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SPECIALE TREKKING

GLOSSARIO

SEMPLICE, COME CAMMINARE
Facciamo il punto su cosa si intende oggi con “escursionismo”.
Trekking, hiking e pellegrinaggi, le tante facce del viaggio a piedi
_ di Sara Canali

U

n intero numero per parlare di una delle cose più semplici e naturali che l’uomo impara fin da subito a fare: camminare. Tornare ad
appropriarci degli spazi che ci circondano facendone esperienza
con il nostro corpo è ciò che in questo ultimo anno di lockdown ci è mancato
di più e, come abbiamo già più volte detto, rappresenta un trend in costante
crescita. Allora camminare non è solo mettere un piede davanti all’altro, ma
si carica di significati diversi, di performance, ma anche di benessere fisico
e mentale, di relax, di svago e ancora di raggiungimento di un obiettivo. Per
questo non stupisce che nel tempo si sia creato un vero e proprio glossario
riportato anche dal sito del SICAI (Sentiero Italia CAI) che dà un nome alle
diverse attività, tendendo conto di diversi fattori: dalla velocità del passo alla
durata dell’escursione.

TREKKING
ll termine trekking deriva dall’Afrikaan, una lingua parlata in Sud Africa e si rifà
a un fatto avvenuta nel 1.830, ai tempi di una colonizzazione olandese che porta i Boeri, ovvero i contadini, a mettersi in marcia alla ricerca di nuovi territori
inesplorati. Questo grande viaggio venne da loro chiamato il Grande Trek e di
conseguenza, i viaggiatori in lingua Afrikaan si chiamavano trekker. Trekking,
dunque, significava letteralmente “viaggiare seguendo le orme dei buoi”, un
termine che entrò nel gergo comune anche dei dominatori olandesi che lo
portarono poi in madrepatria. Il termine trekking è rimasto legato al concetto
di viaggio ed esplorazione, alla scoperta di nuovi territori attraverso un modo di
muoversi immersivo a piedi. Si intende dunque un percorso di più giorni a tappe che chiede pernottamenti in rifugi, bivacchi o in tenda e di solito lo si associa
a un percorso su sentieri di media o alta montagna. Obiettivo: l’immersione totale nella natura e il distanziamento dal mondo urbano. Portare con sé il minimo indispensabile per riuscire a rispondere alle diverse condizioni climatiche,
dove fondamentale è la scelta della scarpa e della calza. Si può aggiungere
un’ulteriore sotto categoria, quella dei backpacker che portano con sé anche
attrezzatura tipica del campeggio come tende e zaini più grossi. Questa attività necessita di una buona preparazione fisica e spirito di adattamento.

NORDIC WALKING
Inizialmente usato come forma di allenamento estivo dai fondisti, in quanto
permetteva loro di simulare le tecniche di sci di fondo anche in mancanza di
neve, oggi è considerato un’attività sportiva sana e naturale che può essere
praticata ovunque, durante tutto l’anno e da tutti. Rispetto alla normale camminata, questa richiede l’applicazione di una forza ai bastoni a ogni passo e
questo implica l’uso dell’intero corpo e determina il coinvolgimento di gruppi
muscolari del torace, dorsali, tricipiti, bicipiti, spalle, addominali e spinali. L’attività può generare un incremento fino al 46% nel consumo di energia rispetto
alla camminata senza bastoni. Si può camminare da soli o in compagnia, in
silenzio o chiacchierando, si può camminare per poco tempo o per giorni
interi. Fondamentali sono i bastoni, strumento principe dell’attività.

MOUNTAIN HIKING

FIT WALKING

Con questo termine si intendono quelle escursioni in montagna su terreni impegnativi con dislivelli importanti in giornata. Le caratteristiche principali della
gamma di prodotti dedicati a questa pratica sportiva sono: leggerezza, traspirazione, protezione e impermeabilità. È necessario un allenamento medio, ma
soprattutto è fondamentale la capacità di organizzare la propria attrezzatura
scegliendo prodotti capaci di proteggere l’escursionista da ogni condizione
meteo. Per le scarpe esistono tre tipologie, che valgono anche per il trekking:
basse, medie e alte ma per tutte le caratteristiche principali devono essere
adattabilità al piede, ammortizzazione e parapiede per tutti i sentieri più tecnici oltre alla suola che garantisca presa su tutte le superfici.

È l’arte di camminare velocemente, con una velocità corrispondente al limite
superiore dell’intervallo naturale per l’andatura a piedi. La marcia è la versione agonistica della camminata veloce, ed è disciplina olimpica. Il Fitwalking
si suddivide in tre differenti stili: life style che assomiglia alla camminata tradizionale, performer style che presuppone una tecnica più marcata con le
braccia che si muovono in modo sincrono a quello delle gambe e infine lo
sport style che definisce un cammino più sportivo e quindi più veloce. La categoria del walking non deve essere confusa con il running, soprattutto sotto
l’aspetto delle calzature visto che la differenza tra le due attività sta proprio
nella definizione: la camminata si definisce come “una serie di passi”, mentre la corsa viene definita come “una serie di balzi”. La scarpa da walking
deve presentare un tallone smussato per facilitare la creazione di un angolo
più accentuato tra il piede e il terreno.

NATURE HIKING
Si può tradurre come escursionismo, ovvero muoversi in un ambiente che non
sia necessariamente montano con l’obiettivo di esplorare e respirare aria
pura. Fare Nature Hiking significa fare camminate di scoperta e relax su terreni
semplici (boschi, campagna, lago, parchi) sempre in giornata. Le caratteristiche principali della gamma di prodotti dedicati a questa pratica sportiva sono:
comfort, libertà di movimento, asciugatura rapida. Le scarpe sono più morbide
rispetto a quelle pensate per il mountain hiking.

CAMMINI
Infine ci sono i cammini che, a differenza del trekking, si svolgono a bassa
quota e spesso lungo strade e non sentieri. Solitamente ci si riferisce a un
lungo percorso, come quello di Santiago o la Via Francigena, in cui lo scopo – dai tempi che furono – è raggiungere una meta. Un percorso catartico,
generalmente a tema spirituale, in cui il viaggio ha un significato purificatorio
e il raggiungimento della meta conferma e consolida il cambiamento avvenuto durante il cammino. Non è quindi la natura che ci accoglie o l’esperienza outdoor a significare il core dell’esperienza “cammino” quanto il “viaggio
interiore”. Obiettivo: percorrerlo tutto, ma se non si può, almeno la maggior
parte. Uno zaino per un cammino ha un peso il cui limite può variare dai 5/6
kg fino ai 12/13 kg. Anche qui la leggerezza è importante, ma deve fare il passo con comfort e adattabilità visto che i percorsi e le superfici cambiano di
continuo.

SPEED HIKING
Ovvero un’escursione a ritmo sostenuto dove entra in gioco, oltre all’esplorazione, anche la performance. Questa disciplina è particolarmente apprezzata
dai performer, ideale per un rando-fitness, perfetta per chi non ha molto tempo
a disposizione e vuole fare comunque attività all’aria aperta. Essendo l’attività
che più si avvicina al trail running, la sua parola d’ordine è leggerezza. L’abbigliamento non deve tenere troppo caldo e permettere tutti i movimenti, la scarpa si avvicina a quella da corsa.

––
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SPECIALE TREKKING

I N C H I E S TA A I N E G O Z I A N T I

DOMANDE

5.

1.

C’è un trend
particolare che
sta prendendo piede
nell’ultimo periodo?

Avete avuto una crescita
della domanda di prodotti
trekking nel 2020 e nei primi
mesi del 2021?

6.

2.

Vendete anche online?
I camminatori dove
preferiscono acquistare?

In ordine d’importanza,
qual è la declinazione
del trekking più richiesta a
livello di attrezzatura?

7.

Qual è il profilo principale
del consumatore?

Quali sono i tre marchi
di scarpe che vendete
di più?

Quali sono le categorie
di prodotto più richieste?

8.

3.
4.

E i tre marchi
dell’abbigliamento?

TREKKING NEL MIRINO
Gli italiani riscoprono l’escursionismo. Cinque retailer fanno il punto
sulla disciplina che quest’estate animerà i sentieri montani
_ di Erika Pozzi

C

ome abbiamo più volte raccontato la pandemia ha senza
ombra di dubbio spinto sull’acceleratore del mondo outdoor.
E il trekking non ne è esente. A confermarlo sono le voci di
cinque negozianti, provenienti da tutta Italia, che abbiamo intervistato
e che ci hanno regalato il loro prezioso punto di vista. Anche in questo
caso a percorrere i sentieri italiani ci sono moltissimi neofiti che si

affidano ai negozi fisici, più che agli e-commerce, per acquistare
l’attrezzatura necessaria: la differenza la fanno competenza ed
esperienza degli stessi retailer. Sempre più vendute le calzature
ma anche zaini e bastoncini tengono bene il mercato. Un trend? La
scarpa da trail sfruttata in moltissime occasioni che non coincidono
con la disciplina per cui è nata.

GIALDINI - BRESCIA

MAX SPORT - SCHIO (VI)

M AT T E O M A S S A R D I , T I T O L A R E

M A R C O S I M I O N AT O , T I T O L A R E

1.

1.

Sì, nell’estate 2021 c’è stato un incremento del +15%

Sì, abbiamo effettivamente riscontrato una

circa, mentre nei primi mesi del 2021 abbiamo

crescita che si può attestare intorno al +30%.

Le limitazioni imposte hanno impedito grandi

riscontrato un andamento costante.

spostamenti ma la gente ha comunque sentito la

2.

L’escursionismo è sicuramente l’attività

necessità di uscire a camminare sfruttando le colline

maggiormente praticata; anche il nordic walking ma

dietro casa e, mai come quest’anno, ha scelto di
attrezzarsi in maniera corretta.

devo dire che non ha avuto la stessa crescita.

2.

3.

Escursionismo veloce, ovvero una via di mezzo

Ci sono moltissimi neofiti che, in quest’ultimo anno,

tra il trekking e il trail running. Abbiamo notato una buona attenzione

hanno scelto lo sport all’aria aperta, avvicinandosi al trekking. Questa tipo-

logia di clientela arriva per il 50% circa con le idee abbastanza chiare, essendosi

alla prestazione nonostante si scegliesse semplicemente di camminare.

informata online, mentre il restante 50% si affida molto al negoziante.

3.
4.

I neofiti occupano gran parte del segmento. A seguire poi gli esperti

4.

Le calzature vengono richieste tutto l’anno, quando invece una volta erano

che rinnovano l’attrezzatura.

un prodotto più stagionale, dunque sicuramente un prodotto in crescita.

Calzature su tutto. Segue poi l’abbigliamento. Mentre l’attrezzatura

Cresce anche la richiesta di bastoncini e zaini, sia nella bella stagione che d’in-

come zaini e bastoncini inizia ad essere richiesta con l’avvento

verno. La richiesta di abbigliamento è stabile. Anche le borracce termiche sono

della bella stagione e soprattutto grazie all’assenza delle limitazioni negli

molto richieste nell’ultimo periodo.

spostamenti che consentono escursioni un pochino più impegnative per

5.

Direi che c’è un uso massiccio e, a mio parere “poco corretto”, della scarpa

le quali diventa necessaria una maggiore attrezzatura tecnica.

da trail che viene spesso utilizzata anche per il trekking, quando invece sa-

5.

C’è, soprattutto in relazione agli ultimi anni, una costante crescita

rebbe necessaria una scarpa con un maggiore sostegno, specifica per questa

nella richiesta di calzature, che quest’anno ha subito una vera e

disciplina.

propria impennata.

6.

È indubbio che il negozio fisico abbia solo un certo raggio d’azione, più limi-

6.

Sì, abbiamo uno store online, ma si preferisce comunque

tato rispetto alle vendite online. Noi lavoriamo bene con l’e-commerce an-

che con clienti europei. Succede abbastanza spesso però che, chi ha acquistato

acquistare in negozio. Spesso i nostri clienti consultano il sito per

capire la disponibilità dei prodotti ma poi sfruttano il negozio, soprattutto

online sul nostro store, poi chiami in negozio per avere ulteriori consigli o deluci-

per poter godere delle nostre competenze e dell’esperienza.

dazioni in merito al prodotto, apprezzando in ogni caso la nostra competenza e
preparazione. Detto questo il negozio fisico continua ad avere il suo perché.

7.

LA SPORTIVA, SCARPA,
HOKA ONE ONE

8.

7.

SALEWA, CRAZY,
LA SPORTIVA

SCARPA, DOLOMITE,
LA SPORTIVA

––
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8.

MONTURA, PATAGONIA,
THE NORTH FACE

SPECIALE TREKKING

I N C H I E S TA A I N E G O Z I A N T I

RRTREK - ROMA
D AV I D C I F E R R I , T I T O L A R E

1.

Senza ombra di dubbio abbiamo registrato una
crescita soprattutto nella stagione estiva 2020.
Abbiamo quattro punti vendita, due in città, uno nel Parco
Nazionale d’Abruzzo e uno nel Parco Nazionale del
Gran Sasso, nei primi possiamo parlare di un incremento
che si aggira intorno al +20%, mentre quelli in montagna
addirittura al +100% rispetto al 2019.

2.
3.

Escursionismo in primis e la passeggiata fuori
porta.

Ho notato che c’è stato un netto aumento del
pubblico femminile; in ogni caso gli over 40 sono
il target di riferimento, da noi non c’è stato un grande
afflusso di clientela giovane. Il vero boom lo hanno fatto
registrare i neofiti che si sono presentati in negozio il

sabato, quando non sono potuti andare a fare spese nei
centri commerciali. Con costoro abbiamo dovuto fare un
vero e proprio lavoro di introduzione nel mondo outdoor,
non si aspettavano prodotti così specifici, né tantomeno
il prezzo, ma sono stati piacevolmente sorpresi da come
sono stati seguiti, dalla competenza specifica e dalle
tante informazioni fornite.

fuori la città, o addirittura nei parchi
cittadini. Tutti i parchi romani
negli ultimi tempi sono stati battuti
centimetro per centimetro e questi
utenti hanno acquistato calzature
da trail.

4.

Abbiamo uno shop online che
però sfruttiamo davvero poco.
La stragrande maggioranza dei
nostri clienti si documentano online
e poi si recano negli store.

6.

5.

7.

Le calzature su tutto. A seguire sono andati
molto bene zaini, borracce e bastoncini. Mentre
l’abbigliamento ha faticato un pochino di più, nonostante
ci sia stato un incremento rispetto agli ultimi anni.
Molti dei nostri clienti hanno comprato le scarpe
da trail per fare nordic walking o per usarle al posto
delle scarpe da ginnastica e usarle sui sentieri appena

KARPOS, MOUNTAIN
EQUIPEMENT, SALEWA

MORO MOHAMED E GIANLUCA FERRACUTI, CO-TITOLARI

A L E S S A N D R O C H I A P PA , T I T O L A R E

1.

1.

Assolutamente sì, in particolar modo nel
mondo femminile. Attualmente fare sport
e attività all’aria aperta costituisce uno dei
pochi modi per uscire di casa, di conseguenza
molte persone che prima della pandemia non
potevano definirsi sportivi, si sono avvicinati a
queste discipline per un’esigenza di evasione.
Lo smartworking ha inoltre contribuito a far sì che
le persone abbiano più tempo libero da investire
quotidianamente nell’attività fisica. Direi un + 30%.

Sì, abbiamo riscontrato una crescita sia nell’estate
2020 sia in quest’ultimo periodo che anticipa la
stagione estiva 2021. Aprile 2021 è stato il mese che mi ha
fatto registrare il miglior incasso da quando sono aperto,
un vero e proprio paradosso se paragonato all’aprile
dello scorso anno. Direi che la percentuale di crescita è
intorno al +30%.

2.

Il nordic walking da noi sta prendendo molto piede,
incentivato anche dal fatto che mia moglie, istruttrice, organizza dei corsi;
è una disciplina vicina a tutti che incuriosisce sempre di più e anche piacevole,
perché praticabile in compagnia. Poi sicuramente l’escursionismo, il trail
running (in cui sono specializzato) e anche il trekking, la cui esplosione la si
sentirà quest’estate.

2.

Da noi la camminata è la disciplina maggiormente praticata, proprio per
il discorso che facevo prima legato a tutti coloro che erano sedentari; le
richieste che riceviamo maggiormente sono di calzature ideali per camminare
sia su strada che su sentieri. Anche il segmento del nordic walking per noi è
importante e la crescita è evidente soprattutto grazie ai corsi che organizziamo
con Gianluca e sua moglie, entrambi istruttori.

3.

In questo momento sicuramente il neofita è preponderante. Mi ha stupito
la grande quantità di ragazzi che si sono avvicinati all’outdoor, oltre che
le donne e mamme che, non potendo più sfruttare palestre e piscine chiuse
per la pandemia, hanno scoperto quanto faccia bene camminare e andare
in montagna. Sta poi ritornando in negozio anche tutta la categoria degli
esperti grazie al fatto che le gare stanno riprendendo; è una categoria che
ci è mancata lo scorso anno, sono coloro che “tirano fino all’osso le scarpe”.
Un aspetto estremamente positivo è la ricerca del negozio specializzato per
l’acquisto rispetto agli ultimi anni.

3.

Moltissimi neofiti, il cliente odierno è un camminatore che ha si affaccia
a questa pratica da molto poco. Poi mi ha stupito l’alta presenza del
pubblico femminile. Sono anche convinto che molti siano incentivati da
conoscenti e amici che hanno iniziato a camminare e successivamente
coinvolgono ulteriori nuovi utenti.

4.

Senza dubbio le calzature: viene data molta importanza al benessere
del piede. In secondo luogo viene l’abbigliamento, che viene richiesto
soprattutto da gente più esperta. I neofiti tendono a preferire i propri indumenti
al capo tecnico (per esempio la maglietta di cotone a quella sintetica),
stiamo comunque parlando di consumatori che ancora non guardano alla
prestazione ma lo fanno esclusivamente per il proprio benessere; questo
ovviamente cambierà nel momento in cui queste persone si approcceranno
alla disciplina concependola come un vero e proprio sport, magari anche
grazie alla ripresa delle attività amatoriali, e quindi avranno bisogno oltre che
dell’abbigliamento giusto anche di tutti gli accessori.

4.

Le scarpe senza ombra di dubbio, stanno andando per la maggiore
quelle soluzioni di profilo medio-basso. Poi gli scarponi più specifici, a
seguire l’abbigliamento che ci sta dando delle belle soddisfazioni, nonostante
lo trattiamo solo da qualche anno. Molto richiesti sono anche i bastoncini
specifici per nordic walking, trekking e trail running e gli zaini.

5.

Un trend che ho notato è sicuramente l’altissima presenza di utenti donne.
Poi sicuramente il fatto che, avendo un’alta percentuale di neofiti, sia
sempre più richiesta la calzatura atr, all-terrain, ovvero quella scarpa non
estremamente specifica ma che ti consente di affrontare tutte le discipline.
Questa è la scarpa che fa contenti tutti coloro che vogliono fare due passi sia
sulla strada che sui sentieri.

5.

Abbiamo notato che ultimamente le persone che entrano in negozio,
al di là dei nostri clienti abituali, arrivano grazie al passaparola, spronati
da amici o familiari. Un’altra tendenza può essere l’attenzione al colore nella
scelta delle calzature: soprattutto i neofiti scelgono una calzatura che possa
stare bene addosso.

6.

All’e-commerce stiamo seriamente pensando ed è un work in progress.
Nonostante questo il mio obiettivo è sempre stato, e lo è tuttora, quello
di invogliare coloro che sfruttano gli acquisti online a ritornare nel negozio
fisico. Sono certo del fatto però che uno e-commerce sia un contorno, una
vetrina in cui il cliente possa farsi un’idea di quello che poi troverà in negozio.
Tengo moltissimo al contatto con la clientela quindi l’online non sarà mai
preponderante. Tutto ciò è confermato anche dal fatto che in quest’ultimo
anno moltissime persone hanno riscoperto il negozio fisico affidandosi a
persone qualificate.
HOKA ONE ONE,
SCOTT, BROOKS

8.

RUN AND FUN - MODENA

CAMPO BASE - CARVICO (BG)

7.

SCARPA, LA SPORTIVA,
SALOMON

6.

No, non abbiamo lo store online e non credo che lo prenderemo in
considerazione. Per noi è fondamentale il rapporto con i nostri clienti, grazie
al quale riusciamo a fornire tutti i servizi di cui necessitano. Abbiamo sempre
organizzato uscite di camminata e corsa infrasettimanali, un modo ulteriore per
coltivare i rapporti e imparare ad ascoltare i clienti e le loro esigenze.

7.
8.

HOKA ONE ONE, NEW BALANCE, BROOKS

8.

CRAZY, REDELK,
ALPENPLUS

Sull’abbigliamento non abbiamo un grandissimo riscontro perché trattiamo
principalmente abbigliamento specifico per il running.

––
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L’ITALIA DEI CAMMINI
Un quadro positivo per quanto riguarda i pellegrinaggi nel nostro Paese.
Le credenziali rilasciate nel 2020 sono 29.246. I passaggi effettivi molti di più.
L’età media si abbassa. Preferiti gli itinerari brevi e regionali
_ di Karen Pozzi

P

er il terzo anno consecutivo Terre di Mezzo Editore ha effettuato un’analisi sui cammini in Italia, partendo dai dati di associazioni ed enti che rilasciano credenziali, ovvero il “passaporto” del pellegrino e documento identificativo che certifica il
suo passaggio lungo una via. Il turismo lento nel nostro Paese stava
registrando dal 2016 un trend positivo e nel 2019, in particolare, è stata osservata un incremento dei camminatori lungo tutti gli itinerari,
con oltre 41mila credenziali complessive.

Il quadro che ne deriva è dunque tutto sommato confortante:
hanno tenuto i Cammini Francigeni di Sicilia (da 1.500 a 1.380) e
sono cresciuti Via degli Dei (4.440 a 4.768), Cammino MateranoVia Peuceta (da 1.213 a 1.523), Cammino di Oropa (da 300 a 1.200),
Cammino minerario di Santa Barbara (da 350 a 680), Cammino
nelle Terre Mutate (da 192 a 400), Cammino dei Briganti (da 2.915
a 3.240) e Cammino di Dante (da 160 a 300). La Via Francisca del
Lucomagno, inaugurata nel giugno del 2020, ha registrato circa 400
camminatori.

Credenziali distribuite nei principali cammini in Italia (dal 2016 al 2020)

Certamente il Covid e l’impossibilità di intraprendere un cammino
nei tre mesi di marzo, aprile e maggio hanno interrotto la crescita
degli anni precedenti. Tuttavia da gennaio a fine settembre 2020
su 14 itinerari totali sono state rilasciate 29.246 credenziali, il 32% in
meno rispetto all’anno precedente. Un calo contenuto se paragonato al -85% registrato all’arrivo sul Cammino di Santiago.

* AL 31 OTTOBRE

I PELLEGRINI DI SANTIAGO
Le origini di un fenomeno globale
Anno Santo Jacobeo
100.377 nel 2006
272.135 nel 2010
500.000
attesi nel 2021

* registrazioni

Crescita annuale

* al 31 ottobre

Più penalizzati i cammini lunghi – che comunque restano tra
i più frequentati – come per esempio la famosa Via Francigena
(che passa dalle 19mila credenziali consegnate nel 2019 alle nove
mila), i cammini francescani (da 8.284 a 4.418) e il Cammino di San
Benedetto (da 2.210 a 1.494).

400.000

Credenziali distribuite nei principali cammini in Italia e a Santiago

350.000

(dati dal 2016 al 23 novembre 2020)

TOTALE
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Cammino di Santiago
(Confraternita San Jacopo)

Cammini di San Francesco
#Via di Francesco
#di qui passò Francesco
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Credenziali distribuite nei principali cammini in Italia
(dati dal 2016 al 23 novembre 2020)
5.000
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4.000
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3.000
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2.000
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1.000
500
0

Via
degli Dei

Cammino
dei Briganti

Cammino di
S. Benedetto

Cammini
Francigeni
di Sicilia

Cammino
Materano
Via Peuceta

Cammino
di Oropa

Via Romea
Germanica

Cammino
Cammino
minerario
nelle
Santa Barbara Terre mutate

Cammino
di Dante

Via Francisca
del
Lucomagno

Presenze negli ostelli lungo la Via Francigena

Sembra quindi che gli italiani abbiamo preferito cammini
brevi e regionali. Una decisione facilitata anche dal fatto che,
lungo tutta la Penisola, si possono trovare numerosi percorsi di
pochi giorni e di differenti tipologie (storici, naturalistici, religiosi).

* AL 31 OTTOBRE

** Solo timbri

TUTTO SUL CAMMINATORE ITALIANO

“Io e il mio cammino” è il sondaggio online lanciato da Terre di Mezzo
nel mese di ottobre 2020 al quale hanno risposto 3.301 persone.
Ne emerge un profilo di camminatore ben delineato
SESSO: 56% uomini e 44% donne.
ETÀ E OCCUPAZIONE: il 46,2% dei camminatori ha meno di 50 anni; il 70% ha
un lavoro; i pensionati sono il 22%, i disoccupati il 3% e gli studenti il 3%. Ci
sono più under 30 rispetto al 2018: si è passati dal 7,9% al 21%. Inoltre il 22,9%
è nella fascia 31-40 anni, il 21,4% tra 41-50 anni e il 21,9% tra 51-60 anni.
Gli over 61 sono il 10,5%. Nel complesso di tutti i camminatori prevalgono
ancora le fasce 51-60 (27,8%) e 61-70 (22,5%).
TITOLO DI STUDIO: il 51% è laureato e il 41% ha il diploma scuola superiore.
ESPERIENZA: il 73% ha già fatto almeno un cammino negli ultimi due anni.
Il 54% di chi ha risposto si è messo in cammino quest’anno e per il 13%
di loro si è trattato della prima esperienza in assoluto. Sono pochi quelli
che improvvisano. Il 76% chiede la credenziale, il 69,7% utilizza una guida
cartacea, il 43,7 si affida alle tracce gps sul cellulare, il 28,7% ricorre all’aiuto
di un’app e c’è un 12,2% nostalgico delle intramontabili carte geografiche.
Tra l’altro prima di partire il 33% acquista libri e guide, il 22% calzature e il
22% abbigliamento tecnico.
MOTIVAZIONI: in generale il primo motivo che spinge a mettersi in
cammino è la voglia di conoscere i borghi e il territorio (50,1%). Quello che
invece ha spinto nello specifico a prendere lo zaino e a partire nell’anno
del Covid è stato, per il 43%, la ricerca di benessere fisico o psicofisico, per
il 22% poter stare all’aria aperta dopo il lockdown, il 15% perché l’aveva già
programmato proprio nei mesi nel periodo marzo-maggio e quindi l’aveva
solo posticipato. Seguono con l’11% chi voleva scoprire un nuovo modo di
fare vacanza.
IMPATTO DELLA PANDEMIA: per il 37% il Covid non ha cambiato nulla,
mentre il 19% ha rimandato un cammino programmato, il 16% vi ha
addirittura rinunciato. Il 17% prudentemente ha cambiato criteri di scelta su
dove dormire e mangiare.
LUOGO: il 15% è rimasto nella propria regione, il 38% in una vicina, il 42% ha
osato andare in regioni più lontane e solo il 5% all’estero.
SPESA: il 47% di chi ha risposto al questionario afferma che in Italia spende
da 30 a 50 euro al giorno, il 16% più di 50 euro. C’è però un 27% che riesce a
stare tra i 20 e i 30 euro al dì e l’8% addirittura se la cava con meno di 20 euro.
ALLOGGIO: il 42% preferisce pernottare in un b&b, il 21% negli ostelli, il 16%
in un’ospitalità religiosa, solo il 7% negli alberghi e il 6% in tenda.
VITTO: la stragrande maggioranza (84,6%) pranza al sacco, mentre pochi
quest’anno hanno fatto ricorso a bar, trattorie o pizzerie.
SERVIZI: la maggioranza non ne chiede di particolari (85%). Sono in crescita
quelli che ricorrono al trasporto dello zaino (11% contro il 6% del 2018) o
all’accompagnamento di una guida (7% contro 3%).

*** ha chiuso nel 2019

Età dei camminatori totali

ETÀ

Età di chi ha intrapreso il primo cammino nel 2020

ETÀ

––
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CAMMINARE (E MANGIARE) IN COMPAGNIA
Nonostante i limiti imposti dalla pandemia, il progetto made in Marmora non si è fermato.
Numerose anche le attività previste per questo 2021

T

re amici, Erio Giordano, Giulio Beuchod ed Ermanno Bressy, accomunati dalla passione per la Val Maira e la montagna in generale,
nel 1996 fondarono quella che oggi è nota come la Compagnia del
Buon Cammino. Unire l’attività fisica a momenti di aggregazione, solidarietà e gastronomia, senza tralasciare il rispetto per la natura. Questo è ciò
che caratterizza un progetto che nel tempo si è distinto e ha raccolto sempre maggiori adesioni, attirando coloro che amano il concetto di turismo
slow. Il concept della prima stazione turistica “cordless e green”, lanciata
quest’inverno nel comune di Marmora (CN), ne è un esempio concreto; soprattutto in un anno in cui si è riscoperto il piacere di assaporare i panorami
montani, senza il frastuono del turismo consueto. Tra uscite con le ciaspole,
ramponcini e scialpinismo sono stati battuti diversi itinerari della Valle Maira e reso noto un progetto intelligente ed ecocompatibile.
LE PROPOSTE DEL 2021 - Tra i progetti previsti per il 2021 torna il Lou
Cavagnin delle Terre del Monviso: sono oltre 40 i presidi che hanno sposato
l’iniziativa, che vedrà i viaggiatori ritirare un lunch-box, il Grand Cavagnin,
da consumare all’aperto per un pic-nic, o riceverlo a casa per gustare
i prodotti del territorio. I camminatori invece potranno chiedere la loro
versione da zaino, chiamato Piciot Cavagnin, in un comodo sacchetto
che può essere trasportato durante il trekking. Saranno le specialità di

produzione delle locande, caseifici e ristori a comporre i menu. Insieme
a questo i visitatori delle Terre del Monviso potranno avere il Ricettario dei
sentieri: due proposte per scoprire il territorio a piedi. Una, semplice e per
tutti, nella zona del presidio, la seconda è un consiglio per una vacanza di
trekking a tappe in valle, da poter fare sia di volta in volta che tutta d’un fiato.
La Rete del Buon Cammino inoltre organizzerà, da giugno a ottobre, dieci
escursioni per scoprire i sentieri delle Valli Occitane, con una guida ambientale per conoscere i luoghi e la storia. Vi saranno inoltre quattro appuntamenti all’insegna della musica occitana o del jazz immersi nella natura.
Per prendevi parte sarà necessario prenotare.

INFO:
338.7908771 - info@compagniadelbuoncammino.it

A PIEDI IN GIRO PER L’ITALIA
Le piccole e grandi imprese di coloro che si mettono in gioco per valorizzare le bellezze del nostro Paese

Mangia Trekking per imparare e riscoprire l’Italia
Un’associazione nata con lo scopo di offrire la possibilità di praticare alpinismo ed escursionismo, unendo allo sport la cultura e le tradizioni dei
territori. Questo è Mangia Trekking, nato in Val di Vara, e più precisamente
nel borgo di Mangia – da cui prende il nome – alla fine degli Anni ’90. Presidente del gruppo, e tra i fondatori, è Giuliano Guerri (ideatore della formula dell’alpinismo lento e orizzontale, con l’obiettivo di riscoprire l’autentico
sapore dei luoghi).
“Mangia Trekking è un tratto di storia. Un qualcosa che fa apprezzare
l’ambiente e il territorio in una maniera pura e diversa perché si sofferma
sui dettagli che lo compongono: la storia, le persone e la natura. Il fatto
che il turismo lento abbia preso piede e aver contribuito a tutto questo, è
senza dubbio una grande soddisfazione per me”.

Quello proposto dall’associazione capofila del trekking in Liguria è dunque un modo nuovo per vivere il territorio, con escursioni sia diurne che notturne, organizzate anche d’inverno con le ciaspole ai piedi, ma soprattutto

accessibili a tutti. Neanche la pandemia è stata un ostacolo: grazie al
supporto della tecnologia e poi con le dovute precauzioni, l’associazione nel 2020 è riuscita a organizzare momenti di sport e condivisione, oltre
alle non più scontate escursioni. Il progetto di alpinismo lento, nelle sue
diverse declinazioni, ha richiamato l’attenzione e l’interesse di aziende
italiane come Aku e C.A.M.P., che non esitano a sostenere l’associazione.
PER I RAGAZZI - Mangia Trekking rivolge particolare attenzione ai giovani
con il progetto di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), denominato “Alpinismo lento per
i giovani” presso l’I.T.C.T. Fossati. L’iniziativa
prevede l’alternanza delle lezioni in aula
alle uscite negli ambienti naturali del luogo
per avvicinare anche i giovani alla natura,
sensibilizzandoli al rispetto dell’ambiente
e trasmettendo loro le elementari norme di
sicurezza nelle attività in montagna.

Giuliano Guerri

“In solitaria 2021”, l’avventura di Elia Origoni sponsorizzata da Aku, Gregory e Mello’s
Partito a febbraio a piedi da Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, sta attraversando lo Stivale coprendo i 7.000 km del Sentiero
Italia CAI con destinazione Muggia, in provincia di Trieste.
In completa autonomia su sentieri appenninici e alpini, si
è lasciato alle spalle tutto il superfluo. Una cosa che l’uomo moderno, abituato alla navigazione “facile” del Gps,
ormai non è più abituato a fare. Per vivere la natura come
si faceva una volta, munito di zaino, tenda, carte topografiche, viveri e soprattutto della sua voglia di camminare.
Elia Origoni, classe 1991, vive a Besozzo (Varese) ma la
sua anima appartiene alle montagne e alla natura incontaminata. Accompagnatore di media montagna, ha
deciso di dedicare la sua vita alla natura con l’intento di farla conoscere e
amare. Anche attraverso imprese di questo tipo.

Dopo la laurea, nel 2015, aveva ideato e portato a termine il suo Solo ALPS
Project, che prevedeva l’attraversamento, a piedi in media e alta quota, di tutte le Alpi, da est a ovest. 2.500 km di
sentieri, con più di 140.000 metri di dislivello positivo, dormendo in tenda e cucinando con un fornello ad alcol.
Innamorato della filosofia del viaggio lento, ecosostenibile e totalmente a navigazione analogica, finita la prima
parte del tracciato in Sardegna ha affrontato 185 miglia
marine a remi per raggiungere la Sicilia.
“Sarà per me un’esperienza unica, mai provata prima,
che porterà un nuovo primato sul Sentiero Italia, completato totalmente utilizzando la forza di gambe e braccia anche per gli
spostamenti marini e senza l’ausilio di sistemi di navigazione digitali”.

––
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Ferrino sostiene Woodvivors: l’Italia a passo di mulo con Francesco Paolo Lanzino

Elia Origoni

Sei mesi in compagnia di due mule, un asino e il suo zaino,
in giro per l’Italia, dall’isola di Pantelleria fino al Piemonte. È
questa l’idea di Francesco Paolo Lanzino. Classe 1993, nato
a Palermo, il siciliano ha deciso di unire la sua passione per
il trekking e il turismo lento all’impegno sociale che, da sempre, lo porta ad aderire a progetti volti alla riqualifica del territorio extraurbano, alla riscoperta delle tradizioni, degli stili
di vita, degli usi e costumi delle civiltà contadine. Il risultato del suo viaggio sarà pubblicato in un docufilm.
IL PERCORSO - 2.500 km a passo di
mulo attraversando i maggiori parchi italiani: Pantelleria, Madonie,
Nebrodi, Etna, Aspromonte, Sila,

Pollino, Appennino Lucano, Gran Sasso, Majella, Monti
Sibillini, Foreste Casentinesi, Appennino Tosco-Emiliano e
Alpi Apuane.
Perché proprio con muli e asini?
“Il mulo e le mulattiere sono da sempre una costante dell’Italia rurale da nord a sud. Viaggiare a piedi in compagnia
di un mulo è come costruire un ponte fra passato e presente, ed entrare in sintonia con le diverse peculiari realtà
sparse sul territorio italiano, rispettando le loro vite e individuando, di volta in volta, i dettagli e i loro aspetti più intimi”.
Ferrino supporta Woodvivors con la fornitura di zaini da trekking, tende light, materassini ultraleggeri e abbigliamento
tecnico con cui poter affrontare sei mesi in autonomia lungo il sentiero.

Linea 7000: viaggiare
sostenibile
con Gianluca Gasca

Il progetto di Gianluca Gasca
(in foto), giornalista e scrittore, si
chiama “Linea 7000” ed è interamente dedicato al racconto
di come sia possibile viaggiare
lungo il Sentiero Italia CAI in maniera responsabile, cioè utilizzando come mezzi di trasporto
vengono utilizzati solamente
quelli pubblici (treni, autobus) e,
naturalmente, le proprie gambe. Lo fa attraverso otto trekking
sostenibili e altrettanti brevi video aventi come protagonisti i
principali Parchi Nazionali montani del nostro Paese: del Pollino, delle Foreste Casentinesi,
d’Abruzzo, Majella, Gran Sasso,
Sibillini, della Val Grande, Gran
Paradiso, Stelvio, poi il Parco
regionale delle Alpi Apuane e
dell’Etna. Per otto volte, fra aprile e agosto Gianluca partirà da
grandi città come Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Catania servendosi unicamente dei
mezzi pubblici per raggiungere
l’attacco dei sentieri. Con lui in
questa avventura: Masters, Lowe
Alpine, Ferrino e Garmin.

Close to nature
Garsport - 0423.870044 - info@garsport.it
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DA CANTERBURY…
A SANTA MARIA
DI LEUCA!
AEVF insieme a Garmont e Ferrino.
Uniti dalla passione per la Via Francigena
e dalla voglia di andare
oltre i confini dell’ordinario
_ di Erika Pozzi

S

ono 3.304 chilometri e 146 tappe in cinque nazioni differenti. La via
Francigena passo dopo passo racconta la sua storia che risale
all’Alto Medioevo, nel VII secolo, quando Bizantini e Longobardi
lottavano per la supremazia. Un succedersi di strade e sentieri che collegano Canterbury a Roma, per poi proseguire sino alla punta estrema
del Tacco d’Italia, la Puglia. A guidare i viandanti in questo affascinante
percorso sono i segnavia che si susseguono su quelli che un tempo erano i selciati romani e che hanno lasciato spazio a vie campestri, sentieri e
mulattiere di oggi. A raccontarci i dettagli è Luca Bruschi, direttore dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF).
Quando nasce AEVF e qual è il suo ruolo?
AEVF nacque precisamente il 7 aprile 2001, per volontà dell’allora sindaco
del comune di Fidenza Massimo Tedeschi, ancora oggi presidente, che
decise di creare una rete con l’obiettivo di mettere in rete i comuni sulla
via Francigena sensibilizzare e promuovere la cultura delle vie romee, dei
cammini e dei pellegrinaggi affinché sempre più risorse ed energie venissero investite proprio dello sviluppo della Via Francigena. Oggi questa
rete conta 196 enti locali tra comuni e province europee che collaborano
alla valorizzazione di questi territori.
Quanti passaggi si possono stimare lungo la Via Francigena?
C’è stato un effettivo incremento?
Fino al 2019 si è trattato di un trend in continua crescita. Purtroppo non c’è
in Italia un osservatorio nazionale che si occupa di elaborare questi dati.
L’AEVF è comunque in grado di conteggiare le credenziali annualmente
distribuite. Ci sono 80 punti di distribuzione circa su scala europea e nel
2019 ne sono state erogate oltre 19.000. Questo numero, unito a più di un
30% di utenti che sfruttano sempre la stessa credenziale (percorrendo circa dieci tappe all’anno), e sommato al numero di pellegrini che ne sfruttano altre, si traduce in circa 50.000 camminatori che mediamente percorrono una settimana di Via Francigena.
Quanto la pandemia ha inciso sulle presenze?
Questi numeri lo scorso anno sono scesi a 9.000 credenziali distribuite.
Possiamo stimare che in proporzione sono stati circa 15.000 i pellegrini
che hanno percorso la Via Francigena, ma dobbiamo anche sottolineare che costoro si sono concentrati solamente in meno di quattro mesi.
Il trend, quindi, ha subito una forte crescita; c’è molto interesse verso
l’outdoor, il turismo slow, il turismo responsabile e sostenibile che ha accentuato sicuramente le presenze, anche in epoca Covid.
Qual è il profilo del pellegrino? È cambiato nel tempo?
Il 79-80% circa dei pellegrini compie il cammino a piedi e il restante 20%
in bicicletta. Uomini e donne sono più o meno equilibrati in termini di percentuale, poi c’è un gruppo un po’ più “maturo” che, come presenza fisica,
possiamo inquadrare tra i 40 e i 60 anni. I giovani sono in grande crescita,
addirittura anche gli under 18 e gli studenti che sfruttano la pausa estiva
per partire con la bici e percorrere tratti della Via Francigena. L’aspetto
che prevale è senza dubbio quello legato al mondo dell’outdoor, rispetto
a quello religioso che possiamo quantificare intorno a circa il 10% degli
utenti. Le motivazioni che spingono i pellegrini sono spirituali, di ricerca,
ambientali, gastronomiche, sportive e di sfida. Nel 2019 abbiamo verificato che sono stati 60 i Paesi del mondo che hanno percorso la Via Francigena, dunque un pubblico sempre più internazionale.

PIERANGELO BRESSAN
P R E S I D E N T E G A R M O N T I N T E R N AT I O N A L

“

Percorrere la Via Francigena, con il suo turismo lento,
è un’occasione per riconnettersi con la natura e il territorio che ci
circonda, ma anche con la sua storia e le sue tradizioni.
Un approccio anche più cosciente e più sostenibile. Questi valori si
sposano perfettamente con il nostro motto Stay Wild. Garmont e AEVF
sono unite dalla passione per il cammino, dalla voglia di stimolare
il desiderio per la vita all’aria aperta, spingendo ognuno di noi a
trovare il suo lato Wild anche nella quotidianità, qualunque essa sia.
Questa è la filosofia alle spalle del nostro motto “Stay Wild”: non serve
essere straordinari per fare cose straordinarie. Da qui nasce la nostra
partnership pluriennale quale sponsor tecnico dell’AEVF”

Quanto muove la Via Francigena in termini economici?
Bisogna considerare che nel tempo stanno aumentando i servizi per i pellegrini come il servizio di trasporto zaini (molto richiesto) il noleggio bici, il
supporto di guide ambientali che accompagnino i pellegrini: si sta muovendo una vera economia intorno alla Francigena. Nel 2019 si è stimato che
il solo passaggio dei pellegrini abbia creato un indotto intorno ai 20 milioni
di euro sul cammino, senza contare gli introiti legati alla vendita dell’attrezzatura tecnica.
Da circa due anni siete supportati da Garmont e da quest’anno anche
da Ferrino. Qual è il loro ruolo come partner tecnici?
In questo caso significa sviluppare comuni strategie di comunicazione,
oltre a mettere a disposizione del materiale sportivo per lo staff e per chi si
occupa di creare i contenuti multimediali relativi alla Via Francigena come
blogger e videomaker: ai nostri piedi ci sono scarpe Garmont e sulle nostre
spalle uno zaino Ferrino. Oltre a questo supporto tecnico, per uno dei due
partner, c’è anche un impegno economico. Con queste due prestigiose
partnership, seppur ancora giovani, stiamo gettando solide basi per qualcosa che è sicuramente destinato a crescere. In questo avrà un ruolo specifico
il nostro evento “Road to Rome”, in occasione del ventennio di AEVF, per cui
abbiamo previsto più di 1.000 fotografie in HD, video con droni e un docufilm
alla fine del viaggio.Tutti contenuti in cui anche i nostri partner saranno protagonisti nel racconto quotidiano di questo straordinario viaggio che partirà
da Canterbury il 16 giugno e finirà a Santa Maria di Leuca il 18 ottobre. Siamo
davvero orgogliosi di collaborare con Ferrino e Gamont.

Luca Bruschi,
direttore
dell’Associazione
Europea delle
Vie Francigene
(AEVF)

GIORGIO RABAJOLI
D I R E T TO R E V E N D I T E I TA L I A F E R R I N O

“

Ferrino ha sposato circa 20 anni fa il turismo responsabile e
promuovere la scoperta di un territorio, anche minore, è insito
nella sua identità. Il turismo lento è in grado di regalare esperienze
uniche, sia dal punto di vista paesaggistico, artistico e gastronomico
che esperienziale: la condivisione di momenti con altre persone è un
aspetto fondamentale per chi sceglie di “mettersi in cammino”. E tutto
questo diviene ancora più vero in questi mesi di pandemia. L’Italia è
densa di itinerari, belli ed entusiasmanti, ma la Via Francigena è quello
più importante per tragitto, concatenazione con l’estero e numero di presenze.
La collaborazione con AVFE premia un’associazione che vanta una storia ventennale e che
Ferrino considera il testimone naturale per sottolineare un’identità di interessi e di target:
ci auguriamo di fare molto cammino insieme!”

––
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ph: Sviluppumbria - Fabrizio Ardito

CAMMINI

LA PATRIA DEL TURISMO LENTO
La vocazione dell’Umbria per i cammini, l’escursionismo e la pratica sportiva è un fattore essenziale
della strategia di sviluppo e di rilancio della regione. I dati superano le aspettative
_ di Karen Pozzi

L

’Umbria è meta e crocevia dei più importanti Cammini d’Italia. La Via di Francesco, il Cammino di San Benedetto
che parte da Norcia, la Via Romea Germanica di recente
dichiarata Itinerario Culturale d’Europa (che attraversa l’area del
Lago Trasimeno e dell’orvietano), il Cammino Francescano della Marca, la Via Amerina, la Via Lauretana, il Cammino dei Protomartiri Francescani e altri nuovi itinerari emergenti sono mete
ambite. Oltre ai cammini, intesi come percorsi interregionali di più
giornate, esiste un’offerta diversificata di turismo lento per famiglie e gruppi di amici, con tragitti da uno o più giorni ma anche di
esperienze legate all’arte, alla storia, ai paesaggi e alle eccellenze enogastronomiche.
IMPATTO DEL TURISMO LENTO E DEI CAMMINI SULLA REGIONE
- Economico: attraverso la rielaborazione delle informazioni non
strutturate (email, colloqui, convegni, giornate di studio, incontri
pubblici) si apprende che i comuni umbri, attraversati dal sistema
dei cammini, negli ultimi 10 anni hanno visto un incremento delle strutture ricettive e di ristorazione. Un aumento delle richieste
di servizi specializzati (trasporto bagagli e noleggio biciclette) a
forte valore aggiunto. A beneficiare delle ricadute economiche
è tutto il territorio umbro in termini di notorietà e di reputazione. In
particolare, la popolarità del tracciato francescano ha favorito
la promozione, commercializzazione e vendita di pacchetti per
escursionisti in altri territori meno noti. Ciò che emerge è che il pellegrino/camminatore si fidelizza ed è molto propenso a ritornare
negli anni successivi, di norma accompagnato da familiari e amici, con l’evidente conseguenza di un valore aggiunto futuro sull’economia del territorio.
- Sociale: dal costante ascolto dei soggetti del settore socio-economico (consorzi turistici, associazioni e istituzioni civili e religiosi,
etc.) si osservano ricadute positive sui seguenti ambiti: rigenerazione dei piccoli borghi fuori dalle principali rotte turistiche; recupero e conversione del patrimonio culturale, architettonico, civile
e religioso; promozione e commercializzazione dei prodotti locali,
favorendo l’integrazione del reddito delle comunità rurali; nascita
di nuove forme di occupazione, promozione di stili di vita salutari,
legati alla riscoperta dei sentieri e degli itinerari a piedi in Umbria;
favorire l’aggregazione sociale nei centri abitati. Per i villaggi e le
comunità dell’Umbria, la Via fornisce una nuova fonte di reddito e
un nuovo modo per risvegliare l’orgoglio e l’identità locale.
(Fonte: Sviluppumbria Spa - Agenzia di Sviluppo Economico della Regione)
VERSO LA STAGIONE ESTIVA 2021
La Regione Umbria ha lanciato una poderosa campagna di promozione e comunicazione turistica, che si declina in una pluralità di canali e in un media mix molto articolato. “Io amo il mare

dell’Umbria”, questo il messaggio trasmesso. Se infatti è appurato
che all’Umbria manca il mare così come è comunemente inteso,
è vero anche che questa regione evoca sensazioni legate ad altri
mari, egualmente estesi, profondi e suggestivi: un mare di esperienze, di storie, di cammini, di sfumature, di sapori, di musica e
suoni.
Il 2021 sarà caratterizzato dalla opportunità di puntare in primo
luogo sul turismo di prossimità, in prevalenza domestico, anche se
sono stati rilevati i primi viaggiatori dall’estero. Di grande importanza per la regione appaiono Gran Bretagna, Paesi Bassi, Belgio e
Germania. Una recente ricerca di Enit ha riassunto le motivazioni
che spingono i turisti stranieri a visitare il nostro Paese, che si rivelano essere l’enogastronomia, la cultura, l’outdoor e il turismo rurale nel verde. Distanziamento naturale, arte, paesaggio, spiritualità e sostenibilità sono, quindi, elementi fortemente identificanti
dell’Umbria, e sono fattori determinanti della popolarità e notorietà di questa regione come destinazione ideale per le esperienze
di Turismo Lento e outdoor.

umbriatourism.it

PELLEGRINI GIUNTI AD ASSISI NEL 2020
Per ottenere statistiche sul 2020 dei
passaggi sui cammini (con focus sulla Via
di Francesco e i cammini francescani) si
fa riferimento alla Statio Peregrinorum di
Assisi. Questo ufficio accoglie
i pellegrini a piedi, in bicicletta, a
cavallo e handbike che qui ritirano
il Testimonium, il certificato di fine
cammino, possono raccontare il
loro cammino e partecipare ai riti
correlati. Ulteriori dati provengono
dalla PiccolAccoglienza della Diocesi di
Gubbio, la quale rilascia la Credenziale
del Pellegrino, il documento che certifica
lo status di pellegrino e sul quale si
raccolgono i timbri necessari per ottenere
il Testimonium in Assisi.
I dati esposti catturano solo parzialmente
il flusso globale dei cammini francescani,
in quanto non tutti i camminatori ritirano
il Testimonium, non calcolano quelli in
partenza da Assisi e coloro che hanno
compiuto meno di 100 km (requisito per
il prelievo e il censimento).

––
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2.072 camminatori che hanno raggiunto
la Basilica di San Francesco

NAZIONALITÀ
85% italiani (4,58% da Milano,
3,96% da Roma, 3,75% da Torino)
24,44% tedeschi,
12,22% francesi, 7,72% svizzeri
SESSO
50,58% uomini, 45,85% donne
MODALITÀ DI PERCORRENZA
94,74% a piedi, 2,46% in bicicletta
COMPAGNIA
69,93% in solitudine, 30,07% in gruppo
ETÀ
57,05% dai 30 ai 60 anni,
19,88% over 60,
18,97% tra i 18 e 30, 4,1% inferiore ai 18 anni
CAMMINO PIÙ FREQUENTATO
75,34% Via di Francesco
PUNTO DI PARTENZA
58,2% da La Verna, 4,87%,
da Città di Castello, 4.1% da Gubbio
CRESCITA ANNUALE
970 i pellegrini camminatori giunti
ad Assisi del 2015, oltre 4.000 nel 2019

SPECIALE TREKKING

LE MILLE FACCE DELLA SICILIA
Supportato ufficilmente anche da Outdoor Magazine, riparte dall’isola il cammino del team di Va’ Sentiero,
alla scoperta del tratto di Sentiero Italia che collega Messina e Trapani
_ di Sara Canali

A

ccorgersi che la Sicilia presenta panorami montani che
riassumono tutto quello che si può vedere in Italia è una
scoperta appagante e meravigliosa. Questa l’impressione che hanno avuto i ragazzi di Va’ Sentiero, arrivati sull’isola
il 25 aprile a Messina con l’obiettivo di raggiungere Trapani il 1°
giugno per un totale di 30 in 35 giorni su sentieri che attraversano
ben quattro parchi naturali e numerosi borghi storici. Dopo aver
percorso già quasi due terzi dei 700 km totali tra il 2019 e il 2020
documentandone ogni tappa in un libro fotografico, un docufilm
e una guida digitale in costante aggiornamento sul sito, il gruppo
è ripartito alla riscoperta del Sentiero Italia. Outdoor Magazine
cammina insieme ai ragazzi in un progetto di media partnership:
una collaborazione che si basa su una condivisione di valori e
una visione comune che mette al centro il mondo montagna inteso come patrimonio sia naturale che umano e nell’ottica di valorizzazione del territorio.
IL PERCORSO - “Siamo partiti da Messina, quindi dai monti Peloritani”, racconta Yuri Basilicò, fondatore di Va’ Sentiero “ed è incredibile come il paesaggio ricordasse le Alpi, con la differenza
che il panorama all’orizzonte era il mare. Queste montagne sono
esposte, si cammina in cresta fino a quando giungi a Novara di
Sicilia. Lì abbiamo sterzato verso sud per girare intorno all’Etna.
Il passaggio dalla valle dell’Alcantara e la risalita tra fitti boschi
dove nascono ancora le betulle, prima di giungere sulle pendici
di sabbia nera del vulcano. Tutto questo ci ha regalato degli scorci unici, dei paesaggi inimmaginabili”. Terra nera, fertile e ancora
filari di vite e strati di lava diverse per ogni era a cui appartengono:
quello dell’Etna è un ecosistema complesso, con pochi pari nel
mondo. “Una volta completato il periplo dell’Etna, arrivati a Randazzo abbiamo proseguito verso nord fino alla dorsale nei monti Nebrodi, che sono uno spazio completamente diverso, quasi
appenninici, con tante faggete e ricchi di boschi. In quei giorni
abbiamo cambiato esperienza muovendoci mountain bike sulle strade bianche. Abbiamo affittato le bici e non ci siamo fatti
mancare questa esperienza. Poi è stato il momento delle Madonie: un ambiente pazzesco, dove le montagne sono di roccia
dolomitica, quindi rosa e a picco. Pareti dritte, a picco e con una
presenza importante di daini in libertà. Per concludere, passiamo dai monti Sicani a sud di Palermo e poi quelli del trapanese”.
Sulla strada, molteplici gli incontri e la scoperta di piccoli borghi
nascosti grazie anche al lavoro delle guide del CAI e Aigae, queste ultime partner di Va’ Sentiero. “Non abbiamo ancora aperto la
partecipazione esterna per sicurezza, ma abbiamo camminato
con guide fantastiche, interpreti del territorio e con una forte con-

nessione con quello che raccontano. Quello che abbiamo percepito è che c’è grande entusiasmo, perché anche una regione
conosciuta per lo più per il mare sta riscoprendo il suo patrimonio
montano e si stanno aprendo delle prospettive interessanti per
l’entroterra”.
Dopo Trapani sarà il turno della Sardegna per poi proseguire,
entro la fine dell’estate, lungo le ultime tre regioni che mancano
all’appello per completare il Sentiero Italia: Campania, Basilicata
e Calabria.
LA STORIA - Nato su base volontaria nel 2016, si è trasformato in
associazione l’anno successivo e in realtà vera e prorpia nel 2019,
grazie a una campagna di crowdfounding che ha permesso ai
ragazzi di trovare i fondi necessari per la partenza. “Abbiamo deciso di scommettere sul crowdfounding e in due settimane abbiamo lanciato la campagna e aperto i canali social. Abbiamo assistito a un grande successo raccogliendo circa 32mila euro. Ci
ha dato consapevolezza che stavamo intraprendendo la strada
giusta”. Il 2020 si apre con il crowdfunding dedicato alla seconda
parte del cammino, dalle Marche alla Sardegna che, causa Covid, è stato posticipato alla fine dell’estate. Infine, anche per il 2021
si è usata la stessa metodologia di finanziamento.

IL TEAM
Il gruppo di Va’ Sentiero è composto
da sei giovani camminatori: il fondatore
Yuri Basilicò, 33enne specializzato in relazioni
internazionali, guida del team sul sentiero e
coordinatore del progetto; la co-fondatrice
Sara Furlanetto, 26 anni, specializzata in
fotogiornalismo e documentaristica, fotografa
e responsabile della comunicazione;
il co-fondatore Giacomo Riccobono, 28 anni,
specializzato in marketing, ufficiale logistico;
Andrea Buonpane, 30 anni, videomaker;
Francesco Sabatini, 30 anni, filosofo,
cambusiere e responsabile della ricerca
culturale; Martina Stanga, 25 anni, specializzata
in Economia e social media manager.
A loro si aggiunge Diego Marmi, grafico
di Va’ Sentiero, classe 1993 e driver del furgone.

––
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Team 2020 all’arrivo
a Santa Maria
di Leuca (LE)
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L E VO C I D I C H I S O S T I E N E I L P R O G E T TO

CAMMINARE INSIEME

A

confermare l’interesse per il progetto, il supporto di importanti sponsor:
Montura (capi d’abbigliamento tecnici), Ferrino (zaini, tende e sacchi
a pelo), Vibram (suole tecniche ad alta aderenza), Oxeego (calze e
intimo tecnico), Fitline (integratori naturali), 150up (programmazione del nuovo

sito) e Outdooractive (provider mappe). Le risorse economiche sono state
trovate anche grazie al decisivo contributo di Fondazione Cariplo, F. Carispezia,
Wonderful Outdoor Week, F. di Venezia, F. Agostino De Mari, F. CariLucca, F. CR
Macerata e F. dei Monti Uniti di Foggia.

ANNA FERRINO, CEO DI FERRINO
“Una grande esperienza sostenibile e di riscoperta del
nostro territorio montano che Ferrino è orgogliosa di
sostenere e rappresentare. Quello di Va’ Sentiero è un
progetto di ampio respiro che si allinea perfettamente
alle nostre politiche di turismo responsabile che perseguiamo da anni. Per questo ci fa piacere sostenere un
progetto che faccia conoscere il nostro Paese, non solo
per le sue bellezze artistiche e culturali, ma anche per le destinazioni legate
ad attività outdoor come il trekking. Ancora una volta, grazie ai ragazzi di
Va’ Sentiero, dimostriamo come le montagne italiane siano capaci di offrire
percorsi naturalistici di grande attrattività e fascino. Oggi, più che mai, il
loro lungo cammino alla scoperta del nostro Paese, per raccontarne e
valorizzarne le bellezze paesaggistiche e le aree interne meno conosciute,
assume un significato di rinascita”.
Ad accompagnare i ragazzi di Va’ Sentiero durante tutta la loro avventura lo

zaino da trekking Ferrino Dry Hike 32, che, essendo completamente impermeabile, permette di mantenere asciutto tutto il contenuto.

JEROME BERNARD, SPORT INNOVATION MARKETING GLOBAL DIRECTOR DI VIBRAM
“Abbiamo deciso di supportare il progetto di questi
ragazzi un anno fa, perché corrisponde allo spirito
di Vibram di andare a raccontare il mondo outdoor.
L’anno scorso abbiamo lanciato la campagna
discovery o re-discovery your outdoor con cui
motivavamo le persone a uscire di casa per scoprire
le meraviglie che ci sono vicino a dove si abita e
riappropriarsi così del proprio spazio. Crediamo
quindi che una iniziativa come quella di Va’ Sentiero
di riscoprire un tragitto che attraversa tutto l’arco montuoso
italiano sia assolutamente in linea con questa iniziaitiva. Da
Trieste, fino agli appennini per arrivare poi nelle isole, sono tanti
i territori che attraversa il Sentiero Italia che, se per l’80% è ben
tenuto e valorizzato, per il restante sembra un po’ abbandonato

a se stesso e tornare a farlo vivere insieme al team è
qualcosa in cui Vibram crede fortemente. Aggiungo il
fatto che conoscevamo il gruppo e sapevamo fosse
un team affiatato, serio con grande passione e voglia
di fare oltre a essere ben organizzati. Questo ci ha
spinto ancora di più a camminare al loro fianco e lo
abbiamo fatto in diversi modi: a livello economico
aiutandoli a sostenere le spese della spedizione, ma
non solo. Prima della partenza di aprile abbiamo
effettuato un check up alle suole delle loro scarpe nel nostro
sole factor e abbiamo fornito loro le bandane Vibram con
Va’ Sentiero da inserire nel kit premio per i donatori del
crowdfunding. Infine, li supportiamo a livello di comunicazione
attraverso i nostri canali social”.

UFFICIO COMUNICAZIONE MONTURA
“Abbiamo conosciuto i promotori di “Và Sentiero” tramite un amico di
cui abbiamo grande stima, il Maestro Mario Brunello. Era il 6 giugno
2018, dunque esattamente tre anni fa. All’epoca probabilmente i ragazzi
non si rendevano ancora ben conto di che cosa stavano per mettere
assieme: e questo fa parte del coraggio, della capacità di immaginazione
e di improvvisazione, della forza e del pizzico di incoscienza che c’è
in ogni manifestazione giovanile. Proprio per questi motivi abbiamo
voluto affiancare il gruppo promotore: un progetto di giovani amanti
dell’ambiente e alla ricerca di “una nuova via” per valorizzare un
patrimonio straordinario come quello realizzato dai soci CAI con il
Sentiero Italia. Giovani, ambiente, educazione, cultura, solidarietà sono
i temi da sempre cari a Montura. A tre anni di distanza possiamo dire di
aver visto giusto. Nel frattempo i giovani sono cresciuti molto, sul piano
personale e professionale. Dimostrando che camminare fa bene, alla
salute e alla mente!”.

Grazie al tessuto nylon Gore-Tex tre strati del guscio Magic 2.0 Jacket, i ragazzi sono stati protetti dalle condizioni di pioggia battente e dai forti venti.
I pulsar zip off pants in tessuto nylon stretch dwr con struttura double wave in
rilievo sono stati scelti per la loro caratteristica di essere convertiti in bermuda nei momenti più caldi della giornata, oltre che per il loro confort e la
resistenza agli strappi. Per avere sempre disponibile una maglietta fresca

e adatta a tutte le temperature abbiamo pensato alla Merino style t-shirt,
mentre per i momenti di relax abbiamo fornito ai ragazzi la Hosta Shirt e il
Corduroy Pants. Infine, per quanto riguarda le calzature la scelta è ricaduta sulle Yaru GTX, che hanno accompagnato i membri del team fin dalla
prima spedizione, mentre per i sentieri meno impegnativi le Prisma GTX e
le Energy ci sono sembrate le più adatte.

––
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VETRINA CAMMINI

IL MONDO A PORTATA DI... ZAINO
Chi intraprende un cammino di più giorni deve avere con sé tutto
il necessario per gli spostamenti, più o meno lunghi,
che intercorrono tra una tappa e la successiva. Con qualsiasi condizione climatica

L

a priorità viene data alla comodità, alla versatilità e alla protezione. Ma
non solo, i capi devono anche occupare poco spazio e asciugare velocemente, mentre le calzature devono prevenire vesciche o dolori il piedi

che potrebbero compromettere l’avventura. Il senso del nostro titolo “Il mondo a
portata di... zaino” è proprio questo: nei giorni di cammino dobbiamo potrer avere con noi tutti gli oggetti indispensabili e i ricambi utili per arrivare fino in fondo.

AKU - Alterra Lite Mid Gtx

DOLOMITE - Crodarossa Pro GTX 2.0

Calzatura leggera, versatile e traspirante, per utilizzo dinamico su terreni
di media difficoltà. La tomaia è composta da due strutture: una esterna in
scamosciato articolata da elementi indipendenti che avvolgono il piede in
modo anatomico; una interna in air mesh con avvolgimento a lembi sovrapposti
per assecondarne l’anatomia. La fodera in Gore-Tex è elastica
per la zona del collo-piede e più protettiva per il resto. L’esclusiva
tecnologia AKU Elica Natural Stride System garantisce
un’ottimale distribuzione del carico e miglioramento
del meccanismo di rullata. Il battistrada garantisce
un’eccellente aderenza.

Le Crodarossa Pro GTX 2.0 sono calzature progettate per
l’avvicinamento alla montagna e per il trekking tecnico,
come le vie ferrate e i percorsi di arrampicata. Spiccano per
le loro caratteristiche d’avanguardia, e sono realizzate in tessuto Superfabric: un materiale tecnico ottenuto stampando su una base di tessuto ad
alta consistenza minuscole piastre ultra resistenti che conferiscono un’eccezionale
solidità contro tagli e abrasioni. La combinazione di una calza interna elasticizzata
e una suola Vibram Winkler Evo assicurano inoltre precisione e controllo totale per
ciascun movimento.

INFO: Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it

I N F O : Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it

GARMONT - Dragontrail

FERRINO - Finisterre 30 Lady

SS
22

Leggera e traspirante, è pensata per l’appassionato
che ricerca una scarpa tecnica ma allo stesso tempo
molto versatile. La calzata è avvolgente e il volume
nella zona dell’avampiede garantisce il massimo comfort, senza rinunciare
alla precisione nella performance. Per una maggiore protezione la tomaia in
pelle scamosciata è dotata di inserti in eFoam ultraleggeri su puntale e tallone.
L’intersuola in EVA a doppia densità fornisce un’ammortizzazione ottimale, mentre
la suola Garmont presenta tasselli multidirezionali per elevata stabilità e trazione.
Disponibile nei colori black oppure green da uomo e blue sky o beige da donna.

Una soluzione ideale per escursioni di più giorni e lunghi cammini.
Con una capacità di 30 litri e un peso di 1,38 kg, il nuovo Finisterre
30 Lady si compone del tessuto 100% recycled 420D Honeycomb.
Il dorso dello zaino presenta Dry Net System: il bastino in acciaio
flessibile, oltre ad assicurare una perfetta distribuzione del carico,
permette di tensionare la rete che separa lo zaino dalla schiena
dell’utilizzatore, garantendo un elevato livello di aerazione.
Gli spallacci, la cintura lombare e il dorso sono stati riproporzionati
e sagomati per adattarsi meglio alla forma del corpo femminile.
Le svariate tasche offrono diverse possibilità per riporre i propri effetti personali.
Numerosi gli accessori come il separatore inferiore, il porta bastoncini e piccozza,
i nastri di compressione laterale, il coprizaino.

I N F O : Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com

MICO - Linea BUEN CAMINO
Calza Active Travel Odor Zero X-Static + Coolmax

I N F O : Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

Una calza che arriva sotto il polpaccio e consente di affrontare comodamente
qualsiasi meta a qualsiasi temperatura. La proposta di Mico presenta una
struttura in Coolmax unita alla fibra Lycra, con modulo elastico per una
calzata stabilizzata. È presente un inserto anti-vesciche a struttura
compatta sul tallone e la lavorazione a “spina di pesce” ad alta
traspirazione sul collo del piede. A contribuire al comfort sono anche la
fascia elastica “anti-torsione” alla caviglia e nell’arco plantare, mentre la
cucitura piatta invisibile anti-frizione agisce sul controllo totale della sensibilità
nella zona dell’avampiede attorno alle dita. Per un piede sempre asciutto
e ammortizzato è dotata di rinforzi in spugna di Coolmax e la fibra
d’argento X-Static agisce per la protezione anti-batterica e anti-odore.

RAB - Kinetic Alpine 2.0
La giacca Kinetic Alpine 2.0 da donna è leggera e versatile,
ideale per i cammini di più giorni. Realizzata in tessuto riciclato
Stretch Knit Proflex super traspirante, è caratterizzata da rinforzi
intrecciati nella parte inferiore del braccio, sul polsino, sulle
spalle e sui fianchi. Costruito per combinare la protezione
hardshell con la comdità softshell, l’elasticità intrinseca del
tessuto consente un taglio più stretto rispetto a una giacca
impermeabile tradizionale. Il cappuccio è compatibile con il
casco. I polsi sono regolabili per un comfort su misura, le tasche
con cerniera ampie per contenere oggetti utili.

I N F O : Mico Sport spa - 030.2003211 - info@mico.it

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

TEVA - Terra Fi 5 Universal

PICTURE - Abstral+ 2.5 L

Una calzatura realizzata usando materiali sintetici e a base vegetale. Caratterizzata da una struttura in plastica è riciclata realizzata con poliestere REPREVE Unifi, che
garantisce un’asciugatura rapida e una chiusura a strappo per indossarli e toglierli
in un lampo, oltre che regolare al meglio la calzata. Ideali per escursioni di più giorni
quali i cammini. L’intersuola sagomata in PU ammortizza e sostiene i piedi chilometro dopo chilometro, nonostante la pesantezza dello zaino e un inserto in TPU
supporta e stabilizza il piede anche su terreni scoscesi.
La robusta suola esterna in gomma Spider, progettata per
gestire le condizioni di bagnato, è estremamente durevole
e garantisce trazione.

Uno dei pezzi forti della collezione estiva Activewear di Picture è la Abstral+
2.5 L jacket, disponibile sia in versione maschile che femminile. Packable
e versatile, questo guscio elasticizzato a 2,5 strati ha valori di 10K
di impermeabilità e traspirabilità grazie all’esclusiva membrana
waterproof, antivento e traspirante DryPlay di Picture. Progettata
ecologicamente con un guscio in poliestere riciclato e trattamento
Teflon EcoEliteTM PFC Free DWR, ha cuciture completamente
nastrate e dettagli riflettenti.

I N F O : Boardcore S.R.L. - 02.69017189 - info@boardcore.it

I N F O : Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it
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RIPARTIRE SÌ, MA CON CAUTELA
Il turismo in Italia resiste, ma per arrivare ai livelli pre-crisi bisognerà attendere il 2022.
Grazie ai vaccini, il 70% degli italiani andrà in vacanza. Il comparto outdoor italiano registrerà
un calo limitato tra il -3% e il -14% sui volumi ante-Covid
_ di Tatiana Bertera

I

ITALIA - DESTINAZIONI PRINCIPALI PER REGIONE

talia in ripresa, ma bisogna andarci piano. In questo articolo abbiamo
confrontato e riportato i dati raccolti da due diverse ricerche sul turismo
italiano ed estero, sia generalista sia a vocazione outdoor. In base a
confronti con i numeri del triennio pre-crisi e a previsioni basate su variabili scelte in maniera oculata, emerge il quadro di un’Italia in ripresa, che
potrebbe presto tornare “quasi” ai livelli pre-Covid. Ma anche per questo,
ci vuole pazienza.
Per comprendere il ritmo della ripresa, Euler Hermes, società del gruppo Allianz e leader mondiale dell’assicurazione crediti, ha esaminato in
particolare due variabili: quanto tempo potrebbe servire ai Paesi per raggiungere l’immunità di gregge e le lezioni tratte da crisi economiche del
passato. Ci si aspetta che l’UE raggiunga la stessa condizione nel secondo semestre 2021. Seguiranno Cina e Sudafrica: si parla della seconda
metà del 2022. Non ci sono previsioni per India e Sud America, fortemente
in ritardo sulla campagna vaccinale.
Lo studio ha poi analizzato il tempo impiegato dal comparto turistico per riprendersi dopo le due ultime crisi economiche del passato
(gli attentati dell’11 settembre e la crisi finanziaria globale del 2009).
L’indotto turistico (turismo e affari) è tornato al livello pre-crisi due/
tre anni dopo l’inizio della crisi. Se consideriamo che l’attuale crollo
economico è iniziato nel primo trimestre del 2020, ciò significa che
i servizi legati al turismo globale potrebbero tornare agli standard
ante-Covid a partire dalla seconda parte del 2022.
LE PREVISIONI SUL TURISMO ITALIANO (IN GENERALE) - Senza i
vaccini il numero degli italiani che sceglierebbero di andare in
vacanza nell’estate del 2021 sarebbe simile a quello della scorsa
estate: intorno al 50%. Grazie alla campagna vaccinale, invece,
il numero degli italiani che quest’anno opteranno per le vacanza
estive, supererà il 70%, una percentuale quasi prossima al periodo
pre-pandemia (nel 2019 furono il 79,9%). Questi i principali risultati della ricerca sul sentiment degli italiani sulle prossime ferie, alla
luce dell’emergenza sanitaria in corso, realizzata da Euler Hermes
in collaborazione con Format Research.
LE PRINCIPALI DESTINAZIONI NAZIONALI - Mare in testa: il 17,5% sceglie la Puglia, poi seguono con il 16,3% la Sardegna e la Sicilia, leggermente dietro la Toscana con il 15,9%. In montagna svetta il Trentino
Alto Adige con il 13,2% delle preferenze, seguito da lontano dalla Valle
d’Aosta, con il 4,3%.
Altro “trend” molto rilevante: il 70% degli italiani cerca un alloggio
ecosostenibile.
Gli italiani che decideranno di restare nel nostro Paese trascorreranno in
vacanza circa 12 giorni, spendendo in media 1.400 euro se partiranno in
famiglia, e quasi 800 euro se partiranno da soli o con amici. Per i viaggi
all’estero la spesa per le famiglie sale a circa 1.700 euro e a circa 1.000
per i viaggi individuali, ma i giorni medi di vacanza si riducono a otto.

ITALIA - PREVISIONI ESTATE 2021

LE PREVISIONI SUL TURISMO ITALIANO A VOCAZIONE OUTDOOR La ricerca condotta e pubblicata da Human Company, community per
le vacanze open-air, in collaborazione con Thrends, società di consulenza specializzata in analisi e strategie nel settore Tourism & Hospitality, fornisce una panoramica sulla domanda delle ferie all’aria aperta in
Italia e ha l’obiettivo di effettuare previsioni sull’estate 2021.
Le previsioni sono state fatte tenendo in considerazione due scenari, legati al periodo di avviamento e diffusione del passaporto
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CALO DELLA DOMANDA ITALIA 2021

Nuove tendenze emerse nel 2020
I cinque trend che stanno caratterizzando
la domanda del mondo outdoor
FUGA NELLA NATURA

Giugno

Luglio

Agosto
5%

La percezione di libertà e di sicurezza e la crescente attenzione ai temi
della sostenibilità, creano in molti viaggiatori la voglia di organizzare
vacanze in contesti naturali, optando per soluzioni ricettive dove
percepire il contatto con la natura. I consumatori cercano destinazioni
open-air dove rilassarsi, fare attività, socializzare in sicurezza. Il
segmento outdoor può sfruttare il momento attuale come volano.

Settembre
10%
5%

-5%
-10%

-15%

RELAX E SOLITUDINE

-20%

La domanda che emerge dal 2020 cerca sempre più il relax, inteso
come staccare da ansia e limitazioni imposte dalla pandemia nei
centri urbani, e solitudine, ovvero poter avere indipendenza e libertà
di movimenti per vivere il proprio tempo. Queste necessità del nuovo
viaggiatore si sposano perfettamente con quanto l’offerta outdoor
propone.

-45%

-3% è il calo stimato delle presenze estive 2021 italiane nello scenario best,
pari a poco meno di un milione rispetto agli oltre 28 milioni delle presenze italiane
estive pre-Covid
-14% è il calo stimato delle presenze estive 2021 italiane nello scenario worst, pari
a poco meno di quattro milioni rispetto agli oltre 28 milioni delle presenze italiane
estive pre-Covid

OUTDOOR WITH TECH
È vero che cerchiamo il contatto con la natura, il detox e il relax come
parole chiave. Ma in realtà siamo dipendenti della tecnologia. La nuova
esigenza è che le soluzioni ricettive ci stacchino dalla dipendenza
digitale ma allo stesso tempo ci permettano di usarla per semplificare
la nostra esperienza e per personalizzarla. Self check-in e controllo
domotico ma anche l’uso di app per interagire con i servizi dei villaggi.

vaccinale («Digital Green Certificate») e allentamento delle restrizioni
alla mobilità:
• best case - entro il 30/04/2021
• worst case - fra il 01/05/2021 e il 30/05/2021.
I cinque principali mercati dell’outdoor (Germania, Paesi Bassi, Austria,
Svizzera e Francia) subiranno un decremento compreso fra -3.35 e -6.48
milioni di presenze rispetto ai volumi storici (del triennio pre-Covid) registrati per il segmento. Nel complesso, il mercato italiano potrebbe registrare una riduzione compresa fra il 3% (best case) e il 14% (worst case).

ESPERIENZE PER TUTTI
La parola esperienza non è più una novità ma l’organizzazione della
vacanza parte sempre di più da ciò che di speciale possiamo fare da
quello che percepiamo come una cosa unica, che ricorderemo e che
potremo far vedere ai nostri follower.

WEEK-LONG

In un contesto di grande incertezza e aspettative da tempo disattese, per gli operatori turistici risulta difficile orientarsi e prendere
decisioni. Con l’obiettivo di supportare una migliore comprensione
di come i mercati potranno reagire al termine delle limitazioni alla
circolazione e alla riduzione o cancellazione delle misure di distanziamento, questo rapporto propone due scenari sul possibile andamento della domanda outdoor per l’estate 2021.

Se prima della pandemia parlavamo di permanenze medie sempre
più brevi, di weekend mordi e fuggi, oggi questa tendenza potrebbe
invertirsi. Con l’avvento del Covid molti lavoratori hanno cambiato le
proprie abitudini rendendo la giornata lavorativa molto più fluida. Ecco
allora che nascono nuove possibilità legate al remote working.

PRE-COVID (2015-2019) - Le presenze outdoor, ovvero quelle generate dalle categorie ricettive quali campeggi e villaggi, agriturismi e
rifugi, fanno registrare una crescita del 9,6%, vale a dire il 19% di tutte
le presenze turistiche registrate in Italia.

PRESENZE ITALIANE ED ESTERE 2021

CONCLUSIONI

1.

L’outdoor dimostra una importante resilienza e la sua contrazione è stata (nel
2020) e prevediamo sarà (nel 2021) relativamente modesta rispetto al grave
impatto subito dall’alberghiero e da altre forme di turismo.

2.
3.

Il calo di domanda che si registrerà per il segmento outdoor questa estate sarà
limitato in un range fra il -3% e il -14% sui volumi pre-Covid.

In questo risultato si rispecchia la grande prospettiva del settore: il suo essere
sostenibile, flessibile e legato ai valori fondanti della vacanza come lo svago,
il contatto con la natura, la flessibilità delle soluzioni e la sostenibilità della spesa.

4.

La ricerca di un nuovo equilibrio, più duraturo e più semplice con l’ambiente e
con le vacanze all’aperto, è la grande leva della resilienza del mondo outdoor
italiano, ancora in parte da valorizzare.
2017

2018

2019

2020

2021
Best

2021
Worst

Notiamo come il calo della domanda italiana sia inferiore rispetto a quella estera,
quando negli anni pre-Covid quest’ultima era superiore a quella italiana.
I dati stimati portano a individuare uno scenario best dove le presenze outdoor
si attestano attorno ai 49 milioni, contro gli oltre 58 dello scenario pre-Covid,
e uno scenario worst dove invece le presenze outdoor si attestano sui 45 milioni

5.

L’hospitality conferma il trend positivo già rilevato negli scorsi anni, evidenziando una crescente fiducia della clientela, in particolare italiana. Nel graduale recupero di una “nuova normalità”, il comparto giocherà un ruolo nuovo e
innovativo, certamente da protagonista.
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19

SPECIALE TREKKING

FOCUS ON

UNA PASSIONE
CHE DIVENTA PROFESSIONE

Sono 51 i giovani che nelle prime settimane di marzo
hanno superato le prove attitudinali
per intraprendere il percorso formativo che li porterà
a diventare accompagnatori di media montagna
_ di Tatiana Bertera

S

arà l’effetto pandemia e “reclusione forzata” tra le mura delle
proprie abitazioni, ma alle ultime prove attitudinali di accesso
al corso formativo per accompagnatore di media montagna
si è assistito a un vero e proprio boom di iscrizioni. Nell’ultimo anno e
mezzo sempre più persone si sono rese conto della necessità di vivere
la natura, proteggerla, preservarla. E in molti è scattata anche la voglia
di farla conoscere al prossimo, rendendo quella che un tempo poteva
essere la “passione della domenica” una vera e propria professione. E
così sono stati 86 i più e meno giovani che si sono presentati a Eupilio
(CO) alle selezioni per il corso organizzato e tenuto dalle Guide Alpine
Lombardia. Degli esaminati hanno superato le prove 51 candidati, ora
pronti per iniziare un percorso formativo di 600 ore, che si concluderà
(si spera) con il conseguimento dell’ambito titolo e le relative competenze per iniziare a esercitare la professione.

IL CONCORSO
COME SI SVOLGONO LE SELEZIONI: prove tecnico-pratiche su
terreno escursionistico + test culturale scritto + colloquio sul curriculum e sulle motivazioni personali alla pratica della professione.
PROVENIENZA DEI 51 CANDIDATI AMMESSI: 37 dalla Lombardia
(11 da Brescia, 7 da Sondrio, 6 da Milano, 5 da Bergamo, 3 da Lecco, 2
da Monza e Brianza, 1 da Como, 1 da Varese e 1 da Pavia); 9 dal Trentino; 2 dalla Valle di Aosta; 1 dalla Liguria; 1 dal Friuli Venezia Giulia; 1
dal Piemonte.
CURRICULUM PER ACCEDERE ALLE SELEZIONI: un minimo di 50
escursioni (di cui almeno 15 con un dislivello di 1.500 metri) effettuate
negli ultimi cinque anni.
COSA FA L’AMM: guida persone in escursioni in montagna e in
ambiente naturale, insegna le tecniche escursionistiche e illustra
l’ambiente montano percorso. Le sue aree di competenza sono tutti
i terreni escursionistici che non richiedono l’utilizzo di attrezzatura
come corde, moschettoni o ramponi.
OBIETTIVI DEL CORSO: ampliare e consolidare le conoscenze,
perfezionare le abilità tecniche e operative e apprendere atteggiamenti e comportamenti specifici per la professione. Circa 300 ore
saranno dedicate alle tecniche di accompagnamento, alla gestione
del gruppo e all’orientamento, la parte rimanente, invece, a fornire
elementi nozionistici legati alla natura e all’ambiente.
DIFFERENZE CON LA GUIDA ALPINA: l’AMM accompagna i propri
clienti a ogni quota purché non ci si trovi su terreni che necessitano
di competenze e attrezzature da alpinismo, dove subentra la figura
della Guida Alpina.

PA R L A IL PR E SIDE N T E D E L C OL L E GI O GU I D E AL P I N E L OM BARD I A

Le richieste del mercato
sono sempre più varie
Quando nasce la figura dell’AMM e perché?
I corsi per AMM sono partiti nel 1998 imomento in cui
la domanda di accompagnamento escursionistico
era parecchia e le Guide Alpine, essendo più “votate”
all’alpinismo e all’arrampicata, non riuscivano a soddisfare
tale richiesta. Si è pertanto pensato di formare la figura
già prevista dalla legge nazionale, per dare una risposta
concreta a questa esigenza e, nel contempo, offrire la
possibilità anche ai tanti appassionati di montagna (che
però non hanno le stesse capacità e competenze di una
guida alpina) di trasformare il loro amore per l’escursionismo
in una professione.
Quest’anno c’è stato un vero e proprio boom di richieste.
Secondo te questo c’entra qualcosa con il Covid e la “reclusione”
che le persone hanno vissuto oppure è solamente una casualità?
Sicuramente la problematica sanitaria ha aumentato
la sensibilità nelle persone riguardo alle attività outdoor,
ma credo sia solo una coincidenza, in quanto sono diversi
anni che la richiesta è in costante aumento.
Che sviluppi credi possa avere questa professione in futuro?
Visto l’aumento costante della richiesta di mercato e della
necessità di avere professionisti adeguatamente preparati
con corrette competenze acquisite sul campo e solo per
alcune marginali parti teoriche online, credo proprio che
ci saranno buone opportunità lavorative legate all’outdoor,
anche in ambiti non prettamente escursionistici. Un esempio
l’accompagnamento con le mtb ed eMtb su terreno montano.
Potrebbero nascere delle nuove figure, oltre all’accompagnatore
di media montagna, sempre afferenti al collegio guide alpine?
Magari qualcosa legato a discipline particolari e in sviluppo
come il canyoning?
Sì, credo sia ormai giunto il tempo di gradualizzare la
professione di Guida Alpina su diversi step, in modo da poter
rispondere efficacemente alle richieste di mercato sempre più
varie, dando così la possibilità di aprire la platea dei candidati
all’accesso della professione.
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LE MICROAVVENTURE E IL TREKKING
AI TEMPI DEL COVID
Secondo le ricercatrici Susan Houge Mackenzie (Nuova Zelanda) e Jasmine Goodnow (USA),
la pandemia ha cambiato il tradizionale concetto di “turismo d’avventura” a favore
di un nuovo modo di viaggiare: di prossimità, all’aria aperta e più sostenibile
_ di Tatiana Bertera

“

ll vero viaggio di scoperta non consiste
nel cercare nuove terre,
ma nell’avere occhi nuovi

Così Marcel Proust, negli anni a cavallo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, esponeva la sua personale idea di viaggio. Intriso di romanticismo, il “viaggiare” del letterato francese era guidato dalla capacità
di vedere i luoghi sotto una prospettiva nuova e diversa. Non più il fascino
della scoperta, quindi, ma quello della riscoperta.
E chissà cosa avrebbe suggerito Proust alla luce di un 2020 che ha fortemente limitato viaggi e spostamenti. Probabilmente avrebbe auspicato
per un turismo ancora più lento e di prossimità, quello che permette di assaporare ogni passo e di andare alla riscoperta di territori e culture, anche
poco distanti da casa. In un paese come l’Italia poi, il trekking sembra essere una delle soluzioni ideali per l’estate 2021. Per molteplici motivi: in primis perché nelle sue diverse declinazioni è un’attività che può essere praticata da adulti, bambini e persino dalle persone un po’ più in là con l’età.
In secondo luogo perché si svolge all’aria aperta e, in epoca Covid, il fatto
di poter stare distanziati e in ambiente outdoor, è garanzia di una maggior
sicurezza.

Susan Houge Mackenzie (Università di Otago, Nuova Zelanda) e Jasmine Goodnow (Western Washington University, USA) hanno pubblicato un
articolo intitolato “Adventure in the Age of Covid-19: Embracing Microadventures and Locavism in a Post-Pandemic World”, secondo cui la pandemia avrebbe cambiato in molti la concezione di turismo. In particolare per
quel che riguarda i viaggi alla ricerca dell’avventura con mete e destinazioni lontane da casa.
Secondo le due studiose nel periodo pandemico il 91% della popolazione
mondiale ha sperimentato gli spostamenti ridotti. Alcuni Paesi, come l’Italia,
sono stati sottoposti a limitazioni molto rigide. Si è però notato che, in molti casi, le limitazioni hanno reso ancor più urgente la necessità di rifugiarsi
nella natura. In molti hanno trasgredito alla legge pur di poter vivere le loro
piccole grandi avventure outdoor. Ciò potrebbe evidenziare, secondo le studiose, “il valore che diamo al contatto con la natura e all’avventura per il nostro benessere, oltre al bisogno di individuare modi sostenibili per continuare
a praticare questo tipo di turismo” (Houge Mackenzie e Goodnow, 2020, p.
4). Lo studio afferma che la pandemia ha costretto a praticare in modo più
marcato rispetto a prima la cosiddetta “microavventura”, caratterizzata da
distanze ridotte, minor dispendio economico e maggiore sostenibilità. Una
forma di turismo che già stava prendendo piede e che il Covid ha solamente
accelerato. Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente anche per il futuro.

WE ARE

Sport Alliance International Spa – info@sportalliance.it
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T U R I S M O _ di Sara Canali

A CORTINA LA MONTAGNA È SLOW
La Perla delle Dolomiti punta sui diversi linguaggi con cui vivere il suo territorio in termini
di sport outdoor ma anche di cultura e tradizione. Al centro, trekking e alpinismo

I

Oltre a ciò quest’anno ricadono due anniversari molto importanti: i 150
anni dall’ufficializzazione della prima Guida Alpina (Fulgenzio Dimai
nel 1.871) e i 120 dall’apertura della via Dimai-Eotvos sulla parete sud della Tofana di Rozes (1901). Le guide alpine proporranno come prodotto
turistico di rivivere la scalata di Rozes, oltre che dei tour personalizzati
multidisciplinari in cui far vivere al pubblico un’esperienza di montagna
a 360°. Nella volontà di dare visibilità alla ricchezza di percorsi che la località ha da offrire, il sito internet di Cortina si arricchisce della pagina
dedicata alle ferrate che verranno proposte durante la stagione e di una
sezione molto ricca e rinnovata che presenta i percorsi di trekking divisi
per livelli di difficoltà.
Tra i percorsi di maggiore interesse, l’ufficio turistico segnala il Cortina
Dolomiti Ultra trekking, un’escursione di circa sette giorni con sei notti di
pernottamento in rifugi e malghe tradizionali e il Delicious Slow Trekking
2021, un hiking lento che vuole essere un percorso di conoscenza interiore e di riflessione che durerà dal tramonto all’alba del giorno successivo
e proseguirà poi fino alla sera.

l tema centrale della campagna di comunicazione di Cortina per questa estate sarà il concetto di Slow Mountain, ovvero i diversi linguaggi
con cui vivere la montagna, in temini di sport outdoor, ma anche cultura e tradizione. Alla base, la volontà di indirizzare i target su attività
diverse per poter garantire servizi e supporti adeguati nella prospettiva
di gestire grandi e importanti flussi di turismo nella stagione estiva alle
porte. Centrale in questo modo di intendere la montagna è tutto ciò che
riguarda il trekking e l’alpinismo, anima pura della Perla delle Dolomiti.
Infatti, la storia dell’alpinismo si interseca con quella della valle a partire
dai suoi albori, conquistando un posto nella storia per le imprese e per le
guide. Oggi Cortina vanta più di 1.000 vie classiche e moderne, sei cime
oltre i 3.000 m e 850 itinerari di arrampicata sportiva. 15.560 m di sentieri attrezzati e più di 30 vie ferrate rendono la località ampezzana prima
nelle Dolomiti e una fra le più importanti nel mondo per l’arrampicata.
Inoltre, in Ampezzo vi sono due scuole di guide alpine e lo storico gruppo
degli Scoiattoli di Cortina, che fa parte della storia dell’alpinismo mondiale, oltre che quella italiana e ampezzana.

VERSO LA VALTELLINA
PIÙ NASCOSTA
Promuovere le vallate meno conosciute e incoraggiare
l’utilizzo di un sistema che registra in diretta
l’affluenza su un sentiero: la località lombarda
punta sulla valorizzazione in sicurezza

È

fervente la proposta estiva da parte della Valtellina, che proprio
in questi giorni vede in fase di definizione la realizzazione della
Via Occidentale del Cammino mariano delle Alpi, un itinerario
di trekking religioso che da Piantedo raggiunge il Santuario della Madonna di Tirano, meta finale. Altra novità, riguardante la città di Sondrio, è la realizzazione della passerella ciclo-pedonale sospesa sulle
Cassandre, che collega Ponchiera e Mossini, due piccole frazioni del
capoluogo valtellinese. Il ponte sarà sospeso a quasi 100 metri sopra
il torrente Mallero e le sue Cassandre, le gole selvagge nelle quali si
getti il Mallero uscendo dalla Valmalenco. La passerella sarà lunga
145 metri per tre metri di larghezza e, una volta ultimata, permetterà di
scoprire una zona estremamente suggestiva ma probabilmente poco
conosciuta, situata tra la Via dei Terrazzamenti e la Strada del Vino,
due itinerari che caratterizzano la Media e Bassa Valtellina.
NUMERI - Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Turistico della
Provincia di Sondrio che riporta le presenze nelle strutture ricettive,
la scorsa estate ha fatto registrare dei buoni numeri, nonostante la
situazione pandemica, a dimostrazione della voglia di outdoor e
montagna nei planning vacanzieri degli italiani. Per il 2021 dunque, si
alza l’asticella in attesa di turisti che, vista anche la riapertura dell’Italia

ai viaggiatori internazionalizzali, si prospettano in crescita con una
preferenza al turismo active che comprende ciclismo e trekking.
COMUNICAZIONE - “In vista dell’estate, stiamo puntando molto sul
cicloturismo ed infatti siamo tra i soggetti attuatori del progetto di
promozione del cicloturismo della provincia di Sondrio”, risponde
Manuel Pozzoni, marketing manager di Valtellina Turismo. “In merito
al trekking come lo scorso anno cercheremo di promuovere le
vallate meno gettonate, mentre alcuni territori come Livigno stanno
presentando delle iniziative indipendenti come il check and Go,
il sistema che permette agli ospiti di verificare in diretta lo stato
di affluenza di un sentiero, per decidere se pianificare o meno
l’escursione in quel momento. In questo modo il distanziamento
sociale è naturalmente garantito e permette di accedere alle
escursioni senza pensieri. A questo si unisce un’attività di plogging,
una pratica che arriva dalla Svezia, utile per stare bene con se stessi
prendendosi cura del territorio, e che consiste nella raccolta dei rifiuti
mentre si pratica una camminata all’aria aperta”. Sempre da Livigno,
la novità si chiama Win the Wonder e consiste in un concorso a premi
per incentivare gli ospiti a raggiungere i luoghi meno conosciuti del
“Piccolo Tibet”.

valtellina.it - livigno.eu
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T U R I S M O _ di Karen Pozzi

NON SOLO MARE
Ma anche montagne e sentieri. È questo il caso
dell’Isola d’Elba dove l’offerta outdoor
ha determinato una crescita del turismo in chiave
active. Focus sulla tecnologia
per promuovere l’esplorazione in autonomia

Q

uando si parla di isole, il pensiero va dritto al mare, alle spiagge e
al relax. Negli ultimi anni il turismo active si è sviluppato sempre
più. Un trend già in crescita, ma destinato ad aumentare rapidamente a seguito della pandemia, delle restrizioni imposte e del distanziamento sociale. Anche le destinazioni prettamente balneari hanno ampliato la propria offerta turistica in questo senso.

agonista al più pigro dei visitatori. Elba Smart Exploring è la prima
mappatura sistematica di un comprensorio, voluta da Visit Elba – Gestione
Associata per il Turismo dell’Isola d’Elba, per consentire a chiunque abbia
uno smartphone di esplorare i percorsi outdoor dell’isola in libertà ed
indipendenza. Oltre 200 spiagge e 350 km di sentieri verranno mappati e
ripresi attraverso l’innovativa telecamera certificata da Google Ista360 e
un sistema di droni. Questo permetterà a chi ama l’outdoor, a piedi o in
mountain bike, di navigare nell’intreccio di sentieri scegliendo il proprio
percorso personalizzato e venendo guidati con semplicità utilizzando
Google Maps e di visualizzare virtualmente tutta l’offerta outdoor dell’Isola
con l’applicazione Street View.

ELBA ACTIVE - Dal 2013 al 2017 gli arrivi turistici all’Elba sono infatti aumentati
del 18% e non sarebbero collegati al classico turismo balneare per cui
l’Elba è già famosa, ma agli appassionati di trekking o mountain bike
che scelgono l’isola per la varietà di percorsi e panorami, a cui il mare e
le calette fanno da cornice irripetibile. Elba Active è una visione olistica
in chiave elbana, dove il benessere è declinato a 360 gradi. La proposta
spazia dal trekking lento sulle vie del granito, all’intera attraversata sulla
GTE, alle passeggiate sui sentieri delle orchidee. Si può salire in vetta
al Monte Capanne per godere dall’alto di tutto l’arcipelago, così come
andare alla scoperta delle tracce di Napoleone nelle sue residenze.

FOOD - Elba Active significa anche vivere una food experience a tutto
tondo, grazie a prodotti naturali e una cucina semplice, sana e piena di
sapori. Nei locali convenzionati saranno proposti tre menù tematici che
coniugano la cucina classica e gli ingredienti elbani, con le necessità
alimentari di chi deve rimettersi in forma e dello sportivo puro. I menù
(remise en forme, gusto senza colpa ed energy) sono stati studiati dallo
chef elbano Michele Nardi, con la supervisione della biologa nutrizionista
Francesca Moncini per ogni tipo e livello di sportivo.

ESPLORAZIONE LIBERA - L’isola si è attivata per nobilitare il suo patrimonio
con il progetto Elba Smart Exploring destinato a tutti i target, dallo sportivo

RIPARTIRE IN SICUREZZA
Rispetto alle ultime due stagioni invernali e all’estate 2020 quali sono
i dati del turismo in Alto Adige?
Nell’inverno 2019/20 a causa della chiusura anticipata degli impianti per
la comparsa del Covid-19, abbiamo registrato un -23,6% di arrivi rispetto
alla stagione precedente. Lo stop di febbraio 2020 alla stagione è arrivato
in maniera brusca arrestando il trend in crescita rispetto agli anni precedenti, segno che il nostro territorio è molto apprezzato e ricercato dagli
appassionati dell’outdoor invernale. In estate si sono registrate tre milioni
di presenze sul territorio. Mezzo milione di queste sono direttamente ascrivibili alle azioni di marketing che abbiamo implementato, per un fatturato
stimato di 300 milioni di euro. È importante sottolineare inoltre come si sia
registrato un aumento del 10% di turisti nazionali rispetto al 2019. Quello appena terminato invece è stato il peggior inverno di sempre, con 12 milioni di
turisti in meno e circa -1,5 miliardi di euro incassati rispetto al 2019.
Cosa vi aspettate per la stagione estiva in arrivo?
Dopo questo inverno, puntiamo molto sull’estate in quanto la situazione
degli operatori del segmento è molto difficile. Per questo non abbiamo
mai smesso di essere al loro fianco soprattutto in quest’ultimo anno, sviluppando campagne e strumenti che potessero essere utili per loro e la
loro presenza sui canali di comunicazione rivolti alla clientela. A rincuorarci sono anche i risultati di un sondaggio effettuato su vacanzieri italiani dell’arco alpino tra i 18 e i 70 anni nel periodo marzo-aprile 2020. Infatti,
il 58% degli Italiani prevede l’escursionismo come attività per la propria
vacanza nel momento in cui prenota nell’arco alpino e l’8% si é mostrato
interessato a provare l’escursionismo in questa occasione. Dal momento
che siamo un territorio che da questo punto di vista può offrire molto, siamo ottimismi.

Quali sono le offerte turistiche per la stagione
alle porte?
L’Alto Adige è un territorio che ha molto da offrire dal punto di vista paesaggistico, culturale ed
enogastronomico. La sua unicità è data dalla
capacità delle persone di saper valorizzare le
nostre tradizioni, unendo modernità e innovazione, senza mai tralasciare l’attenzione verso la
sostenibilità e la salvaguardia dei nostri meravigliosi luoghi. Una delle bellezze dell’Alto Adige
è sicuramente la sua natura incontaminata che
offre paesaggi molto diversi tra loro: dalle vallate
alle montagne dolomitiche patrimonio dell’UNESCO, alle zone più mediterranee come Bolzano
e Merano. Tutto questo ci permette di presentare
una vasta offerta turistica e un’esperienza su misura per i diversi segmenti di viaggiatori.
In previsione dell’estate ci eravamo preparati per
un turismo in sicurezza: Eurac Research e l’azienda sanitaria altoatesina, infatti, hanno sviluppato il “Corona Pass Alto Adige”. Viene rilasciato alle persone risultate negative al test rapido effettuato
gratuitamente entro le 72 ore precedenti e a quelle che hanno ricevuto la
seconda dose da 14 giorni, o che sono in possesso di un certificato di laboratorio che attesta la presenza di anticorpi, per accedere ai luoghi chiusi.
Dal 1° giugno, invece, secondo le indicazioni di Roma, non sarà più necessario esibire il Corona Pass ma si dovranno mantenere le consuete norme
di sicurezza quali mascherine, igienizzazione mani e distanziamento.

––
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ph: IDM Südtirol-Alto Adige/Thomas Grüner

Da sempre un esempio da seguire, l’Alto Adige si prepara alla prossima stagione estiva con una proposta
variegata e personalizzabile. A parlarne è Erwin Hinteregger, direttore generale di IDM Alto Adige

suedtirol.info

OUTDOOR MAGAZINE

X REDELK

RIGENERARSI,
A CONTATTO CON LA NATURA
Passione per la montagna e 30 anni di esperienza
nella produzione di abbigliamento sportivo.
Il brand sviluppa prodotti per garantire
il comfort dei camminatori più esigenti
_ di Tatiana Bertera

I

mmersi nel ritmo frenetico della quotidianità, “presi” dallo stress per rispettare le scadenze della fitta agenda settimanale, spesso ci si avvicina alla natura con lo stesso spirito competitivo che ne “snatura” il ritmo originario e ne
fa perdere la vera essenza. Per Redelk, vivere la natura significa staccare dalla
frenesia, liberarsi dallo stress della performance a tutti i costi, rigenerandosi con
il proprio cammino. La montagna è l’espressione più alta di questo gesto. Con
il suo fascino e la sua imponenza insegna da sempre a rispettare i ritmi naturali.
Voglia di esplorare, di raggiungere nuovi paesaggi, passo dopo passo: è questo il mood che inspira storicamente l’abbigliamento hiking Redelk. Ogni nuova
collezione viene creata con lo scopo di garantire momenti speciali a chi veste i
suoi prodotti, con il focus specifico sul comfort. La collezione è pensata e costru-

ita mantenendo in ogni stagione la centralità del pantalone, indumento chiave
nell’affrontare ogni cammino e cuore delle collezioni Redelk. La forza risiede
nella vestibilità impeccabile abbinata alla scelta dei tessuti morbidi e con caratteristiche tecniche in grado di soddisfare i più esigenti. I pesi e le strutture dei
pantaloni sono definiti con cura per offrire il prodotto corretto per ogni camminata, dalla passeggiata di tutti i giorni all’escursione più impegnativa. L’azienda
fa tesoro di tutti i feedback che riceve dai clienti, dalle guide alpine e ambientali,
e grazie all’esperienza trentennale nella produzione di capi sportivi si migliora
continuamente. L’alce rossa simboleggia e rispecchia il carattere del brand, forza, coraggio e perseveranza che lo guidano con lo scopo di perfezionare ogni
giorno i prodotti e i servizi per i clienti.

I COMPLETI PER LUI E PER LEI
A B B I G L I A M E N TO C O M O D O, N O N C O N V E N Z I O N A L E E S T U D I ATO N E I D E T TAG L I P E R D I V E N TA R E U N M U S T P E R G L I A M A N T I D E L T R E K K I N G

PICURIS-LS

ANARVA-SUNSHINE

“L’abito non fa il monaco”. Abbandonare l’idea
che la camicia sia un capo troppo formale. Il
capo perfetto per camminate estive in montagna.
La sua praticità e immediatezza nel passare dalla
manica lunga alla manica corta
(fissabile con bottone), permette
di assecondare le escursioni
termiche durante la giornata.
Il tessuto elasticizzato 4-way
mano cotone con protezione UV
e asciugatura rapida rendono il
capo performante e la soluzione
ottimale per hiking in completo
comfort e in stile outdoor life.

Stanchi delle solite t-shirt, l’offerta Redelk
dà ancora più spazio alla stampa digitale
per creare una proposta di maglie (non
solo donna) in grado di trasmettere
ancora di più la passione per la montagna
e la natura. Il tessuto è leggero e morbido,
estremamente piacevole da indossare,
altamente traspirante, ad asciugatura
rapida e anti-pilling.

VELA-SH
Bermuda caratterizzato dalla struttura
del cinturone, più alto sulla schiena, in
morbido tessuto elasticizzato, in grado
di avvolgere la vita di chi lo indossa e
garantire un comfort elevato. Un cordone
piatto invisibile permette inoltre di regolare
il giro vita. Il capo è realizzato in tessuto
elasticizzato 4-way con finitura Scotchgard
“Moisture Wicking” che allontana l’umidità
dal corpo e garantisce un’asciugatura
rapida del tessuto.

FLAME-DP
Il pantalone staccabile affianca la storica linea ISALO della
collezione per andare incontro alla richiesta di un pantalone
più leggero ma con la stessa resistenza del tessuto. Il nylon
elasticizzato 4-way ad asciugatura rapida coglie a pieno la
richiesta di leggerezza (360 gr). Immancabile anche per questo
prodotto la mano soffice del tessuto. Il cinturone è realizzato con un
morbido elastico a vista che dona leggerezza e massimo comfort
nell’avvolgere la vita. Dotato di quattro tasche tutte con zip.

––
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INFO: Redelk Outdoor By Stecol Flex s.r.l.
02.9090202 - welcome@redelk.it

ANY PATH.
YOUR WAY.

NEW X-ULTRA 4
MID GTX
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LEGGERI SENZA PENSIERI
Il verbo inglese “to hike”, oggi si carica di diversi significati perché non esiste un modo unico
di vivere l’outdoor. L’importante è avere la giusta attrezzatura

U

n tempo si parlava di semplici camminate (o passeggiate) in montagna,
aventi come meta un rifugio o al massimo una vetta ma senza difficoltà alpinistiche. Oggi il ventaglio delle attività che si possono svolgere in

questo luogo si è enormemente allargato e di conseguenza anche le proposte
di attrezzatura. Che si tratti di una tranquilla passeggiata o di un’uscita più veloce
alla ricerca della performance, fondamentale è sempre sentirsi protetti e leggeri.

CMP - Guscio packable in poly pongee

PATAGONIA - M’s Altvia Alpine Pants

Guscio estivo in poly pongee che unisce in pochi grammi
comodità e tecnologie. Le qualità antipioggia sono garantite
dall’uso di Clima Protect, una membrana che protegge da
acqua e vento offrendo al contempo grande traspirabilità,
ottimizzata anche dalla fodera in rete elastica stampata.
È inoltre compatto e comodamente ripiegabile, occupando
poco spazio all’interno dello zaino. Per una migliore protezione dalle condizioni meteo avverse, è dotato di un cappuccio
fisso che avvolge tutto il collo, con regolazione anteriore e
posteriore e blocco della coulisse. Presenta poi polsini e fondo regolabili, con cui
adattare il fitting a seconda delle esigenze, e tasca con zip WP sul petto.

CAMP - M30

Pantaloni softshell, leggeri e resistenti, ideali per muoversi
tutto il giorno e affrontare lunghi cammini. Il tessuto misto in
poliestere riciclato ed elastan offre un’eccellente flessibilità
per una completa libertà di movimento. Gli inserti in misto
di nylon ed elastan riciclati regalano protezione extra dalle
abrasioni e dal contatto con la roccia. Il trattamento DWR è
privo di PFC e permette di respingere l’umidità e tenere la pelle asciutta, mentre il fondo-gamba è regolabile con stopper
e cordoncino di tenuta dal profilo ridotto. Le cuciture sono Fair
Trade Certified.

INFO: Patagonia Italia
0474.555396 - b2b.it@patagonia.com

INFO: CMP - cmpsport.com

KARPOS - K - Performance Hybrid Jacket

L’M30 è caratterizzato da numerosi sistemi che rendono unici
gli zaini della linea CAMPack, come l’apertura BackDoor sullo
schienale per un immediato accesso. Comfort assicurato dal
nuovo sistema di ventilazione XAir, dal telaio in filo d’alluminio da 3
mm e dagli spallacci ergonomici e traspiranti. Il cinturone imbottito
è dotato di tasca con zip e di asola porta materiale ed è amovibile.
L’innovativo Balance System permette di regolare, comprimere e
stabilizzare il carico. Il cappuccio amovibile è dotato di un’ampia
tasca principale, due porta piccozza amovibili, porta sci a
scomparsa, porta casco esterno e due ampie tasche interne.

È la soluzione ideale da sfruttare in montagna nella bella
stagione. Realizzata in tessuto leggero in nylon antivento
con trattamento Dwr nella parte esterna. Il tessuto elastico
e traspirante compone la sottomanica, per garantire
massima libertà di movimento. La parte interna invece
è composta da un fleece estremamente leggero con
tecnologia Octa che, grazie alla particolare forma
delle fibre, assicura maggior termicità e comprimibilità.
Presenta inoltre una zip centrale a tutta lunghezza, il collo
alto protettivo integrato nel cappuccio e l’orlo inferiore
regolabile con coulisse. A completamento due tasche
laterali oltre ad altre due sul petto, tutte con chiusura zip.
È facilmente comprimibile e trasportabile.

I N F O : C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it

THE NORTH FACE - Vectiv Exploris Futurelight
La tecnologia Vectiv è progettata per massimizzare l’energia lungo il percorso
di cammino. Come? Unendo un inserto ultraleggero ma sostenuto, un’intersuola
rocker e un grip SurfaceCTRL. Nella serie Exploris tutto ciò si traduce in scarponi
da escursionismo progettati per le distanze maggiori: la membrana in Futurelight è estremamente traspirante mentre la rete ripstop in Cordura è resistente ma leggera. Il tallone e la punta sono rinforzati per garantire
una maggiore protezione sui sentieri rocciosi, mentre le scanalature di 4 mm mantengono il piede saldo anche sui terreni
più sconnessi. Disponibili nella versione uomo e donna.

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

HOKA ONE ONE - Tennine Hike GTX
Comoda come una scarpa da trail running, sicura come
una da escursionismo. Adatta per camminare tutto il giorno
su ogni tipo di terreno, si tratta di una calzatura che fornisce
protezione, vestibilità e durata ma anche flessibilità e
sensazione di leggerezza di un trail runner. Il tallone è
caratterizzato da una geometria estesa Hubble che,
insieme al Meta Rocker nell’intersuola, è progettato per
rendere più delicato l’impatto a terra del piede, ridurre il
tempo di frenata e accelerare la fase di stacco oltre che
per fornire maggiore stabilità. La costruzione Litebase
di Vibram con una suola Megagrip riduce il peso senza
diminuire la sua resistenza e quindi la sua durata. Assicura
la trazione su sentieri bagnati, asciutti, ghiacciati e
fangosi. Il tessuto Ariaprene in zone strategiche offre
vestibilità aderente e traspirabilità. Gore-Tex Leaf
avvolge i piedi degli escursionisti in una membrana
impermeabile e traspirante che lascia fuoriuscire il sudore.
Disponibile per la ss22 in nuove colorazioni.

I N F O : The North Face - 0423.683100 - thenorthface.com

LA SPORTIVA - Tx Hike Mid GTX

SS
22

Questo modello è dedicato al fast hiking e realizzato con componenti ecocompatibili quali: tomaia, lacci e fettucce passanti in materiale 100% riciclato,
sottopiede Ortholite Hybrid e battistrada Vibram Eco Step. Anche la nuova
membrana Gore-Tex Extended Comfort è realizzata con
materiali plastici a fine vita ed è certificata Bluesign. I volumi
ampi permettono un comfort di calzata molto elevato.
L’intersuola a compressione in EVA in parte riciclata
aggiunge stabilità e ammortizzazione per un
prodotto affidabile e comodo da indossare anche
per un multi-day hiking.

I N F O : La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com

SS
22

INFO: Artcrafts International - 055.68189 - hokaoneone@artcrafts.it
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ULTIMATE DIRECTION
Fastpack 20
SALOMON - X Ultra 4 GTX
Leggera e agile come una scarpa da
trail, ma con tutta la stabilità, il grip e la
protezione impermeabile di cui si ha bisogno per essere agili su terreni tecnici
e irregolari. Questo modello è dotato
di un nuovo telaio ADV-C in prossimità
delle articolazioni esterne del piede per
ottimizzare stabilità, ma senza limitarne
la mobilità. Il risultato è una calzatura
con più protezione senza compromettere la libertà di movimento. La suola
Contagrip MA fa presa sul terreno,
anche quando è scivoloso, offrendo un
maggiore controllo, soprattutto nelle
discese. Un puntale consistente offre
poi protezione sulla parte anteriore.

GREAT ESCAPES - Muir Recycled 2 in 1

La linea Fastpack offre una
gamma in tre capacità differenti 20, 30 e 40 litri e due Body Bottle
II da 500 cl incluse. Il modello
Fastpack 20 assicura massima vestibilità, stabilità e praticità di carico
e per un uso all-season, con possibilità
di modulare il fit e la distribuzione del peso.
Un nuovo sistema di backpanel combina la tecnologia Infiknit(nessuna cucitura tra spallaccio e pannello
dorsale) con il materiale FastFlow che provvede alla
massima traspirabilità.

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

Pantalone realizzato in tessuto 4 way stretch, leggerissimo ed estremamente confortevole sulla pelle. Di
rapida asciugatura è utilizzabile in qualsiasi attività dal
trekking estivo, ai viaggi, alle passeggiate all’aria aperta ma anche per lavoro in climi caldi e temperati. Grazie alla sua versatilità passa facilmente da pantalone
a short, grazie alla zip laterale sulla gamba inferiore
che permette di staccarla e/o metterla senza togliere
le scarpe. Il tessuto è realizzato con fibre riciclate e
certificato Oekotex. Disponibile in tre colori da donna
(vulcan, mirtle e persian red) tg 40-54 e in due colori per
il modello da uomo (vulcan e mirtle) tg 42-60, si compone per l’88% in Poliestere e il 12% in Elastan.

INFO: CG.E. Srl - 0341.080660 - info@greatescapes.it

INFO: Amer Sports - 0422.5291
amersports-italy@amersports.com

CRAZY - Pull Pegasus Man
Midlayer essenziale, leggero e traspirante, da
portare sempre nello
zaino per difendersi
dal cambiamento
repentino della
temperatura
soprattutto ad altitudini elevate. Ideale per l’hiking e in
particolare per le
rapide salite. È un capo ibrido prodotto
con leggero bielastico Stretch Series ad
asciugatura veloce e fresco Microfibra
G2. Dotato di una zip frontale, cappuccio con bordino elastico e tasche per le
mani con chiusura zip invisibile.

INFO: Crazy
0342.706371 - welcome@crazy.it

Airzone Active 18
di Lowe Alpine è
unisex e perfetto
per l’hiking di una
giornata. Facile da
trasportare e versatile, questo zaino è
realizzato in un materiale molto robusto
e resistente agli strappi. Dotato di cintura
lombare e cinturino al petto, spallacci traspiranti e schienale in rete con
pannello in mesh 3D; ha un vano a rete
frontale e uno scomparto portaoggetti
nella parte superiore, sistema di fissaggio per bastoncini da trekking e anello
portachiavi, oltre a due tasche laterali
mesh. Dettagli: lunghezza della schiena:
46 cm, volume: 18 L, peso: 765 g.

I N F O : S p o r t A l l i a n c e I n t e rn a t i o n a l
0471.208300 - info@sportalliance.it

BUFF ® is a registered trademark property of Original Buff, S.A. (Spain)

LOWE
ALPINE
AirZone
Active 18

EVERY CAP
HAS A STORY
Choose your Sun Bucket Hat and make your story.
––
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ITINERARI PLURIGIORNALIERI

IL “VERO” TREKKING
Un’escursione in montagna che dura più giorni consecutivi in autonomia,
questa, secondo alcuni, la definizione corretta del termine.
Un tipo di “vacanza” che piace sempre di più. Ecco qualche via italiana
_ di Karen Pozzi

ALTA VIA DI MERANO
Uno dei percorsi più suggestivi dell’Alto Adige. L’intero tracciato
misura circa 100 km con un dislivello totale di 5.000 m, percorribili da giugno a fine ottobre. Identificata dal segnavia 24, questa
via si sviluppa attorno al Gruppo di Tessa e all’omonimo parco
naturale. Il panorama si estende sulla conca meranese, la Val
Passiria, la Val Sarentino e le vette più alte delle Alpi dello Stubai
e dell’Oetztal (Breonie occidentali). Il punto più alto è il Passo
Gelato a quota 2.898 m, ma gran parte del percorso si sviluppa
tra i 1.300 e i 1.800 m di altitudine. Lungo il cammino, malghe, rifugi
e trattorie offrono accoglienza e ristoro.

La traversata si percorre preferibilmente da est verso ovest: si
parte da Cavo, estremità nord-orientale dell’isola, fino a inerpicarsi sul Monte Perone, coprire la dorsale centrale dell’isola e
raggiungere il Monte Capanne che, con i suoi 1.019 metri sopra
il livello del mare, è il punto più alto di tutto l’arcipelago toscano.
Qui, il sentiero si biforca e si può decidere di percorrere il ramo
nord-occidentale, lungo la valletta del Rio Gabbiola, per arrivare
nei pressi della Punta Polveraia, oppure il ramo sud-occidentale
che scende fino a Pomonte. Il tracciato completo del sentiero
si può dividere in tre o quattro tappe, con deviazioni verso Porto Azzurro, Procchio e Poggio, dove trascorrere la notte (lungo
l’itinerario è vietato il campeggio). Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con la collaborazione del CAI Isola d’Elba, ha
attrezzato tutto il percorso con segnali e pannelli indicatori.

CURONA DE GHERDËINA

ph: R.Ridi

Un trekking nelle montagne dolomitiche percorrendo la corona
attorno alla Val Gardena. Il percorso di 60 chilometri con un dislivello complessivo di circa 4.000 m suddivisi fra salita e discesa, porta dal Parco Nazionale Puez-Odle a nordest (Patrimonio
Unesco) verso sudest sull’altipiano del Sella e al Gruppo del
Sassolungo a sud. L’itinerario attraversa i massicci più imponenti
e importanti della Val Gardena ed è segnato sulla cartina con
una linea blu scura.

SENTIERO ROMA
Una delle principali Alte Vie della Valtellina. Qui si svolge ogni
due anni il Trofeo Kima, una delle più importanti gare di skyrunning a livello internazionale grazie ai suoi 52 km di percorso e
8.400 m di dislivello. L’ itinerario è stato creato nel 1928 dal CAI di
Milano con l’obiettivo in origine di permettere agli escursionisti
della Val Masino di spostarsi da un rifugio all’altro senza dover
scendere a valle. Con il passare degli anni, è diventato una delle classiche alte vie italiane catturando ogni estate una moltitudine di frequentatori. Nella sua versione integrale effettua una
traversata da Novate Mezzola a Chiesa in Valmalenco in un susseguirsi di passi e valli e si snoda tra i 2.100 e i 2.950 m. Presenta alcuni tratti attrezzati con corde fisse e catene e per questo motivo
indicato a escursionisti esperti dotati di adeguata attrezzatura.

GRANDE ANELLO DEI SIBILLINI
Il Grande Anello dei Sibillini è un percorso escursionistico di circa 124 km che abbraccia l’intera catena montuosa. Articolato in
nove tappe, è completamente segnalato e permette di conoscere, oltre alla molteplicità di paesaggi e bellezze naturali, parte dell’inestimabile patrimonio storico culturale che questo territorio conserva. Per una migliore fruizione del Grande Anello, il
Parco ha provveduto alla ristrutturazione di rifugi escursionistici.
Gli eventi sismici del 2016 non hanno compromesso la percorribilità del grande anello dei Sibillini, ad eccezione di alcuni brevi
tratti.

GRANDE TRAVERSATA ELBANA
La GTE è l’itinerario escursionistico per eccellenza dell’isola
d’Elba, tra mare e montagna. Percorso che spicca e si distingue
per le sue caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e culturali, rappresenta la spina dorsale della rete sentieristica dell’isola. Attraverso di essa, è possibile attraversare l’intera isola da un
capo all’altro mediamente in quattro o cinque giorni con una
lunghezza complessiva variabile dai 50 ai 60 chilometri.
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Ispirata alle Dolomiti,
creata dai pionieri e indossata
dagli avventurieri, dal 1897.
CRODA NERA HI GTX
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LA PAROLA AI RIFUGISTI
In molti casi, già forti dell’esperienza dello scorso anno,
gli operatori “dell’alta montagna” sono pronti a ripartire. Ecco cosa ci hanno detto
_ di Tatiana Bertera e Karen Pozzi

RIFUGIO MARCO E ROSA DE MARCHI - BERNINA (3.609 m)

RIFUGIO CARLO FRANCHETTI G R A N S A S S O D ’ I TA L I A ,
VA L L O N E D E L L E C O R N A C C H I E ( 2 . 4 3 3 m )
LUCA MAZZOLENI, GESTORE
Quando prevedete di riaprire e come vi state
preparando in vista dell’estate?
Quest’anno è più semplice rispetto allo scorso
perché sappiamo a cosa andiamo incontro.
Prevediamo la riapertura verso metà giugno. Non
faremo pernottamenti perché abbiamo posti
letto troppo vicini. Per la ristorazione invece siamo
organizzati sia all’interno che nella parte esterna al
rifugio.
Avete dei dati relativi ai passaggi nel rifugio
nell’estate 2020 e in quella 2019? Cosa
prevedete per la prossima stagione estiva?
Venendo a mancare gli stranieri lavoreremo
tanto con gli italiani, e in periodi più concentrati,
cosa che è accaduta anche lo scorso anno. Il
fatturato 2020 rispetto a quello del 2019 è diminuito
in quanto abbiamo eliminato i pernottamenti,
ma l’aumento delle richieste sul bar e sulla parte
ristorazione, unite al grosso boom della montagna,
ci ha permesso di andare vicini a un quasi
“pareggio”.
E nella stagione invernale 2020-21?
In genere nella stagione fredda siamo sempre
chiusi, a parte qualche pernottamento di gruppi su
richiesta delle guide alpine.
Quali si prospettano, al momento, le maggiori
limitazioni in vista della prossima estate?
Le limitazioni sono relative all’impossibilità di
fare pernottamenti. Per la ristorazione abbiamo
qualche tavolo esterno e qualcuno all’interno su
cui abbiamo previsto il distanziamento.
Vi è arrivato, lo scorso anno, qualche aiuto
da parte del CAI? E quale è la posizione del CAI
in vista dell’estate 2021?
Il CAI di Roma, la sezione a cui faccio riferimento,
mi aveva offerto di non far pagare l’affitto in caso
di mancata apertura del rifugio. È stata una
soddisfazione invece riuscire a pagarlo in maniera
regolare.

Quando prevedete di riaprire e come vi state
preparando in vista dell’estate?
Prevediamo la riapertura il 18 giugno. Normalmente abbiamo sempre lavorato anche nel mese
di aprile con i praticanrti dello scialpinismo ma
quest’anno, a causa delle limitazioni e delle varie
zone rosse, non abbiamo potuto tenere aperto. È
tutto pronto: già dallo scorso anno ci siamo attrezzati dimezzando i posti letto, mettendo divisori nella
sala da pranzo e anche nelle camere.
Avete dei dati relativi ai passaggi nel rifugio
nell’estate 2020 e in quella 2019? Cosa
prevedete per la prossima stagione estiva?
I passaggi del 2020 sono stati più o meno lo stesso
numero rispetto al 2019. Questo anche per merito
della vicinanza con la Svizzera. Lavoriamo per il
98% con turisti stranieri e gli italiani ammontano
solamente al 4-5%. Per l’estate posso dire che
abbiamo già le prime prenotazioni, in linea con gli
altri anni.
E nella stagione invernale 2020-21?
In inverno siamo chiusi. La stagione scialpinistica
(aprile/maggio), come dicevo, è completamente
saltata.

Quali si prospettano, al momento, le maggiori
limitazioni in vista della prossima estate?
Le limitazioni per la ristorazione sono le stesse
che vigono in tutta Italia, ma ovviamente essendo
un rifugio a più di 3.000 metri non posso certo
cacciare coloro che arrivano stanchi, affamati e
magari sotto una bufera di neve. Cercheremo di
fare del nostro meglio, ma siamo un rifugio di alta
montagna e in primis abbiamo il dovere e l’obbligo
di dare ospitalità alle persone.
Vi è arrivato, lo scorso anno, qualche aiuto da
parte del CAI? E quale è la posizione del CAI
in vista dell’estate 2021?
Nessun tipo di aiuto, né da CAI, né dalle Istituzioni o
dal governo.

RIFUGIO RESCIESA - ORTISEI (2.164 m)
D AV I D P I A Z Z A , G E S T O R E
Quando prevedete di riaprire e come vi state
preparando in vista dell’estate?
Abbiamo aperto il 15 maggio, e come sempre, ci
siamo organizzati per coniugare il miglior servizio ai
nostri clienti con il rispetto delle leggi imposte.
Avete dei dati relativi ai passaggi nel rifugio
nell’estate 2020 e in quella 2019? Cosa prevedete per la prossima stagione estiva?
Nell’estate 2020, rispetto a quella precedente,
abbiamo registrato un -60%. Abbiamo aperto a
maggio, appena ci è stato possibile, ma si è iniziato
a lavorare davvero a metà luglio fino al termine di
agosto. In questo mese e mezzo c’è stato un vero
boom di escursionisti, che però non è stato in grado
di compensare le perdite del periodo precedente
e successivo in cui di norma riceviamo più clientela
estera. In piena estate infatti abbiamo sempre avuto
clienti per la maggioranza italiani, in primavera e autunno invece prevalgono i turisti del nord Europa. Per
la stagione in arrivo siamo fiduciosi, ma tutto dipende
dall’apertura dei confini. Lavoriamo molto con clienti
abituali che non vedono l’ora di tornare.
E nella stagione invernale 2020-21?
Ci troviamo sulle piste e la chiusura degli impianti ci
ha ovviamente penalizzati molto registrando per la
stagione invernale un -100% rispetto al 2019.
I decreti hanno dettato la nostra chiusura per la maggior parte del tempo; abbiamo provato ad aprire
nelle tre settimane in cui era consentito ma è stato
più un costo che un ricavo. Venivano solo le persone
della zona e solo nel weekend.
Quali si prospettano, al momento, le maggiori
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limitazioni in vista della prossima estate?
Le più difficili sono quelle per la gestione degli spazi
interni legate al Corona Pass che i clienti devono
mostrare per entrare. Da gestore, devo far entrare
solo chi ha effettuato il vaccino o un test/tampone.
Questo vale anche per i pernottamenti. Ma come
sappiamo, il meteo in montagna cambia in modo
repentino, cosa dovrei fare in caso di temporale?
È un po’ difficile da gestire tutto questo. In realtà dal
1° giugno non sarà più in vigore questo pass, quindi
è una problematica che devo gestire solo fino a
quel momento, ma in questi giorni i clienti non sono
ancora molti. All’interno ho dovuto ridurre i posti, ma
in estate non è un problema perché tutti vogliono
mangiare all’esterno, e garantire la sicurezza con
mascherine e distanziamento. Per il prossimo inverno, se le cose non cambieranno, sarà più problematica la situazione.
L’anno scorso vi è arrivato qualche aiuto dal CAI?
Ho ricevuto supporto da Stato e Provincia per il
pagamento dell’affitto, ma poi ho dovuto pagare le
tasse e quindi è come se non avessi ricevuto nulla.

It’s

MORE
than just a trekking.

It’s experience.

follow us
in partnership with

#CMPitsMore
www.cmpsport.com
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COMODITÀ, VERSATILITÀ
E FUNZIONALITÀ
Questi gli aspetti che l’escursionista, nel pianificare un trekking di più giorni,
deve considerare nella scelta dell’attrezzatura

C

amminando per molte ore e non potendo portare con sé troppe calzature, è importante che quella indossata sia comoda e magari anche
leggera. Il meteo può subire dei cambiamenti repentini e allora si con-

siglia sempre una giacca e un abbigliamento che possano adattarsi al meglio
alla temperatura. Per quanto riguarda lo zaino, fondamentali la facilità di accesso al materiale e la struttura dello schienale.

MONTURA - Pac Mind Jacket

OLANG - Sentiero

Il brand propone una giacca impermeabile da uomo con
cappuccio, un capo ottimale per tutte le attività dinamiche. Con il peso di soli 29 grammi, è composta dal
tessuto nylon 6.6 Ht Dwr Gore-Tex Paclite Plus 2 strati
super leggero, arricchito dalla membrana 28K/<6 Ret.
La chiusura, posta nella parte anteriore, le due tasche
per le mani e quella interna con funzione stow pocket,
sono dotate di zip. Il cappuccio presenta sia la visiera
che una fascia aderente alla fronte grazie all’elastico,
la stessa modalità con cui è rifinito il fondo della giacca
stessa. I polsi invece sono regolabili tramite velcro.

Sentiero è la proposta do Olang per il trekking, una
calzatura leggera e resistente. La tomaia in pelle
scamosciata idrorepellente struttura la scarpa per
renderla durevole ma allo stesso tempo confortevole.
Il collarino in cordura imbottito garantisce una buona protezione per
la caviglia. La traspirazione è invece il risultato della fodera Breath.Tex, esclusiva
Olang, messa a punto per offrire, oltre all’impermeabilità, il giusto scambio tra interno ed esterno. È presente un sottopiede Soft Memory in schiuma poliuretanica
e tessuto elastico, morbido, antibatterico, flessibile e ammortizzante, in modo da
garantire un comfort ottimale. La suola Vibram in EVA con battistrada in gomma
completa il modello rendendolo uno tra i più leggeri della gamma outdoor di
Olang. A Sentiero si affianca Principe.BTX, la sua versione bassa, presente nelle
stesse coloratissime varianti, sia per l’uomo che per la donna. Entrambi i modelli
sono disponibili nelle colorazioni mango, sky, burgundy, cielo, e asfalto.

I N F O : Montura - 0445.318911 - montura@montura.it

SCARPA - Cyclone S GTX

INFO: Olang - 0423.620877 - info@olang.it - olang.it

Per il suo comfort estremo questa calzatura si adatta alle escursioni di più giorni
e ai percorsi più impegnativi grazie alle alte prestazioni. La comodità è offerta
anche dall’intersuola in PU a due densità, iniettata direttamente sulla tomaia.
Quest’ultima è realizzata in pelle scamosciata idrorepellente Perwanger e
dotata di una speciale suola iniettata in poliuretano espanso, che funge sia
da ammortizzazione che da protezione laterale. Dotata di puntalino di
protezione in gomma e collarino ergonomico
per avvolgere la caviglia, assecondandone il
movimento. La membrana Gore-Tex Performance
Comfort Footwear mantiene la calzatura asciutta
offrendo una termoregolazione del piede.
Shell Trek con battistrada in mescola
Vibram garantisce stabilità in fase di
camminata.

SALEWA - Alp Mate
Un compagno affidabile, leggero e confortevole per le
escursioni in montagna.
Con la tecnologia proprietaria Dry Back Air caratterizzata
da un’imbottitura morbida, un fitting avvolgente e una ridotta
superficie di contatto. Questo sistema di trasporto permette
una superiore circolazione dell’aria ed è in grado di ventilare
la schiena da tutte le direzioni con soluzioni ergonomiche
specifiche per i modelli da uomo e da donna. Alp Mate si
completa con altre due soluzioni proprietarie di Salewa: le Split
Shoulder Strap e la Split Hipbelt, rispettivamente gli spallacci
e la cintura dal caratteristico design sdoppiato, contribuiscono
alla riduzione della superficie di contatto lasciando ampia libertà articolare
e di movimento rispetto alle soluzioni tradizionali. Anche grazie al facile accesso
all’attrezzatura, si adatta ai trekking di più giorni.

I N F O : Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net

I N F O : Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

ZAMBERLAN - 216 Salathé 5.13 GTX RR

SS
22

POLARTEC X SALEWA - Pedroc Hybrid 2 in Polartec Alpha

La proposta di Zamberlan è l’evoluzione della precedente 215 Satathé GTX RR,
il prodotto di punta della scorsa collezione. Queste calzature nascono
per le vie ferrate e l’avvicinamento tecnico ma, grazie alla combinazione di
dettagli e leggerezza, diventano scarpe ideali anche per il trekking e l’hiking.
La calzata risulta avvolgente grazie al gambetto in microfibra snodato unito
alla ghetta fasciante elasticizzata. La tomaia presenta un design accattivante in
suede embossed trattata Hydroblock che, insieme alla presenza
del Gore-Tex Extended Comfort, assicura idrorepellenza e
traspirazione. Comfort e precisione invece sono forniti dalla
speciale allacciatura, che arriva sino alla punta.
La suola Vibram Pepe è dotata di mescola Megagrip e
conferisce un’ottima aderenza su diversi tipi di
terreno, mentre l’intersuola EVA a doppia densità
garantisce ammortizzazione e rigidità torsionale.

Uno strato intermedio/esterno da donna della collezione
Salewa Commited. Resistente al vento e idrorepellente,
presenta un taglio avvolgente e sportivo, specifico per la
figura femminile, che garantisce un’eccellente libertà di
movimento. È realizzato in Polartec Alpha, un materiale
isolante attivo riciclato che, grazie alle fibre lanuginose
collegate a una solida anima con rivestimento a rete,
rilascia il calore in eccesso. Nello specifico, grazie
alla termoregolazione, durante il movimento traspira e
allontana l’umidità dal corpo, mentre da fermi trattiene
il caldo e assicura protezione dal freddo. È munito di
collo, due tasche a filetto, dettagli riflettenti e, grazie al
trattamento Polygiene, è antiodore.

INFO: Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

INFO: Polartec - polartec.com
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CAMELBAK - Chute Mag
Borraccia in Tritan Renew, priva di bisfenoli e riciclabile, che
utilizza oltre il 50% di materiale riciclato. Chute Mag offre un
flusso elevato di liquidi a ogni sorso. Il tappo universale presenta
una parte superiore magnetica, che si ripone in modo sicuro
quando è aperto, ha una maniglia di trasporto facile ed è
compatibile con i contenitori Eddy+ e Hot Cap. Leggera e
resistente, è disponibile in quattro capacità, in Tritano acciaio
Stainless da 0,4 L a 1,5 L. Senza BPA, BPS e BPF.

I N F O : Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

FJÄLLRÄVEN
Abisko Midsummer Zip-Off Trousers

REGATTA - Birchdale Jacket
Prodotto tecnico best seller Regatta - Great
Outdoors, questa giacca è ormai consolidata da
diverse stagioni dall’ottimo sell-in e sell-out, e per
questo immancabile nella prossima stagione estiva
SS22. Foderata, traspirante e impermeabile 10.000
colonne d’acqua, è confezionata in tessuto stretch
100% poliestere rivestito Isotex 10000. La finitura
idrorepellente di lunga durata e le cuciture nastrate
la rendono ancora più protettiva. Il cappuccio
tecnico è fisso con regolazione mentre la cerniera
anteriore centrale hi-tech idrorepellente presenta
la patta interna e il proteggi mento. Le maniche
sono sagomate per garantire massima
libertà di movimento e i polsini sono studiati
per essere regolabili così come il bordo,
aggiustabile con elastico rinforzato.

In un’escursione lunga che dura più giorni, l’incognita del
meteo è forte. Per questo la scelta di un modello di pantaloni
versatili può essere la soluzione. Gli Abisko Midsummer Zip-Off
Trousers sono leggeri, comprimibili e altamente traspiranti,
assicurano protezione su tutta la lunghezza della gamba e
possono essere trasformati in shorts grazie alle zip sopra le
ginocchia. Per farsi trovare pronti sia nelle giornate calde che in
quelle più fredde.

I N F O : R e g a t t a I t a l i a - 0 4 2 3 . 6 1 4 1 4 0 - i t a l y @ re g a t t a . c o m

KAYLAND - Taiga GTX
Pensato per affrontare sentieri di montagna misti anche con carichi medi,
il Taiga GTX di Kayland è uno scarponcino leggero ma strutturato.
La forma specifica per l’hiking è stata concepita per avvolgere
il piede in maniera ottimale. A tutto ciò contribuisce anche la tomaia,
costruita in pelle scamosciata resistente e in tessuto sintetico, per
aumentare la ventilazione di fatto, agevolando la
creazione di un corretto microclima interno. Ideale
per tutte le stagioni, lo scarponcino presenta inoltre la
membrana Gore-Tex Extended Comfort, che assicura
impermeabilità e traspirazione, fornendo una
protezione eccellente dagli agenti atmosferici.
Suola e battistrada sono Vibram Inverness,
mentre l’intersuola in Rubber. Kayland ha
pensato anche a una declinazione tutta
al femminile, con le stesse caratteristiche
prestazionali: il Taiga W’s GTX.

I N F O : Fe n i x O u t d o o r Au s t r i a I t a l y G m b H
3 4 9 . 6 9 2 7 5 9 4 - c u s t o m e r s e r v i c e @ f e n i x o u t d o o r. a t

GARSPORT - Mountain Tech
La linea Alpine è composta da una gamma di prodotti tecnici dall’elevato
standard qualitativo e dal peso contenuto. Il modello High è adattabile al
rampone semi-automatico, mentre quelli Low (in foto) e Mid sono indicati
per l’avvicinamento, ma anche per attività quali trekking, backpacking ed
escursionismo veloce. Leggere e confortevoli, queste calzature
offrono un buon livello di protezione insieme a un look sportivo
e accattivante. La tomaia è realizzata con pellame
scamosciato Perwanger e offre una protezione in gomma
che la rende più resistente agli urti. La fodera,
impermeabile e traspirante, lascia fuoriuscire il
sudore, mantenendo il piede asciutto. La suola
Vibram garantisce la tenuta anche su terreni
scivolosi e instabili.

TREZETA - Argo WP
Ideale per l’escursionismo, anche di più giorni, quella proposta da Trezeta
è una soluzione che fa della comodità e sicurezza i propri punti di forza.
La costruzione specifica di Argo WP garantisce una stabilità anatomica
eccellente. Il piede è accolto in una morbida tomaia in suede waterproof
e tessuto, mentre la fodera traspirante in mesh agevola il comfort climatico
ottimale all’interno della calzatura. Per proteggere con efficacia l’interno
dalle intemperie. È stata sviluppata la tecnologia Trezeta Water Stopper,
una membrana che impedisce agli elementi esterni di penetrare nella
calzatura. Tutti gli impatti al suolo sono ridotti, minimizzando le vibrazioni e
accompagnando il passo, grazie all’intersuola in EVA a doppia densità che
ammortizza l’appoggio. La suola Vibram Multiland assicura la massima
adattabilità al terreno, mentre il battistrada è dotato di un’ampia zona di
contatto nella parte anteriore per migliorare l’aderenza al suolo. I tasselli
multitraction infine assicurano un ottimo grip su ogni tipo di terreno.

I N F O : Garsport - 0423.870044 - info@garsport.it

ROCK EXPERIENCE - Giacca Great Roof Hoodie
SS
22

Un guscio leggero e traspirante da portare
con sé durante i trekking estivi. Great Roof
Hoodie è impermeabile e idrorepellente,
protegge da vento e da repentini cambi
meteorologici. Il tessuto è PFC free, e quindi
privo di fluoro carburi, sostanze dannose
per l’ambiente e pericolose per la salute
di uomini e animali. Con cappuccio
integrato, cuciture nastrate e cerniera
frontale waterproof garantisce una
migliore protezione dalle intemperie.
Sia il fondo delle maniche che
quello del capo presentano bordi
elasticizzati in Lycra, così da aderire
meglio al corpo e assicurare libertà
di movimento.

Argo WP

Argo W’s WP

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

INFO: 7 TO 7 Srl - 031.692161 - info@rockexperience.it
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FAMILY ADVENTURE!
Una selezione di prodotti, pensati per i più piccoli, per affrontare il trekking in montagna.
Dall’abbigliamento al trasporto, sino agli accessori
_ a cura di Erika Pozzi

I

n un momento in cui si è passato molto tempo tra le mura domestiche, anche
per i bambini diventa sempre più importante godere di momenti di libertà. Il
trekking e le escursioni in montagna risultano quindi come un’opportunità per
evadere dal contesto cittadino, per passare del tempo in famiglia e soprattutto
a contatto con la natura. Zaini e marsupi funzionali per il trasporto dei più picco-

li divengono quindi accessori imprescindibili. E poi si sa, l’ambiente montano è
per definizione un luogo in cui il tempo cambia in maniera repentina, è dunque
fondamentale anche vestire i propri bimbi con il giusto abbigliamento, in modo
da consentire loro di godere appieno delle proprie avventure. Senza dimenticare la giusta protezione dal sole e la corretta idratazione.

BUFF - 5 Panel Cap

BUZZIDIL - Evolution

Per proteggersi dal sole, 5 Panel Cap è la soluzione
ideale per bambini dai quattro ai dodici anni, grazie
al con laccetto posteriore regolabile che consente di variare la circonferenza
cranica dai 51 ai 56 cm. È composto per il 65% da cotone e per il 35% da poliestere. Grazie alla comoda vestibilità è adatto all’uso quotidiano, inoltre la fascia
interna, sempre in poliestere, provvede all’assorbimento del sudore. È un capo
traspirante e dalla rapida asciugatura, lavabile in lavatrice. È disponibile in sei
fantasie.

È dal 2010 che Buzzidil si schiera dalla parte
dei più piccoli e con Evolution propone una
nuova versione del full-buckle ergonomico
che asseconda la crescita dei bimbi. All’origine del progetto c’è la volontà di realizzare
uno ausilio di trasporto che accompagni i
genitori e figli, grazie a semplici chiusure.
Estremamente leggero con i suoi 900 g,
può essere arrotolato e usato anche come
seggiolino. Distribuisce il peso dei bambini in modo uniforme tra spalle e fianchi,
diventando una soluzione comoda e sicura anche per chi lo indossa durante le
escursioni. Novità del nuovo modello è la regolazione in un solo gesto della superficie di seduta e dell’altezza del pannello posteriore, mediante una coulisse posta
leggermente in diagonale che lo rende ideale anche per i neonati. Il poggiatesta
può essere arrotolato davanti alla pancia o utilizzato “a mezz’asta”, mentre delle
imbottiture fissate con una cucitura per le gambe del bambino prendono il posto
dei cuscinetti della seduta.

CAMELBAK - EDDY Kids
Duratura e resistente, questa borraccia è pensata per i più piccini.
Essendo composta da Tritan Renew è realizzata al 50% da materiale riciclato. Il tappo universale è dotato di valvola reclinabile
autosigillante in silicone, in modo da consentire di bere agevolmente senza inclinare il contenitore, oltre che essere dotato di una
comoda impugnatura a due dita. Antiodore e antimacchia, può
essere lavata in lavastoviglie. Adatta a bambini con più di 3 anni, è
disponibile in 12 fantasie e anche in versione Insulated.

I N F O : B u z z i d i l G m b H - + 4 3 6 5 0 . 2 4 0 4 8 9 2 - o ff i c e @ b u z z i d i l . c o m
I N F O : Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

ROCK EXPERIENCE - Malik Hybrid Junior

CMP - Rigel Low WP

Leggera, calda e confortevole, la giacca Malik Hybrid
firmata Rock Experience diventerà la compagna preferita
dei più piccoli durante tutte le loro attività all’aria aperta.
Caratterizzata da una struttura ibrida, le maniche sono in
morbido tessuto elastico, a garanzia della massima libertà
di movimento. La parte frontale, invece, assicura calore
grazie all’imbottitura in Synth Down, un’alternativa sintetica
alla piuma d’oca che può essere lavata con maggior
frequenza e, proprio per questo, è particolarmente indicata
per l’utilizzo da parte dei bambini. Completano il capo due
tasche frontali con zip.

Con Kids Rigel Low WP CMP propone uno scarponcino basso da trekking, alleato
ideale per bambini e totalmente resistente all’acqua. La sua forza è l’adattabilità
poiché assicura ottime prestazioni su tutte le superfici, sia asciutte che bagnate,
grazie alla struttura e alla mescola della suola in TPR. Il sistema di supporto alla
caviglia, il fascione protettivo, l’intersuola e la tallonetta in TPU al suo interno,
garantiscono comfort e stabilità. Rigel Low WP è disponibile sia per bimbo che
per bimba, anche nella versione più alta.

I N F O : 7 TO 7 Srl - 031.692161 - info@rockexperience.it

I N F O : CMP - cmpsport.com

VAUDE - Shuttle Premium - Child carrier

OSPREY - Poco Lt

Uno zaino completo di tutte le funzionalità per trasportare i più piccoli, fino ai 18 kg,
durante le escursioni. È dotato del sistema di sospensione Tergolight dello Shuttle,
oltre che della cintura ventrale di distribuzione del carico, che insieme offrono una
vestibilità sicura e aderente alla schiena, un vero vantaggio su terreni irregolari.
I passanti laterali possono essere regolati per adattarsi
al bambino, e le numerose tasche offrono lo spazio
necessario per contenere tutto ciò che occorre. Un tettuccio
parasole/pioggia è integrato e il parapioggia aggiuntivo
può essere sfruttato quando necessario; un supporto per
la testa regolabile in modo flessibile e una morbida fodera
lavabile offrono un comfort aggiuntivo. Massima sicurezza è
fornita sia dal supporto anti-pizzico che può essere aperto
e chiuso anche durante il trasporto che dalle cinghie di
fissaggio delle chiavi di colore arancione brillante.

Lanciato nella primavera 2021, il nuovo Poco LT firmato
Osprey è uno zaino porta bimbo estremamente accessibile e è più leggero e più piccolo rispetto al modello precedente, e quindi facile da piegare e caricare in auto. Con i
suoi 243 g offre un carico massimo di 22 kg. Realizzato con
tessuto in nylon approvato da BlueSign e con un rivestimento DWR C0 senza PFC, è inoltre dotato di un supporto
lombare con pannello AirScape per un maggiore comfort.
Lo completano un’imbracatura e cintura in vita a scomparsa. Esternamente è posta una tasca per l’idratazione,
oltre a un cuscinetto antibava. Inoltre per fare in modo
che il bambino sia ben protetto dai raggi UV, è presente un
parasole integrato con protezione solare UPF 50.

I N F O : Panorama Diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

I N F O : Osprey Europe - ospreyeurope.com
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IL CAMPEGGIO CONQUISTA
(ANCORA) GLI ITALIANI
Anche nel 2021 la vacanza en plein air si impone sul turismo tradizionale.
Un’opportunità di consolidamento da sfruttare appieno
_ di Chiara Bellini

A

l pari del 2020, la chiave di volta anche per la prossima estate sarà il turismo outdoor, itinerante e sostenibile. Un trend in via di espansione da diversi anni,
ma che proprio la pandemia - paradossalmente - può aiutare a favorire e consolidare. La scelta per vacanze all’aria aperta, immerse nella natura, alla ricerca di esperienze
emozionali, all’insegna del “distanziamento sociale” e lontano da assembramenti ha prevalso. In molti hanno infatti

VALERIA MINGHETTI,
CHIEF SENIOR RESEARCHER CISET
(CENTRO INTERNAZIONALE
DI STUDI SULL’ECONOMIA TURISTICA)
Nel 2020 il turismo all’aria aperta è stato il più
gettonato dagli italiani e tra questi i campeggi
sono andati bene perché sono formule che garantiscono sicurezza, rispetto del distanziamento fisico e più autonomia. Quindi, nonostante la
stagione sia partita con molto ritardo, la perdita
in termini di presenza e fatturato è stata “solo”
del -40/50%, contro previsioni di inizio maggio
del -70/80%. Inoltre dalla seconda settimana
di agosto in poi c’è stato un boom di prenotazioni, con performance addirittura superiori al
2019. Per il momento la tendenza per il 2021 è una
prenotazione di piazzole e campeggi in crescita rispetto all’anno scorso, soprattutto a luglio
e agosto. Maggio e giugno invece sono mesi
persi, anche se ancora su livelli inferiori al 2019.
Quindi la ripresa è lenta ma graduale.

preferito la riscoperta dei territori di prossimità alle tradizionali vacanze in riva al mare, spesso privilegiando strutture
come campeggi e camper in cui è facile evitare il contatto
con troppe persone.
È questo il quadro emerso dal webinar organizzato dal salone del camper di Parma, andato in scena lo scorso 6 maggio. Moderati dalla giornalista Sabrina Talarico, si sono confrontati diversi esponenti del settore open air.

Secondo i dati
Eurostat (aggiornati
al 2018), in Italia si
contano circa 2.300
strutture per una
capacità di oltre 1,2
milioni di posti letto

JOSEP EJARQUE, AMMINISTRATORE
UNICO FTOURISM & MARKETING
L’immagine storica del campeggio come vacanza low cost non c’è più. Ora è una scelta del
turista, che lo fa perché gli piace questo modo di
vivere le ferie in libertà e comodità e soprattutto riflette i valori personali. Paradossalmente il Covid
rappresenta l’opportunità di potenziare questo
settore del turismo, per consolidare una proposta
turistica con una chiara personalità e anche per
essere un’opportunità di sviluppo economico
per i vari territori. Siamo proprio passati dal “dove
si va” al “perché” e questo è proprio il focus del turismo esperienziale.

MAURIZIO DAVOLIO, PRESIDENTE AITR
(ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE)
Parliamo molto delle soste, ma il viaggio ha sì una componente di mobilità
ma anche una componente forte di sosta, perché è in queste che si fanno
le visite, si visitano le località, si mangia nelle trattorie, si stabiliscono rap-

porti con la popolazione, si ascoltano
forme di storytelling, si fanno esperienze. Tutte le forme di turismo che sono
all’aria aperta, che evitano gli assembramenti, che consentono di avere dei
rapporti in contesti di salute sono molto
ricercate e hanno grande successo.

MAURIZIO VIANELLO,
PRESIDENTE FAITA (FEDERAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE
DEI COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI
ALL’ARIA APERTA)
Sarà il territorio stesso ad attrarre e
incidere sulla scelta del turista, che
prediligerà un determinato luogo in
funzione dei servizi offerti (posto letto, piazzola, aree attrezzate). Dobbiamo creare le condizioni perché le
strutture ricettive e le realtà turistiche
siano in grado di offrire la qualità che
ormai il turista europeo e nazionale si
aspetta di trovare. Inoltre, abbiamo
l’opportunità di segmentare la clientela e specializzare i campeggi. Molti
di questi (soprattutto del Centro e Sud
Italia) ora potrebbero riavere l’opportunità di riposizionarsi sul mercato in
maniera innovativa.

DIEGO SCARAMUZZA,
PRESIDENTE NAZIONALE
TERRANOSTRA
Come agricampeggi siamo molto attrattivi per vivere questo nuovo tipo di vacanze emozionali, perché rappresentiamo il territorio, diamo grandi soddisfazioni, offriamo la possibilità di svolgere varie attività, come svegliarsi al mattino in contesti isolati,
paesaggi rurali, profumi particolari e colori diversi da un luogo all’altro.
Esperienze non codificate nelle classiche tipologie di vacanza. Inoltre i
consumatori ricercano spazio e distanziamento, due fattori che le nostre
aziende possono garantire tranquillamente.
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SEA TO SUMMIT

THULE

“VITTO E ALLOGGIO”
IN COMODITÀ
OGNI VIAGGIO
HA IL SUO ZAINO
X-POT 2.8L

Un marchio da sempre al fianco di chi vuole vivere un’avventura all’aria aperta
con una proposta di prodotti variegata. Tra questi, gli zaini Thule rispondono
alle esigenze dei vari contesti, che sia il campeggio o un trekking di più giorni.
Materiali di eccellenza, design e funzionalità le caratteristiche comuni.

Ideale per due-tre campeggiatori, questa pentola ha pareti in
silicone costruite da cinque segmenti pieghevoli per aumentare l’altezza espansa pur mantenendo le dimensioni di soli 40
mm. Il coperchio ha un filtro incorporato e può essere bloccato alla pentola con le maniglie pieghevoli per il trasporto. A renderla molto funzionale è
anche la capacità di richiudersi ordinatamente diventando un piccolo disco che trova
facilmente spazio in uno zaino, una borsa da canoa o una scatola da campeggio.

THULE STIR
La scelta perfetta per portare con
sé tutto il necessario in modo comodo e con stile. Una collezione
rinnovata con nuove funzionalità
che ne determinano la versatilità:
le numerose tasche, così come le
pratiche asole e gli alloggiamenti per le borracce, permettono di passare con
estrema facilità da un’attività all’altra. Dotati di schienale e spallacci traspiranti che aiutano a rimanere freschi nel corso della giornata, soprattutto quando
si affrontano escursioni o trekking leggeri.

X-SET 3 PEZZI
Il completo X include una X-Bowl, una X-Plate
e una X-Mug di grande volume. Questo set di
stoviglie resistente, compatto e salvaspazio
viene fornito in una custodia leggera Ultra-Sil
con cerniera.

COOL GRIP X- TUMBLER
Pieghevole facilita la gestione di bevande calde e fredde all’aperto.
La sua costruzione innovativa utilizza alette appositamente progettate per proteggere le dita dal calore della bevanda e il bordo rigido la
mantiene robusta. Contiene 350 ml, la dimensione perfetta per una birra,
una soda, un vino o una bevanda mista alla fine di una lunga escursione.
Queste tazze pieghevoli possono essere riposte quasi ovunque.

THULE ALLTRAIL X
Realizzati in tela cerata per il 50% riciclata. Resistenti e
durevoli, garantiscono comodità e praticità nell’uso grazie
a una serie di caratteristiche, come la presenza di numerose tasche ad accesso rapido, ideali per raggiungere tutto
il contenuto con facilità, aspetto importante per il trekking e
le attività all’aperto. Le cinghie interne e la cintura lombare
assicurano grande stabilità quando si è in movimento.

ALTO TR2
Il ruolo della tenda nel campeggio è
fondamentale da più punti di vista: peso,
spazio, ventilazione, facilità d’utilizzo
e montaggio. Sea To Summit
ha unito tutti questi aspetti
per migliorare al massimo
l’esperienza in mezzo
alla natura.
Alto TR2 è una tenda
per due persone semiindipendente e ultraleggera.
Il sistema di archiviazione FairShare consente di distribuire il peso in modo uniforme
tra gli amici o all’interno del proprio zaino, il palo della tenda funge anche da diffusore
di luce a soffitto, se utilizzato in combinazione con la lampada frontale. I piedini ad
attacco rapido sono facili da usare e consentono il fissaggio e le regolazioni con una
sola mano. L’architettura Tension Ridge consente di ottenere più spazio utilizzabile,
porte più alte e ventilazione e flusso d’aria superiori. I cantilever della barra trasversale
di Tension Ridge sollevano l’altezza della tenda e ne aumentano così il volume.
Il sistema Apex Vent posizionato in cima alla tenda espelle in modo efficiente l’aria calda e l’umidità che si crea, prevenendo l’accumulo di condensa. Consente un flusso d’aria migliore fino al 70%, può essere regolato (o chiuso) dall’interno della tenda.

THULE VERSANT
Gli zaini di questa linea combinano leggerezza e funzionalità e sono pensati
per affrontare escursioni più impegnative o lunghi viaggi immersi nella natura.
Caratterizzati da spaziose tasche laterali a doppio accesso e un’ampia
cerniera a U sulla parte anteriore dello zaino, permettono di tenere tutto l’essenziale sempre a portata di mano. Dotati di cappuccio trasformabile in una
tracolla, adatta ad escursioni più brevi, sistema di sospensione Thule BioWrap,
progettato per avvolgere in maniera naturale le forme del corpo, in modo da
distribuire meglio il carico con un perfetto equilibrio tra imbottitura e traspirazione e una cintura lombare regolabile.

T U T T I I B R A N D D I S T R I B U I T I D A PA N O R A M A

INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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I MUST HAVE
Dormire, mangiare e camminare sono le attività principali di un’esperienza in campeggio.
Cosa non deve mancare per viverla al meglio?

FERRINO - Sacco Bryce Square

JETBOIL - Stash

SALEWA - Diadem Warm

Il brand propone i suoi primi
sacchiletto ecologici: per ognuno
sono circa 30 le bottiglie di Pet da
0.5 l, utilizzate per la composizione di
tessuti e imbottitura Repreve riciclati.
Adatto per il trekking in ben tre stagioni,
è dotato del cupolino parafreddo
ovvero un cappuccio sagomato per
una maggiore protezione dalle basse
temperature (+20/+13/+9/-2); il sistema
“one touch” consente di chiudere e
aprire il cappuccio dall’interno con
una sola mano, mentre la lampo a
“2 vie” permette di aprire il fondo del
saccoletto, in questo caso squadrato,
regolando la temperatura interna.
La sacca di compressione invece
permette di ridurne il volume.
Con le dimensioni di 215 x 75 cm
pesa 830 g ed è disponibile sia
nella versione “mummia” così come
nella versione “rettangolare”.

Questo fornelletto massimizza
lo spazio nello
zaino ma non
sacrifica le prestazioni iconiche
di Jetboil. Dotato
di bruciatore in
titanio e pentola
FluxRing da 8L è
il sistema Jetboil
più leggero di sempre: circa 200 grammi,
-40% rispetto al suo predecessore 8L Zip.
La tecnologia FluxRing garantisce il rapido
tempo di ebollizione di 2,5 minuti. Ideato
per permettere di riporre il bruciatore e lo
stabilizzatore ordinatamente all’interno
della pentola e chiuderla con il coperchio
incluso per un trasporto facile e compatto.

Diadem Warm, qui nella versione long,
è il primo sacco a pelo con tecnologia Responsive firmato Salewa, che
utilizza le proprietà rifrattive dei minerali per riciclare l’energia emessa
dal corpo. Il risultato è un maggior
comfort termico e un più rapido
recupero dalla fatica. La piuma che
lo compone è certificata RDS per
salvaguardare il benessere di oche e
anatre, è inoltre dotato del trattamento
Dwr senza PFC. L’ingombro è minimo
poiché comprimibile e presenta una
forma ottimizzata, con collare presagomato, un cappuccio ritagliato funzionale
e il piede modellato ergonomicamente.
È inoltre dotato di coulisse regolabile
con una mano, patina copricerniera con
chiusura automatica, zip con protezione
anti incastro e tasca interna. Sono inclusi
il sacchetto custodia e la dry bag.

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

I N F O : Panorama Diffusion
0472.201114
info@panoramadiffusion.it

I N F O : Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

SAN MARCO - Civetta

MEINDL - Lite Trail GTX

Civetta è un modello versatile, adatto all’utilizzo
su diversi terreni e con le condizioni climatiche
più varie: non a caso fa parte della categoria
all terrain. La tomaia è realizzata in misto nylon
e microfibra, mentre la suola in gomma San
Marco e intersuola EVA. Il sottopiede è anatomico
ed estraibile. Anche in condizioni di umidità il
piede resta asciutto e fresco, grazie alla
fodera Moisture-tech by Sympatex,
impermeabile e traspirante. Il fissaggio
facile e sicuro, inoltre, garantisce
comodità e stabilità nella
camminata. Disponibile in
due colorazioni per l’uomo
e altrettante per la donna.
Peso (mezzo paio): 475 g
uomo, 400 g donna.

Comode, traspiranti e impermeabili sono state
progettate per attività outdoor con temperature
medie e condizioni climatiche variabili. Dotate di
una tomaia in pelle scamosciata e Mesh, presentano anche la membrana protettiva in Gore-Tex
Performance Comfort: inserita tra la tomaia stessa
e la fodera interna, impedisce la penetrazione di
acqua dall’esterno ma allo stesso tempo favorisce
la fuoriuscita del sudore sotto forma di vapore,
attraverso i miliardi di pori della sottilissima membrana; l’ottimale traspirazione è inoltre
garantita dal sistema Air-Active Soft
Print. L’intersuola in EVA offre grande
ammortizzazione e comfort durante i lunghi tragitti, mentre
la suola assicura un grip
migliorato.

Vibram FiveFingers è la
calzatura minimalista
e la compagna ideale
per i viaggi e per le
attività outdoor, trekking
e hiking. Pensata per
chi ama la sensazione di
camminare a piedi nudi, ma con
tutta la sicurezza e la protezione
di una suola Vibram Megagrip. Offre massima aderenza
sia sull’asciutto che sul bagnato, con uno spessore
di soli 4 mm che consente una reale percezione del
terreno. L’intersuola, in poliuretano, offre una maggiore
ammortizzazione in tutti i movimenti. La tomaia è
realizzata con un mix di lana e materiale tecnico, che
ottimizza la termoregolazione, elimina gli odori ed è più
durevole nel tempo.

INFO: Panorama Diffusion
0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

INFO:
Vibram Spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com

INFO: Garsport
0423.870044 - info@sanmarcoshoes.com
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Vibram FiveFingers - V-Trek

