ghiaccio e misto più
difficili del mondo e rappresentano perfettamente i valori di ricerca, innovazione e stile che da sempre contraddistinguono C.A.M.P. Una passione che condividono e li tiene uniti nel lavoro e nella vita.
“Con Papert e Lindič avviamo una collaborazione di prestigio destinata a durare molto a lungo”, dichiara il presidente Eddy Codega, “Lo dico pensando ai nostri rapporti con gli atleti di più alto profilo,
che una volta con noi non ci hanno più lasciato e con gli anni sono diventati amici e parte della ‘famiglia’. Così è la nostra azienda, e Ines e Luka hanno già colto la passione che la anima, il suo stile
all’insegna della tradizione protesa al futuro”.

SPECIALE CLIMBING

ph: IFSC

OLIMPIADI

ARRAMPICATA
A CINQUE CERCHI
Lo stato dell’arte sui Giochi Olimpici
di Tokyo, di cui è stata definita
la lista completa degli atleti,
e le novità di quelle
che si svolgeranno a Parigi nel 2024
_ di Tatiana Bertera

T

utto è già stato definito e, salvo colpi di scena, dal 23 luglio
all’8 agosto l’arrampicata sportiva dovrebbe (finalmente!)
fare il suo esordio ai Giochi Olimpici. Un debutto importante, assai discusso e desiderato. Dalla Federazione Internazionale di Arrampicata Sportiva (IFSC), che tanto si è adoperata
perché il sogno diventasse realtà, e dagli atleti, che grazie all’approdo della disciplina a una delle vetrine più alte dell’intero panorama sportivo - le Olimpiadi appunto – vedranno riconosciuti
appieno i loro sforzi. L’inclusione nel programma olimpico è, per
l’arrampicata, un traguardo cui si ambisce da tempo.

L’APPUNTAMENTO DI TOKYO 2020 - La lista dei 40 atleti che
prenderanno parte allo storico debutto è stata completata: nonostante le difficoltà legate alla pandemia, la Federazione Internazionale di Arrampicata Sportiva ha proseguito con le qualificazioni, iniziate con la combinata di Hachioji 2019 (Giappone)
e proseguite con quella di Tolosa (Francia) poi con i campionati
continentali a Los Angeles (USA), Mosca (Russia), Città del Capo
(Repubblica del Sud Africa) e Sydney (Austria). Infine ha annunciato l’assegnazione degli ultimi posti rimasti e definito la rosa
dei quaranta che si sfideranno a conquistare i primi ori, argenti e
bronzi olimpici dell’arrampicata. Ben tre gli italiani: Laura Rogora,
Ludovico Fossali (nella foto di apertura) e Michael Piccolruaz.
LUDOVICO FOSSALI
Recordman nazionale con un tempo di 5.78 secondi, l’ambassador Ludovico Fossali è l’italiano più veloce di sempre. Lo Speed è
la sua specialità. Si presenterà ai Giochi Olimpici di Tokyo insieme al brand lecchese, che gli fornisce l’attrezzatura, e a La Sportiva per scarpette e abbigliamento. Fossali, classe 1997, campione del mondo in carica, è un trentino che si è trasferito in Emilia
Romagna con la famiglia e lì, fin da piccolissimo, si dedica all’arrampicata.
LAURA ROGORA
Romana, classe 2001, Laura Rogora è atleta Montura e si presenterà alle Olimpiadi con ai piedi se le scarpette griffate Wildclimb,
che la accompagnano fin dagli inizi della sua carriera agonistica. Recentemente Montura ha lanciato sui propri canali digital il
trailer del film “Never Give Up Laura Rogora” che racconta la storia della campionessa, dai primi passi su roccia insieme ai genitori fino a essere la seconda donna in assoluto a salire una via di
grado 9b.
MICHAEL PICCOLRUAZ
Gardenese classe 1995, Michael ha salito la sua prima cima all’età di quattro anni. Atleta La Sportiva, è stato Campione Italiano

AT L E T I
Q UA L I F I C AT I
FEMMINILE

Ludovico Fossali

Laura Rogora

Michael Piccolruaz

Boulder nel 2017 e 2019, e nel 2020 si è qualificato alle Olimpiadi
di Tokyo. La specialità nella quale riesce a esprimere meglio se
stesso è ovviamente il boulder. Il suo compagno di arrampicata
preferito è Jakob Schubert: in gara a Tokyo, però, i due saranno
avversari dal momento che Jakob gareggerà per il suo Paese,
l’Austria.

LE NOVITÀ DI PARIGI 2024 - Se a Tokyo gli atleti dovranno sfidarsi con una modalità combinata boulder, lead e Speed, già
ampiamente discussa e contestata perché poco rappresentativa della complessità della disciplina, nel 2024 l’IFSC aggiusterà il
tiro, prevendendo gare di Boulder & Lead (in forma combinata) e
gare Speed (specialità assai distante dalle altre due), per un totale di quattro eventi e dunque quattro titoli olimpici. Inoltre, i climber
che parteciperanno a Parigi dovrebbero salire a 68, equamente
suddivisi tra uomini e donne.

SPONSORSHIP

LA SPORTIVA E FASI,
INSIEME PER I GIOCHI
Un accordo importante quello siglato nel 2019
dall’azienda della Val di Fiemme che segnava l’avvio di
una partnership con la Federazione Arrampicata Sportiva
Italiana (FASI), per raggiungere insieme la qualificazione
a Tokyo 2020 (poi posticipata al 2021) e che durerà
anche dopo le Olimpiadi. L’azienda è sponsor tecnico
della FASI e veste con abbigliamento da gara e lifestyle
tutti i 170 atleti nel giro della Nazionale, dal settore

Julia Chanourdie FRA
Kyra Condie USA
Shauna Coxsey GBR
Janja Garnbret SLO
Anouck Jaubert FRA
Iuliia Kaplina RUS
Petra Klingler SUI
Mia Krampl SLO
Oceania Mackenzie AUS
Viktoriia Meshkova RUS
Aleksandra Miroslaw POL
Akiyo Noguchi JPN
Miho Nonaka JPN
Jessica Pilz AUT
Brooke Raboutou USA
Laura Rogora ITA
Chaehyun Seo KOR
Yiling Song CHN
Erin Sterkenburg RSA
Alannah Yip CAN

MASCHILE

Jongwon Chon KOR
Nathaniel Coleman USA
Christopher Cosser RSA
Colin Duffy USA
Ludovico Fossali ITA
Alberto Ginés López ESP
Kai Harada JPN
Jan Hojer GER
Rishat Khaibullin KAZ
Bassa Mawem FRA
Mickael Mawem FRA
Alexander Megos GER
Sean McColl CAN
Tomoa Narasaki JPN
Adam Ondra CZE
Tom O’Halloran AUS
Yufei Pan CHN
Michael Piccolruaz ITA
Aleksei Rubtsov RUS
Jakob Schubert AUT

giovanile alla prima squadra e paraclimbing, passando
per i tecnici e i coach.
fonte: ifsc-climbing.org

––
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ph: Petr Chodura

OLIMPIADI

ADAM ONDRA: “SONO CONVINTO
DI NON ESSERE IL FAVORITO”
Sarà tra i protagonisti dei Giochi a Tokyo.
Lo abbiamo intervistato in occasione della presentazione
dei nuovi ambassador del Garda Trentino

E

ssere l’arrampicatore più forte al mondo, uno di quelli capaci di
“alzare il grado”, non è garanzia di avere successo ai prossimi
Giochi olimpici. A spiegarcelo è proprio lui, Adam Ondra,
ambassador del Garda Trentino e vincitore della prima tappa di Coppa
del Mondo (specialità boulder) a Meiringen (Svizzera) lo scorso 18
aprile. Già campione del mondo lead, questa è la ventesima volta che
Ondra trionfa nel circuito climbing itinerante più famoso al mondo. Ma
le Olimpiadi saranno altra storia, o meglio, altro format. La combinata
preoccupa persino questo super eroe dell’arrampicata che, sebbene
ci abbia confermato che l’allenamento procede alla grande, sa che
eccellere in tre discipline contemporaneamente è quasi impossibile.
Quasi, perché lui è Ondra, e chissà che in occasione dei Giochi non ci
riservi qualche sorpresa.

velocità e nel boulder, un
po’ meno nella lead (ma
Adam Ondra
sicuramente più bravo nella
lead di quanto io lo sia nella
speed). In virtù di questo credo possa essere il favorito ma poi si sa, nelle
gare ciò che conta è (anche) la testa.
Su quale specialità punti?
Molto sul boulder, meno nella speed. Nonostante ciò mi alleno su tutte e tre
e lavoro su quelli che so essere i miei punti deboli.
L’ingresso dell’arrampicata tra le discipline olimpiche porterà questo
sport in primo piano agli occhi del mondo. Quali potrebbero essere,
secondo te, i risvolti positivi e quelli negativi?
Verrà data più attenzione all’arrampicata intesa come sport e questo è un
bene. Fino a oggi per gli atleti non è stato facile essere un professionista
che voleva partecipare alle competizioni, a volte non supportati a livello
economico. Molti, dovendosi accollare i costi legati alle trasferte per
recarsi a fare le gare erano costretti a rinunciare. Sono certo che l’ingresso
dell’arrampicata tra le discipline olimpiche cambierà lo stato delle cose.
D’altra parte ci saranno più persone che cominceranno a scalare e, nello
specifico, a frequentare le palestre che diventano sempre più grandi, belle
e divertenti.
RockMaster Festival 2021… ci sarai?
Naturalmente e non vedo l’ora. Il nuovo format poi combina gli aspetti
migliori di sempre di questa grande e storica competizione. Ci sarò, con il
nuovo formato che combina il Ko Boulder al duello.

Quali sono i tuoi obiettivi più ambiziosi 2021?
Naturalmente le Olimpiadi. Dover dedicare un altro anno all’allenamento
su plastica, dopo l’annuncio del rinvio dei Giochi al 2021, è stato un sacrificio
non indifferente. Ma è stato giusto così: ho una sola possibilità di vincere
questa prima edizione e non fare tutto il possibile per realizzare il sogno
sarebbe un vero peccato. D’altra parte non vedo l’ora che finiscano i
giochi, per dedicarmi alla scalata su roccia.
Vuoi vincerle? Senti che è possibile?
Dirlo ora è davvero difficile. Sento di non essere il favorito. Secondo il
mio parere tra i favoriti ci sono Tomoa Narasaki, Alexander Megos, Jakob
Schubert e Kai Harada. In particolare Narasaki, molto preparato nella

ph: Petzl - Sara Grippo

ANCHE PETZL
FA CORDATA
CON LA FASI
Obiettivo: sostenere la nazionale italiana
di arrampicata sportiva
in vista del traguardo storico.
Partendo dalle “pareti” di casa

U

n’urgenza che si è concretizzata con la nascita ad Arco del
Centro di Preparazione Olimpica del Rock Master. La struttura
è già diventata un punto di riferimento per la Nazionale Italiana
e per tutti gli agonisti, che qui possono allenarsi e ritrovarsi, sempre nel
rispetto dei protocolli dettati dall’emergenza sanitaria ancora in corso.
A inizio anno si è svolto il primo incontro della nazionale juniores e ben
79 giovani atleti, suddivisi nelle tre discipline, si sono allenati insieme
sulle pareti del Climbing Stadium, al cospetto delle pareti che hanno
storicamente ospitato le primissime gare di arrampicata. Arco di Trento,
mecca e simbolo dell’arrampicata sportiva in Italia e nel mondo, è
il simbolo di questa nuova era che vede l’arrampicata in fortissima
espansione. Non è un caso che proprio questa struttura sia stata scelta
come Centro ufficiale per la Preparazione Olimpica degli atleti che
un giorno rappresenteranno l’arrampicata azzurra sul palco delle
olimpiadi. I climber italiani potranno qui sentirsi parte di quel sogno e
saranno ancora più motivati a divenire loro stessi i protagonisti dei nuovi
traguardi che l’arrampicata sportiva potrà raggiungere.

“

Crediamo che in
questo momento
storico così
difficile per tutti,
sia fondamentale
dare un sostegno
concreto ai giovani
per aiutarli a coltivare i propri sogni.
Un’urgenza che abbiamo condiviso
con il presidente della FASI Davide
Battistella e che ha trovato terreno
fertile nei tanti progetti a sostegno dei
ragazzi messi in campo nell’ultimo
anno dalla Federazione.
Oscar Durbiano,
direttore generale di Petzl Italia

––
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CURIOSITÀ

RockMaster
is back
Il 28 agosto, dopo l’annullamento
del 2020, RockMaster torna sulle
pareti del Climbing Stadium di
Arco. Sarà una edizione speciale,
ancora condizionata dalle misure
di contrasto alla pandemia, ma
la società sportiva RockMaster
20.20 sta lavorando a un evento
di grande spettacolarità. Invitati
16 atleti – otto donne e otto uomini
– trai più forti al mondo che si
confronteranno in ambedue le
specialità che hanno reso unico
al mondo RockMaster: il Lead
Duel e il Ko Boulder. Due format
di gara che esaltano al massimo
sport e spettacolo, carichi di
suspence e ritmo. Una decisione
finale su numero degli spettatori
ammessi e modalità di accesso
sarà presa nei prossimi mesi.
In ogni caso, come ogni anno,
sarà possibile seguire l’evento
sia in televisione che via web.
rockmasterfestival.com

SPECIALE CLIMBING

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

I CLIMBER SOTTO LA LENTE
Uno studio condotto da Vertical-Life su un campione di 13mila praticanti in tutto il mondo
delinea il profilo dell’arrampicatore medio:
genere, età, gusti e motivazioni, disponibilità a spendere per attrezzatura e viaggi
_ di Tatiana Bertera - fonte: Vertical-Life

N

GENERE
(N=9.003)

ell’anno del Covid, in cui palestre e marchi outdoor hanno attraversato momenti difficili, pare che il climbing (sia
con la corda sia boulder, sia outdoor sia indoor) stia ripartendo con slancio. Per questa ragione, al fine di supportare il
settore outdoor, Vertical-Life ha condotto e pubblicato uno studio
realizzato su campione di oltre 13.000 praticanti da oltre 100 Paesi
del mondo e provenienti da diversi ceti sociali del segmento climbing. Il team di ricerca è stato guidato dal sociologo dello sport
Olivier Aubel. Ogni intervistato ha risposto a una serie di domande
su questi sei argomenti: sociodemografia, interessi di arrampicata, comportamento di viaggio, utilizzo dei media, valori ed etica,
comportamento di acquisto e preferenze di marca.
PROFILO DELL’ARRAMPICATORE MEDIO - Dai risultati della ricerca emerge che l’arrampicata non è solo uno sport, ma uno stile
di vita ancorato ai valori fondamentali dell’individuo. Lo scalatore
tipico è di mezza età, prevalentemente maschio ed è fortemente
dedito all’allenamento. Gli arrampicatori formano una comunità
molto unita e vengono spesso introdotti allo sport da familiari e
amici. Negli anni si sta sviluppando anche in questo mondo uno
spirito sempre più competitivo e molti partecipano a eventi locali
e competizioni. Lo scalatore “tipo” spende in media 1.256,00 euro
all’anno in materiale per praticare il suo sport d’elezione.

Maschio

Femmina

PARTECIPAZIONI A RADUNI O
COMPETIZIONI (N=11.038)

Altro

Sì

No

CHI INTRODUCE ALL’ARRAMPICATA (N=11.262)
Amici e Famiglia

63,5%

Professionisti / Guide Alpine

19,2%
Scuola

7,6%

ETÀ (N=8.994)

Altro

7,1%
Autodidatta

2,6%

MOTIVAZIONI - Che si tratti di una parete all’aperto, al chiuso o di
un viaggio verso la destinazione dei sogni, gli scalatori sono semplicemente felici di arrampicarsi, di vivere lo sport come stile di vita
e di condividerlo con persone aventi la stessa passione.
INDOOR VS OUTDOOR - Con grande sorpresa, il team ha scoperto che non esistono scalatori che pratichino esclusivamente
all’aperto. Anche quelli che preferiscono scalare outdoor, hanno
una palestra di riferimento come luogo in cui allenarsi, nella stagione più fredda oppure quando piove e non possono scalare
all’aperto.
UOMINI VS DONNE - Lo squilibrio tra uomini e donne persiste, ma
sembra destinato ad appianarsi. Tra le nuove generazioni sono
sempre di più le ragazze che si approcciano a questa disciplina.
E il futuro parrebbe proprio andare in questa direzione. Non è un
caso che sempre più brand outdoor facciano linee e modelli appositamente studiati per il target donna.

SPESE ANNUALI PER L’ARRAMPICATA (N=11.620)

MOTIVAZIONE CHE SPINGE ALL’ARRAMPICATA INDOOR (N=11.046)
Allenamento per mantenersi in forma per l’arrampicata

24,1%
Attività attraente in sé

23,47%

Entrambi

50,27%
Altro

2,16%

––
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ARRAMPICHI IN VACANZA? (N=9.003)

Sì

No

MAPPA DEL MONDO DELL’ARRAMPICATA (N=8.882)

No, ma mi piacerebbe

TOP 70 DESTINAZIONI CLIMBING

TRAVEL PASSION - Gli alpinisti hanno “la febbre del viaggio”, cioè
amano girare il mondo praticando il loro sport preferito e vistare le
varie Mecche climbing sparse in giro per il mondo. Alcune delle
mete più ambite? Fontainebleau, Yosemite e Frankenjura, ma anche molte altre.

ESCLUSIVRA
OUTDOO

Fontainebleau, Francia

Arco, Italia

Yosemite N. Park, USA

Frankenjura, Germania

Kalymnos, Grecia

Destinazioni 6-70

I MIGLIORI PAESI DI ARRAMPICATA PER NUMERO DI MENZIONI
0 100

500

1.000

2.000

3.000

4.000

LE SEI TIPOLOGIE DI ARRAMPICATORE

Sono stati individuati i target principali, ciascuno con i propri comportamenti, interessi e comportamenti

1.

BEGINNER GYM CLIMBERS
sono la nuova generazione. Essendo nuovi allo sport e quasi
esclusivamente indoor, devono ancora ben delinearsi come segmento,
Beginner gym climbers
ma sicuramente si tratta di quello che presenta maggiori opportunità di
„My gym
is great! It‘s got easy boulder problems and a sweet top-rope area.“
sviluppo per
il futuro.

Livello di esperienza

Anni di scalata: 2,73

Grado più alto raggiunto:

Lead
Boulder

4a-5c+ 6a-6c+ 7a-7c+ 8a+
24%
14%
1%
61%
14%
26%
1%
59%

28,7

età media

32,8%

4a - 5c+

67,2%

grado
di arrampicata lead

***

viaggi

26% Partecipano a

Climbing Trips

Attività in vacanza:
- 20% Arrampicata
- 80% Altro

Media Usati

68%

75%

48%

****

Più seguiti:
1. Palestre e siti di
arrampicata
2. Climbers famosi
3. Competizioni

2.

RECREATIONAL CLIMBERS /
hanno acquisito abbastanza esperienza indoor e sono alle prime armi
con l’arrampicata su roccia. Acquisiscono esperienza, migliorano la loro
tecnica e non sono più principianti.

3.

HARDCORE BOULDERER
è il segmento degli arrampicatrori boulder che, già abbastanza esperti
e in grado di chiudere blocchi impegnativi. Frequenta le palestre indoor per
allenarsi e poi dà il meglio di sé all’aperto.

4.

GENERALISTI AMBIZIOSI /
vogliono provare di tutto e di conseguenza non riescono a specializzarsi
in nulla. Sono avventurieri a tutto tondo e appassionati di outdoor, soprattutto
per le esperienze di arrampicata (boulder, corda, alpinismo).

5.

ALPINISTI /
sono coloro che “vivono per la montagna”. Sono i più esperti di tutti e
perseguono come obiettivo quello di vivere avventure all’aria aperta, ancor
prima di quello prestazionale.

6.

CLIMBING ELITE /
è l’arrampicatore in cerca della prestazione e del grado. Arrampicano e si
allenano duramente con l’obiettivo di scrivere la storia dell’arrampicata.

Fonte:
Design: Stefano Gaio
Giugno 2020, Brixen, Italia e Strasburgo, Francia

Autori: Oliver Aubel, Mareike Stobbe, Mariana West
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PA R L A N O L E A Z I E N D E

IL TERMOMETRO DEL SETTORE
Un’inchiesta per valutare lo stato di salute del segmento arrampicata
a livello di campagna vendita: questo l’obiettivo della nostra analisi
che ha coinvolto cinque dei maggiori player del settore
_ di Sara Canali

S

e da una parte c’è consapevolezza che la chiusura delle
palestre abbia frenato la possibilità di praticare l’arrampicata indoor, dall’altra emerge una generale fiducia in vista
dell’estate 2021. Infatti, dopo più di un anno di restrizioni, i mesi caldi

si preannunciano interessanti almeno in termini di riscoperta del
mondo outdoor. Inoltre, si evidenzia come il segmento work and
safety stia acquisendo maggior importanza, segnando un segno
positivo a livello di crescita e insieme di investimenti.

PETZL

S . C . A . R . P. A .

RICCARDO HUMAR - TECNICO COMMERCIALE

J O D Y B A R AT T I N - D I R E T T O R E V E N D I T E

Come ha inciso secondo voi la
pandemia sul climbing in tutte
le sue declinazioni? Se e come
è cambiato il profilo del climber
(neofiti)? Come sono andati gli
ordini per l’estate 2021?
La pandemia ha sicuramente dato
meno possibilità a chi avrebbe voluto avvicinarsi al mondo climbing
in quest’ultimo anno, sia a causa delle palestre chiuse
che per la mancanza di corsi in generale. Al contrario ha
spinto più gente ad avvicinarsi alla montagna, incrementando principalmente le attività legate al trekking e alle
vie ferrate nei mesi caldi e le ciaspolate e lo scialpinismo
nel periodo invernale. Per il futuro siamo quindi positivi e
pensiamo che molti dei nuovi frequentatori della montagna potranno evolvere su attività più “tecniche”, incrementando ulteriormente la richiesta di attrezzatura alpinistica
e per l’arrampicata. Per quanto riguarda le nostre vendite,
in generale non abbiamo percepito grandi variazioni
rispetto al passato. I nostri prodotti sono rivolti principalmente a una clientela che apprezza la qualità del
prodotto e, di conseguenza, a climber già appassionati e
non tanto ai neofiti, che normalmente prediligono prodotti
più economici. In particolare, a fronte di un lieve calo degli
ordini stagionali estivi a causa dell’incertezza dei negozianti rispetto al futuro, stiamo riscontrando un importante
aumento di richieste di materiale al pronto, per un bilancio
totale positivo.
Quale principale segmento merceologico avete
venduto meglio? E per quale disciplina?
Per quanto riguarda i prodotti “entry level” siamo cresciuti,
soprattutto per quanto riguarda i materiali legati alle ferrate. Contemporaneamente stiamo anche crescendo sui
prodotti di media e alta gamma, ma questo non riteniamo
sia influenzato dalla pandemia, ma dal lavoro di sviluppo
che è stato fatto negli anni.
L’ingresso del climbing tra le discipline olimpiche ha
impattato sulla visibilità dello sport o prevedete che
impatterà?
Al momento non abbiamo riscontrato un impatto da
questo punto di vista. Tuttavia immaginiamo che la
maggiore visibilità dovuta alle Olimpiadi non possa che
giovare e dare un’ulteriore spinta a questo settore.
In percentuale, quanto impatta il segmento work and
safety nel vostro business? Pensate sia destinato a
crescere più del settore sportivo?
Da qualche anno il settore work e quello sport hanno un
peso tendenzialmente analogo nell’azienda, anche se
il settore work and safety ha ancora grandi possibilità di
crescita e di sviluppo e probabilmente, nonostante la
crescita dello sport, sarà destinato a superarlo.

Come ha inciso secondo voi la pandemia sul
climbing in tutte le sue declinazioni? Se e come
è cambiato il profilo del climber (neofiti)?
Come sono andati gli ordini per l’estate 2021?
Sicuramente la pandemia ha condizionato il 2020
e sta continuando a influire nel 2021. Inoltre, la chiusura delle palestre ha rallentato l’avvicinamento a
questo sport, ma tutto sommato gli ordini 2021 sono
in leggera crescita, soprattutto nella fascia alta.
Quale principale segmento merceologico avete venduto meglio? E per quale disciplina?
Sono calate le vendite del prodotto per neofiti
dovuti alla chiusura delle palestre, specialmente in
USA e UK. Sono tuttavia aumentate le vendite dei
prodotti di alta gamma, in quanto i climber “veri”
hanno continuato la loro attività.

L’ingresso del climbing tra
le discipline olimpiche ha
impattato sulla visibilità
dello sport o prevedete
che impatterà?
A oggi non ha impattato, ma
ciò è dovuto al momento
contingente legato all’emergenza sanitaria. Sicuramente aumenterà la visibilità dello sport dopo le
Olimpiadi e ci aspettiamo un conseguente impatto
sulle vendite.
In percentuale, quanto impatta il segmento work
and safety nel vostro business? Pensate sia destinato a crescere più del settore sportivo?
Non siamo presenti in questo settore.

CLIMBING TECHNOLOGY
E M A N U E L E G E R L I - R E S P O N S A B I L E C O M M E R C I A L E I TA L I A
Come ha inciso secondo voi la pandemia sul
climbing in tutte le sue declinazioni? Se e come
è cambiato il profilo del climber (neofiti)?
Come sono andati gli ordini per l’estate 2021?
La situazione pandemica ha limitato la pratica
dell’arrampicata in tutte le sue discipline outdoor,
ma soprattutto indoor, dove i limiti e le chiusure
imposte sono state economicamente molto
pesanti. Il divieto di assembramenti ha reso difficile
la didattica nelle scuole, figuriamoci la possibilità
di insegnamento a nuovi talentuosi climber.
Personalmente ritengo che la voglia di tanti appassionati di poter arrampicare non sia mutata,
anzi è tendenzialmente aumentata. Come si dice
“di necessità, virtù” ognuno si è quindi dato un gran
da fare per alimentare il suo “sogno verticale”.
Stiamo vivendo un momento di progettazione: c’è
chi si sta allenando, chi prepara minuziosamente
le sue prossime avventure in parete e chi, fortunatamente per noi, rinnova la sua attrezzatura.
Commercialmente c’è attesa e fiducia di tornare
alla normalità, lo vediamo nelle programmazioni
estive e nei riassortimenti costanti che abbiamo
avuto fino al mese di aprile. Ma c’è un neo: credo
che tutti si aspettassero un periodo pasquale di
doverose restrizioni, come quelle che abbiamo
vissuto, ma non con una tempistica così dilatata
per tutto il mese di aprile. Questo ha raffreddato un
po’ gli animi di chi lavora nel nostro mondo.
Quale principale segmento merceologico
avete venduto meglio? E per quale disciplina?
Il segmento merceologico che più ha performato
da un punto di vista di programmazione dei nostri
clienti è stato quello delle vie ferrate. Abbiamo
rinnovato di recente tutta la nostra gamma e
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abbiamo ricevuto fin da
subito un ottimo riscontro.
Abbiamo prodotti che
definiamo di medio-alto
livello, ma è nei kit (set via
ferrata, casco, imbragatura)
proposti in total look che
abbiamo fatto la differenza.
Riteniamo che offrire una
soluzione completa e dedicata uomo/donna
sia vincente e, per questo motivo, le nostre
programmazioni produttive sono ambiziose.
Vogliamo essere preparati e a fianco dei nostri
partner commerciali anche al momento delle loro
future richieste.
L’ingresso del climbing tra le discipline
olimpiche ha impattato sulla visibilità dello
sport o prevedete che impatterà?
L’ingresso del climbing ha sicuramente aumentato
la visibilità di questo sport. La “macchina” dei
Giochi Olimpici si è finalmente accorta delle
enormi potenzialità dell’arrampicata. Speriamo
di arrivare preparati a questo importante
appuntamento, dato che di recente la sensibilità
allo sport in generale è venuta a mancare.
In percentuale, quanto impatta il segmento work
and safety nel vostro business? Pensate sia
destinato a crescere più del settore sportivo?
Riteniamo che questo segmento pesa e peserà
sempre di più, motivo per cui vi stiamo investendo
molto. Non a caso uno dei nostri ultimi obiettivi
raggiunti è stato proprio la costituzione del nostro
Training Center Climbing Technology, che vuole
essere un centro di eccellenza per promuovere la
cultura della sicurezza.

SPECIALE CLIMBING

PA R L A N O L E A Z I E N D E

C . A . M . P.

L A S P O R T I VA

MASSIMO BRINI - SALES MANAGER

L U C A M I C H - M A R K E T I N G C O M M U N I C AT I O N M A N A G E R

Come ha inciso secondo voi la pandemia
sul climbing in tutte le sue declinazioni?
Se e come è cambiato il profilo del climber
(neofiti)? Come sono andati gli ordini per
l’estate 2021?
Molte delle attività legate all’outdoor hanno
visto accostarsi diversi nuovi praticanti.
L’arrampicata è stata sicuramente tra queste,
anche se la difficoltà di poter partecipare a un
corso introduttivo per quasi tutta la stagione ha
sicuramente limitato un po’.
Quale principale segmento merceologico avete venduto
meglio? E per quale disciplina?
L’indoor ha vissuto sicuramente una stagione travagliata
legata all’apertura a singhiozzo delle palestre. Per quanto
riguarda le vie ferrate, invece, la stagione è stata molto
positiva con tanti nuovi frequentatori. Queste sono spesso
il primo passo in avanti di chi vuole andare un po’ oltre il
normale escursionismo e sembra che, anche in questi mesi,
sia stato così.
L’ingresso del climbing tra le discipline olimpiche ha
impattato sulla visibilità dello sport o prevedete che
impatterà?
Per ora direi poco, ma le aspettative sono molto alte.
Attendiamo il momento in cui l’attenzione generale si
concentrerà sulle Olimpiadi, che saranno una vetrina per far
conoscere a un pubblico molto ampio il mondo del climbing.
In percentuale, quanto impatta il segmento work and
safety nel vostro business? Pensate sia destinato a
crescere più del settore sportivo?
Al momento entrambi sono ben equilibrati.

Come ha inciso secondo voi la pandemia sul climbing in tutte le sue
declinazioni? Se e come è cambiato il profilo del climber (neofiti)?
Come sono andati gli ordini per l’estate 2021?
Ha inciso notevolmente sulle vendite soprattutto di prodotti indoor, causa
chiusura prolungata delle palestre e in maniera omogenea in tutta Europa,
purtroppo. Abbiamo notato una buona stabilità nei numeri delle calzature
maggiormente dedicate all’outdoor, segno che ha sofferto sicuramente
meno quel tipo di arrampicata, nonostante le restrizioni agli spostamenti.
Il calo si nota maggiormente nel FW 21/22 piuttosto che sulla SS.
Quale principale segmento merceologico avete venduto meglio?
E per quale disciplina?
Senza dubbio il segmento pro e all around dedicato all’arrampicata outdoor in falesia
e vie lunghe.
L’ingresso del climbing tra le discipline olimpiche ha impattato sulla visibilità dello
sport o prevedete che impatterà?
Ha sicuramente attirato molta attenzione principalmente da parte dei media, anche
generalisti, e questo sta avendo un ottimo riflesso sul buzz che si sta creando attorno a
questo sport. Tuttavia, essendo l’effetto olimpico principalmente legato alle discipline
indoor, purtroppo il Covid ha offuscato totalmente questo effetto benefico. È molto
probabile che, con il miglioramento delle condizioni in seguito a vaccini e allentamenti
delle restrizioni e il volano di visibilità post Olimpiadi, il movimento torni a crescere e a
beneficiare di nuovi praticanti indoor grazie alla visibilità olimpica. A tendere si confermerà
la “spaccatura” tra gli utenti dell’arrampicata che già possiamo diffusamente notare, tra
chi può definirsi arrampicatore a 360 gradi e chi lo sarà come solo fruitore delle palestre
indoor. Di fatto il climbing indoor sarà sempre più riconosciuto come sport a sé stante e
questo aprirà interessanti scenari futuri, anche in termini di specializzazione tra gli atleti.
In percentuale, quanto impatta il segmento work and safety nel vostro business?
Pensate sia destinato a crescere più del settore sportivo?
Per il momento è un settore collaterale a quello performance e outdoor per l’azienda.
È probabile che si assisterà a una crescita e alcuni mercati su cui siamo presenti con
questo tipo di prodotti, come quello svizzero, danno una conferma. In tal senso il nostro
focus rimane comunque il segmento sportivo.
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WORK & SAFETY

LAVORO SU FUNE, L’ALTRA FACCIA DEL CLIMBING
Calarsi dai grattacieli con due corde per svolgere gli interventi più disparati.
Per farlo, servono attrezzature dedicate, brevetti e una grande attenzione alla sicurezza
_ di Sara Canali

U

n appuntamento che ha due principali obiettivi: da una
parte rilanciare Friedrichshafen e la sua fiera, dopo lo
spostamento di OutDoor a Monaco sotto l’ala protettiva
di ISPO, dall’altra invece dare luce a un settore che sta crescendo
notevolmente e la cui progressione è prevista anche negli anni a
venire. L’evento Vertical Pro, in calendario il 19 e 20 novembre 2021,
è dedicato ai professionisti dei lavori in quota e con l’utilizzo di corda, una pratica che anche in Italia sta prendendo sempre più piede
creando figure professionali qualificate in grado di svolgere mansioni disparate in sospensione su funi. L’evento nasce dalla partnership con il Club alpino tedesco (DAV) e l’International Adventure
Park Association (IAPA). A queste si aggiunge l’associazione tedesca per il commercio e rappresentante dei professionisti nell’ambito dell’accesso su corda Fisat, presente per la prima volta nella
cittadina.
IN ITALIA - Abbiamo cercato il corrispettivo di queste “istituzioni”
nel nostro Paese, scoprendo che ancora oggi sembra non esistere
un ente rappresentante delle diverse categorie lavorative, ma solo
organizzazioni associative volontarie di imprese e lavoratori autonomi che impiegano sistemi di accesso e posizionamento su funi,
come l’ALF (Associazione Lavori su Fune) e l’AIOlaf (Associazione
Imprese Operatori Lavori su Fune). È presente poi l’Associazione
Italiana Formatori e Operatori (AIFOS) tramite cui è possibile ottenere la formazione necessaria per la qualifica di addetto ai sistemi
di accesso e posizionamento mediante funi, oltre a diverse scuole
indipendenti dove è possibile ottenere le certificazioni più disparate. Perché è così complicato? La risposta si potrebbe trovare nel
fatto che non esiste il lavoro di edile acrobatico: gli interventi ad alta
quota che non prevedono ponteggi, ma un sistema di funi e corde
non sono un lavoro, ma un mezzo per svolgere una mansione. Per
questo è difficile racchiudere le diverse figure professionali che utilizzano queste tecniche in un’unica categoria, ma è possibile invece per l’ente regolatore, creare delle leggi in grado di garantire la
sicurezza sul luogo del lavoro. Le tecniche del lavoro su fune, derivanti da alpinismo e arrampicata, permettono di muoversi senza il
pericolo di caduta durante lo svolgimento degli interventi, che devono rispettare le norme di sicurezza previste dalla legge. Gli operatori devono affrontare dei corsi specifici di formazione per poter
lavorare in alta quota, ottenendo così il certificato di abilitazione

Operai di Rigger
Italia impegnati
nell’installazione
di pannelli solari

per i lavori su corda: esiste in merito il Decreto Legislativo n. 81/2008,
testo coordinato con il Decreto Legislativo n. 106/2009, facente parte del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
SUI GRATTACIELI COME IN VETTA - Milano negli ultimi anni
ha dimostrato una crescita, soprattutto verticale. La comparsa
di grattacieli e alte strutture ha portato con sé altrettante nuove
necessità dal punto di vista della pulizia e della manutenzione e
gli “spiderman dei grattacieli”, come sono stati ribattezzati, sono
ormai parte dello skyline meneghino. Proprio per rispondere
alle diverse esigenze cittadine che sono emerse è nato Rigger
Italia, una società che realizza esclusivamente interventi con accesso su corda. Con sede a Buccinasco, nei pressi del capoluogo, nasce nel 2013 e, al fine di differenziarsi dai concorrenti, per i
suoi interventi si è concentrata su elevati standard di qualità e di
sicurezza. Sospesi nel vuoto, questi professionisti devono saper
pulire, restaurare, tinteggiare, eseguire lavori di muratura, saper
usare il trapano, saldare, montare installazioni. Davide Spelta,
direttore tecnico e commerciale di Rigger Italia, è nel progetto
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Climbing Technology Training Center
fin dagli albori, avendo intravisto in questa metodologia di lavoro un grande potenziale. “Abbiamo iniziato molto tempo fa con la
pulizia dei vetri. Siamo nati in questo modo, grazie a chi ci ha commissionato un piano di manutenzione di bellissime facciate e ci
siamo chiamati Rigger, che in inglese è l’operaio che lavora in alto.
Può essere colui che monta palchi di concerti, che lavorava ai primi
grattacieli, ma anche che muove le quinte del teatro”. Con le architetture più lanciate verso il cielo e la loro progettazione sempre più
particolare, Rigger propone una nuova tipologia di intervento. “Nel
mondo del lavoro è ‘vietato farsi male’, mentre negli hobby siamo
molto più liberi, per questo fare un parallelismo tra alpinismo, arrampicata sportiva e lavoro su fune non è possibile”, continua Davide. “Per andare in montagna fare un corso è consigliabile, ma non
obbligatorio. Nel mondo del lavoro servono abilitazioni e certificazioni. All’interno della nostra azienda c’è una formazione continua
e tendiamo ad affiancare i meno esperti ai veterani. A livello normativo non possiamo fornire brevetti, ma ci sono enti preposti che
erogano corsi e certificazioni, come IRATA International – Industrial
Rope Access Trade Association, – un’associazione che nasce nel
Regno Unito alla fine degli Anni Ottanta come risultato di un’iniziativa intrapresa da alcune aziende leader nel settore industriale”.
Oggi Rigger Italia conta 30 dipendenti diretti cui si aggiungono dei
collaboratori esterni nei periodi di picco di lavoro (soprattutto d’e-

state) e svolge lavori in tutta Italia, con particolare focus sul territorio meneghino. “Da noi sono arrivati molti ragazzi dall’estero dove
questo tipo di lavoro esiste da più tempo, ma anche persone a digiuno di attività su fune, ma bravi nelle mansioni ordinarie: abbiamo
insegnato loro a svolgerle in piena sicurezza”. Se inizialmente la richiesta che veniva fatta a Rigger era solo legata alla pulizia delle
superfici, oggi si parla di vere e proprie manutenzioni periodiche
annuali. “Abbiamo puntato subito in alto lavorando solo per grandi
strutture. Per rispondere alle loro esigenze bisogna essere una realtà davvero ben strutturata e seria. Ogni anno reinvestiamo il 10% del
nostro fatturato in sicurezza. Anche il nostro approccio con l’attrezzatura è cambiato nel tempo: prima acquistavamo tutto da un’unica azienda che ritenevamo la migliore. Con l’esperienza abbiamo
capito che non esiste un prodotto superiore a un altro, ma cambia
a seconda del lavoro che si deve fare e che ogni brand ha la sua
risposta per una determinata problematica”.

IL SETTORE
PER LE AZIENDE
Petzl, Climbing Technology e CAMP sono alcuni dei brand
che stanno investendo nel settore professionale,
facendo della sicurezza sul lavoro una mission
Diversi i marchi che hanno a catalogo soluzioni per il mondo professionale e che
negli ultimi anni hanno deciso di implementare la propria offerta in questo settore. A partire da CAMP, che già a dicembre 2020 ha lanciato il nuovo catalogo
Safety ricco di numerose novità dove l’innovazione, uno dei pilastri della strategia
aziendale, gioca un ruolo ancora più determinante. Secondo le loro dichiarazioni, la questa proposta è un segno dell’impegno che prosegue, nonostante la
pandemia.
PETZL ROPETRIP - Riccardo Humar, tecnico commerciale di Petzl, all’ultima
domanda della nostra inchiesta risponde così: “Da qualche anno il settore work
e quello sport hanno un peso tendenzialmente analogo nell’azienda, anche se
il settore work and safety ha ancora grandi possibilità di crescita e di sviluppo e
probabilmente, nonostante la crescita dello sport, sarà destinato a superarlo”.
L’azienda francese, dal 2012, organizza un evento internazionale per gli operatori
su fune, in gergo “cordisti” che è il Petzl RopeTrip International, in scena ogni due
anni. Una sfida sportiva capace di trasformarsi in un’occasione unica, per condividere esperienze e tecniche di lavoro e per confrontarsi su tutte le ultime novità
del settore che, di anno in anno, consentono di innalzare sempre di più gli standard di sicurezza – come riporta il sito ufficiale dedicato all’evento. Le Petzl RopeTrip Series sono una declinazione locale dell’evento e prendono luogo in diversi
Paesi, tra cui anche l’Italia che nel 2019 ha ospitato la tappa presso il Centro di
formazione di Sicurlive Group srl a Brescia. Qui abilità, velocità, sicurezza e lavoro di squadra sono stati gli ingredienti principali di un evento che, si spera, possa
tornare presto a essere organizzato.
CLIMBING TECHNOLOGY TRAINING CENTER - Mettere l’esperienza maturata in oltre 35 anni al servizio dei propri clienti: nasce da qui il Centro Training CT, un
luogo che l’azienda ha voluto implementare proprio quest’anno sottolineando,
ancora una volta, la centralità del tema sicurezza nella sua filosofia.
Da tre decenni l’impresa di Cisano Bergamasco si occupa di sistemi di sicurezza
nel mondo dell’arrampicata e dell’alpinismo, oltre che fornire soluzioni tecniche al
comparto della sicurezza sul lavoro: due aree molto affini, ma che necessitano di
competenze specifiche. Inaugurato nel 2019, questo centro di formazione altamente qualificato per lo svolgimento di corsi sul tema, dispone di una struttura metallica
indoor in grado di riprodurre tutti gli ambienti e le situazioni lavorative tipicamente
caratterizzanti i lavori svolti su fune, contesti di lavoro in quota e in spazi confinati.
“Abbiamo deciso di investire in un centro dedicato alla formazione perché abbiamo riscontrato una grossa lacuna culturale: usare i dispositivi di sicurezza sul posto
di lavoro nella maniera adeguata è sentito più come un obbligo piuttosto che una
normale procedura per proteggersi – sottolinea Riccardo Losa, direttore generale
di AluDesign –, perché se è vero che il mercato ci riconosce come un interlocutore di qualità, dall’altra ci siamo resi conto che questo non è più sufficiente. Per noi
è giusto mostrare e insegnare anche la cultura della sicurezza”. Il centro offre un
servizio a 360 gradi sulla formazione: addestramento all’uso dei dispositivi, revisione DPI anticaduta, corsi di aggiornamento, tenuta dei registri DPI, assistenza nella
gestione delle burocrazie. Un calendario di appuntamenti tenuti da formatori altamente qualificati con rilascio di certificazioni internazionali riconosciute globalmente, che abilitano a lavorare all’estero nel settore dei lavori in fune.
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BRAND PROFILE

Da sinistra,
Iiro Virtanen,
Matthias Polig, Arno
Dejaco, Maria Hilber

CREARE VALORE
ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE
Vertical-Life è una piattaforma digitale sviluppata per l’intera comunità dell’arrampicata.
Oggi offre un ecosistema di prodotti e servizi
_ di Sara Canali

N

ata dalla passione di tre soci, Vertical-Life è stata in grado di
crescere nel tempo e di costruire un ecosistema di prodotti e
servizi per sportivi e addetti ai lavori del settore. Sviluppata da
alpinisti appassionati, la piattaforma si pone l’obiettivo di creare soluzioni digitali per un accesso facilitato, una comunità migliore, un’arrampicata di livello e una network di valore tra tutti i principali protagonisti
del movimento. Parla Matthias Polig, fondatore e ceo di Vertical Life.
Come e quando è nata Vertical-Life?
Vertical-Life è stata fondata nel dicembre 2012 dall’idea di Matthias
Polig, Maria Hilber e Arno Dejaco. Alla base di questa collaborazione
c’era la passione condivisa per l’arrampicata, l’innovazione e il design.
Avevamo già lavorato insieme in passato su vari progetti di questo stesso settore e, dopo poco tempo si è unito anche Iiro Virtanen, diventando il quarto socio del progetto.
Qual è l’idea che ha fatto scaturire la necessità di creare una piattaforma dedicata al mondo del climbing?
Lo scopo iniziale era quello di creare una piattaforma digitale per
l’arrampicata in Alto Adige, ma in poco tempo l’idea si è estesa ed è
cresciuta fino a portarci a ragionare in ottica più grande e in termini
globali. Abbiamo fondato una casa editrice per pubblicare delle guide d’arrampicata, sviluppando, allo stesso tempo, un’applicazione per
smartphone che sapesse divulgare lo stesso contenuto anche in forma
digitale. Questa tecnologia era interessante anche per i nuovi autori di
questo genere e così siamo stati in grado di convincere altre case editrici e scrittori di tutto il mondo ad aggregarsi alla nostra piattaforma. La
collaborazione con le palestre di climbing è stato il passaggio successivo, arrivato nel momento di massima esplosione del movimento.
Poi come si è sviluppato il progetto?
La nostra piattaforma è arrivata a comprendere un intero ecosistema,
tramite il quale era possibile fare networking tra i vari attori dell’industria
del climbing. Oggi l’app svolge la funzione di community per gli scalatori, ma mette in contatto anche i climbers con le destinazioni d’arrampicata, gli autori e i tracciatori di vie, nonché con produttori e fornitori
fino alle palestre d’arrampicata. Offriamo un sistema di management
per quest’ultime grazie al quale possono gestire il tracciamento delle
vie, le prenotazioni dei corsi, la gestione del personale, ecc. E allo stesso tempo dà loro visibilità nell’app Vertical-Life e accesso agli sponsor.
Siamo anche il partner tecnologico ufficiale della Federazione Internazionale IFSC e di altre federazioni, tra cui la FASI, e forniamo loro il sistema di gestione e valutazione delle competizioni, che permette anche
l’interazione tra sport competitivi, atleti e allenatori.
Che futuro vedete per Vertical-Life?
La nostra piattaforma conta oltre 310.000 utenti registrati. Nonostante
l’insicurezza dell’ultimo anno, abbiamo constatato una crescita co-

stante, il che ci rende molto fiduciosi in un futuro luminoso per l’arrampicata. I servizi digitali saranno certamente fondamentali. Lavoriamo
con un team di 23 esperti appassionati nello sviluppo di prodotti e nel
servizio dei nostri clienti. Noi continueremo a migliorare ed espandere
il nostro servizio aiutando gli scalatori e tutte le parti interessate a raggiungere i loro obiettivi.
In questi anni di ricerca, come è cambiato il climber e chi è oggi
l’appassionato di arrampicata?
La crescita maggiore sta avvenendo nell’arrampicata indoor visto che
le palestre nelle città stanno rendendo questo sport accessibile anche
a chi non vive in prossimità delle zone rocciose. Attraverso i media e i
servizi digitali, i climber di oggi hanno un approccio molto più facile e
immediato alle informazioni, alla community e ad attività di interazione
al suo interno. Questo non vuol dire che lo scalatore di un tempo non
esiste più, ma ora c’è una gamma più ampia di persone appassionate
di arrampicata che condivide le proprie esperienze e idee. Nel nostro
studio complessivo di mercato abbiamo identificato alcuni tipi diversi
di climber, che hanno caratteristiche e comportamenti comuni tipici.
Come svolgete le vostre indagini? Che mezzi utilizzate e come
selezionate i campioni per le vostre ricerche?
Conduciamo sondaggi online, eventualmente con il supporto di esperti, sia per la creazione dei questionari che per la valutazione. La diffusione del sondaggio avviene attraverso la nostra rete e tramite i partner,
per esempio le palestre di arrampicata, associazioni, media partner
ecc. Il nostro ampio sondaggio internazionale sugli scalatori del 2020,
condotto ancora prima dell’inizio della pandemia, è stato accompagnato dal prof. dr. Olivier Aubel, sociologo dello sport. Consisteva in 81
domande su sei diversi argomenti ed è stato tradotto in cinque lingue.
Più di 12.500 risposte sono state utilizzate per la valutazione. Queste ci
hanno fornito un quadro complessivo delle caratteristiche e dei comportamenti degli scalatori. Non esistevano dei dati su questo argomento raccolti in modo così ampio e approfondito. Così lo studio può fornire
il primo rapporto veramente completo e dettagliato per lo sport dell’arrampicata. L’anno scorso abbiamo anche condotto diversi sondaggi
per assistere le palestre nella loro strategia di apertura, raggiungendo
circa 25.000 scalatori su questi argomenti e fornendo un’importante assistenza ai nostri clienti.
In quali Paesi conducete principalmente le vostre analisi di
mercato?
A seconda dell’obiettivo del sondaggio e del gruppo target, ci concentriamo su singole nazioni. Per lo più, però, ci rivolgiamo al mercato internazionale. Di solito forniamo i questionari in almeno quattro/sei lingue
per raggiungere il maggior numero di persone possibile. Con le nostre
palestre partner in oltre 23 Paesi e con altri collaboratori, raggiungiamo
una buona gamma di risposte internazionali.
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TURISMO

Rilievo Ferrata
Peredrette
a Donnas (AO)

Acroriver
in Val Daone (TN)

GLI INGREDIENTI DEL SUCCESSO
Partendo dai numerosi spunti offerti dal primo dei tre webinar organizzati
da Mmove in collaborazione con Garda Trentino, intervista ad Angelo Seneci,
consulente per la progettazione e lo sviluppo turistico in chiave outdoor
_ di Tatiana Bertera

L

’outdoor come trampolino di lancio per il successo dell’offerta turistica futura. Oggi più che mai, dal momento che
la pandemia sembra aver velocizzato il processo di rivalutazione del territorio e delle attività all’aria aperta anche nell’ottica dello sviluppo turistico. È quanto emerso dal webinar organizzato lo scorso 15 marzo da Mmove in collaborazione con esperti
del settore, aziende di riferimento come Climbing Technology e
Ortovox e l’ente di promozione territoriale Garda Trentino SpA.
A fungere da esempio di successo, in tal senso, è proprio la realtà
del Garda Trentino che, con il progetto Outdoor Park del 2010 – un
piano di sviluppo pluriennale in cui sette amministrazioni comunali e la Provincia hanno pianificato i prossimi 10 anni (fino al 2030)
di sviluppo outdoor – continua a guardare con fiducia al futuro.
Un ottimismo che affonda le sue radici nei numeri, in crescita, e
in una programmazione ragionata. La cui preoccupazione è, in
primis, non solo il divertimento degli ospiti ma altresì di contenere
l’impatto sul territorio e aumentare la sicurezza dei frequentatori,
grazie all’applicazione di un protocollo di gestione del rischio.
A fronte della crescita dell’arrampicata a livello mondiale, abbiamo chiesto ad Angelo Seneci, un vero esperto
del settore, se lo sport climbing possa essere,
effettivamente, una risorsa di valore per il turismo. La domanda è retorica, visto l’esempio
appena citato e del quale Seneci è uno dei
maggiori sostenitori. Ci siamo quindi preoccupati di approfondire la questione.

rampicata nelle città, facendo conoscere uno sport, prima percepito come pericoloso ed estremo, rendendolo popolare e più
accessibile a tutti: uomini e donne, giovani e meno giovani e persino alle famiglie.
Potrebbero nascere in Italia nuove “mecche” dell’arrampicata su modello del Garda Trentino?
Pensare di replicare “tout court” l’esperienza del Garda Trentino
è difficile ma anche sbagliato per due ragioni: in primis il successo del Garda Trentino è il risultato di un mix di situazioni peculiari
(in parte esistenti, in parte costruite), in secondo luogo ogni realtà
è unica e deve saper valorizzare le proprie peculiarità. Ci sono
tuttavia realtà italiane che potrebbero avere risultati simili ma
che, al momento, non sono riuscite a crescere allo stesso modo.
Perché? La risposta è nella pianificazione dello sviluppo di cui le
amministrazioni pubbliche si sono fatte carico fin dall’inizio, dando vita a un progetto pluriennale non solo per la realizzazione di
strutture dedicate, ma anche per la loro cura nel tempo.
Molte aree di arrampicata, storiche ma anche di nuovo ingresso in Italia ed Europa, offrono quindi la possibilità di fare
dell’arrampicata una risorsa turistica. Quali sono gli ingredienti del successo?

IN BREVE
Il 60-70% dei
climber scala su
gradi tra il 5c e il 6c
Le palestre
hanno portato
l’arrampicata in
città rendendola
accessibile a tutti
La governance
è uno degli aspetti
fondamentali
perché il progetto
funzioni bene
Grandi opportunità
anche per aree
piccole e poco
conosciute, per
l’imprenditoria
locale e giovanile
Contenere l’impatto
sull’ambiente
e sulla popolazione
locale, che non deve
vivere lo sviluppo
turistico come
un “peso”

In quali località il climbing può essere una
risorsa per il turismo?
È scontato: perché l’arrampicata possa essere una risorsa turistica serve la presenza di falesie, non per forza già sviluppate e
note, ma soprattutto adeguate a rispondere alla domanda che si
concentra trai gradi 5a e 6b. In Europa si stimano a circa 10 milioni
gli arrampicatori, di cui il 60-70% scala su gradi medio bassi. Questo è evidente se guardiamo alle palestre indoor, dove la maggior
parte delle vie ( tracciate e scalate) è al massimo di grado 6c.

Difficoltà,
responsabilità e
gestione del rischio

Qual è il ruolo delle strutture artificiali (palestre di arrampicata) in questa evoluzione?
Le sale indoor, che a partire dagli Anni 2000 hanno portato l’ar-
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È essenziale ma sufficiente
disporre di un territorio adatto
al turismo outdoor (non solo
roccia, ma anche sentieri,
boschi, strade da percorrere a piedi o con le mountain
bike, corsi d’acqua e laghi).
È necessario individuare un
soggetto (generalmente una
pubblica
amministrazione
o un ente del turismo) che si
assuma l’onere di pianificare
lo sviluppo del turismo outdoor e quindi assuma la regia
del progetto. Nel contesto
del progetto è fondamentale
contenere l’impatto sull’ambiente e sulla popolazione
locale: il progetto turistico
deve essere sviluppato in maniera equilibrata, senza degradare
l’ambiente e senza rischiare di arrecare “fastidi” a chi abita nei
luoghi interessati. In altri termini, la popolazione non può trovarsi
nella situazione di “sopportare” il turismo outdoor o peggio rifiutarlo, perché così quella che potrebbe essere una risorsa si trasformerebbe in un problema. Da un lato si dovranno pianificare
le infrastrutture necessarie ad accogliere il turismo, dall’altro stabilire regole che permettano la convivenza.
Chi sono quindi i soggetti coinvolti nell’azione?
La gestione del progetto è normalmente assunta da soggetti
pubblici o para-pubblici, tuttavia è essenziale che sia presente
una componente privata che “approfitti” dell’opportunità. Il turismo outdoor è un’occasione ideale per la crescita dell’imprenditoria giovanile, appassionata e con voglia di mettersi in gioco.
Quali le difficoltà e quali i rischi a cui si può andare incontro?
Abbiamo due tipologie di difficoltà, legate a due situazioni completamente diverse: le aree con una economia e tradizione turistica forte, ma in crisi perché legata a modelli ormai superati, tendono a essere conservative, perseguendo strade sicure anche
se non più vincenti. Il lavoro principale qui è volto a far conoscere loro le potenzialità del turismo outdoor e accompagnarle nel
corretto approccio a questa nuova clientela.
Nelle località che non hanno invece mai sperimentato flussi turistici, è necessario un lavoro profondo per fare sì che la popolazione locale non percepisca il turismo come un’invasione del
proprio territorio ma come una concreta opportunità di sviluppo
economico per chi vive quei luoghi. Per tante piccole realtà questo modello di sviluppo turistico, che offre occasioni di impresa
e lavoro particolarmente adatte per i giovani, può essere un’opportunità per combattere lo spopolamento.
Un’opportunità per le località ma non solo…
Dal momento in cui l’arrampicata e in genere l’outdoor escono

dai confini delle attività “estreme” di nicchia, trasformandosi in
attività sportivo-ricreative con milioni di praticanti, diventano interessanti opportunità economiche, non solo per le destinazioni
turistiche, ma anche per produttori di attrezzature, editoria specializzata, fornitori di servizi (professionali e non).

Sopralluogo della
Falesia San Biagio
a Maratea (PZ)

Tocchiamo ora un tasto dolente: il rischio giudiziale in caso di incidente.
Se da un lato l’aumento della pratica outdoor
può rappresentare un vantaggio, dall’altro rischia di avere una faccia della medaglia meno
piacevole, legata alla possibilità che i soggetti
coinvolti vengano chiamati in causa in caso di
incidente. Questo anche a fronte del mutato profilo degli appassionati che, da una ristretta cerchia di esperti, hanno ora per la maggior parte un
background tecnico e culturale che non permette loro una completa valutazione del rischio e la
sua eventuale accettazione. Il timore di incidenti,
e dei possibili strascichi giudiziari, rende spesso
le amministrazioni restie nell’intraprendere progetti di sviluppo delle attività sportive in ambiente
naturale.
Come è possibile far fronte a questo problema?
Certamente serve che maturi a tutti i livelli, incluso quello legislativo e giudiziario, un nuovo modo di valutare la responsabilità nello sport outdoor, dove si tenga in conto del rischio residuo insito
in queste attività e della implicita accettazione dello stesso da
parte del praticante. Detto questo, bisogna che i soggetti coinvolti a vario titolo in un progetto di valorizzazione e promozione
di un sito di arrampicata, o in genere per la pratica di uno sport
outdoor, agiscano per mitigare (azzerare non è possibile) i rischi
presenti. Ritengo che questo possa fondarsi su quattro azioni:
valutazione dei rischi (ambientali, in particolare idrogeologici),
progettazione professionale degli interventi, controllo e costante
manutenzione, informazione agli utenti delle modalità di fruizione e dei rischi residui. Questo approccio nella pianificazione e
progettazione degli interventi porta a escludere le aree con livelli
di rischio troppo alto e consente un’efficace e importante riduzione – sottolineo riduzione e non azzeramento – del rischio. In
caso di incidente permette ai soggetti coinvolti di dimostrare di
avere fatto quanto possibile per limitare il rischio e aver informato gli utenti dell’esistenza del rischio residuo durante l’attività, la
cui eliminazione, in ambiente naturale, è spesso impossibile oltre
a comportare un’alterazione totale dell’ambiente e quindi dell’esperienza outdoor.
Abbiamo degli esempi concreti?
Oltre al Garda Trentino e alla Valle di Ledro, stiamo lavorando su
progetti interessanti in Basilicata, tra la costa di Maratea e il Pollino, e in Valle d’Aosta con un progetto “falesie family” nella zona
di Donnas, in Veneto nel Comune di Schio e nel Comune di Forni
di Sotto in Friuli.
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Guide Mmove
impegnate
in un intervento
di bonifica pareti
della Ferrata
Rio Sallagoni a Dro
(TN)
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SOSTENIBILITÀ
E SICUREZZA
Queste le caratteristiche, oltre alla precisione,
alla base delle calzature da climbing di SCARPA

I

l 2021 segna per SCARPA
un importante traguardo, la
pubblicazione del Green
Manifesto con il quale l’azienda si impegna a enunciare
i propri principi sostenibili e
concretizzarli in nuove iniziative. Dall’agire quotidiano, ai
prodotti fino ai loro processi di
produzione. Sempre più soluzioni, per varie discipline, sono
realizzate a partire da questi
fondamenti. È il caso della
Maestro Eco. Una scarpetta
disegnata per lo scalatore tradizionale che cerca precisione e supporto, il massimo della tecnologia applicata a una
forma neutrale e con posizione dell’alluce medio arcuato.
L’uso è multi-pitch e arrampicata tradizionale.

BOOSTIC /

MAESTRO ECO

Progettata per l’arrampicata
tecnica multi-pitch

TOMAIA / combina tre pezzi in pelle eco (senza cromo) con fori laterali
e sulla lingua, per maggior traspirabilità.
Sistema di allacciatura fino in punta per una calzata più precisa

uomo

donna

TECNOLOGIA / il Sistema IPC-Tension garantisce supporto totale per
affrontare un uso continuato su piccoli appoggi, senza compromettere la
flessibilità nelle spalmate

TOMAIA / in microfibra
multi-pannello che
combina un pannello
in Alcantara che
avvolge l’alluce, per offrire
ancora più comfort. Il soffietto
elasticizzato facilita l’entrata del
piede e il doppio strap in velcro
assicura la presa, garantendo
stabilità
TECNOLOGIA / il sistema DTS – Differentiated
Tension System si adatta alla dinamica del
piede in movimento. Il Sistema PAF è un
innovativo metodo di costruzione del tallone che
migliora la distribuzione della forza e riduce la
pressione sul tendine d’achille
SUOLA / in Vibram XS Edge garantisce un
supporto su tutto l’arco plantare e assicura
stabilità e alte prestazioni anche sugli spigoli

SUOLA / in Vibram XS Edge di spessore 4 mm, combinata a uno strato
sottostante al tallone in gomma XS Grip 2

INFO:
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net

OGNI ASCENSIONE
INIZIA CON UN AVVICINAMENTO

Creata per adattarsi a molteplici terreni, la scarpa da approach deve garantire
performance e comfort. La Vitrik GTX di Kayland ne è un perfetto esempio

N

ella fase di avvicinamento tecnico o approach il terreno da affrontare
è di norma misto e varia dal sottobosco al ghiaione. Frangenti in cui
non è raro imbattersi in sentieri sconnessi, dove si necessita anzitutto di
protezione contro rocce o radici esposte, ma anche ruscelli con pietre scivolose
e pendii scoscesi. Le scarpe da avvicinamento tecnico, devono essere quindi
in grado di rispondere a esigenze trasversali, la cui caratteristica primaria è
l’adattabilità. Kayland ha sviluppato un’intera linea di calzature da approach
che rispondono a ciascuna di queste esigenze:
• PRECISIONE E STABILITÀ sono
assicurate dalla suola che garantisce
l’aderenza del piede con il terreno, in
qualsiasi condizione per una maggiore
sicurezza. A ciò contribuisce anche
l’allacciatura asimmetrica ed estesa fino in
punta sviluppata dal brand.
• PROTEZIONE data dal sistema ALS
integrato alla tomaia per un bloccaggio
ottimale del tallone durante l’attività. Mentre
compito dell’intersuola quello di dissipare
gli impatti con il suolo per ridurre lo stress
per il piede.
• COMFORT assicurato dalla forma
pensata proprio per l’avvicinamento:
molto avvolgente sul piede, lo fascia senza
stringerlo e lo lascia traspirare.
• LEGGEREZZA caratteristica importante
per una scarpa di questo genere.
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VITRIK GTX /
TOMAIA /
realizzata in pelle scamosciata
resistente alle abrasioni, con il
sistema ALS
MEMBRANA IN GORE-TEX /
per l’isolamento dagli agenti
atmosferici

ALLACCIATURA ASIMMETRICA /
chiusura personalizzata e
precisione di calzata
PUNTALE E TALLONE /
rinforzati

INTERSUOLA /
in microporosa a doppia
densità è stabile e dissipa
correttamente gli impatti col
suolo, riducendo lo stress
per il piede

SUOLA /
Vibram Gravity in mescola
Megagrip per avere una
perfetta aderenza su tutte
le superfici, garantendo
maggior sicurezza

INFO:
M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com

www.camp.it
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EVOLV

TENAYA

VIBRAM

La scarpetta firmata Evolv è stata progettata per i climber abituati alle competizioni che necessitano del
massimo feedback durante il preciso posizionamento del piede e i delicati agganci di tallone e punta. La
tomaia sintetica vegana è costruita in modo tale da
essere ben profilata, in grado di assicurare il piede in
una posizione di potenza, oltre a evitare nel tempo il
cedimento della scarpetta stessa. L’intersuola presente nella Zenist è in gomma e fornisce la giusta rigidità
senza sacrificare la sensibilità. Ideale per essere sfruttata sui volumi dei moderni boulder, che richiedono tallonaggi e agganci di punta.

Fit superiore, eccellente precisione su appoggi piccoli e difficili e insieme capace di raggiungere la più alta performance in termini di frizione e aderenza nei movimenti, la scarpetta Mastia è l’ultima novità in casa Tenaya. La sua vestibilità
aderente, simile a un guanto, e il suo tallone con la tecnologia Friction Lock sono il segreto della precisione di tutta la
calzatura. La talloniera termoformata ottimizza il controllo
laterale e aumenta le prestazioni dell’aggancio del tallone.
La Mastia è dunque una soluzione pensata per consente il
massimo delle prestazioni in bouldering, pur non perdendo
di efficienza su vie ripide e strapiombanti. La gomma copre
la parte superiore del puntale e del collo del piede, fornendo sia una significativa protezione contro l’abrasione che un
maggiore attrito in varie situazioni di arrampicata.

Mastia

Zenist Woman

XS Eco

CARATTERISTICHE /

CARATTERISTICHE /
PROFILO: asimmetrico
rovesciato LV
TOMAIA: sintetica in
Synthratex VX e sfoderata
MX-R: intersuola in
gomma da 1mm a metà
lunghezza

SUOLA: TRAX SAS
da 4.2 mm
RAND VTR: zona anteriore
della punta più spessa
COLORE: bianco, verde
acqua
TAGLIE: 34-41

INFO:
Oberalp - 0471.242900 - italia@wildcountry.com

SUOLA in grado di
performare in modo
eccezionale su tutte le
superfici, dalle pareti a
strapiombo fino a massi
e fessure. Le sue forme
curve e la suola divisa,
insieme alle RBRX e SRX
Dynamics Technologies,
danno maggiore
libertà di movimento e
interazione con la roccia

ALLACCIATURA a velcro singolo
consente di trasmettere tutta
la forza dalla pianta del piede e
facilitare la precisa regolazione.
La curvatura e il fit sono stati
pensati per mantenere il tallone
in posizione durante gli agganci

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

Una delle mescole top di gamma
per il climbing in ambienti indoor
e outdoor. Caratterizzata da una
modalità innovativa di produzione, che consente di recuperare gli
scarti di lavorazione e di riutilizzarli in una percentuale del 20%. Un
impegno a livello produttivo, che
prevede l’impiego di parte dei
macchinari per la lavorazione di
una singola categoria di prodotto,
consentendo di mantenere separate le diverse tipologie di scarto,
riducendole al massimo. Vibram
XS Eco garantisce comunque il
bilanciamento ottimale tra prestazioni, grip e durata.

INFO:
Vibram Spa - 0331.999777
vendite@vibram.com

IL FATTORE ELASTICO
I nastri firmati Nastrotex Cufra trovano posto
anche nelle scarpette da climbing. Resistenti,
idrorepellenti e personalizzabili

N

astri elastici. Questo il caposaldo dell’azienda bergamasca, che dagli
Anni ’50 è sinonimo di eccellenza italiana, e che produce componenti
per l’abbigliamento intimo, sportivo e per le calzature.
Le scarpette da climbing non ne sono esenti in quanto Nastrotex Cufra
propone un elemento sia funzionale che strutturale, volto a soddisfare precise
necessità di chi arrampica. L’elastico, sostituito a un sistema di allacciatura
composta da stringhe, è posto ai lati
della tomaia, nella parte anteriore della
scarpetta, in modo da consentire al
climber una facile e rapida calzata, senza
costituire un ostacolo nell’atto dell’indosso.
L’altissima resistenza all’allungamento è
la peculiarità primaria di questo elastico,
appositamente concepito per un utilizzo
ripetuto e continuo, perché, nonostante
l’usura, non subisce cedimenti strutturali,
avvolgendo e contenendo il piede.
Personalizzabile in un’ampia gamma di
colori, può essere realizzato nell’altezza
desiderata e gode di uno speciale
trattamento idrorepellente.

COMPOSIZIONE /

Gomma 52% - Poliestere 48% ma su richiesta del cliente è anche
realizzabile in poliestere riciclato con certificazione GRS
(Global Recycled Standard)

PERSONALIZZAZIONE /

• Ampia gamma di colori
• Infinite altezze realizzabili
• Svariate lavorazioni: stampa, serigrafia, siliconatura, laserazione, etc
• Trattamento idrorepellente

CERTIFICAZIONI /

• Oeko-Tex Standard 100
• GRS (Global Recycled Standard)

INFO:
Nastrotex Cufra - 0363.938167 - info@nastrotex-cufra.it - nastrotex-cufra.it
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TRA LEGGENDE E NOVITÀ
Mythos compie 30 anni ma è più giovane che mai e La Sportiva le dedica
anche un concorso fotografico. Nasce Kubo, la calzatura con il tallone integrato nella suola
Mythos 30 th

Kubo

Anniversary edition per la celebre scarpetta d’arrampicata Mythos, inserita per
la prima volta in collezione nel 1991 e ora realizzata con materiali eco-friendly.
La maggior parte dei componenti impiegati, infatti, deriva da composti riciclati
(lacci, nastri, imbottitura, linguetta) e a ridotto impatto ambientale (concia metal
free, pelle biodegradabile, collanti a base acquosa). Tra questi anche la tomaia,
realizzata in vitello scamosciato eco con eco-concia metal-free e costruzione
tubolare.

Scarpetta polivalente dedicata all’arrampicata indoor sia boulder che lead,
ideale per chi ricerca comfort e versatilità. La novità è rappresentata dal tallone
di nuova costruzione, integrato nella suola per un miglior grip e protezione, oltre
che per un’accentuata elasticità e sensibilità generale.

TOMAIA /

sfoderata in microfibra e pelle
scamosciata, fornisce un ottimo
comfort e facilita anche la
personalizzazione dei volumi in
maniera rapida e precisa grazie alla
chiusura a doppio strap contrapposto

UTILIZZO /

in parete e su vie lunghe

SUOLA /

in mescola FriXion White garantisce
una massima aderenza per una forma
confortevole, adatta a ogni tipo di piede

ALLACCIATURA /

sistema brevettato per una perfetta
regolazione dei volumi

DISTENSIONE COMPLETA /

del piede all’interno della scarpetta
per un’accentuata comodità,
grazie all’uso di materiali morbidi
e alle soluzioni comfort fit

PARTICOLARITÀ /

l’etichetta stampata a caldo
e la cucitura in oro “Mythos 30th”
impreziosiscono un prodotto
già di per sè iconico

PUNTALINO /

integrato nel bordo in punta
per ridurre le abrasioni

SUOLA /

nella versione maschile monta
la Vibram XS Edge 4 mm e in
quella femminile Vibram XS
Grip2: entrambe le costruzioni
sono concepite per permetterne
la risuolatura

PESO /

200 g (uomo) e 170 g (donna)

PESO /

INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com

510 g mezzo paio

––
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TEAM E9, UNA
SOLIDA FAMIGLIA
La storia di un gruppo che fa del senso
di appartenenza il proprio motore.
Tra progetti sorprendenti
e il rispetto dei valori storico culturali
propri dell’arrampicata

U

n team nato in contemporanea alla creazione dello stesso
brand nel 1998, con l’obiettivo di diffondere la filosofia che
da sempre contraddistingue E9, oltre che far sentire tutti gli
atleti coinvolti nel progetto, parte di un disegno comune.
L’idea di Mauro Calibani di fondare questa famiglia sorge proprio
da quel desiderio di condivisione di valori e principi, e dalla volontà
di creare continue occasioni di confronto. Sin dagli inizi gli atleti
si sono riconosciuti in un brand nato per gli scalatori, in grado
di comprenderne etica, esigenze e gusto stilistico. È il senso di
appartenenza il motore del team E9 da oltre 20 anni.
Con i suoi ambassador, la cui scelta non è strategia ma frutto di un
incontro che nasce naturalmente per affinità, il brand marchigiano
si affida all’originalità, alla semplicità e alla forza di ognuno dei
suoi atleti. Il fil rouge che lega E9 al suo team è senza dubbio il forte
carisma, il rispetto dei valori storico culturali e la curiosità espressiva
nella scalata.
I primi progetti che hanno visto coinvolto il team E9 sono stati le
transumanze al Melloblocco e i primi E9-Raid al rifugio Barbara,
diffondendo la propria energia alla scoperta di nuove linee di
bouldering e trad; nel 2007 la meta prescelta è stata la Puglia alla

scoperta del DWS (deep water soloing) sulle
immacolate scogliere del Tacco d’Italia
per realizzare il docufilm “Dove finisce la
terra”. C’è stato poi il Sassofortino Boulder
Party, un evento mitico sui massi vulcanici
di Roccastrada che ha visto in prima linea il
coinvolgimento del team: l’ultima edizione
è stata la più memorabile per la quale sono
stati ripuliti sin dal mese precedente decine
di massi ricoperti dal muschio, organizzando
merende e feste notturne. Il team E9 si è poi
avventurato all’Isola del Giglio esprimendosi tra perle granitiche e
linee da sogno, concludendo il raduno con la salita in stile trad del
grande faraglione documentata nel film “Just Rocking”.
I tempi cambiano, si accentua la concorrenza nel mercato e
nascono nuovi modi di esprimersi e di comunicare. È in questo
mondo in perenne trasformazione che la solidità di un team fa
la differenza, continuando a rispecchiare appieno quella sana
curiosità e filosofia che ruotano intorno al concetto di free climbing e
conseguentemente a E9.

ph: Massimo Malpezzi

_ di Erika Pozzi

Sopra,
E9 Team 2016,
Isola del Giglio
Sotto,
E9 Team 2015,
Melloblocco

FOCUS PRODOTTI

PER LUI

PER LEI

PLAN

IRO

Ideale per la falesia e nella
vita di tutti i giorni questa t-shirt
uomo è in jersey di lino e cotone.
Lo speciale tessuto la rende
comoda e morbida, con una
vestibilità regolare che lascia
la libertà di compiere qualsiasi
movimento. La semplicità del
design è il suo punto di forza,
insieme ai colori unici, frutto di
un’attenta e accurata ricerca.
100% made in Italy.

Canotta donna realizzata in tre diversi
tessuti bielastici stampati in cotone
organico, la cui imbottitura interna
garantisce il massimo comfort durante
tutte le attività sportive. Le bretelle
incrociate sulla schiena conferiscono
un’ottima mobilità nei movimenti. Il logo
ricamato sul lato cuore in tono con le
cuciture in rilievo sul corpo, soddisfa
il gusto femminile senza rinunciare
all’eccellente qualità del prodotto. 100%
made in Italy.

RONDO SHORT-P

ONDA FLAX

Shorts uomo in popeline
stampato di cotone organico
con le iconiche tasche tonde e
una vestibilità regolare. Sono
presenti un ricamo sul retro e il
portaspazzolino laterale.
Adatto per arrampicare
e per le attività all’aria aperta
è 100% made in Italy.

Ottimale per l’arrampicata e le attività
sportive all’aperto, è un pantalone
donna è in tessuto di lino e cotone
organico. Questo tessuto possiede
eccezionali proprietà naturali: antistress,
ipoallergeniche e antibatteriche. Vita e
fondo gamba regolabili garantiscono
una buona vestibilità e un comfort
eccellente. Logo ricamato sulla tasca e
piccola etichetta sulla gamba.
100% made in Italy.

––
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INFO:
E9 - 0736.391022 - info@enove.it

© Matty Hong

MARGO HAYES // Assicurare il mio compagno, è
tenere la sua vita nelle mie mani. Controllo ogni
movimento, come un esercizio più volte ripetuto che
eseguo con la massima attenzione. // #belaybetter

GRIGRI®

Assicuratore con sistema frenante assistito per tutti i diametri
di corda singola (da 8,5 a 11 mm). www.petzl.com
DINAMICHE VERTICALI SRL Agenzia di Petzl in Italia - Via Giovanni Battista Feroggio 54 - 10151 Torino - Tel: +39 011 27 32 500 - info@petzl.it - www.petzl.com
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MONTURA

Wind Revolution Hoody
Montura propone una giacca da uomo felpata con cappuccio, ibrida e leggera, che può costituire un capo ideale per
l’arrampicata sportiva, l’alpinismo e varie attività outdoor.
Come il suo stesso nome suggerisce, protegge dal vento senza limitare la libertà di movimento grazie agli inserti elasticizzati sui fianchi e sulla schiena. È inoltre trattata con una finitura
idrorepellente, in modo da fornire una buona protezione dalla
pioggia. La parte anteriore è costituita da materiale softshell leggero, dotato di un inserto
in rete per offrire un leggero isolamento e un
grande comfort. La buona vestibilità è invece
assicurata dai bordi elastici, ha inoltre tasche
laterali con cerniera e una tasca interna.

CARATTERISTICHE /

TESSUTO poliestere DWR stretch
con costruzione ibrida
double-weave e softshell;
contrasto in tessuto nylon DWR
stretch; parzialmente
foderato in tessuto rete
APERTURA davanti con zip
TASCHE mani con zip,
tasca interna aperta
RIFINITURE ELASTICHE
nel cappuccio, nei polsi e sul fondo
PESO: 0.39 kg

LA SPORTIVA

Miracle

Onyx

Di un candido color
celeste, Onyx è un
pantaloncino corto
con girovita traforato elastico. Munito
di quattro tasche
(due frontali e due
posteriori), è leggero, resistente, elasticizzato e realizzato
con cotone organico per il 98%. Pensato per seguire in ogni movimento verticale anche le climber più esigenti.

INFO:
Montura - 0445.318911 - montura@montura.it

Anch’esso
dotato
di girovita traforato
elastico e delle medesime quattro tasche, Miracle è un
jeans essenziale
per l’arrampicata femminile. Allo
stesso modo leggero e resistente, è
impreziosito dall’utilizzo di cotone organico come tessuto
principale e un soft
touch che ne rende
piacevole l’indosso
in tutte le attività,
dalla falesia all’intimità di casa.

INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com

QUANDO L’ABITO FA IL CLIMBER
Rock Experience ha ideato una collezione di capi caratterizzati da materiali confortevoli e funzionali.
Magliette e pantaloni per lui e per lei, i cui nomi
ricordano epiche vie che hanno fatto la storia dell’arrampicata
PER LUI

PER LEI

GASOMANIA

SVASELINA

La t-shirt Gasomania, in morbido
cotone, presenta una stampa nella
parte frontale e il logo del brand sul
retro. È disponibile in diverse colorazioni
e rappresenta la scelta ideale non solo
per l’arrampicata, ma anche per la
montagna e il tempo libero.

LAPISLAZZULI

Una maglietta pensata per le
amanti dell’arrampicata, realizzata
in cotone organico di alta qualità,
un materiale la cui coltivazione e
manutenzione richiede un minor
uso di acqua e pesticidi. Svaselina
è disponibile in diverse colorazioni
e con grafiche diverse presenti sia
nella parte frontale che sul retro.

Pantaloncino studiato appositamente
da Rock Experience per gli
appassionati di arrampicata in tutte
le sue forme. Grazie alla regolazione
in vita tramite un cordino, assicura la
massima libertà di movimento, anche
durante i passaggi più impegnativi. Il
tessuto leggero Chambray con cui è
realizzato, lo rende particolarmente
confortevole da indossare anche
durante le giornate più calde e afose.
Dotato di tasche, in cui riporre ciò che
si desidera avere sempre sottomano,
presenta dei ricami a vista.
È disponibile anche nella versione
lunga a pantalone.

Ideale per la falesia, le vie lunghe
e boulder, è caratterizzato da un
taglio alla moda e da un effetto
slavato. Grazie al cordino in vita,
offre un’ottima vestibilità a garanzia
della massima libertà di movimento.
Dotato di tasche, in cui riporre ciò
che si desidera avere sempre
sottomano, presenta dei ricami a
vista che gli donano un tocco di stile.
Il fondo dei pantaloni può essere
regolato tramite sistema a coulisse.
Arke’ è disponibile anche nella
versione corta a pantaloncino.

ARKE’

––
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INFO:
7 TO 7 Srl - 031.692161 - info@rockexperience.it

MOSQUITO HARNESS

Superlight, superfly:
the Mosquito.

At only 220 grams, the Mosquito is
the new minimalistic and lightweight
harness for your best climbing experience.

wildcountry.com
Distribuito in Italia da : Oberalp - 0471.242900 - italia@wildcountr y.com
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RAB

PATAGONIA

Mello LS

Capilene Cool Merino Tank Top
È una canotta tecnica in lana merino, traspirante, progettata per regolare naturalmente la temperatura corporea,
controllare gli odori e garantire il massimo comfort nelle imprese e condizioni più difficili. È realizzata in tessuto misto,
formato per il 65% da fibre di lana merino ecosostenibile e
il 35% da poliestere riciclato. L’orlo smerlato è leggermente
più lungo dietro, con piccoli spacchi di ventilazione. Cuciture Fair Trade Certified.

Storm10 Jacket

Comoda e stilosa camicia a maniche lunghe leggera e multiuso, perfetta per le calde giornate di trekking, in falesia e nelle sessioni bouldering con gli amici (o anche per il post-arrampicata). I bottoni posti
nella parte inferiore del busto, sono nascosti per evitare di impigliarsi
con imbracature, cinture o attrezzatura. Le maniche hanno un taglio
particolare per consentire il movimento delle braccia, quando si cammina, si mette e toglie lo zaino, ma soprattutto durante la scalata. Dal fit
regolare, è disponibile in diverse colorazioni. La tasca sul petto ha una
zip per non perdere i piccoli oggetti che qui si possono riporre.

Ideale per spostarsi veloci e senza un peso eccessivo,
Storm10 è una giacca ultra-leggera a tre strati, da tenere
sempre a portata di mano per affrontare al meglio i cambiamenti climatici improvvisi. Non a caso è assicurato
dall’H2No Performance Standard, il livello di impermeabilità, traspirabilità e resistenza di Patagonia che assicura il più alto grado di performance a lunga durata.
Munito di riflettore Recco integrato, il capo è formato da
un tessuto esterno extra-leggero ripstop al 100% di nylon
riciclato. La fodera in tricot offre un morbido comfort
sulla pelle, i polsini a basso profilo sono regolabili con
chiusure a strappo e linguette affusolate; il cordoncino ha una doppia regolazione nell’orlo e le cuciture
sono Fair Trade Certified.

INFO:
Sport Alliance - 0471.208300 - info@sportalliance.it

INFO:
Patagonia Italia - 0474.555396 - info_italia@patagonia.com

LA CANAPA IN PARETE
Tessuti ibridi che offrono una soluzione naturale,
robusta, traspirante e termoregolante:
focus sulla collezione Alpine Hemp di Salewa per il climbing

R

ALPINE HEMP CARGO SHORTS

ealizzata ingegnerizzando
tessuti ibridi che uniscono
fibre di canapa tessile con
cotone biologico certificato, poliestere
riciclato ed elastane, questa collezione
propone capi confortevoli nei movimenti,
piacevoli da indossare, con un
design informale ed ergonomico, ma
soprattutto in materiali naturali.

Il tessuto con cui sono realizzati gli Alpine
Hemp Cargo Shorts contiene il 53% di
canapa tessile, il 44% di poliestere riciclato
e il 3% elastane, che assicura ampia libertà
di movimento ed è piacevolmente fresco e
morbido a contatto con la pelle.

CARATTERISTICHE /

LA CANAPA TESSILE
Pratica e molto robusta, la canapa
tessile consente la produzione di un
tessuto estremamente funzionale per
l’abbigliamento tecnico. Possiede inoltre
caratteristiche prestazionali naturali: regola temperatura e umidità del corpo,
ha valori superiori di traspirabilità, inibisce gli odori e si asciuga rapidamente,
oltre ad essere meno sporchevole rispetto ad altri materiali.

COMFORT: vita e passanti elasticizzati per
una migliore vestibilità
TASCHE: due cargo applicate
con cuciture piatte
2-WAY STRETCH:
per una ampia libertà di movimento
TRASPIRABILITÀ E TERMOREGOLAZIONE:
attive con effetto anti-odore
TAGLIE: 46/S - 56/3XL
PESO: 260 g (50/L)
COLORI: navy blazer, pale frog,
duck green, bungee cord

UNIONE DI TECNOLOGIE
Tessuti ibridi e innovativi che esaltano le caratteristiche naturali di sostenibilità
e funzionalità. La collezione Alpine Hemp unisce le fibre di canapa tessile
alla tecnologia Durastretch, il softshell di Salewa che garantisce le caratteristiche di elasticità e resistenza alle abrasioni necessarie quando si arrampica
in palestra o in parete.

I quattro colori da uomo saranno disponibili
a partire dall’estate 2021

INFO:
Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

––
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KARPOS

K-Performance Hybrid Jacket
Quella proposta da Karpos è una giacca ideale per ogni situazione estiva in montagna. Che si tratti di una falesia o di un sentiero in vetta, la versatilità di K-Performance Hybrid Jacket consente
di avere sempre nello zaino una valida protezione al momento
del bisogno.
È realizzata in tessuto leggero in nylon antivento con trattamento
Dwr nella parte esterna, mentre la zona sotto manica è in tessuto elastico e traspirante, in modo da garantire massima libertà
di movimento. La parte interna invece è realizzata con un fleece estremamente leggero con tecnologia Octa che, grazie alla
particolare forma delle fibre, assicura maggior termicità, leggerezza e traspirazione. Questa tecnologia, inoltre, consente una
maggiore comprimibilità rispetto ad altri fleece di pari peso. KPerformance Hybrid Jacket è disponibile anche nella versione
donna e in varie colorazioni.

CARATTERISTICHE /
APERTURA /
davanti con zip lunga,
patta antivento e garage
TASCHE / due sul petto chiuse
con zip. All’interno
taschino porta cellulare
CAPPUCCIO / con coulisse
di regolazione posteriore
COULISSE / di regolazione
sul fondo busto
FONDO MANICA / elastico
e incollato in tessuto leggero

INFO:
Manifattura Valcismon - 0439.5711 - service@karpos-outdoor.com

POLARTEC

Cheneil

by

Ferrino

Un secondo strato proposto da Ferrino e dotato di zip in tessuto termico Polartec Thermal Pro,
che si caratterizza per il ridotto ingombro e, allo stesso tempo, un sorprendente isolamento termico. Polartec, con i filati Thermal Pro, è in grado di offrire nuove strutture lavorate a maglia che
soddisfano anche le più svariate possibilità di look e design, in quanto disponibili in una vivace gamma di colori. Le innovative tecniche di finitura in ogni lavorazione effettuata fanno sì che
vengano mantenuti sia un aspetto ottimale che piacevoli sensazioni al tatto.
Termoregolazione e traspirabilità sono garantite dalla struttura soffice e dalle tasche d’aria, realizzate a loro volta dalla composizione delle fibre. Lavorato a maglia con filati di poliestere di
qualità superiore, Thermal Pro è sinonimo di comfort, resistenza e stile.
Cheneil di Ferrino è disponibile sia nella versione donna che in quella uomo.

INFO:
polartec.com

SANTA CRUZ

TERNUA

Scream Ying Yang Ring

Dyno & Crux

Santa Cruz non è solo un’icona
di stile. Il brand californiano, infatti, abbracciando una filosofia
che mette al primo posto il rispetto del
pianeta e una produzione che non risulti troppo impattante sull’ecosistema, ha
realizzato una linea di maglie a mezza
manica in cotone organico certificate
Oeko-Tex che ne garantisce l’assenza
di sostanze nocive. Il brand, con uno stile profondamente radicato nel mondo
dello skate, del surf, dello snowboard
e della street culture, si avvicina allo
stile dei prodotti outdoor, nello specifico quelli pensati per l’arrampicata in stile boulder, capaci di coniugare la freschezza di un capo in
cotone organico con lo stile tipico dell’indoor climbing.
Con stampa frontale (sulla sinistra, all’altezza del cuore) e sulla schiena; fitting
regolare e vestibilità confortevole, la loro
realizzazione ha richiesto una quantità
assai minore di acqua, di energia e sostanze chimiche rispetto a una produzione tradizionale. La linea Organic non comprende solamente t-shirt, ma anche
felpe e pantaloni, cappelli, calzini e borse, tutti caratterizzati dal classico stile e dal look graffiante delle stampe Santa
Cruz e assolutamente eco-friendly.

La maglietta da uomo Dyno è realizzata in Natureshell, un tessuto altamente traspirante, tecnologicamente sviluppato a base
di microfibre sintetiche e naturali: le prime allontanano il sudore
per un’asciugatura rapida, mentre le seconde offrono all’utente il massimo comfort e un tocco di morbidezza. Entrando nel
particolare, si scopre che questa t-shirt ecologica è composta
per il 60% da cotone organico e per il 40% da poliestere riciclato
contenente plastica PET proveniente dal mare e dagli oceani.
Rappresenta infatti il risultato del progetto Seacycle, che utilizza tessuti provenienti dalla plastica dispersa in acqua, combinata a quella d’uso quotidiano e al cotone organico.
I pantaloni elasticizzati Crux sono versatili e leggeri, formati dal
tessuto sostenibile Shellstretch. Altamente resistente, confortevole e aderente, è progettato per allontanare con rapidità il
sudore dal corpo e, grazie al progetto Redcycle, è composto
da nylon riciclato proveniente da reti da pesca abbandonate in
acqua. Questa iniziativa, portata avanti da Ternua fin dal 2015,
ha permesso di raccogliere fino a oggi ben 12 tonnellate di reti.
Munito di due tasche anteriori e altrettante posteriori, una laterale con zip e un’altra per lo spazzolino, Crux è anche dotato di
una finitura idrorepellente, ideale per le attività (proprio come
il climbing) che richiedono una totale libertà di movimento. Le
ginocchia sono rinforzate, mentre la coulisse elasticizzata e regolabile.
Fin dal 2018 ogni collezione Ternua non solo è priva di PFC, ma è anche legata al
logo “Commitment”, che certifica la produzione di capi con l’uso di materiali riciclati, biodegradabili e garantiti bluesign. Anche Dyno e Crux rientrano tra essi.

INFO:
Boardcore S.R.L. - 02.69017189 - info@boardcore.it

INFO:
Avantgarde - 0341.288573 - info@avantgardelecco.it
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34

SPECIALE CLIMBING

V E T R I N A AT T R E Z Z AT U R A

SKYLOTEC

KONG

Panic

Viso

Moschettone a chiusura automatica, Panic è munito
di una fettuccia semirigida che permette di raggiungere anche gli spit più lontani. Si tratta della versione
di “fabbrica” di un classico attrezzo adatto per l’arrampicata così come per l’alpinismo, utile per facilitare il moschettonaggio su tiri di climbing con chiodatura lunga e/o con passaggi difficili.
Panic è composto da una fettuccia tubolare con
all’interno una bacchetta flessibile (grazie a cui è
possibile ottenere la curvatura desiderata) e un connettore Ergo Wire modificato, dotato di
un ingegnoso sistema: il meccanismo,
fino a quando non entra in contatto con
lo spit, tiene aperta la leva, per poi rilasciarla al momento opportuno, mentre
il connettore si chiude automaticamente, impedendo l’apertura accidentale
della leva quando sotto carico.
Facile da maneggiare con una mano e
nelle situazioni più faticose.
È disponibile nella versione standard
da 30 cm e in quella XL da 45 cm.

Viso è il casco ideale per tutti gli scenari di scalata in quanto facile da indossare,
non limita il campo visivo e, con i suoi soli 260 grammi, è estremamente leggero.
Il peso è tenuto sotto controllo anche dal sistema di regolazione in tessuto innovativo che consente una maggiore adattabilità per quanto riguarda la circonferenza e la grandezza della testa. Ne consegue una calzata sicura e personalizzata che soddisfa le diverse esigenze dei climber. Strutturato In-Mould, si
compone di tre strati che assicurano elevata stabilità e una maggiore protezione antiurto rispetto ai caschi monostrato. Le clip sulla parte anteriore e su quella posteriore permettono un fissaggio facile e rapido di una lampada frontale.
L’imbottitura interna è removibile per consentirne il lavaggio e la corretta igiene.

INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

INFO:
Kong - 0341.630506 - info@kong.it

ULTIMATE DIRECTION

Scram

Robusto e versatile all-season, lo zaino Scram è munito di un facile sistema di chiusura per riporre ogni genere di attrezzatura al suo interno. Si
appresta comodamente al trasporto
dei materiali: come dimostrato in foto,
è possibile fissare una corda nella
parte alta. Gli spallacci sono dotati
di tasche e zip resistenti all’acqua,
per riporre in sicurezza la borraccia
e conservare all’asciutto telefono
e documenti. Il pannello dorsale è
modellato a compressioni differenti
per la massima vestibilità e comfort,
mentre la cinghia sternale è regolabile anche in altezza per assecondare
la tipologia di carico. Con un peso di
445 grammi, è capiente con un volume complessivo di 20,5 litri.

VESTIRE LA LIBERTÀ,
VESTIRE SOSTENIBILE,
VESTIRE CAPI TECNICI,
VESTIRE IL CAMBIAMENTO.

INFO:
Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com
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ORTOVOX

LOWE ALPINE

Resistente, leggero e versatile, mantiene l’attrezzatura sempre asciutta e protetta in ogni
momento della giornata. Il materiale esterno è
estremamente robusto, resistente agli strappi e
alle abrasioni, mentre tutte le sue cuciture sono
saldate ad alta frequenza e quindi completamente impermeabili.
L’apertura roll-top permette di attingere rapidamente a tutta l’attrezzatura in qualsiasi condizione atmosferica. Non essendo necessario un
copri-zaino, il fissaggio per il casco, la piccozza
e la corda sono sempre fruibili. Il comodo sistema Full Contact Light Back rende il Trad Dry
particolarmente leggero, garantendo al tempo
stesso un buon controllo del carico e un’elevata
stabilità. Rispettoso dell’ambiente, è anche eco-sostenibile poiché non necessita
di un rivestimento DWR ed
è quindi privo di PFC. È disponibile nelle misure
da 30 litri o 28 litri per
donna.

Lo zaino Rogue 48 di Lowe Alpine è dotato di sistema di trasporto Tri-Flex (telaio interno in alluminio) e schienale in schiuma a doppia densità, caratteristiche costruttive che lo rendono perfetto per l’arrampicata e l’alpinismo. Anche
nella fase di avvicinamento alla falesia risulta comodo e confortevole. Il peso
è ben distribuito mediante spallacci e cintura regolabili, quest’ultima anche
imbottita all’altezza dei fianchi. Inoltre grazie all’ingresso posteriore con zip
è possibile accedere alla corda in pochi secondi, senza dover svuotare interamente lo zaino. Ricco di tasche, ce n’è anche una con zip per proteggere
guide e cartine, una di sicurezza posta all’interno e una laterale (oltre a quelle
con rete elasticizzata).

Zaino Trad 30/28 S Dry

Rogue 48

INFO: Sport Alliance - 0471.208300 - info@sportalliance.it

CLIMBING TECHNOLOGY

Dedalo

Dedalo è l’imbracatura a tre fibbie leggera e polivalente che Climbing Technology ha ideato appositamente per vie lunghe, alpinismo
e arrampicata. La struttura interna è progettata per ripartire il carico in
maniera ottimale, mentre la cintura lombare, ampia ed ergonomica,
è caratterizzata da una sottile imbottitura a rete che garantisce particolare comfort anche in caso di un uso prolungato in sospensione.
Concepiti per adattarsi alle svariate morfologie corporee i cosciali
possono essere regolati tramite fibbia, anche l’anello di assicurazione, a ingombro ridotto, è stato ideato per agevolare la legatura e l’uso
di moschettoni compatti e longe.
DEDALO PRESENTA INOLTRE NUMEROSI PORTA-MATERIALI:
• due frontali, rigidi e di ampie dimensioni per consentire di alloggiare i rinvii necessari
• due posteriori, flessibili per accogliere l’attrezzatura ed eventuali accessori
• uno situato nella parte posteriore dell’imbrago per il posizionamento degli accessori
• due passanti laterali per moschettoni porta-materiale
• un anello posteriore a cui agganciare il sacchetto porta magnesite.

INFO:
Aludesign - 035.783595 - vendite@aludesign.it

INFO:
Outback ‘97 - 035.361103 - info@outback.it

CAMP

Rox Alpha

Energy

Zaino da arrampicata sportiva, studiato per garantire il massimo comfort durante gli avvicinamenti, Rox
Alpha è ideale per la falesia. L’apertura Full BackDoor consente di accedere facilmente al materiale
all’interno una volta raggiunta la base della parete,
mentre la patella superiore con zip e due tasche,
mette subito a disposizione ciò che può servire durante l’approccio. È dotato di schienale imbottito e
traspirante, spallacci ergonomici, cinturone imbottito
e cinghia sternale. La tasca porta guida evita di infilarla con il materiale da scalata, riducendo il rischio
di rovinarla, mentre quella per il sacchetto porta magnesite consente di mantenere puliti il vano principale e l’attrezzatura. Con un peso di 770
grammi, ha una capacità di 40 litri.

Grazie al suo design essenziale, la Energy è un’imbracatura polivalente, ottima scelta per ogni tipo di specialità
(scalata indoor, falesia, trad).
L’interno termoformato garantisce un perfetto adattamento
al corpo di cintura e cosciali.
Quest’ultimi, fissi, permettono una rapida indossabilità.
Comoda e leggera, è dotata
anche di quattro anelli portamateriale e uno posteriore
di recupero, nonché di una
fibbia rapida autobloccante
sulla cintura.

INFO:
C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it
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WILD COUNTRY

PETZL

Mosquito

Adjama
Petzl propone Adjama, un’imbracatura
pensata e progettata per l’alpinismo
tecnico, l’arrampicata classica o per le
vie lunghe. La costruzione Endoframe
Technology è una soluzione ideale per
Adjama - uomo
un’ottima ripartizione del carico, presenta
inoltre dei cosciali regolabili grazie alle
fibbie Doubleback, in modo che si
possano adattare alle diverse fisicità;
questi ultimi, come anche la cintura,
sono imbottiti per garantire il massimo
comfort, senza ostacolare la libertà di
movimento. Adjama è dotata di ben
cinque portamateriali necessari per una
progressione su ghiaccio o roccia:
Luna - donna
• due anteriori rigidi che facilitano l’aggancio
e lo sgancio dei moschettoni;
• due posteriori flessibili utili a portare il materiale in avanti
e compatibili con l’utilizzo dello zaino;
• uno grande posteriore centrale per accogliere il materiale
della sosta o qualsiasi altro materiale specifico;
• un anello posteriore portaccessori come sacchetto portamagnesite, calzature, maglia rapida, corda di recupero e altro.
Di quest’imbracatura è presente anche la versione femminile,
Luna, con le stesse caratteristiche.

Con i suoi soli 220 grammi nella taglia XS, l’imbrago proposto da Wild Country è una soluzione minimalista e leggera per l’arrampicata sportiva. La cintura presenta una costruzione avanzata e
laminata che combina un tessuto portante interno, in grado di distribuire il carico in maniera uniforme
sull’intera struttura dell’imbrago, combinato con un’imbottitura in rete superleggera e una copertura robusta ad asciugatura rapida, resistente alle abrasioni con bordi senza cuciture, molto liscia e
morbida a contatto con la pelle. L’imbrago Mosquito, grazie alla sua vestibilità precisa che si adatta
al corpo del climber, è concepito specificamente per garantire la massima libertà di movimento e
comfort. È inoltre dotato del safety indicator, l’indicatore di usura apposto sul punto di legatura inferiore rinforzato, una dotazione utilizzata da Wild Country sin dagli Anni ‘90. I fili rossi che diventano visibili
solo in seguito a un’eccessiva usura e abrasione, hanno lo scopo di indicare chiaramente il momento
di sostituzione dell’imbrago. Quattro anelli porta-materiali e un ampio gancio di trasporto posteriore
completano l’imbracatura che è ripiegabile su se stessa e quindi salvaspazio.

INFO:
Oberalp - 0471.242900 - italia@wildcountry.com

ROCK SLAVE

Crash Pad

Relizzato con un’imbottitura a tre stati di intensità differenziate,
questo Crash pad presenta una struttura a sandwich perfetta
per ammortizzare le cadute. Progettato nelle misure di 200 x 65 x
12,5 cm, presenta una cerniera d’unione che permette di accoppiare i
materassi anche sul lato corto. Gli spallaci sono amovibili e trasformabili
in tracolla. Presenti delle maniglie per rendere più agevole il trasporto dello
stesso cui si aggiunge un tappetino estraibile per la pulizia delle scarpe.

Sport Alliance International Spa – info@sportalliance.it

INFO:
Petzl - 011.2732500 - info@petzl.it

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

WE ARE

EXPLORERS
––
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FOCUS KIDS

MINI CLIMBER
Una selezione di prodotti sviluppati appositamente per i più piccoli:
ideali per coltivare da subito la passione verticale
_ a cura di Erika Pozzi

Q

uando si è bambini l’esplorazione è all’ordine del giorno;
che si tratti di un bosco, una roccia o un albero la voglia
di scoprire cosa c’è oltre è enorme. Allora perché non
convogliare questi desideri in uno sport? Le aziende non si limitano
a fornire tutti gli strumenti necessari affinché solo i grandi possano

coltivare le proprie passioni, ma pensano anche ai più piccoli, realizzando prodotti ad hoc.
Colori accattivanti e, soprattutto, prodotti che si adattano a corpi in
continua crescita e mutamento: questi i punti di forza dei brand che
dedicano parte della propria collezione all’universo dei piccoli.

CLIMBING TECHNOLOGY

PETZL

Per l’arrampicata in palestre e nei parchi avventura, Climbing Technology ha
messo ha punto Flik, un’imbracatura completamente regolabile per bambini di peso inferiore a 40 chilogrammi e un’altezza compresa tra 95 e 135 centimetri. Facile da indossare e da regolare, è dotata di due punti di attacco fissi,
uno anteriore e uno posteriore, facilmente individuabili grazie ai colori che li
contraddistinguono. L’imbracatura presenta inoltre un porta-materiale a cui
poter agganciare attrezzi e accessori usati durante l’arrampicata.

Pensata esclusivamente per i bambini di peso inferiore a 40 kg, Macchu è
l’imbracatura bassa per l’arrampicata
sportiva. Proprio perché rivolta ai più
piccoli in continua crescita, presenta
un’ampia possibilità di regolazioni cui
si aggiungono le bretelle Body in opzione che le permettono di adattarsi
all’aumento di statura, all’esperienza
del bambino e all’abbigliamento scelto
in base alle stagioni. Le bretelle, inoltre,
sono necessarie per i bambini con fianchi poco marcati, per evitare il ribaltamento in caso di caduta.
La costruzione Endoframe Technology
assicura un’ottima ripartizione del carico; cintura e cosciali sono provvisti di
imbottiture per garantire il comfort in
sospensione, l’assenza di cuciture sui
passanti assicura che non vi siano punti
di compressione e zone di sfregamento
sulla cintura. Le due fibbie Doubleback
garantiscono il centraggio della cintura
e dei punti di legatura. Inoltre, l’anello
di collegamento colorato consente il
rapido controllo visivo del punto di collegamento dell’assicuratore. Macchu
dispone di due portamateriali e di uno
spazio per il sacchetto portamagnesite
per imitare gli adulti.

Flik

Macchu

CARATTERISTICHE /
• Completamente regolabile
• Facile da indossare, è dotata di cosciali di
colori diversi e quindi meglio riconoscibili
• Forma ergonomica
che assicura libertà di movimento
• Punto di attacco anteriore fisso, di colore
arancione, che non richiede l’utilizzo di un
moschettone per restare chiuso e permette
al bambino di mantenere indossata
l’imbracatura per muoversi senza ostacoli
• Punto di attacco posteriore, di colore
azzurro, idoneo per l’utilizzo in arrampicata,
ma può essere utilizzato anche per altre
attività ludiche e ricreative
• Comfort ottimale garantito dalle
imbottiture, poste sulle parti di contatto e i
bordi realizzati in tessuto morbido
• Cosciali fissi e uniti da un elastico
che impedisce il ribaltamento

INFO:
Aludesign - 035.783595 - vendite@aludesign.it

INFO:
Pe t z l - 0 1 1 . 2 7 3 2 5 0 0 - i n f o @ p e t z l . i t

LA SPORTIVA

Stickit

Stickit è la scarpetta d’arrampicata pensata per i
più piccoli: grazie alla pratica allacciatura con lo
strap è comoda fasciante e facile da indossare.
La calzata risulta personalizzata grazie all’innovativo sistema di chiusura che consente una regolazione in grado di seguire la crescita morfologica
del piede. In questo modo, la stessa scarpetta può
essere utilizzata anche per una taglia successiva

a quella scelta inizialmente, ciò consente
un maggior sfruttamento del prodotto la
cui longevità è notevolmente aumentata. La fodera è del tutto assente, scelta
fatta per avvolgere al meglio il piede, la
ghettina invece è traspirante ed elastica.
La suola è FriXion RS, con un bordo di protezione
in punta.

INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com
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Equilibrio: sintesi armonica tra forze opposte e contrarie.
Aequilibrium Series: il perfetto equilibrio tra comfort e tecnicità,
leggerezza e durabilità, al servizio dell’alpinismo moderno.
Il cuore è il tallone con tecnologia Double Heel™ che aumenta
l’effetto frenante e permette una rullata più fluida riducendo
l‘affaticamento muscolare.

Aequilibrium ST GTX®: for your mountain.

PROTEZIONI ERGONOMICHE
MASSIMA AMMORTIZZAZIONE
DOUBLE HEEL™ CONSTRUCTION
VIBRAM SPRINGLUG TECH

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

SCOPRI
IL SIGNIFICATO
DI FOR YOUR
MOUNTAIN
SECONDO
WAFAA AMER

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

