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Outdoor by ISPO: annullata
anche l’edizione di ottobre
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Tutto (non proprio)
come prima

L

a percentuale dei vaccinati contro il Covid in Italia ha superato l’80% della popolazione sopra i 12
anni, ricoveri e contagi già da molte settimane rimangono sotto la soglia critica, anzi, diminuiscono.
Gare, eventi e fiere sono ripartiti o si apprestano a farlo. Così come le piste da sci, pronte a riaprire
per tutti (non solo per gli atleti, come avvenuto un anno fa). Insomma, la stagione invernale che stiamo per
vivere pare avere premesse ben differenti rispetto alla scorsa. E potrebbe fare da transizione verso un
2022 che si attende come l’anno della piena ripresa e di un sostanziale ritorno alla normalità.
Ma sarà davvero tutto come prima? Risposta non facile, ma qualche previsione possiamo provare a
farla. Sulla base delle nostre analisi di mercato oltre alle numerose e frequenti chiacchiere e incontri (di
persona) che abbiamo avuto, nonché ospitato, nelle scorse settimane. Già, perché a proposito di eventi,
Sport Press ne ha organizzati due davvero importanti e di successo: la prima edizione degli Emoving Days
(4-5 settembre presso Citylife Milano), dedicati alla mobilità elettrica e sostenibile; la settima edizione degli Outdoor & Running Business Days, il 12-13 settembre nella splendida cornice di Riva del Garda. Battendo quest’anno ogni record: oltre 120 marchi rappresentati da 70 espositori, 600 negozianti per 300 punti
vendita, 1.200 operatori nell’arco della due giorni, cinque workshop, 20 experience guidate, centinaia di
test e svariate decine di ordini effettuati.
Numeri che confermano l’importanza strategica dell’appuntamento. Non solo per il business, ma anche
come preziosa occasione di confronto e dibattito sul presente e futuro del mercato. Per tutti questi motivi
abbiamo deciso di dedicare un ampio “numero speciale” all’evento, in allegato a questo di Outdoor Magazine che tenete tra le mani. Vi troverete un dettagliato resoconto degli ORBDAYS 2021, ma anche tanti
spunti, stimoli, punti di vista e visioni assai interessanti. Come quelle che emergono dalle oltre 50 interviste
realizzate ad altrettante aziende.
Anche da tali contenuti possiamo intuire che (non) tutto tornerà come prima. Questi ormai quasi due anni
di pandemia, decisamente molto intensi, hanno per certi versi accelerato tendenze già in atto. In altri casi
hanno proprio mutato paradigmi e smosso convinzioni che parevano consolidate. Hanno cambiato il nostro modo di viaggiare. La nostra gestione del tempo e degli appuntamenti. Bloccato prima migliaia di
eventi e fiere, poi messo in discussione i loro classici format. Influito pesantemente su catene di produzione, tempi di consegna, costi dei trasporti e delle materie prime. Con ripercussioni conseguenti sul modo
di programmare e fare ordini a tutti i livelli (produttori, distributori, punti vendita). Dinamiche destinate a
continuare in parte anche nel 2022. Con la prospettiva che su alcuni di questi aspetti possa esserci una
progressiva normalizzazione a medio o lungo termine.
Ma c’è una cosa destinata a rimanere, probabilmente ad aumentare ancora. E potrebbe non essere una
cattiva notizia. Ha riguardato molti paesi, ma ci soffermiamo in particolare sul nostro. Parlo della scoperta
(o riscoperta) da parte di un numero crescente di persone, dei benefici che derivano dalla pratica sportiva. O anche, più semplicemente, da uno stile di vita più attivo. In entrambi i casi con grande e rinnovata
attenzione verso le attività outdoor. Tanto da aver influenzato e contaminato anche altri settori. Si pensi a
quello del fitness, profondamente messo in discussione dalla pandemia e che sta cercando di rilanciarsi
superando il concetto di palestra tradizionale e richiamando proprio alcuni stilemi del mondo outdoor,
puntando su spazi e attività all’aperto.
Una bella opportunità che va colta però con la preparazione e gli strumenti giusti. Affinchè i tanti neofiti
arrivati nel nostro mondo (come confermano i risultati dell’indagine “Riconnessi” che vi presentiamo nelle
prossime pagine) possano imparare a viverlo con il giusto approccio e rispetto. Cosa che, purtroppo, non
sempre avviene. E sulla quale tutti noi dovremmo avvertire una buona dose di responsabilità.
Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it
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L’edizione unica del Global Summit Edition di
OutDoor by ISPO, che avrebbe dovuto tenersi il 5-7 ottobre insieme all’European Outdoor
Summit (EOS), è stata annullata perché “al
momento l’attenzione del settore è completamente concentrata sulle sfide emerse a causa della pandemia”. I contenuti in programma
per questa edizione (conferenze, momenti di
formazione e aree espositive) faranno parte
della Experience Hall di ISPO 2022, che sarà incentrata sui principali trend del settore (come
sostenibilità e digitalizzazione) per il target
b2b. L’appuntamento invernale di Monaco
rimane per ora confermato il 23-26 gennaio
come evento in presenza nel quartiere fieristico di Messe München, con diverse novità in
cantiere.

Firmato il protocollo per la
riapertura delle aree sciistiche

Il protocollo c’è e la stagione invernale potrà ripartire. Fisi, Anef, Federfuni Italia, Amsi e
ColNaz si sono riuniti a Milano presso la sede
federale per l’insieme delle regole per la riapertura delle aree sciistiche e l’utilizzo degli
impianti di risalita a favore degli sciatori non
agonisti e amatoriali. Dopo una stagione e
mezza di stop forzato causa Covid, tale accordo si dimostra fondamentale per consentire a un settore strategico come quello della
montagna di riprendere l’attività nel pieno
rispetto delle regole. Il rimettere in attività le
stazioni sciistiche e permettere alle aziende
funiviarie di ricominciare il proprio business
si sono dimostrate azioni fondamentali per
la tenuta degli equilibri socio-economici dei
territori di montagna e del sistema turistico
nel suo complesso. Forte il valore strategico
di questi protagonisti del settore, in grado di
alimentare un importante indotto a vantaggio
di molteplici operatori economici quali albergatori, commercianti, maestri e scuole di sci.
Il protocollo individua i principi generali e le
misure di prevenzione del contagio da SARSCOV2 per la ripresa delle attività in vista della
stagione 2021/22.

Leggera, reattiva, impermeabile, perfetta per le corse oﬀ-road
nei mesi invernali. Membrana GORE-TEX con tecnologia invisible fit
per flessibilità e comfort di calzata, suola grippante bi-mescola FriXion Red™.
Studiata, sviluppata e testata in Val di Fiemme, Trentino, Dolomiti.

Bushido II GTX: for your mountain, for your trail.

GORE-TEX invisible fit
SENZA CUCITURE
IMPERMEABILITÀ NEL TEMPO
ALTA TRASPIRABILITÀ
ASCIUGATURA RAPIDA

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

NEWS

David Nordblad è il nuovo segretario
generale dello
Scandinavian Outdoor Group

È tempo di rinnovare la gestione per lo Scandinavian
Outdoor Group, il gruppo di marchi nordici per l’outdoor:
dopo sette anni, Sara Wänseth ha lasciato la sua posizione di segretario generale a David Nordblad, che ha
deciso di mantenere il quartier generale ad Åre, in Svezia. Nordblad ha maturato una vasta esperienza mondo dell’industria outdoor, in particolare nella vendita sia
come marchio che distributore. La sua carriera è iniziata 13 anni fa, in un negozio di articoli per gli sport all'aria
aperta, per poi proseguire per un paio d’anni presso il
distributore Granitbiten e infine diventare direttore delle vendite del marchio svedese Elevenate per diverso
tempo. Fino a poco tempo fa è stato responsabile degli
acquisti presso Addnature/Internetstores, che lo spinto
avvicinato alla digitalizzazione e globalizzazione dell’industria outdoor.

Mammut, l’ad Pabst si dimette.
Nieuwenhuys nominato ceo ad interim
Dopo aver guidato Mammut nel difficile periodo della pandemia, il
ceo Oliver Pabst si è dimesso dal suo ruolo per dare il via alla “prossima fase”, dopo il completamento dell’acquisto del marchio da parte
della società di private equity Telemos Capital. Ora il presidente del
cda Greg Nieuwenhuys, con oltre 10 anni di esperienza di leadership
nel settore outdoor e appassionato di sport di montagna, è diventato
amministratore delegato ad interim. Dopo cinque mesi dalla cessione a un nuovo proprietario, dunque, Mammut Sports Group AG è alla
ricerca di un ceo permanente. Pabst rimarrà in azienda come consigliere senior del cda, in modo che la società possa continuare “a beneficiare della sua conoscenza ed esperienza”.

Oliver Pabst

Ortovox e Swisswool,
una collabo che dura da 10 anni
La collabo tra Ortovox e Swisswool compie 10 anni.
Dal canto suo Ortovox è stato il primo marchio
outdoor a utilizzare la lana come materiale isolante per il mountainwear funzionale, ponendo la
chiave di volta per una nuova lettura del mercato
del settore. Swisswool, da parte sua, ha espresso
fin dall’inizio la volontà di rivolgersi esclusivamente
agli allevatori svizzeri per ottenere la pregiata materia prima in ogni qualità e tonalità necessaria.
La lana infatti è uno straordinario materiale isolante e rappresenta una eccellente alternativa
ecosostenibile alla piuma d’oca e alle fibre sintetiche. Le fibre minimizzano la formazione dei
cattivi odori, sono altamente resistenti e facili da trattare. Possono assorbire umidità fino al 30%
del proprio peso senza risultare bagnate al tatto.

LOCKDOWN IN VIETNAM
Giovedì 30 settembre le restrizioni anti Covid in Vietnam sono state allentate e il
Paese ha così cominciato a tornare (in parte) alla normalità. Sembra che l’ondata del virus, in particolare la variante Delta, abbia colpito la parte meridionale dello Stato, compresa Ho Chi Minh City e la provincia di Binh Duong. Nei giorni subito
successivi migliaia di persone hanno lasciato la città – che conta 13 milioni di abitanti ed è sede del principale porto commerciale del Vietnam – per paura di essere nuovamente bloccate in caso di altra ondata. Secondo i media statali quasi
90.000 persone, per lo più lavoratori migranti, si sono riversate nelle campagne
LE PROBLEMATICHE DELE AZIENDE
In Europa sono ormai note le difficoltà di diversi
marchi sull’approvvigionamento e i ritardi nella
produzione e consegna dei prodotti. Disagi che si
riflettono inevitabilmente sui mercati commerciali,
causando una crisi e un aumento dei prezzi a
danno del consumatore finale. Un dato confermato
anche dalle nostre interviste ai brand che hanno
partecipato agli Outdoor & Running Business
Days 2021, di cui di seguito vi anticipiamo qualche
dichiarazione.
SCARPA - Dall’azienda di Asolo Simone Rebeschini,
marketing manager di SCARPA, fa sapere che il
lockdown in Vietnam ha toccato anche loro, ma
fortunatamente per una piccola parte della propria
collezione. “SCARPA produce ancora molto poco in
Vietnam. Le sfide per la supply chain sono legate a
tutti i siti produttivi, in quanto l’approvvigionamento di

per tornare a coltivare i campi e allevare bestiame. L’esodo di massa ha subito innescato timori di carenza di manodopera e ulteriori interruzioni della produzione.
“Stiamo affrontando un’enorme carenza di manodopera. Abbiamo solo il 60%
della forza lavoro necessaria per i nostri progetti e, al momento, è difficile reclutare altri lavoratori”, ha affermato un subappaltatore di Coteccons Construction
(CTD.HM) che è voluto rimanere anonimo. “Per favore non andate via, rimanete a
lavorare” è invece il disperato appello del vicepresidente del Comitato popolare
della città, Le Hoa Binh.

brand di medie dimensioni come SCARPA, causando

dell’inverno. Se l’outdoor dovesse ri-esplodere come

ritardi e/o addirittura annullamenti di interi lotti di

lo scorso anno però, molti negozi potranno attingere

produzione”.

dalle scorte di magazzino”.

OSPREY - Sulla stessa lunghezza d’onda anche
Osprey, come comprovato dall’Italy sales manager
Laura Fagan: “Purtroppo dovremo affrontare
qualche disagio legato alla produzione in Vietnam
(attualmente ferma) e al relativo trasporto della
merce via mare quando sarà pronta: questo avrà
un impatto negativo nei primi mesi dell’anno, ma
ci auspichiamo di poter risolvere il prima possibile,
garantendo a tutti il nostro consueto standard di
servizio. Andremo a rivedere produzioni e lanci,
molto probabilmente bloccando qualche nuovo
progetto che era nell’aria. Ma sarà solo una fase
transitoria: Osprey continuerà a innovare come
dimostrato dai nostri prodotti, che saranno sempre e
comunque altamente all’avanguardia”.

LA SPORTIVA - Situazioni differenti, invece,
per La Sportiva, come ha spiegato la corporate
marketing director Giulia Delladio: “Lato calzature
non abbiamo alcuna esposizione, mentre lato
abbigliamento la nostra produzione in Vietnam
è importante. I rapporti con i nostri partner sono
molto stretti e la situazione Covid è monitorata
costantemente dai collaboratori in loco. Abbiamo
visto chiusure a macchia di leopardo tra province e
città varie. Quindi al momento ipotizziamo qualche
intoppo ma non prevediamo impatti pesanti”.

parte della materia prima arriva comunque dall’Asia
(e mi riferisco in particolar modo alle suole)”.
Inoltre: “Un’altra problematica che ha generato la
chiusura dei siti produttivi del Vietnam è che questa
ha provocato la necessità, per alcuni grandi brand, di
cercare nuovi fornitori in Cina. Tali marchi sono andati
a occupare spazi produttivi prima a disposizione di

DOLOMITE - Medesimi disagi anche per Dolomite,
che tramite Aldo Felici, sales manager footwear,
fa sapere: “Avendo una parte della produzione
anche in Vietnam, bisogna vedere cosa potremo
consegnare di nuovo. Molto probabilmente ci
sarà una carenza di prodotto nella seconda parte
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SCOTT - Anche Scott è coinvolta nelle restrizioni
asiatiche, avendo la produzione footwear proprio
in Vietnam. Ma, nonostante il periodo di incertezza,
qualche sicurezza in più ai loro clienti possono
darla, come spiega Alberto Menici, senior sales
manager sport division del brand: “Il nostro vantaggio
è avere una linea annuale, di conseguenza i ritardi
sono minori rispetto ad altre aziende. A novembre
infatti consegneremo ai negozi già i prodotti della
collezione 2022”.

NEWS

#WeArePetzl: campagna
sulla storia del brand

L’azienda ha lanciato una nuova
campagna del brand finalizzata a
raccontare la propria essenza: la
storia e le origini, chi vi lavora, i pilastri
portanti, le innovazioni, i valori che
ne guidano l’operato. Per questo è
stato realizzato il film “We are Petzl,
this is how we see the world” (vedi il
link al QR Code), il sito dedicato e,
nelle prossime settimane, verranno
messi in atto sui canali social (Facebook, Instagram, LinkedIn) contenuti appositamente studiati per
raccontare al meglio il brand e il
suo mondo. Petzl è un’azienda che
costruisce soluzioni da 50 anni, per il
mondo dello sport e del lavoro. Alla
base della ricerca di nuovi modi di
operare, strumenti e tecniche; di
invenzione, test, fallimento, riavvio
e successo. E, soprattutto, significa 50
anni di lavoro insieme e condivisione di
esperienze lungo il
percorso.

Ortovox e Outback 97 con “BociaDaMont”
per educare i giovani alla montagna
Ha preso il via per la prima volta quest’estate “BociaDaMont”, un
progetto realizzato dalle guide alpine Mountain Friends di Pinzolo rivolto ai ragazzi di 12-16 anni della zona per avvicinarli al mondo dell’outdoor. Il programma ha previsto esperienze sul campo
integrate da spiegazioni e racconti, per trasmettere ai giovani
del posto gli insegnamenti che anche loro, a suo tempo, hanno
ricevuto dagli adulti. Il gruppo Isval, Ortovox Italia e Outback 97
hanno sostenuto questo progetto, consentendo alle guide alpine Mountain Friends di realizzare un programma davvero ricco.
Giorno dopo giorni i ragazzi hanno appreso, imparato e migliorato le proprie conoscenze sulla montagna, nel cuore del Parco
Adamello Brenta. Adesso l’obiettivo è quello di fare diventare
“BociaDaMont” un appuntamento fisso per i ragazzi delle Dolomiti di Brenta sia d’estate che d’inverno.

Asolo apre uno
stabilimento in Romania

Si estende su una superficie di 4.000
metri quadrati il nuovo stabilimento
di Asolo a Sibiu, nella Romania occidentale, che comprende un sito
produttivo, uffici e uno showroom. La
sede, già operativa dai primi giorni
di marzo, è stata ufficialmente inaugurata il 21 aprile alla presenza del
presidente di Asolo Marco Zanatta,
insieme ad altre autorità, clienti internazionali e partner. La capacità
di produzione nel nuovo stabilimento è aumentata del 30%, grazie a
un incremento del 20% dello spazio
produttivo, a una migliore logistica
interna, a una tecnologia più moderna e a un aumento dell’altezza
dell’edificio, che permette di installare i sistemi di stoccaggio in tutte le
parti dell’area produttiva. Alta è l’attenzione all’efficienza energetica.
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Everesting sul triangolo lariano,
il Bolettone diventa un 8.000

Il corto “Calümer” racconta
del custode della Grignetta
Martedì 5 ottobre, presso il Vibram Connection Lab in via
Voghera 11 a Milano, si è svolto
un evento dedicato al tema
della sicurezza in montagna,
il rischio e le precauzioni da
adottare nell’affrontare una
salita, mediato da Alessandro Gogna, celebre alpinista
italiano. Un’occasione ideale
per presentare il documentario
“Calümer”, il corto che ripercorre le esperienze di Giuseppe
Orlandi, conosciuto come il custode della Grignetta, in un mix
di autoironia e saggezza, focalizzandosi sull’importanza di affrontare la montagna e le sue avversità con il giusto rispetto. Un cortometraggio prodotto da Vibram con il filmmaker e fotografo Achille
Mauri, per celebrare la carriera di colui che rappresenta un’icona
del territorio lecchese e ha compiuto (anche) gesta eroiche per garantire la sicurezza e la salvaguardia di territori ostili.

Con “StrongHER” Fesi promuove
l’accesso allo sport delle ragazze
La Fesi (Federazione
dell’industria
europea
degli articoli sportivi) ha
presentato il suo impegno
a sostegnoa di “Healthy
Lifestyle 4 all”, una nuova
iniziativa della Commissione europea che mira
a promuovere uno stile di
vita sano nei più giovani.
Per supportare la realizzazione di tale progetto,
la Fesi ha così annunciato
il lancio – a inizio 2022 e per la durata di due anni – di una grande
campagna di comunicazione e advocacy intitolata “StrongHER”,
che punta a migliorare l’accesso e la partecipazione delle ragazze
allo sport. Un impegno a promuovere la parità di ingresso all’attività
fisica, affrontando alcune delle principali barriere attualmente esistenti, in particolare la mancanza di infrastrutture sicure e su misura
nelle aree urbane.

La Val di Fiemme come laboratorio italiano di
benessere circolare. Così è apparso il territorio trentino in occasione della prima edizione
del “Dolomites Well-being Summit” di venerdì 17 settembre. Il summit è stato organizzato dalle quattro aziende di riferimento della
valle, Starpool, La Sportiva, Pastificio Felicetti e Fiemme Tremila, con il sostegno dell’Apt
Val di Fiemme, e ha coinvolto negli spazi di
Da sinistra, Simone Moro
con Lorenzo Delladio, ceo La Sportiva
Casa Starpool istituzioni ed esperti di settore.
Il tema che ha accompagnato i diversi interventi della giornata è stato quello del ritmo
circadiano, che si basa sulla corretta alternanza di sonno e veglia fondamentale per il
funzionamento dell’organismo. Vitalità e movimento sono stati al centro dell’intervento
del celebre alpinista e storico testimonial La Sportiva, Simone Moro.

Endu, un milione di euro
per sostenere lo sport endurance con il turismo
Endu, tra le più grandi digital company dello sport endurance,
ha finalizzato un round di investimento con il Fondo Rilancio
Startup, per un importo pari a un milione di euro. L’obiettivo è
sostenere lo sviluppo della propria piattaforma – che gestisce 600.000 utenti e più di 1.600 manifestazioni in calendario – attraverso il binomio che lega la promozione territoriale
dell’Italia con gli eventi di endurance. Da anni, infatti, Endu
è considerato un punto di riferimento in grado di affiancare
molti aspetti dell’organizzazione di eventi quali iscrizioni, gestione delle classifiche, promozione sui canali digitali, nonché informazione ad ampio raggio. Il Fondo Rilancio Startup
da 200 milioni di euro, sottoscritto dal ministero dello Sviluppo Economico, mira a supportare lo sviluppo di progetti e di attività di startup e di PMI innovative italiane per ridare
un forte impulso all’ecosistema imprenditoriale.

Nuovo record sul Bernina
per Michele Boscacci e La Sportiva
Il 10 settembre scorso Michele Boscacci ha stabilito
il nuovo FKT (Fastest Know Time) di sola ascesa al
Bernina in 5h04’, con partenza da Sondrio a 307 metri
e arrivo alla vetta del Piz Bernina a 4.050 metri, superando i 30 km e i 3.743 metri d+. Un tentativo inizialmente programmato a metà agosto ma poi rinviato
per infortunio. Il campione di Albosaggia ha voluto
ringraziare il CS Esercito, grazie al quale è un atleta
professionista da diversi anni, e i partner tecnici Autovittani, La Sportiva e Silberpfeil per il sostegno. “È
stata dura ma anche avvincente, soprattutto quando ho lasciato la strada e ho cominciato a salire in quota. Devo ammettere che nel 2008
Enrico ‘Beno’ Benedetti – a cui apparteneva il record precedente (13h14’36) – non era certo andato piano”, ha commentato Boscacci.

In Spagna il primo Campionato
del mondo di SkySnow
La neve rappresenta uno degli elementi classici dello skyrunning, soprattutto in
alta quota. Per rimanere in linea con il
concetto e per espandere lo sport alle
corse invernali e alle quote più basse,
la Federazione internazionale Skyrunning dà il benvenuto a SkySnow – nuova disciplina di skyrunning – e ai primi
Campionati mondiali SkySnow. Marino
Giacometti, fondatore dello skyrunning
e presidente della International Skyrunning Federation, ha dichiarato: “Lo SkySnow incarna
perfettamente la storia di questo sport, nato correndo tra nevai e ghiacciai”. L’edizione zero
dei Campionati del mondo SkySnow si svolgerà il 4-5 febbraio 2022 in Andalusia presso il
resort sciistico e montano della Sierra Nevada, in Spagna, con lo SkySnow Running Sierra
Nevada Vertical: un percorso lungo 4,3 km con 950 m di dislivello in salita fino a 3.050 metri
di altitudine.
© Pepe Marin

Si chiama Everesting e consiste nello
scalare una salita
tante volte quante
ne servono per arrivare a 8.848 metri,
l’altezza dell’Everest.
Lo hanno fatto Luca
Guglielmetti, 38 anni,
Da sinistra, Luca Guglielmetti e Antonio Armuzzi
commerciante appassionato di trail running e da diversi anni parte della community degli
ASICS Frontrunner, e Antonio Armuzzi, 52 anni, ex nazionale italiana di pista, strada, cross e ultra maratona e responsabile dell’area
running da DF Sport Specialist di Lissone (MB). In questa avventura Outdoor Magazine è stato media partner. I due comaschi, entrambi anche ambassador di BV Sport, hanno concluso sabato 9
ottobre l’Everesting del Monte Bolettone. Sono partiti alle ore 21 di
venerdì 8 ottobre raggiungendo dopo 17h 35' di corsa/camminata
ininterrotta gli 8.848 metri di dislivello positivo.

La Val di Fiemme si pone
come distretto italiano del benessere

––
8

NEWS

Tante novità
per il Gruppo Gamma

Il gruppo alpinistico Gamma di Lecco è impegnato in differenti progetti
per il suo sviluppo e rinnovamento.
Ciò comprende il ripristino delle vie
ferrate Gamma 1 e 2, con una serie di
lavori straordinari che dai primi di ottobre hanno avuto inizio nelle specifiche fasi operative. È previsto anche
lo studio di un nuovo logo, che dovrà
valorizzare gli elementi del territorio e
che sarà commissionato a vari istituti
scolastici della provincia, puntando
così a coinvolgere anche i più giovani. Ulteriori cambiamenti hanno riguardato il comitato dirigente, che è
stato incrementato dall’arrivo di nove
nuovi soci, la cui attività continua e la
esperienza alpinistica comprovata
sono state ritenute a tutti gli effetti idonee per l’ammissione al gruppo. Si
tratta in particolare di tre donne e sei
uomini, di cui due guide alpine qualificate.

“It’s More Than A Jacket”:
il primo archivio digitale di The North Face
Il brand ripercorre le più importanti tappe della propria storia
grazie a un nuovo progetto che celebra le grandi avventure ed esplorazioni che hanno caratterizzato più di 55 anni.
Con “It’s More Than A Jacket”, il suo primo archivio digitale
in crowdsourcing, The North Face ha chiamato a raccolta
gli amanti dell’esplorazione di tutto il mondo e li ha invitati a
condividere i racconti e le immagini insieme ai loro prodotti
preferiti del brand. Per contribuire all’archivio e candidarsi a
essere inclusi nell’esperienza promossa in collaborazione
con il San Francisco Museum of Modern Art, gli appassionati
possono utilizzare l’hashtag #MoreThanAJacket). Il progetto, sviluppato insieme al SFMOMA, vedrà affiancate le opere
visive più rappresentative del mondo dell’esplorazione e con
i contributi degli appassionati di tutto il mondo.

NO LIMIT
Pau Capell si affida alla compressione BV Sport
per ottimizzare la sua performance prima, durante
e dopo l’attività sportiva.

Il Family Album di Polartec
insieme agli utenti outdoor

Lanciato lo scorso febbraio, Polartec presenta ora il Family Album
con l’apertura di una nuova pagina
Instagram ad hoc. Si tratta del risultato di una storia per immagini in
crowdsourcing con il contributo degli
utenti che, nel corso degli ultimi tre
decenni, hanno indossato i capi del
brand nelle loro avventure outdoor
e hanno tratto vantaggio dalle sue
tecnologie. I partecipanti sono stati
inviati a sfogliare le proprie foto personali per avere la possibilità di comparire nell’album e vincere i prodotti
Polartec creati in edizione limitata
da diversi designer selezionati. L’album fa parte della campagna Peaking Since ’91, presentata quest’anno
in occasione dell’anniversario che
celebra la fondazione del brand Polartec nel 1991, nonché alle numerose
pietre miliari di un’ampia storia di innovazione tessile, compresa l’invenzione del pile PolarFleece nel 1981.

PRIMA

DURANTE

Gamma BOOSTER & CSX
Accelera il ritorno venoso, assorbe gli impatti
e limita le vibrazioni. Espelle in maniera efficace il sudore

Gamma CONFORT EVO
Predispone i muscoli all’attività sportiva.
Garantisce gambe leggere

MADE IN FRANCE

––
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DOPO

Gamma PRORECUP
Elimina rapidamente le tossine
dopo lo sforzo

NEWS GREEN

SCARPA main sponsor del primo
Campionato Mondiale di Plogging

AKU compie una scelta responsabile
prediligendo collanti a base acqua
AKU è sempre molto attento alla sostenibilità e sceglie, per l’assemblaggio
delle tomaie, di sfruttare
collanti a base acqua. Il
brand compie un’attività di
costante ricerca e perfezionamento, nelle tecniche
di costruzione e nella scelta di materiali, cui si associa oggi una sempre maggior attenzione ai temi dell’impatto ambientale. Questi collanti, privi di solventi, garantiscono l’affidabilità
della calzatura in termini di durabilità, limitandone al contempo
l’impatto ambientale al momento dello smaltimento. Oltre a ciò
il sistema di erogazione lavora in piena sicurezza per ridurre al
minimo la possibilità di inalazione delle componenti volatili del
collante, le cui caratteristiche chimico fisiche sono, in ogni caso,
a minor rischio igienico sanitario rispetto ai tradizionali collanti a
base solvente.

Al Microfibre 2030 Commitment
presenti molti brand running
Nella giornata di martedì
21 settembre, tutti i membri
del Consorzio Microfibre
- tra cui spiccano i nomi
di adidas, Gore, Nike, The
North Face, Patagonia e il
Gruppo Oberalp - hanno
firmato il nuovo Microfibre 2030 Commitment. Le
aziende si assumono così
un impegno basato su una
roadmap chiara e precisa,
che si struttura su tre percorsi interconnessi a fornire un impatto
zero della frammentazione della fibra in ambiente naturale: si
tratta dell'allineamento del settore sul tema (per esporre chiaramente il problema e gestire il lavoro in maniera sistematica),
della comprensione della frammentazione (concetto importante ma spesso trascurato) e della sua riduzione (fortemente sostenuta dai precedenti step, è l’interfaccia definitiva per il
cambiamento del settore). Il Microfibre 2030 Commitment, inoltre, garantisce uno spazio in cui i firmatari possono intraprendere azioni coordinate e significative.

Si rinnova la campagna promossa da Vibram “Repair
If You Care” con l’intento di invitare il pubblico a non
gettare inutilmente i propri prodotti. In questo modo
l’azienda di Albizzate vuole sottolineare l’importanza
di concetti come riutilizzo e riparazione per uno stile di
vita dall’approccio sostenibile. Risuolare le proprie calzature e dar loro una seconda vita limita
gli sprechi e supporta, dando visibilità al settore, l’artigianalità locale. Vibram ha realizzato una
serie di cortometraggi dedicati a uno dei mestieri più antichi e autentici del mondo, quello del
calzolaio che racconta la testimonianza di quattro artigiani europei certificati Vibram, due italiani, uno francese e uno spagnolo. I protagonisti raccontano il proprio impegno nel progetto di
risuolatura, la passione per la propria professione e il forte legame con il loro territorio, guidati
dalla condivisione di valori da cui deriva il senso di appartenenza al marchio.

Patagonia si è unita allo sciopero
per la giustizia climatica
Venerdì 24 settembre Patagonia ha preso
parte allo sciopero mondiale all’insegna
della giustizia climatica, con l'obiettivo di
fare pressione sui leader mondiali. In tutta
Europa ogni negozio e ufficio, nelle località in cui sono state organizzate le manifestazioni, è stato permesso ai suoi dipendenti di partecipare all’iniziativa. In Italia la
chiusura ha riguardato lo store Patagonia
di Milano. Ogni anno, dal 1985, l’azienda
dona l’1% delle vendite per la conservazione e il ripristino dell’ambiente naturale e fino a
oggi ha devoluto oltre 145 milioni di dollari a gruppi ambientalisti locali. Nel 2019 il marchio
ha lanciato il progetto Patagonia Action Works, piattaforma online che collega il singolo
individuo con le organizzazioni no profit, al fine di favorire azioni concrete sui problemi
che il mondo deve affrontare.

Sostenibilità per tradizione in casa Meindl:
ecco #MeindlEcoSteps
Con #MeindlEcoSteps l’azienda bavarese
descrive i passi più importanti compiuti negli anni nei confronti dell’ambiente, per quella che è la base dello sviluppo sostenibile di
Meindl e la strada per il futuro. Motivo per cui
impiega materiali durevoli e robusti da fornitori certificati, affidandosi al metodo di produzione con doppia cucitura per mantenere la
qualità e la funzionalità dei prodotti. Dà anche
la possibilità di risuolare e riparare scarponcini, stivali e scarpe. I materiali vengono riciclati quando possibile, mantenendo così la tradizione della produzione calzaturiera.
Meindl, infatti, ha sempre pensato e agito in modo sostenibile, spinto dall’artigianalità,
dalla motivazione e dal forte senso di responsabilità, per una realtà che opera da oltre
300 anni in quest’ottica.
© Kolarik

È andato in scena dal 1° al 3
ottobre in sette comuni della
Val Pellice, sulle Alpi Torinesi,
il primo Campionato Mondiale di Plogging, il cui main
sponsor è stato SCARPA. L’evento ha potuto contare poi
su una madrina e un padrino
di eccezione: Hillary Gerardi,
atleta statunitense del team
SCARPA, e Marco De Gasperi, più volte campione europeo di corsa in montagna nonchè brand
manager dell'azienda; A contendersi il titolo circa 100 atleti, tra cui
Pablo Criado Toca, che si sono sfidati su tre parametri per raggiungere un punteggio individuale: la distanza percorsa, il dislivello positivo e i rifiuti raccolti, trasformati in CO2 equivalente risparmiata. Gli
atleti sono stati selezionati tramite cinque gare qualificanti e grazie
a una virtual challenge aperta a tutti, le cui azioni sono state inoltre
riconosciute come azioni di pulizia della campagna di sensibilizzazione europea Let’s Clean Up Europe.

Prosegue la “Repair
If You Care" di Vibram

Mountain Genius e High Summit COP26,
la montagna al centro
Mountain Genius e High Summit COP26
sono rispettivamente un progetto e una
conferenza internazionale per mettere
la montagna al centro delle azioni per
la tutela dell’ambiente all’attenzione
delle Nazioni Unite. La conferenza, che
si è svolta il 24 e il 25 settembre presso
la sede della Fondazione Minoprio e di
EvK2Minoprio, è stata presentata presso
il palazzo di Regione Lombardia. Nove
sessioni scientifiche in due giorni fitti di lavoro, dedicate ai diversi temi connessi con la
montagna e gli argomenti della conferenza: dai cambiamenti climatici alle risorse idriche, dagli ecosistemi agli impatti ambientali e socioeconomici, dalle tecnologie dirompenti ai trasporti e all’economia circolare, dalle strategie europee per la gestione dei
territori alpini al benessere e alla vita delle comunità montane. Una sessione speciale,
la nona, è stata dedicata al punto di vista che le nuove generazioni hanno su tutti questi
argomenti e ha coinvolto gli studenti provenienti dalla scuola di Minoprio, dall’Università
degli Studi di Milano, dalla Unimont e dal Politecnico di Milano.
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PUNTO IOG

PIÙ GIOCO DI SQUADRA
È quello che serve al nostro settore, per essere più efficaci nella promozione della cultura outdoor
e più competitivi sul mercato. A patto di entrare in campo con le giuste motivazioni
_ di Benedetto Sironi

“C

on il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati”. Lo ha detto
uno dei più grandi sportivi, nonché personaggi, di tutti i tempi. Un certo Michael Jordan. Nonostante non difettasse di un forte (nel
suo caso pure comprensibile) protagonismo. Mi perdonerete la divagazione, utile però a richiamare l’attenzione proprio sull’importanza del
gruppo. Anche nell’ambito dell’outdoor industry.

anche negozi, agenti, associazioni no profit e altre realtà di vario genere.
Con importanti benefici per tutti.
Potenzialmente l’Italia non è da meno dei paesi principali e più evoluti, considerando la qualità e quantità delle nostre aziende operanti nell’outdoor.
Ma talvolta in passato a prevalere sono state logiche individualistiche o “di
fazione”. È quindi da accogliere con grande favore e soddisfazione l’unione tra Italian Outdoor Group e Assosport, avvenuta nel 2018. L’accordo
ha segnato un cambio di rotta e un importante passo avanti. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare sia per allargare la platea dei membri dell’Italian
Outdoor Group di Assosport (a oggi circa una cinquantina) sia per motivare a dovere le aziende già associate. Non sempre pronte e disponibili e
recepire la validità e la bontà delle iniziative proposte. E che spesso vanno
stimolate, mentre sarebbe auspicabile una partecipazione più spontanea nonché una sana dose di maggior proattività.

Alcuni paesi sembrano averlo capito già da parecchi anni. Prendiamo
ad esempio lo Scandinavian Outdoor Group, un’associazione di oltre
70 marchi outdoor dei Paesi Scandinavi: negli anni ha fatto conoscere
e crescere in modo rilevante i propri marchi non solo nel proprio Paese
ma anche all’estero grazie a iniziative importanti. “Insieme siamo più forti, crediamo che 1 + 1 possa diventare 3”: questo quanto si legge sul loro
sito. Il gruppo fornisce una piattaforma di cooperazione e offre progetti
che rafforzano sia l'immagine che il profitto dei marchi. Tra le iniziative
promosse anche viaggi stampa per giornalisti internazionali e la forte
presenza, con un’area congiunta, a tutte le edizioni di ISPO e alle più importanti fiere di settore. Anche in Francia l’Outdoor Sports Valley è una
solida realtà, con centinaia di aziende alle quali l’associazione offre un
supporto su più livelli: networking, risorse umane, sviluppo sostenibile e
export. Non fanno eccezione gli States, dove l’Outdoor Industry Association raggruppa qualcosa come 1.200 membri: non solo aziende ma

Nell’ultimo periodo poi, il bisogno di unirsi si è manifestato ancor di più,
complice anche la pandemia e le sue eredità più o meno positive. Lo ha
dimostrato il nostro evento di Riva del Garda, gli Outdoor e Running Business Days. Durante la settima edizione, in scena il 12-13 settembre scorsi,
come vi raccontiamo nello speciale allegato di questo numero, si è respirato davvero un sano spirito di gruppo. In particolare proprio tra le aziende
associate IOG. Lasciate da parte per due giorni le barriere della concorrenza, hanno trovato spazio il confronto, il reciproco scambio di informazioni, la creazione di nuove connessioni e il consolidamento di quelle già
esistenti, tra aziende, negozi e operatori in generale. Punto di incontro per
tutte le realtà presenti è stata la Piazza IOG che, nel concreto, ha esplicitato quella che è la sua missione: creare una squadra vera, coesa e
motivata. Concetto ribadito anche durante la tavola rotonda dei marchi
associati e di alcuni negozi specializzati, oltre che nel conclusivo tavolo di
lavoro tra le aziende.

La piazza IOG, posta al centro del padiglione degli ORBDays

La presenza strategica agli ORBDAYS è una delle tante iniziative che
l’associazione ha inserito per supportare i soci nel suo piano di azione
per il 2021-2022. Tra i progetti già avviati e futuri, che sono stati o saranno oggetto di questa rubrica, uno studio approfondito sul tema della
distribuzione selettiva, la presenza a fiere di settore nazionali e internazionali, il rilancio dell’accademia IOG volta a formare i retailer, un
piano di comunicazione sulle attività del gruppo e più in generale per
promuovere nel modo più giusto la cultura dell’outdoor, considerando
anche la sensibile crescita negli ultimi mesi della platea dei praticanti.
Perché se il mercato cresce, cresce per tutti. È bene ricordare sempre
in modo costruttivo anche ai più scettici e ai più pigri (che non mancano) l’importanza non solo di entrare in campo, ma di farlo con le giuste
motivazioni. Per poi giocare di squadra.

italianoutdoorgroup.it
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RUSH TRK

GTX

HIKER BEYOND
THE ORDINARY.

RUSH TRK GTX è il nuovo punto di riferimento per l’escursionismo in giornata. È
una scarpa realizzata all’insegna del comfort e della tecnologia, con il sistema
IKS sulla suola che aiuta a ridurre l’affaticamento del piede durante l’attività.

SCARPA.NET

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

L’OUTDOOR È (ANCORA)
DESTINATO A CRESCERE
I risultati di “IOG Riconnessi”, l’indagine realizzata nei mesi estivi da Italian Outdoor Group per scoprire chi sono
i nuovi appassionati. I risultati fanno ben sperare che sia un 2022 ancora all’insegna delle attività all’aria aperta
_ di Tatiana Bertera

L

a pandemia e i vari lockdown hanno portato gli italiani, e
non solo, a riscoprire quanto sia bello trascorrere un po’ di
tempo a contatto con la natura. In molti hanno rivalutato le
vacanze in montagna, lontano dagli assembramenti, e le varie attività sportive connesse all’ambiente outdoor. Dati e tendenze che
vi avevamo già presentato nell’immediato post lockdown e che
oggi vengono riconfermate grazie a quanto emerso dall’interessante indagine condotta dall’Italian Outdoor Group che tra giugno
e agosto ha somministrato, anche grazie alle aziende associate
IOG, un numero significativo di questionari a figure professionali
come guide alpine, escursionistiche, gestori di rifugi, operatori turistici, fotografi e alpinisti che operano in località di montagna. Questo per tracciare un profilo del “nuovo”, potenziale cliente outdoor
che si è avvicinato all’ambiente proprio nel periodo della pandemia. Quello che varrebbe la pena di capire, partendo proprio dai
risultati di questa ricerca, è se si tratti di una tendenza solida e destinata a perdurare nel tempo oppure di una bolla momentanea
piuttosto che un fenomeno di moda o costume. Al momento, in
merito, si possono solamente fare delle ipotesi. Chi può dire se il
nuovo cliente outdoor sia destinato a diventare un frequentatore
esperto dei territori montani oppure se tornerà ad essere un fruitore
occasionale? Questo, tra le altre cose, potrebbe anche dipendere
da quanto gli operatori e i professionisti di settore sapranno far sì
che la frequentazione occasionale divenga qualcosa di più importante e non saltuario. In altri termini saranno in grado, costoro,
di fare in modo che il nuovo cliente “si innamori” della montagna e
quindi continui a frequentarla?

spesso neofiti, intenti ad approcciare nuove attività ed esperienze,
ricercandole in un contesto di natura in molti casi probabilmente
mai preso in considerazione prima.
Il fine di questa ricerca condotta dall’Italian Outdoor Group (IOG)
è stato raccogliere le impressioni ed esperienze dei professionisti
di settore che sono stati a contatto con questo nuovo pubblico, perché solo conoscendolo meglio è possibile aiutare il mondo outdoor, facendo sì che i neofiti diventino nel tempo degli “aficionados”.

ECCO LE SEI DOMANDE A CUI GLI INTERVISTATI HANNO DOVUTO
RISPONDERE:

1 - Quale impatto ha avuto la pandemia nella stagione estiva 2020

La panoramica dell’estate, che sta per volgere al fine, fa però ben
sperare. Sono state tante le persone che hanno scelto di trascorrere più tempo all’aperto: lo vediamo ovunque, nei centri urbani, nelle
piccole località di collina, ai laghi, al mare, ma soprattutto in montagna. Ciclisti, runner, gente che passeggia o che è impegnata in
escursioni di uno o più giorni, appoggiandosi ai rifugi o, addirittura,
sperimentando la vacanza in tenda: una moltitudine di persone,

per la tua attività?

2 - Quale tipologia di clientela hai riscontrato?
3 - Cosa ricerca la nuova clientela?
4 - Com'è attrezzato questo pubblico?
5 - Quali sono le principali aspettative dei nuovi appassionati?
6 - E tu cosa ti aspetti dalla nuova stagione in corso?

––
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I P R I N C I PA L I R I S U LTAT I C H E S I S O N O E V I D E N Z I AT I

1

2

Quale impatto ha avuto la pandemia nella stagione
estiva 2020 per la tua attività?

Quale tipologia
di clientela hai riscontrato?

Solo negativo con un
decremento di presenze
rispetto al 2019
POCO: terminato il periodo
delle zone arancioni,
il numero delle presenze
è stato stabile
ABBASTANZA: dopo le zone
arancioni ho osservato
un incremento significativo
delle presenze del 10-15%
MOLTO: incrementi delle
presenze significativi
(più del 20%)

Si è registrato un forte incremento dato dai neofiti (riscontrato
dal 25 50% degli intervistati), pochissimi quelli che dichiarano
di avere la stessa clientela dell’anno precedente

Dalla stagione estiva 2020 a oggi si è registrato un incremento
di nuovi appassionati del +10/20%

3

4,8

La stessa degli ultimi anni
NOVITÀ: incremento dei
neofiti del 10-20%
MOLTO IMPORTANTE:
incremento dei neofiti molto
importante del 25-50%

4

Cosa ricerca
la nuova clientela?

Com'è attrezzato
questo pubblico?

Svago e rigenerazione

MATERIALI MISTI
o del tutto inadeguati
MATERIALI ADEGUATI
ma datati
MATERIALI ADEGUATI
e di nuova concezione

Sport e avventura
Attività outdoor
particolari

Il nuovo consumatore outdoor ricerca svago e ricreazione
per il 56%, sport e avventura il 22%, attività outdoor particolari 22%

Il nuovo pubblico outdoor per il 39% arriva in montagna con
un'attrezzatura adeguata e di nuova concezione, il 31.7 % con
prodotti adeguati ma datati, il 29.3%, invece, ha un equipaggiamento
inadeguato

5

6

Quali sono le principali aspettative di questi
nuovi appassionati?

Intrattenimento
e strutture che offrono
servizi
Esperienze guidate
con esperti
Avventure autonome
nella natura

E tu cosa ti aspetti dalla nuova
stagione in corso?

4,8

Le aspettative di questi nuovi appassionati sono per la maggior
parte esperienze guidate con gli esperti (51.2%),
mentre il 36.6% ricerca avventure autonome nella natura

Un CALO delle presenze
Un flusso STABILE
rispetto al 2020
Un numero ancora
crescente di nuovi
appassionati

Il 53.7% degli intervistati ha dichiarato che si aspetta
un trend in crescita anche per il futuro

––
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FOCUS SHOP

EVOLVERSI SEMPRE
Mai uguali a se stessi, oggi Boscaini Scarpe conta 150 dipendenti e sette Megastore.
Con l'irrefrenabile entusiasmo di Luca e Adriano che crea un continuo fermento di idee
_ di Sara Canali

P

arlare di Boscaini Scarpe è molto più che raccontare “un negozio”. Oggi infatti la realtà nata in Valpolicella nel 1964 conta 150 dipendenti e sette Megastore, dislocati tra Verona e Mantova, e si
pone in prima linea nella vendita al dettaglio di calzature uomo, donna
e bambino per il tempo libero e lo sport, ma anche dell'abbigliamento e
di tantissimi altri accessori moda (tra cui borse, valigie e cinture). La parte sportiva è molto presente in ognuno dei punti vendita e rappresenta
una sorta di negozio nel negozio, dove ricevere la giusta assistenza da
parte di un personale altamente qualificato. Con quasi 60 anni di storia, Boscaini Scarpe è oggi alla terza
generazione con Adriano e Mariaclara che lavorano
al fianco di papà Luca e ai due fratelli Gaetano e Stefania con i loro rispettivi figli che danno continuità alla
tradizione.

Ma non solo vendita, Luca e Adriano danno vita anche alla società Boscaini Runner: oggi conta più di 50 top runner di Verona, forse
la più elevata a livello qualitativo per i suoi atleti e rappresenta sia
stradisti che corridori da pista, oltre che di trail. “Questo ci ha dato
un'identità sportiva molto importante. A oggi possiamo dire che,
chi viene da noi, lo fa principalmente per l'offerta di scarpe da running, trail e trekking che sono il nostro core business”. Un'evoluzione
continua per Boscaini Scarpe che non si ferma qui ma cerca, anno
dopo anno, di migliorarsi sia a livello di strutture
che di offerta. Nell'ultimo periodo, forte l'impegno del lavoro sull'identità al fine di “non essere solo un negozio”. “Lavoriamo molto con
onlus e associazioni solidali, con le persone
e con l'ambiente e per noi è molto importante
in quanto rispecchia a pieno la nostra etica.
“Eravamo un piccolo negozio di paese di Lugagnano
Ci muoviamo con associazioni del territorio,
(periferia di Verona)”, racconta Luca Boscaini. “Mio
ma non solo visto che prossimamente parteciperemo, come negozio e società sportiva,
padre, Adriano, faceva il mezzo ambulante e l'agricoltore, mentre mia mamma stava all'interno dello store,
alla Run For SLA: un'occasione in cui un nostro corridore andrà da Agrigento a Venezia
ai tempi concepito come un tradizionale punto vendita di calzature dove trovare ogni modello per uomo
di corsa coprendo 50 km al giorno. E ancora,
Luca e Adriano Boscaini
donna e bambino. Ci siamo ampliati come metrature e
con l'iniziativa ‘grazie Cristiano' abbiamo trovato
degli sponsor, tramite i quali abbiamo comprato una carrozzella a
lavorando molto bene è arrivata un'idea nuova: i supermercati ci hanno
un nostro atleta, ex maratoneta e malato di SLA, che ci permette di
chiesto di entrare nei loro centri commerciali”. Si parla delle prime strutture dove a farla da padrone erano le botteghe alimentari, dunque l'insetrasportarlo e farlo correre insieme a noi. Abbiamo in programma
rimento di una differente realtà commerciale rappresentava un'assoludiverse competizioni con lui per veicolare importati messaggi”.
ta novità. “Erano strutture piccole, solo alimentari e Boscaini Calzature.
Protagonisti anche nell'ecomaratona di 38 km che, il 25 settembre
Questo connubio funzionava benissimo perché si attiravano a vicenda
ha collegato Verona centro fino a Madonna della Corona con fii clienti e ce li si scambiava non essendoci concorrenza. Tutto ciò ci ha
nalità benefica (insieme alla ASD Noi corriamo da Dio), i ragazzi
permesso di crescere davvero tanto e di poterci sviluppare su superfici
di Boscaini Scarpe sono una vera e propria istituzione del territorio,
sempre più ampie, fino a 400/500 metri quadrati. Siamo arrivati agli Anni
'90 e, anno dopo anno, abbiamo aperto quattro punti vendita, sempre
capaci di comunicare le loro iniziative per diffondere messaggi
con la logica dei centri commerciali, nella zona del veronese”.
etici e solidali, attraverso comunicati stampa e reti locali. “Vorremmo collegarci ad altre realtà perché crediamo tanto nella forza
Con la crescita esponenziale di questi grandi poli di vendita, la paura è
del fare rete, fare gemellaggi. Non mi interessa agire da solo, ma
stata quella di essere fagocitati dalla miriade di negozi che le mega strutampliare i nostri ideali, per questo non esitate a contattarci per
ture erano ormai in grado di contenere. Così la scelta di aprire dei punti
qualsiasi tipo di sinergia. Un'ennesima metamorfosi dunque, verso etica e sostenibilità, cui teniamo tantissimo”.
vendita indipendenti su ampie metrature negli Anni 2000 a Sona di Palazzolo, Santa Maria di Negrar, Villafranca, Settimo di Pescantina, San Pietro di Legnago, Costermano e Porto Mantovano. “La sezione sportiva ha
“Prima del Covid facevamo test calzature con diversi brand, come
361°, Brooks, HOKA ONE ONE e Salomon, con stand esterni al neacquisito sempre più importanza all'interno di ognuno dei negozi, tanto
gozio, dove le persone interessate potevano ritirare le scarpe test
da diventare una realtà a sé stante e altamente specializzata all'interno
e provarle nelle colline della Valpolicella. Lavoriamo anche con le
dei nostri spazi. Da Boscaini Scarpe puoi trovare il mocassino di pelle di
cantine della zona. Non sappiamo dove arriveremo. Per ora collaaltissima qualità e l'ultimo modello di scarpe da running”. Uno sviluppo
boriamo con l'Università Ca' Foscari Venezia e con due nuovi brand
a macchia d'olio e non a leopardo, per una media di circa 2.500 metri
quadri di media a punto vendita, con una percentuale del 25% della suveronesi – che stanno per lanciare i loro prodotti eco sia nel mondo
perficie dedicato al negozio sportivo.
lifestyle che walking – e un'altro orientato all'abbigliamento”.
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SCHEDA TECNICA
Nome: Boscaini Scarpe
Indirizz0: via Molinara 7
Località: Sona (Verona)
N. telefono: 348.4047971
E-mail: luca@boscainiscarpe.it
Sito: boscainiscarpe.it
E-commerce: sì
Pagina Facebook:
@Boscaini Scarpe
Pagina Instagram:
@boscainiscarpe
Numero sedi: 7
Titolari: Boscaini Stefania,
Luca e Gaetano
Anno di nascita shop: 1964
Vetrine: 70
Mq totali: 15.000
Discipline trattate:
calcio, running, trail running,
trekking
Noleggio attrezzatura: no
MARCHI OUTDOOR
Abbigliamento:
BV Sport, CMP, Floky,
Salomon
Attrezzatura:
CMP, Deuter, Gabel, Masters
Calzature:
AKU, Brooks, CMP, Dolomite,
HOKA ONE ONE, La Sportiva,
Salomon, Tecnica
Altri servizi: video analisi
della corsa/camminata,
preparazione atletica,
fisioterapia
MARCHI RUNNING
Abbigliamento:
ASICS, BV Sport, CMP, Flooky
Calzature:
adidas, Altra Running, ASICS,
Brooks, HOKA ONE ONE,
Mizuno, Nike, Topo Athletic
Altri servizi: personal trainer,
squadra di running
e di triathlon, attrezzi fitness
in due punti vendita

© Roby Bragotto

C O M PA N Y P R O F I L E

"Standing Sideways" è la frase coniata da Burton per intendere una filosofia di vita che comprende la pratica di sport "laterali" come skate, snow, surf e molti altri.
Ed è il modus vivendi adottato anche da B-Factory e Pietro Colturi, qui alle prese con tre delle sue passioni

DA ATLETA... A B-FACTORY
Da azienda specializzata nel mondo neve che lavorava in esclusiva per Burton, la realtà di Lissone
si è ampliata negli anni verso un concetto di outdoor a 360° (tra i marchi rappresentati c'è anche Crazy).
Continuando a offrire ai propri partner un servizio completo che va molto oltre le vendite
_ di Sara Canali

I

con la mente a una baita montana. Oltre a soddisfare completamente
la necessità di raccontare la storia dei suoi marchi e creare uno spazio
emozionante ma funzionale, con il nuovo showroom, B-Factory ha ribadito
il suo impegno verso la sostenibilità. Materiali riciclati e di recupero, come
le betulle e i tronchi di quercia provenienti dai resti di una frana; energia
rinnovabile e E-Station per auto elettriche. E all'interno tutta l'esperienza
del team che oggi coinvolge una quindicina di persone tra dipendenti e
consulenti esterni. "Il team di B-Factoy è un tassello fondamentale senza
cui tutto ciò non sarebbe stato possibile", dice Pietro. "A cominciare da
Cristian Cagnoli con cui collaboro da 20 anni, oggi key account Burton e
mio braccio destro nel seguire Crazy; Emiliano Serotti, con me da 10 anni,
prima come rappresentante esterno poi account interno che si occupa di
Endura e Burton nella zona di Nord Est. Fino a Davide Tropea, arrivato cinque anni fa da un'esperienza di shop assistant fino a diventare il coordinatore commerciale di Burton, grazie alla sua forte passione per il marchio.
Infine voglio citare Claudio Casella, con me da 27 anni come rappresentante esterno, con il quale ho condiviso tutto il mio percorso professionale,
e ancora Luca Cozza, che ha iniziato qui come responsabile del coordinamento del marchio Crazy e che da un anno ha fondato la sua agenzia,
ma continua a collaborare con noi. Per quanto riguarda il team femminile,
fondamentale l'inserimento Valentina Tosi, con noi da tre anni, coordinatrice marketing sia della parte eventi che del digital e social e di Cristina
Cazzaniga, dedicata al settore donne, soprattutto per Crazy. Ci sarebbero altre perosna da citare ma l'elenco diventerebbe troppo lungo.

n principio, fu lo snowboard. Ed è rimasto fino a oggi. La tavola come fil
rouge di un'esperienza che ha portato un atleta di Coppa del Mondo a
dirigere una realtà atipica nel mondo delle agenzie di rappresentanza.
Parliamo di B-Factory e, contemporaneamente, di Pietro Colturi, binomio
diventato ormai indivisibile visto che le due linee del tempo si sono mescolate e contaminate in modo così biunivoco da formare una cosa sola. Ma
procediamo con ordine a presentare i protagonisti di questa storia.

PIETRO COLTURI - Oggi veste diverse cariche, in primis quella di count-

ry manager Italia per Burton, l'azienda americana, tra i leader del mondo delle tavole da snowboard. Ma la sua è una storia che arriva da più
lontano e che lo lega al brand in un modo profondo visto che dal 1987
al 1993 ha vestito i panni dell'atleta professionista conquistando oltre 10
podi nelle competizioni più importanti a livello nazionale e internazionale come membro del Burton Snowboard Team. La sua ultima gara la
disputa vincendo la World Challenge Cup a Pila e lo stesso anno decide
di continuare la sua strada insieme a Burton diventando responsabile
marketing per l’Italia presso Sport Factory. Ma l'ambizione e la mentalità
agonistica spingono l'ex atleta a prendere completamente in mano le
redini del suo lavoro e così, nel 1995, fonda a Torbole "Sport Agency" che
si occupava di marketing e vendite sul territorio nazionale. Passa poco
tempo prima di ampliare il suo campo d'azione alle attività di demo test,
eventi, snowcamps e approdare a Milano con il primo showroom nel 1998,
diventando anche agenzia di rappresentanza. Nel 2003 Sport Agency si
trasferisce a Lissone, punto strategico dell'hinterland milanese, per un
totale di 300 mq di esposizione prodotti, con ufficio marketing, eventi e
comunicazione interno. Ma è tra il 2005 e il 2007 che avviene la grande
crescita con la fondazione della società di eventi Performer e l'inaugurazione dell'ampliamento del nuovo showroom di 500 mq. Nel 2012 Sport
Agency, in seguito a nuove acquisizioni, cambia il suo nome in B-Factory,
il secondo protagonista della nostra storia.

LE VITTORIE SPORTIVE DI PIETRO COLTURI

B- FACTORY - Oggi l'agenzia di Lissone si occupa di distribuzione sul mercato italiano di Burton, Anon, Crazy (entrato nella famiglia nel 2007) ed Endura (con B-Factory dal 2013) oltre a Norco. Ma chiamarla solo agenzia di

rappresentanza e distribuzione risulta riduttivo e lo si avverte già varcando
la soglia dello showroom. Uno spazio di 550 mq, completamente ridisegnato nell'ottobre 2019, ottimizzando ambienti e materiali che portano

4° posto coppa del mondo
di snowboard Bormio
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2° posto Campione europeo
1° posto - US Open, slalom
US Open
di Super G Schaldming 2° posto - Campionato del Mondo
1° posto Austria
1°posto-CampionatodelMondo,superG;
e campione Italiano 2° posto - Master di Saint Moritz, slalom Campionati Italiani

Ultimastagionedaatleta:
1° posto World Challenge Cup
a Pila

C O M PA N Y P R O F I L E
LA CRESCITA PROFESSIONALE

camp, due contest con premiazione, test ride per tutta la durata dell’evento e partnership. “Il Mountain Mash è nato in Italia seguendo la spinta di
un tour che c'era in America, ma che si rivolgeva più al mondo delle gare.
Si tratta del primo evento di inclusione dove coinvolgiamo tutto l'universo
dello snowboard: donne, bambini, giornalisti, ambassador, atleti. Non è un
evento classico. Abbiamo creduto fortemente in questo progetto e abbiamo investito lavoro e forze per ridare un mood meno élitario di quello in
cui è finito il settore dello snow dalla fine degli anni 2000. Scelte sbagliate
di marketing avevano portato a intendere lo snowboard solo come quello
delle evoluzioni e dei trick, andando quindi in un ambito molto difficile e
poco inclusivo. Con Mountain Mash invece abbiamo voluto riportare lo
sport al suo aspetto originale”.

NON SOLO SNOW - “Le crescite che abbiamo avuto in questi anni sono
molto importanti per B-Factory”, racconta. “Ma anche tutto ciò che riguarda l'evoluzione dell'agenzia stessa e dei suoi focus, passando da
un'azienda prettamente neve che lavorava in esclusiva per Burton, fino
all'ampliarsi verso un concetto di outdoor a 360 gradi. Crazy, brand di abbigliamento tecnico fondato da mia sorella, Valeria Colturi, è stato il primo
brand che non fosse Burton ad affidarsi a noi, seguito da Endura. Sicuramente ciò che ci rende diversi, o almeno particolari, sta in come noi viviamo lo sport. Io in primis, che lo vivo in maniera anche fin troppo intensa.
Oltre allo snowboard, sono appassionato di bici e di outdoor così come i
miei collaboratori, che praticano dallo scialpinismo al ciclismo da strada,
passando per l'arrampicata. Qui dentro si deve respirare un'aria di sport
perché la passione è fondamentale, ci rende più credibili e capaci di stabilire un rapporto più autentico con i brand”. Nel 2014 è nato anche il Burton
Store Milano, unico flagship store in Italia e uno dei pochi in Europa. Dal
2016 questo store è in gestione a B-Factory. “Siamo l'unica agency nel continente che ha il negozio Burton ufficiale. L'headquarter in America ci ha
dato il nullaosta per gestirlo direttamente, quindi lo spazio è curato da noi
al 100%. A gestirlo, da quattro anni, c'è mia moglie Jlenia Maiolo e grazie a
lei lo store è cresciuto davvero molto. Oltre a un'agenzia dunque, per me
tutto questo è anche un family business in cui la vicinanza di mia moglie
sta giocando un ruolo fondamentale. Inoltre quest'anno, capitalizzando
l'esperienza e avvalorandosi di un team coeso, abbiamo deciso insieme
di aprire anche un negozio a Bergamo che non sarà prettamente Burton,
ma un luogo capace di evocare situazioni street, dallo skate alle bmx.

Lo showroom direzionale di B-Factory a Lissone (MB) ristrutturato nel 2019
utilizzando materiali sostenibili e di recupero

I PUNTI DI FORZA DI B-FACTORY
Riassumendo, quello che offre B-Factory è un servizio completo
per i suoi clienti che si articola in tre principali punti:

• VENDITA - Grazie alla comprovata esperienza sviluppata in oltre
20 anni di lavoro nel settore, oggi si conferma una delle più longeve
e professionali agenzie attive nel panorama italiano nel settore
vendite. Realizza anche clinic e fornisce assistenza ai rivenditori,
operazioni in store, previsioni, analisi di mercato e controllo credito.

Il team B-Factory
GLI EVENTI - Nel corso della sua storia, B-Factory si è dimostrata in grado

• MARKETING - Su questo fronte le competenze sono trasversali
grazie al successo di progetti che coinvolgono professionisti,
negozi, attivazione di partnership e consumatori finali.
Da sottolineare anche la possibilità di sviluppare un marketing
e una comunicazione personalizzata in base alle esigenze del
marchio.

di organizzare e gestire eventi anche di grande portata, confermandosi
come unica Country Agency indipendente in grado di dare vita a progetti che coinvolgessero ambassador, atleti, video, foto e stampa. “Nasciamo come agenzia di eventi, questi fanno parte del nostro dna. Quando
ci presentiamo come agenzia, il fatto di poterlo essere a 360 gradi con
un'offerta davvero ampia, ci dà la possibilità di fornire al brand italiano e
straniero, un pacchetto completo verso cui sa di poter fare totale affidamento. Anche le pr sono gestite quasi sempre internamente”, dice Pietro.
Per il 2022, al momento, l'unico evento Burton confermato sarà il Mountain
Mash, un appuntamento di più giorni nella favolosa ambientazione di Madonna di Campiglio, con attività ed eventi dedicati ai consumatori, girls

• EVENTI - Questo un altro grande valore aggiunto e forza di
un’agenzia che da anni organizza eventi nazionali e internazionali,
b2b e b2c. Coinvolgendo anche atleti e ambassador, oltre a gestire
la presenza di altri marchi tecnici o extra settore agli eventi.

b-factory.it

––

19

EVENTI

ALLA CONQUISTA DEI SOGNI
SCARPA a fianco di Nirmal Purja nelle sue imprese.
Un rapporto che nasce nel 2019 e si consolida ogni giorno di più
_ di Erika Pozzi

“S

e nella vita hai uno scopo più grande di te stesso, potrai
sempre arrivare a compiere cose incredibili. Io avevo due
grandi motivazioni: innanzitutto volevo mostrare al mondo
che insieme, in squadra, si può raggiungere un obiettivo; e poi desideravo che, per la prima volta, la conquista di un Ottomila fosse di un alpinista nepalese con un team tutto nepalese”.
Quando si incontra Nimsday - il soprannome che ha scelto e che significa “amico Nims” - si viene travolti da una carica pazzesca, da un
sorriso contagioso e, soprattutto, dall’estremo rispetto che lui stesso
ha per il suo team senza il quale, ci tiene a precisarlo, “non sarebbe
mai arrivato dov’è oggi”. Ha 38 anni e da bambino non era mai stato in montagna. Nirmal Purja, con un passato nei Gurkha, unità scelta
del British Army, in poco meno di due anni ha scritto una nuova pagina

dell’alpinismo mondiale, prima con il suo “Project Possible 14/7” e poi
con la conquista del K2 in invernale, lo scorso 16 gennaio.
In sette mesi è stato in grado di scalare tutti gli Ottomila della Terra, e
proprio questo progetto ha fatto scoccare la scintilla con SCARPA che,
con il suo sostegno, ha contribuito a realizzare l'impresa dell’alpinista.
E proprio di questo si è parlato a Cortina, lo scorso 27 agosto, durante
la prima uscita pubblica di Nirmal Purja organizzata dal brand veneto.
“Il nostro motto è ‘No Place Too Far' – nessun luogo è lontano –, e per
tenere fede a tutto questo cerchiamo di offrire un prodotto per ogni sfida personale possibile. Ci impegniamo perché SCARPA possa essere un’azienda a 360°, con soluzioni che soddisfano l’alpinista estremo
ma anche l’utente che dopo l’attività esce a cena a Cortina!”, racconta Sandro Parisotto, ceo di SCARPA.

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

SINERGIA D'ALTA QUOTA
Cosa spinge SCARPA a supportare grandi imprese come la conquista del

Quanto conta in percentuale per SCARPA l’alpinismo e in particolare

K2 in invernale di Nirmal Purja? Cosa rappresenta questo traguardo?

quello d’alta quota? Cosa prevedete per questo comparto nel futuro?

Abbiamo sempre ricercato negli alpinisti e nelle sponsorizzazioni passate dei personaggi che portassero qualcosa di nuovo e che si spingessero
oltre quei traguardi già raggiunti. Sicuramente la conquista del K2 in invernale era l’impresa che molti stavano aspettando. Ho conosciuto Nims per
caso, quando è iniziato il suo “Project Possible 14/7”, da qui il nostro rapporto si è evoluto maniera molto naturale e abbiamo scelto di affrontare
insieme la sfida che lo ha portato sulla vetta del gigante della catena del
Karakorum lo scorso 16 gennaio. SCARPA, in quanto azienda veneta, è fortemente legata alla prima ascensione del K2, compiuta nel 1954 da Achille
Compagnoni e Lino Lacedelli (quest’ultimo facente parte degli Scoiattoli
di Cortina, il famoso gruppo degli scalatori ampezzani), dunque abbiamo desiderato fortemente poter supportare un ragazzo che aveva tutte le
carte in regola per scrivere un’altra pagina dell’alpinismo.

Un’azienda che produce calzature a 360° non può non tenere conto di
questo settore di mercato. Sicuramente nel passato ci sono state tantissime spedizioni, la conquista dell’Himalaya, in un certo periodo, era
diventata un obiettivo “personale”. Ma al di là del motivo che spinga un
alpinista a raggiungere la vetta di un Ottomila, è importante che ai piedi
abbia calzature che possano accompagnarlo al meglio, soprattutto in
condizioni estreme e critiche. Dunque SCARPA è sempre stata presente
nell’alpinismo d’alta quota, con gli scarponi in cuoio e la ghetta del 1954 –
che pesavano moltissimo, quasi 6 kg a paio! – poi con quelli in plastica e
la ghetta integrata, e oggi con il Phanton 8000 HD. Il Covid certamente non
ha aiutato, anzi… Ma siamo positivi e speriamo che tutto torni alla normalità e, soprattutto, che ci sia ancora gente, con le giuste competenze, che
voglia raggiungere il tetto del mondo.

Quali sono i criteri di scelta di un ambassador? Perché proprio Nirmal?

Cosa può dirmi del legame con Cortina? Che tipo di partnership c’è?

Nims rispecchia appieno tutti i valori di SCARPA, ci piace molto la sua voglia di portare qualcosa di nuovo nel mondo dell’alpinismo, un’evoluzione.
E questo è ciò che, quotidianamente, ci poniamo come obiettivo in azienda, ovvero lavorare per ottenere l’innovazione in termini di tecnicità, performance, materiali. Ancor più importante risulta dunque l’aiuto dei nostri
ambassador che ci supportano nello sviluppo di prodotti in grado di far
raggiungere a questa disciplina il salto di qualità che desideriamo.

Con Cortina esiste un importante legame dalla famosa prima ascesa del
K2 e oggi si consolida con l’impresa di Nims, che abbiamo scelto di presentare proprio nella "Perla delle Dolomiti”. Abbiamo poi un rapporto stupendo con il Gruppo delle Guide di Cortina che continua da diversi anni,
e qui, sono il nostro primo punto di riferimento; abbiamo sempre trovato
delle ottime forme di collaborazione per eventi e test materiali. SCARPA è
estremamente orgogliosa di essere il loro partner tecnico.
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Sandro Parisotto
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AI PIEDI DI NIMS C’È IL PHANTOM 8000 HD
Uno scarpone pensato e sviluppato appositamente per l’alpinismo d’alta quota, poi testato
dallo stesso Nirmal Purja. Estremamente leggero e dai volumi contenuti fornisce
una calzata precisa e comoda, oltre ad assicurare isolamento, comfort e performance

ALLACCIATURA /
• CHIUSURA ESTERNA: Flex Seal, cerniera
impermeabile
• CHIUSURA INTERNA: Fast Lock System
per regolare indipendentemente la
zona di tensionamento. Gli occhielli su
alette mobili permettono di ottenere un
avvolgimento progressivo del piede e una
regolazione dei volumi di calzata

SCAFO /
vanta un sistema di costruzione
Sock-Fit XT in materiale elastico,
resistente, traspirante e idrorepellente,
avvolge il piede come una calza

GHETTA /
per garantire la massima impermeabilità
è dotata della membrana H-Dry laminata
unita a diversi tessuti tecnici idrorepellenti:
S-Tech Shoeller tessuto tecnico elasticizzato
per maggior libertà di movimento e PU Tek
tessuto tecnico per massima resistenza
all'abrasione. Il PrimaLoft Gold Insulation
200 g/m2 infine fornisce un ottimo
isolamento termico insieme alla fodera in
micropile elasticizzato, caldo e traspirante

SCARPETTA ESTARIBILE /
si compone di materiali che ne
garantiscono massima termicità
in volumi contenuti. La chiusura interna
con cerniera facilita la calzata.
Nella parte esterna il materiale elastico
garantisce avvolgimento

SUOLA /
Zero Gravity Lite in Newflex
per avere la massima
leggerezza si arricchisce
di un inserto in gomma da
arrampicata in punta.
È compatibile con ramponi
automatici

F R A N C E S C O FAV I L L I , B R A N D M A N A G E R M O U N TA I N , S C A R PA

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER CALZATURE FATTE SU MISURA
Quali sono stati i feedback di Nirmal rispetto al Phantom 8000 HD e al
suo utilizzo durante l’impresa?
Il feedback ricevuto è stato più che positivo, non siamo dovuti intervenire
in maniera importante sul Phantom 8000 HD, giusto qualche accorgimento per renderlo uno scarpone ad hoc per lui.
Il modello utilizzato da Nirmal ha personalizzazioni?
Per Nims è fondamentale la facilità di calzata anche in condizioni estreme, come quelle trovate sul K2 nei mesi inverali. Siamo infatti
intervenuti sul volume della ghetta, ampliandolo e creando così una
versione "WIDE FIT”. Cosa vuol dire? A oggi avevamo solo una versione "SLIM” di ghetta in grado di sposare pienamente quel concetto
di Fast&Light portato avanti per anni in maniera innovativa dal nostro
compagno Ueli Steck. L'abbigliamento utilizzato per questo stile di
alpinismo (con volumi ben più contenuti) è completamente diverso
dall'abbigliamento delle spedizioni di massa (tuta da alpinismo all'interno della ghetta). Abbiamo inoltre lavorato sul comfort dello scarpone senza togliere nulla alla performance. Tutte le modifiche apportate
sugli scarponi di Nirmal sono rivolte esclusivamente a lui, ma senza
dubbio costituiranno il punto di partenza per lo sviluppo di soluzioni innovative che inseriremo nel Phantom 8000 HD rivolto al pubblico.
Ambassador come Nims intervengono nello sviluppo dei prodotti per
l’alpinismo d’alta quota? Vi supportano nella ricerca e nello sviluppo?
SCARPA stava cercando proprio una persona che, oltre ad avere uno
speciale legame con il territorio del Nepal – insieme supportiamo le popolazioni locali nell’istruzione, nelle cure (vedi questo ultimo periodo di
pandemia) e nel fornire vestiario – fosse naturalmente portato ad affiancarci nello sviluppo dei prodotti d’alta quota. Nims è il nostro primo tester,

dunque la sua esperienza sul campo per l’azienda è fondamentale, che
va a implementare quelli effettuati in laboratorio. Tutto questo è un valore aggiunto perché è importante potersi confrontare costantemente con
un atleta di questo calibro e poterne sfruttare consigli e spunti.
L’innovazione tecnologica ha portato al raggiungimento di prodotti estremamente performanti. Quali sono le esigenze che
deve soddisfare uno scarpone d’alta quota? Su quali aspetti si
basa il suo sviluppo?
Senza dubbio la prestazione in termini di leggerezza, isolamento termico e comfort. Stiamo parlando di uno strumento che equivale a
"un'assicurazione per la vita”. Proprio l’isolamento è uno dei plus del
Phantom 8000 e va di pari passo con peso e volume: sono necessari pochi strati ma funzionali, che non inficino la mobilità dell’atleta. Non dimentichiamo il comfort poiché un alpinista, a quelle altitudini, non può permettersi che la propria prestazione sia condizionata da fastidi o dolori.
C’è ancora margine di crescita? Su cosa state lavorando per fare ulteriori passi avanti in questa categoria di prodotti?
Nel mondo di oggi la vera novità è costituita dai materiali, che cambiano, migliorano anno dopo anno. Dopo sta all’azienda riuscire a coniugare la tecnologia con l’innovazione, mettendo a punto soluzioni concrete e funzionali; è necessario che qualsiasi obiettivo raggiunto dal
brand costituisca esclusivamente un plus per il prodotto, senza compromettere altre caratteristiche. È proprio questa la sfida che SCARPA sceglie di accettare ogni giorno, quella di ascoltare i feedback dei propri
ambassador e, unendoli alla propria esperienza e tecnologia, lavorare
per proporre calzature che siano all'avanguardia e tra le migliori nel panorama outdoor.
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IL SENTIERO ITALIA È STATO CONQUISTATO
I ragazzi di Va' Sentiero hanno concluso il loro viaggio attraverso lo Stivale.
Tre anni e 7.000 chilometri tra Alpe e Appennini per raccontare territori,
persone e valori di un Paese meraviglioso
_ di Sara Canali

“E

così, dopo tre anni di viaggio
e lavoro, possiamo dirlo: abbiamo portato a termine la
nostra spedizione, calcando gli ultimi
km fino a forte San Jachiddu a Messina. Non ci sono parole, ora, solo gioia
di vivere. Lunga vita a Va' Sentiero!!!”.
Queste sono le parole che accompagnano il post di Instagram che ritrae
il video dell'arrivo dei ragazzi in terra
siciliana. Tante persone, amici, parenti, tutti a percorrere insieme i 200 metri
conclusivi di un viaggio che è stata insieme avventura, esplorazione, condivisione e scambio. 7.840 chilometri con 600.000 m D+ attraverso 20 regioni per un totale di 365 tappe, sono solo i numeri di quella che è stata a
tutti gli effetti una scommessa e insieme una promessa dei camminatori
partiti da Trieste nel 2019 e arrivato il 25 settembre 2021 alla conclusione
del Sentiero Italia. “Siamo arrivati! I giorni finali sono stati davvero molto
forti, c'era tanta gente a camminare con noi e
si sentiva nell'aria l'emozione della fine”, racconta Yuri Basilicò, fondatore e project manager di Va' Sentiero. “Volevamo fare una festa e
abbiamo trovato una location davvero unica: il
forte San Jachiddu, sopra Messina da cui eravamo partiti cinque mesi fa. Abbiamo fatto un
giro ad anello perfetto e siamo tornati in questo luogo speciale, un fortino abbandonato
che padre Mario ha completamente rimesso
in piedi grazie all'aiuto delle persone del luogo e tanti immigrati. Qui
abbiamo “montato” una specie di traguardo che abbiamo tagliato insieme. Un momento davvero forte durante il quale ci siamo commossi
e ci siamo lasciati andare in una sorta di catarsi collettiva”. Va' Sentiero
era ripartito il 25 aprile per completare le tappe che mancavano alla
conclusione del progetto in un enorme lavoro di ricerca e promozione
territoriale dove a essere valorizzato non sono solo i patrimoni ambientali e paesaggistici, ma anche gli aspetti culturali e sociali. “Difficile fare
un bilancio, mi sento ancora dentro la spedizione,continuo a svegliarmi
presto la mattina con la stessa predisposizione energetica in cui sai di

dover camminare, fare, sbrigare. Devo
chiudere questo sipario interiore. C'è
molta soddisfazione, ma soprattutto
a renderci orgogliosi è il fatto di aver
mantenuto la nostra parola e aver portato a termine il progetto. Quello che è
certo è che Va' Sentiero sopravviverà
al Sentiero Italia: è stato il primo passo
e ce ne saranno molti altri”, conclude
emozionato Yuri.
LE ULTIME TAPPE - Un'estate bellissima e complicata tra Sicilia, Sardegna,

Campania, Basilicata e Calabria prima di tornare di nuovo a Messina, con temperature di caldo record e con
il pericolo sempre incombente degli incendi. Dopo 28 tappe per un totale
di 35 giorni su sentieri che attraversano ben quattro parchi naturali e numerosi borghi della Sicilia, i ragazzi sono arrivati in Sardegna. “Un terra
antica quella sarda”, racconta Yuri, “Hanno un modo diverso di accogliere
e intendere la socialità: sono molto ospitali e poco cerimoniali, più schietti
e diretti. Qui abbiamo imparato a dare peso alle parole in modo molto
positivo”. Poi il viaggio li ha portati in Campania. “ Questo è stato forse uno
dei momenti più critici: era pieno luglio e sui monti Lattari abbiamo patito
un caldo di scirocco davvero torrido e ingestibile, umido e caldissimo. A
questo, aggiungi percorsi molto difficili a livello tecnico, con sentieri spesso poco o mal segnalati. Quando siamo entrati in Appennino ci siamo riconciliati con la Regione”, un passaggio tra i monti Alburni e Picentini per
poi giungere in Basilicata. “Nel 2018 eravamo già stati in Lucania come
test dell'esperienza. Bello tornare lì e ripercorrere il parco del
Pollino fino a giungere in Calabria dove ci siamo presi qualche
giorno di vacanza prima del rush
finale. La Sila è un pezzo di Alpi
che si è staccato e ha navigato
alla deriva fino a penisola calabra. Boschi infiniti, faggete e conifere. Anche nei villaggi sembra
di essere in Trentino”.

I N T E R V I S TA A I T I T O L A R I D E L R I F U G I O B I A N C O S P I N O

I titolari del rifugio Biancospino
Teresa Italiano e Antonio Barca

Tante le zone colpite da incendio che i ragazzi hanno attraversato in questo ultimo tratto di cammino. Nell'ottica di
raccontare non solo i paesaggi, ma anche le avventure umane, hanno intervistato i titolari del rifugio Biancospino
nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, ai piani di Carmelia nel territorio del comune di Delianuova (RC): Antonio
Barca e Teresa Italiano. “Quest'anno abbiamo perso delle foreste dell'Aspromonte importantissime, gli incendi
sono stati devastanti e mai a memoria d'uomo si ricorda una situazione così importante”, racconta Antonio. “Crinali con alberi secolari sono andati in fiamme, non si capisce cosa sia successo, è stato qualcosa di catastrofico. Di solito le vedette riescono a contenerli, ma quest'anno è stata davvero una catastrofe con 15.000 ettari di
bosco. Si poteva evitare? Non è facile da rispondere: gli incendi erano grandi e forse era necessario agire prima
e sicuramente c'è stata molta negligenza. Inoltre questo caldo anomalo e il vento di scirocco ha beccato pinete
e rimboschimenti di pinete che non sono stati curati e così è divampato un fuoco da chioma e non da terra che
risulta difficilissimo da spegnere. Sicuramente vanno gestiti i boschi in modo diverso, soprattutto i rimboschimenti
che sono stati fatti negli Anni '70 e che sono assolutamente da pulire”.

––

22

TREKKING

LA MONTAGNA È MAGICA
Sibillini Experience, organizzato da Magic Mountains, è il nome della due giorni che ha animato i monti umbri
coinvolgendo 250 persone tra trekker, guide, giornalisti, famiglie e tanti appassionati
_ di Sara Canali

I

l 25 settembre il ritrovo è stato fissato a Capanna Ghezzi, a un'ora di
trekking da Castelluccio di Norcia, per vivere la prima edizione di un
progetto no-profit multipiattaforma finalizzato alla valorizzazione e alla
riscoperta del patrimonio culturale e naturalistico del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini. Un'esperienza immersiva per scoprire queste terre in modo
consapevole: questa l’idea alla base dell’iniziativa per far conoscere il
progetto a 360°, in tutte le sue sfaccettature, e per offrire ai partecipanti una
full experience che è andata dall'esplorazione naturalistica e sensoriale
fino agli aspetti più storici grazie a racconti, talk, reading, workshop e performance. L'appuntamento live è solo uno dei svariati contenuti proposti da Magic Mountains, associazione culturale no profit che è anche un
progetto finalizzato a ispirare un nuovo pubblico italiano e internazionale
alla scoperta del territorio. Nato come una docu-serie live sul sito a fruizione gratuita, oggi il progetto è cresciuto e produce contenuti e storytelling
digitale al fianco di esperienze live. Magic Mountains è stata sostenuta
al 70% dal Fondo europeo di sviluppo regionale Fesr 2014-2020 della Regione Umbria con un bando rivolto alle imprese culturali e creative, e ha
il patrocinio del Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Comune di Norcia. Durante la conferenza stampa sono intervenuti i rappresentanti delle
aziende partner Loacker, Garmont, Poste Italiane, Acqua Nerea e BeOne.

docu-serie, che hanno raccontato miti e leggende del luogo durante il
cammino. Verso la metà della giornata di sabato 25 settembre, tutti i partecipanti si sono radunati a Capanna Ghezzi per l'attività gastronomica, con
la degustazione dei migliori prodotti tipici del territorio tra cui le immancabili lenticchie di Norcia, il premiato prosciutto di maiale brado tagliato al
coltello come da tradizione umbra, salame e salsicce norcine, pecorino,
ricotta, focaccia e buon vino. E ancora teatro, musica, reading, incontri
con il trekker Lorenzo Alesi di Pro Skier e il fotografo naturalista Jonathan
Giovannini in un contesto attento alla sostenibilità dove sono stati utilizzati
solo materiali riciclabili al 100% e allestiti servizi igienici eco-friendly. L’acustica di tutte le performance è stata amplificata in modo naturale grazie
alla collaborazione con il progetto Buskercase: una struttura innovativa in
grado di favorire la propagazione del suono riducendo al minimo l’utilizzo
di energia elettrica.
MULTIPIATTAFORMA - L'obiettivo di Magic Mountains è quello di creare un progetto aperto a cui tutti possono partecipare portando il proprio
contributo per creare una community di persone. Il progetto è completamente a fruizione gratuita e mette insieme sia eventi live che diversi
media digitali come il sito web magicmountains.it e la sua sezione blog
collaborativo con molti approfondimenti su diversi temi; una mappa interattiva con dei percorsi di trekking legati a temi culturali e leggende; i social media come veicolo di diffusione di tutti i contenuti e infine un libro di
favole illustrate dall'artista umbra Francesca Greco. L'idea, poi, è quella
di creare un modello replicabile capace di adattarsi anche ad altri territori da valorizzare e riscoprire.

BUONA LA PRIMA - Cinque percorsi di trekking diversi per durata e difficoltà e una bike experience con biciclette a pedalata assistita hanno

costituto la prima metà della giornata che si è dunque dedicata all’esplorazione dei sentieri e dei luoghi magici dei Monti Sibillini. Tutti i percorsi
sono stati accompagnati da guide-narratori, tra cui i protagonisti della

LEONARDO BAZZUCCHI, AUTORE DELLA DOCU-SERIE E FOUNDER DELL'INIZIATIVA INSIEME A VALENTINA CALABRESE

ALL'INTERNO DEL PROGETTO
Da dove nasce Magic Mountains?
Dall'esigenza di rilanciare un territorio, quello dei Sibillini,
che è stato danneggiato dal terremoto e insieme fare
qualcosa di benefit al fine di dare vita a un progetto che si
basa su due tematiche principali: il territorio e la sostenibilità,
nel senso di un approccio alla natura e alla montagna più
consapevole e culturale.
E l'idea del suo formato multipiattaforma?
Questa idea mi era già venuta prima del terremoto, ma
è diventata realtà nel 2019 grazie al Fondo europeo della
Regione Umbria che ha creduto in questa idea di diffondere
la cultura della montagna e di questi luoghi magici, ricchi
di storie, leggende e miti dove alla bellezza dei panorami
si affianca la ricchezza umana e culturale. Per raccontarli

si possono usare diversi mezzi, dal video documentario
alla fotografia, passando dalla musica, dal teatro e dalla
fruizione live dei luoghi. Sono tutti accessi per arrivare a un
nucleo centrale che è il territorio.
Magic Mountains vuole essere un format replicabile.
Cosa vuol dire?
Vuole essere piattaforma per i giovani del territorio e al
tempo stesso un contenitore dove ognuno può mettere
il suo contributo per ridare voce a un territorio. È in grado
di coinvolgere creativi, artisti, sportivi e famiglie perché la
montagna è un luogo per i target più disparati. Ovviamente,
per rendere tutto ciò possibile, cerchiamo sponsor e partner
che credano nella fruizione dei luoghi in modo responsabile
e consapevole.

––
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Leonardo Bazzucchi e la giornalista
Marta Perego

Maurizio Torri ph - Adamello Ski Raid 2021

NELLA SUA STORIA PIÙ CHE VENTENNALE IL FIORE MONTURA NON È DIVENTATO SOLO UN SIMBOLO
PER GLI AMANTI DELL'OUTDOOR, MA ANCHE PER CHI SI IDENTIFICA CON LE NUMEROSE INIZIATIVE DI CARATTERE
CULTURALE E SOLIDALE CHE DISTINGUONO L'AZIENDA IN QUESTO SETTORE
Si tratta di una delle poche “manifatture”
italiane che controlla interamente tutta la
filiera, con stabilimenti di proprietà e personale
dipendente in ogni fase di produzione; con
la cura del prodotto, dal design alla scelta
dei materiali e delle tecnologie più innovative
fino alla loro confezione e distribuzione; con
la vendita nei propri store, in gran parte
di proprietà e che permettono una diretta
relazione con il cliente finale. Per Montura
questo significa responsabilità, sia verso
i propri dipendenti sia verso i clienti. Una
scelta coraggiosa che, nel corso degli anni,
le ha permesso di rivoluzionare il design
dell’abbigliamento outdoor, adottando un
approccio disruptive e innovativo, sempre alla
ricerca della maggiore ergonomia dei capi.
I prodotti, inoltre, vengono realizzati

attraverso processi green e con il rispetto delle
normative più restrittive in materia di impatti
sull’ecosistema. Le materie prime sono certificate
Bluesign, a garanzia delle fasi che sono a
monte dei processi che avvengono all’interno
dell’azienda. Per una realtà che opera nel settore
dell’outdoor il tema ambientale è di estrema
importanza, tant’è che il rispetto per le risorse
naturali è da sempre uno dei fili conduttori delle
attività Montura. Ne è un esempio lampante il
fatto che ogni unità produttiva è stata realizzata
senza consumare un metro quadrato di terra:
tutti gli stabilimenti, i magazzini, gli uffici parliamo nel complesso di oltre 60.000 metri
quadri di superfici coperte - sono stati costruiti
ristrutturando e risanando edifici preesistenti,
senza produrre nuova occupazione del territorio.

70 libri e co-producendo oltre 50 film.
Di grande importanza sono pure le iniziative
di inclusione, solidarietà e cooperazione allo
sviluppo, con progetti di rilievo in Italia, Nepal,
Mongolia e Perù. Per la valorizzazione del
territorio è stata avviata anche una piccola
startup all’interno dell’azienda: Montura Map
si occupa di realizzare progetti legati al mondo
della cartografia, guide per i trekking e plastici
del territorio in legno. La falegnameria Wallframe
realizza invece gli arredi dei punti vendita con
l’obiettivo di rilanciare l’utilizzo del legno.
L’attenzione verso i valori del territorio si
manifesta anche con l’attività del Montura Bistrò,
dove vengono cucinati in prevalenza prodotti bio
e a “filiera corta” per sensibilizzare sulle tematiche
della produzione e del consumo responsabili.

Per raccontarsi nel tempo, Montura ha iniziato
un lungo dialogo con il territorio, coinvolgendo e
sostenendo istituzioni e associazioni culturali
e sociali, scrittori, registi, poeti. In questo
modo è stata capace di plasmare una linea
comunicativa unica e di differenziarsi ricercando
nella produzione di contenuti il valore con cui
comunicare al mondo la propria filosofia.
Proprio la comunicazione ha sempre volto uno
sguardo alla cultura, al territorio e alle persone
che lo vivono, evitando di utilizzare le tradizionali
formule pubblicitarie. Un approccio che ha
portato alla partnership con centinaia di eventi e
progetti tramite il laboratorio creativo a marchio
editoriale “Montura Editing”, pubblicando più di

“LA LINEA NEL DESERTO”
DI MAX CALDERAN
Un bambino sogna
di andare su Marte.
Quarant’anni dopo,
diventato uomo, attraversa
a piedi, in solitaria, i
1.100 km del Rub’al-khali,
l’immenso deserto che i
beduini chiamano il quarto
vuoto, una lingua di sabbia
talmente imponente da
essere battezzata la “quarta
parte” dopo terra, cielo e
mare. Nel mezzo la vita, i
successi e i fallimenti, le
grandi imprese e gli studi
sul microbioma, l’amore per la scienza e per la natura…
Insomma tutto ciò che ha portato Max Calderan a essere
una delle personalità più poliedriche e sfaccettate del
nostro tempo. Nel libro “La linea nel deserto” a cura di
Simona Recanatini, pubblicato da Gribaudo Editore con il
sostegno di Montura Editing, viene raccontata la sua storia
e la sua voglia di non mollare mai, di fare un passo in più
anche quando tutto invita ad arrendersi.

INFO

Manaslu 2 Duvet

Giacca impermeabile da uomo ideale per
alpinismo e varie attività outdoor. Lavorata
con trattamento idrorepellente, è formata
da nylon DWR Cordura con costruzione
double-ripstop, imbottitura ultraleggera
in poliestere comfortemp e 90% piumino
d’anatra bianca. È dotata di due tasche
laterali con zip e altrettante interne aperte,
con fondo regolabile rifinito con elastico e
polsi regolabili tramite velcro.
Black Ice Pants

Pantalone lungo da uomo pensato per lo
skialp e altre attività outdoor, composto da
nylon softshell DWR e poliestere DWR tre
strati con rivestimento in contrasto. Munita
di quattro tasche con zip e una con chiusura
con pattina e velcro, presenta una toppa sul
ginocchio e una sulle natiche in tessuto nylon
stretch. La vita è regolabile tramite velcri,
passanti, apertura con bottone e cerniere.
Il fondo regolabile, la ghetta con elastico e
l’applicazione di rinforzo sul fondo della gamba
completato il capo.

- +39 0445.318911 - montura@montura.it - monturastore.it

Giampaolo Calzà ph - Festival Internazionale di Ferrara 2018

#MONTURAMOVE
MENT
OUTDOOR MAGA
ZINE PER

,
MONTURA E MONTURA... E ALTRO

EVENTI

IL FESTIVAL-LABORATORIO DI IDEE
Da tre anni nella suggestiva cornice del Tones Teatro Natura, in Val d’Ossola,
prende vita Nextones 2021: un evento internazionale di musica, arti audiovisive e ricerca
_ di Petra Gogna

A

ttualmente la massa “antropogenica” è superiore alla biomassa
degli organismi viventi, vegetali o animali. Ogni anno nel mondo
vengono costruiti ex-novo 30 miliardi di tonnellate di oggetti solidi
e inanimati, principalmente nuovi edifici e strade. L’Italia non è esente da
questo triste trend globale: ogni singolo giorno il consumo di suolo della
nostra sinuosa penisola è pari a cinque piazze del Duomo di Milano.

alla scoperta dell’ecosistema del fiume Toce
con il field recording di
Radio Safari e gli idrofoni di Felicity Mangan;
fino al concerto di gocce d’acqua dell’artista
giapponese Tomoko
Sauvage e alla giornata fuori porta con Michele Comi.

Sempre più frequentemente si sente parlare di “riqualificazione ambientale” attraverso l’arte e la cultura, come una pratica sostenibile
volta alla rigenerazione circolare di territorio, società ed economia. La
bellezza o l’arte salveranno il mondo? Probabilmente no, ma vale la
pena sperare che aiuteranno l’uomo a salvare la sua umanità e la sua
immaginazione. Ora più che mai abbiamo bisogno di essere creativi
per escogitare alternative al nostro attuale modo di abitare il pianeta.

Il fondatore del collettivo Vendül ha guidato il gruppo di Nextones sui
sentieri dell’Alpe Devero in compagnia di Alessandro Gogna, regalando
una giornata indimenticabile: insieme al supporto di Sherpa, il workshop
è consistito in una sorta di passeggiata “euristica”, il cui focus era l’elogio
all’insicurezza e alla sorpresa. L'esperienza ha insegnato a predisporsi
all’intuizione, alla scoperta senza uno scopo preciso, ad affinare la propria percezione a occhi chiusi, ad abbandonarsi al tempo... Poi ancora
il workshop, curato dalla sound artist Francesca Mariano, sulla sperimentazione corporea e sonora attraverso la danza e, a seguire, quello di foraging, guidato da Valeria Margherita Mosca, che ha ripercorso i diversi
habitat ed ecosistemi vegetali della Val d’Ossola attraverso la raccolta
delle piante selvatiche commestibili. Con l’arrivo del weekend è arrivato il
maltempo a dettar legge. Ma, nonostante il meteo impervio, le giornate di
sabato e domenica hanno visto salire sul palco di Tones Teatro Natura artisti di fama internazionale come Pantha du Prince, Caterina Barbieri, Bendik Giske, la svedese Nkisi e Adiel. La domenica si è conclusa tra le mura
di Ghesh, accarezzati dalle note sperimentali dei Tamburi Neri e deliziati
da una polenta e salsiccia preparata dal mastro polentaio della valle.

Ormai da due anni, Nextones prova, attraverso
la musica e la cultura, a creare un spazio per
l’immaginazione, trasformando per una settimana l’ex sito Cava Roncino – oggi Tones Teatro Natura –, situato in Val d’Ossola, in un vero
e proprio teatro-laboratorio. La riqualificazione
di questo anfiteatro di pietra immerso nel verde
è concepita come un continuo work in progress,
come un’opera d’arte collettiva che a ogni edizione evolve. Il programma è ricco e diversificato, composto da performance, lectures, escursioni, architettura, filosofia e workshop: il tutto è
costellato da live musicali e si svolge, oltre che
tra le rocce della cava, nei luoghi più segreti e
suggestivi della valle.

Nextones mostra come, attraverso l’arte e la cultura, si possa
strutturare un modello virtuoso
di riqualificazione socio-ambientale, con il quale ripensare
e dare nuova vita non solo a
spazi fisici, ma anche all’intero
tessuto ecologico di un territorio. Soprattutto però fa scuola,
perché propone il momento
del festival come opportunità
collettiva per sperimentare,
progettare e imparare insieme,
immersi nella natura.

La storia di questo festival visionario inizia in
realtà nel 2014, quando esordisce come spin-off incentrato sulla sperimentazione elettronica e audiovisiva di Tones on the Stones, che da
20 anni propone concerti itineranti di opera lirica nelle cave ossolane,
trasformandole in teatri a cielo aperto. Il 2020 segna un punto di svolta
poiché, dopo anni di itineranza, la rassegna madre diventa una fondazione e sceglie l’ex Cava Roncino, nei pressi di Oira, come sede permanente, ribattezzandola Tones Teatro Natura.
Grazie alla curatela dell’agenzia creativa milanese Threes Production,
da sempre dedicata alla sostenibilità culturale, l’edizione speciale del
2020 (Before and After) ha assunto un format tutto nuovo, andando ben
oltre il canone di festival: un’opera-studio, una residenza-laboratorio
lunga una settimana. I partecipanti, circa 30 giovani, sono stati chiamati a riflettere sulla riconversione della cava e, più in generale, sul tema
dell’abitare la natura, attraverso un programma interdisciplinare che
ha visto intervenire personalità di spicco come Emanuele Coccia, Elisa
Cattaneo, Alessandro Gogna e Riccardo Blümer.

Sempre sulla scia del format laboratorio-collettivo di Nextones, la Fondazione Tones on the Stones ha inaugurato, a inizio settembre, Campo
Base Festival, una manifestazione dedicata alla montagna e alla vita
outdoor. La curatela scientifica è stata affidata ad Alessandro Gogna,
alpinista di fama internazionale che dal 1982 divulga, a tutti i livelli, il
mondo della montagna. La prima edizione di Campo Base ha avuto
come suo centro gravitazionale ancora Tones Teatro Natura e ha previsto incontri con molti protagonisti dello sport, escursioni, attività sportive come arrampicata, mountain bike, canyoning, ma anche workshop
e masterclass di fotografia – specifica sull'ambiente montano –, proiezioni cinematografiche e performance musicali.

Nextones 2021 ha riproposto il format di Before and After ed è diventato anche quest’anno un vero e proprio cantiere di idee: sette giorni di
esplorazione sul futuro dell’uomo, dell’ambiente, delle performing arts.
Il programma, eclettico e organico allo stesso tempo, ha spaziato dal
workshop di autocostruzione con il collettivo di architetti Orizzontale,
al live musicale del Buchla Easel, performato da Sara Berts a Ghesh,
minuscolo borgo medievale nascosto nel bosco; dalla camminata
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“WE SELL
DREAMS”
Un sogno come la Transalpine Run,
la spettacolare attraversata delle Alpi.
Una gara che incarna tutti i valori di Dynafit:
le montagne, lo sport endurance, la sfida
con i propri limiti e una passione condivisa
_ di Karen Pozzi

L

a 16^ Dynafit Transalpine Run (TAR) powered by Volkswagen è
partita il 4 settembre da Hirschegg, nella valle Kleinwalsertal in
Austria. L’obiettivo per le 300 squadre partecipanti, composte
ognuna da due persone provenienti da 22 nazioni, era di raggiungere Prato allo Stelvio in Alto Adige attraversando le Alpi. Un totale di
263,6 chilometri e 15.320 metri di dislivello da percorrere in otto tappe, una al giorno. Diventato ormai un sogno per diversi runner, dai
professionisti endurance, agli appassionati più ambiziosi che hanno vissuto una settimana di sudore, sfide con i propri limiti e per molti
di loro (225 team sono giunti al traguardo) una favola realizzata. Noi
di Outdoor Magazine, grazie all’invito di Dynafit, abbiamo avuto la
possibilità di correre al loro fianco gli ultimi 30 km. Testimoni della

loro resilienza, del supporto da parte del compagno, delle lacrime,
delle gambe finite, ma di una testa che non vuole saperne di mollare. Abbiamo vissuto un ultra trail nella parte più difficile, gli ultimi
chilometri, e nella parte più bella: l’arrivo!
Al fianco di questi atleti c’è Dynafit, sponsor dell’evento e alleato di
chi vuole andare un po' “più in alto” (speed up come dice il claim),
crede nei propri sogni e fa di tutto per raggiungerli. Per correre un
Ultra Trail ci vuole preparazione e anche un’attrezzatura che tenga
conto di tutte le esigenze della disciplina: “All you need but not one
gram more”. Da questo concetto nasce lo sviluppo delle collezioni
del performance brand.

BENEDIKT BOEHM, GENERAL MANAGER DI DYNAFIT

IL TREND DEL TOTAL LOOK
2021: come raccontereste questi primi nove mesi dell’anno?
È stato come andare sulle montagne russe. Abbiamo dovuto gestire i postumi della
pandemia e reagire seguendo la strada più corretta, ma il nostro settore è cresciuto
e in generale posso dire che le cose sono andate molto bene. Sfidante, molto sfidante, ma alla fine gli esiti sono stati positivi in entrambe le stagioni: in particolare
l’inverno è stato grandioso anche grazie alla presenza di molta neve.

che i tempi e per poter acquistare online un pack
pronto all’uso. Il successo delle vendite conferma
che siamo sulla strada giusta. Per il trail running invece si parla di sistema che risponda a una certa
categoria di atleti. Per esempio se compri le Ultra
50 per fare una gara di diversi chilometri, avrai anche bisogno dei pantaloni e maglia pensati per
questa distanza, quindi anche in questo caso facilitiamo il consumatore. Sicuramente pensiamo
Benedikt Boehm
anche all’aspetto estetico, all’abbinamento e al
desiderio di indossare il total look di un brand per accrescere il senso di appartenenza a una community. Fino a cinque anni fa sembrava quasi stupido vestire un
outfit legato a un solo marchio, mentre in altri sport come la bici e il calcio era già
un’abitudine assodata. Oggi qualcosa è cambiato.

Com'è cambiato il mercato dopo la pandemia? E come pensi evolverà?

Molte persone per la prima volta nella vita sono entrate in contatto con la natura e
ne sono rimaste impressionate. Molti di loro vivono in città e registravano al massimo 1.000 passi al giorno, non erano abituati a muoversi. Quando hanno provato ad
andare in montagna hanno visto in loro molti cambiamenti: sul loro corpo, le loro
sensazioni e i loro pensieri e l’amore piano piano è cresciuto. Quanti di loro continueranno a vivere l’outdoor? Direi il 50%. Una percentuale che è però destinata a
moltiplicarsi: ogni persona che vive per la prima volta la montagna, la raccomanda
agli altri (familiari, amici, colleghi, etc.) e stimiamo che per ognuna di queste, altre
cinque iniziano a frequentarla.

Quali sono i feedback dei negozianti?

All’inizio erano molto dubbiosi perché pensavano che proporre qualcosa di già assemblato potesse intaccare il loro servizio e facesse perdere il guadagno sul montaggio. E anche in Dynafit c’è stato un forte dibattito tra di noi, alcuni supponevano
che i dealer non avrebbero apprezzato. E invece ci hanno confermato che abbiamo reso il loro lavoro più facile.

Come rispondete alle esigenze dei neofiti essendo voi un brand molto tecnico?

Noi vendiamo sogni e la voglia di raggiungere un proprio obiettivo può averla il professionista come il neofita. Ovviamente essendo un brand performance, la nostra
comunicazione punta molto su coloro che rincorrono un grande sogno, come correre una 100 km o la Transalpine Run. Inoltre, in questo momento siamo molto felici di
espanderci anche su altri target, primi tra tutti la famiglia. Il set da scialpinismo per i
bambini, per esempio, è per noi un grande topic.

SS 22: perché vi siete concentrati sul segmento Ultra? Lo vedi come un trend?

Sì è un trend, come lo è stata negli anni la maratona su strada per esempio. Tutti sognavano la maratona di Milano, oggi tutti sognano di vivere un’ultra. E noi vogliamo
supportare queste persone nel modo migliore, proponendo il sistema più efficiente,
per permettere all’atleta, mentre corre 100-150 o più km, di poter pensare solo alla
sua performance.

Le vostre collezioni sono sempre più legate a set o sistemi. Da quale concept nasce
l’idea di offrire una proposta completa?

Il set up, quello da skitouring, nasce dalla domanda di ridurre la complessità della
disciplina. Lo scialpinismo non è facile, bisogna scegliere ogni componente. Se non
si hanno ancora tutte le competenze per farlo diventa difficile quindi ce ne occupiamo noi. È un pò come quando vai a comprare una bici, non scegli ogni pezzo e
poi l’assembli (a meno che tu non sia un professionista, con particolari esigenze),
la compri tutta intera, pronta all’uso. Abbiamo voluto fare lo stesso per ridurre an-

Quali trend si stanno sviluppando e su quale vi concentrerete per le future collezioni?

Continueremo sicuramente sulla strada delle tre linee che ci appartengono: sky, alpine e ultra. Abbiamo ottime competenze anche nel comparto mountaineering e
cercheremo di offrire prodotti che soddisfino il concetto di velocità, essenziali ma
efficienti per gli atleti che vogliono puntare in alto anche nell’alpinismo.

––

30

TRAIL RUNNING

ALEXANDER NEHLS, MARKETING DIRECTOR

"L'ESPERIENZA
È LA CHIAVE"
Cosa mi puoi dire in generale della strategia di comunicazione di Dynafit verso il consumatore finale?

Hannes Namberger, atleta Dynafit, 1 o classificato alla LUT 2021

Abbiamo una strategia differenziata su vari canali, ma molto
focalizzata su quelli digitali, in primis Instagram. In generale
Alexander Nehls
per me è molto importante che i consumatori entrino in contatto diretto con il prodotto quindi ci stiamo focalizzando su eventi in cui proporre un test. I nostri prodotti parlano da soli e l’esperienza con loro è la chiave, dobbiamo solo creare opportunità per provarli. Cerchiamo di essere dove
sono gli appassionati, gli sportivi e il nostro target in generale.
Qual è il vostro messaggio principale?

Sui vari canali quali magazine, digital e tutto il resto parliamo di eventi, di nuovi prodotti, ma la comunicazione si focalizza sulle emozioni per convincere le
persone a uscire e sentirsi degli atleti. Tutti dovrebbero avere voglia di fare sport
e trarne benessere per il corpo e per la mente. Con il nostro marketing vendiamo prima di tutto dei sogni, e un sistema di prodotti in grado di supportare l’atleta per raggiungerli. Il nostro claim è speed up ma può essere interpretato a
seconda di chi lo riceve.
Il pubblico è cambiato dopo la pandemia? Declinate i messaggi per ogni gruppo target?

SYBILLE EGELE, PRODUCT MANAGER DYNAFIT

DA ATLETI,
PER ATLETI
Come studiate le esigenze del vostro target?

Lavoro con Dynafit da 10 anni e all’inizio
era molto più semplice studiare una nuova
collezione o un prodotto specifico. Ora, diventa più difficile scovare nuove esigenze,
motivo per cui parliamo molto con gli atleti,
Sybille Egel
suddivisi in base al tipo di disciplina e distanza, in incontri periodici. Inoltre, osserviamo molto i dati di vendita,
soprattutto per le collezioni più “commerciali” destinate a un atleta
medio. In questo caso siamo noi stessi, appassionati di montagna
e parte del team di sviluppo, a sapere cosa ci serve supportati anche da esigenze che emergono in vari workshop. Le nostre collezioni nascono “da atleti per atleti” e in base alla categoria di cui
fanno parte selezioniamo chi ci supporta nell’ideazione.
Mi racconti tutte le fasi dalla ricerca al prodotto?

Dipende dalla categoria: nelle scarpe sono circa due anni di sviluppo, negli zaini un anno e mezzo. Una volta raccolti i risultati di
un focus group, un workshop o aver analizzato i dati di vendita (sell
out), facciamo un brainstorming nel reparto prodotto definendo le
caratteristiche principali. Si passa poi all’ufficio design e allo sviluppo del prototipo che verrà testato dalla categoria di riferimento
ovvero un atleta o un utente medio che pratica la disciplina per il
quale quel prodotto è stato realizzato. Abbiamo un database di
tester suddivisi per caratteristiche. I nostri atleti testano anche i prodotti più commerciali per fornire feedback tecnici.
SS 22: qual è il vero prodotto rivelazione di questa nuova collezione,
quello in cui credete di più?

Abbiamo rinnovato tutto il sistema Ultra da testa a piedi con un focus sulla scarpa, la Ultra 50. Anche se al livello commerciale questa
ha molta importanza io vado particolarmente fiera della maglia realizzata in Italia. L’unione tra performance, stile e riduzione dell’impatto ambientale la rende il mio prodotto preferito.

Ci sono molti neofiti e specialmente per l’inverno abbiamo iniziato a concentrarci anche su questo target. Prima di tutto proponendo un set da scialpinismo
con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla disciplina e realizzando contenuti tutorial legati ai temi della sicurezza e ai primi passi. Ma anche in questo caso
il messaggio era lo stesso: esci, godi dello sport in montagna e fallo in base al
tuo livello e ai tuoi obiettivi. Siamo comunque un performance brand, quindi il
nostro target è consolidato: chi fa già sport a cui suggeriamo di provare a puntare più in alto, a raggiungere un nuovo sogno. Oltre agli atleti, il nostro focus in
questo momento è sulle nuove generazioni, magari i figli dei nostri consumatori,
che sempre di più si vedono praticare scialpinismo. Spingiamo a passare del
tempo in famiglia facendo sport tutti insieme.
Supporto alla vendita: quali materiali e iniziative prevedete per i retailer?

Il pacchetto che forniamo ai retailer con cui abbiamo un forte rapporto tanto
da chiamarli partner, è ricco. Tra questi forniamo materiale POP, banner, poster, cartonati da vetrina con le nostre campagne, condividiamo i nostri contenuti quali video e immagini in modo che possano utilizzarli liberamente sui loro
canali oltre a garantire supporto social. Nei grandi retail c’è un team marketing
ed è più facile, nel caso dei più piccoli cerchiamo di supportarli. E questa per
noi è una vera sfida perché siamo distribuiti ormai in più di 50 Paesi e dobbiamo tenere in considerazione gusti e trend diversi tra loro. Ogni mercato ha le
sue logiche e il marketing deve seguirle.
A livello di comunicazione che ruolo hanno i vostri atleti?

Il coinvolgimento degli atleti per noi è molto importante, prima di tutto nello sviluppo dei prodotti e nella loro innovazione, ma anche a livello di comunicazione. Profili come quello di Hannes Namberger, sesto classificato all’UTMB, sono
molto credibili e vengono percepiti come un punto di riferimento da cui attingere consigli anche legati all’attrezzatura. Questa è la miglior comunicazione
che possiamo ottenere. Sono coinvolti in ogni foto shooting e sono protagonisti
di diversi progetti speciali legati anche a record personali che organizziamo
con loro, pianifichiamo e comunichiamo.
Come scegliete i vostri atleti? Sono solo professionisti?

Prima di tutto devono essere delle belle persone. Ovviamente conta tanto la
loro performance e quindi il riconoscimento nella loro community oltre alla loro
capacità di comunicare. Abbiamo chiaramente anche atleti molto forti che
non hanno grandi abilità sui social media e in questo caso decidiamo di investire su di loro e supportarli. Oltre agli atleti selezioniamo profili più “comuni”. Nel
trail running per esempio abbiamo i “trail heroes” che non sono professionisti e
nemmeno veri e propri influencer. Preferiamo persone attive in una community
locale vicino ad alcuni dei nostri rivenditori. Anche in questo caso prevediamo
un supporto per raggiungere i loro obiettivi e li coinvolgiamo in attività come
giornate di test dai nostri partner.
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IL RE DEL TORX
© Stefano Jeantet

È la storia di Franco Collé e di una terza
e meritata vittoria. Di una gara epica
che torna dopo un’attesa durata due anni.
Di resilienza e sogni realizzati

Q

_ di Karen Pozzi

uando pronuncia la parola “TOR” il tono della sua voce cambia,
trema un po’. Quelle tre lettere per lui hanno un significato troppo
grande. Franco Collé ha dimostrato di essere un duro, eppure
quando racconta la sua esperienza fa trasparire tutte le sensazioni di quel
viaggio, in parte condiviso con l’amico e avversario Jonas Russi, durato
66:43:57: i dubbi, le fragilità, la fatica ma soprattutto l’emozione. Perché per
un valdostano il TOR è LA gara, vincerla (per tre volte) è una gioia immensa
e abbassare di oltre un’ora il precedente record che apparteneva dal 2017
al basco Dominguez è da Giganti.

che responsabilizza l’atleta. Per quanto mi riguarda non vado al risparmio, in una gara come questa è più importante proteggersi dai cambi
di temperatura piuttosto che essere leggeri. Cosa non può mancare?
Sicuramente la giacca. La mia era un prototipo di Karpos. L’ho usata
di notte e nelle zone alte per non disperdere energie dal momento che
il corpo, al freddo, deve lavorare di più per mantenere la temperatura
a livelli adeguati e al Malatrà per proteggermi dalla pioggia. Fondamentali per me anche due teli termici, il telefono, i guanti, il cibo e il bere.
Ho inserito il tutto in uno zaino capiente di CAMP da sette litri. Infine i bastoncini, NW Curve, dai quali ormai non riesco a separarmi.

Cosa ti spinge ogni volta a tornare? Che legame hai con questa gara?

Oltre alla giacca che tipo di abbigliamento indossavi?

Non riesco a stare lontano dal TOR, passa davanti a casa mia e sono i sentieri su cui mi alleno. Pensa che nei due anni in cui non ho partecipato mi
sono dovuto allontanare dal mio paese, sarebbe stata troppo dura esserci e non correre. Ogni volta al traguardo mi dico “mai più” e invece dopo
qualche mese (anche prima) cambio idea.

Short e maglia di Karpos nel modello Lavaredo. Il loro tessuto è di una
traspirabilità eccezionale, si asciuga facilmente, e non causa abrasioni.
Posso dirti a tal proposito - (senza che tu faccia una smorfia) mi racconta
ridendo- che ho usato gli stessi pantaloncini e boxer per tre giorni e penso
che questo sia un bel feedback. Infine, ho indossato come sempre i gambali di Compressport che sono un’ottima alternativa ai pantaloni
lunghi e un valido alleato per le gambe stanche.

Come ci si allena per una gara come il TOR?

È impossibile allenarsi davvero per questa gara. Arrivo sempre in partenza con un grande punto interrogativo perché non si possono fare delle simulazioni vere e proprie di questa distanza. Seppur io sia un veterano del
TOR (ho partecipato sette anni) ogni volta mi sento come un principiante.
Prepararlo significa quindi fare tutte quelle tappe necessarie per arrivare
allo start con la coscienza a posto. Nella pratica, programmo allenamenti e gare che progressivamente aumentano (30/40 km a maggio, 50-60 a
giugno, fino a 100-130 km, quest’anno ho partecipato alla MEHT da 105 km)
su terreni simili e quindi sulle Alpi. Il mese d’agosto lo dedico al recupero:
mantengo l’allenamento con escursioni dove cammino per ore, dall’alba
al tramonto a volte, ma mai 66 (come quelle corse al TOR).
Ti concentri più sulla resistenza o fai anche allenamenti di qualità?

Sempre! Gli esercizi di velocità sono necessari perché queste distanze
inevitabilmente rallentano. Tutti pensano che mi alleni tante ore, ma così
non è. Nel fine settimana faccio il lungo e in settimana programmo due-tre
allenamenti di qualità.

Hai usato le nuove Zinal di HOKA ONE ONE? Quali feedback ci dai su
una distanza come questa?

Questo modello è stato una sorpresa, pensavo fosse la scarpa che
mancava nella gamma HOKA per le skyrace e in effetti è ottima per
questa disciplina. Ma, dopo averla provata anche sulle lunghe distanze, a partire dalla Marathon du Mont Blanc da 90 km, ho deciso
di azzardare anche al TOR e mi sono trovato molto bene. È reattiva
mantenendo inalterata l’ammortizzazione e mi offre più stabilità e
sensibilità, caratteristiche utili per terreni come le Alpi. Per cambiare
la posizione e l’assetto del piede ed evitare vesciche causate dall’utilizzo di una sola scarpa, l’ho alternata alla Mafate Evo che è proprio
la scarpa da TOR.
Parteciperai all’edizione 2022?

Per ora voglio godermi quello che ho fatto, ma se non dovessi partecipare fuggirei dal mio paese. Difficile tenermi lontano dal TOR.

Come gestisci a livello mentale la gara? Cosa ti fa andare avanti?

Io sono un gran testone e quello mi aiuta tanto. Quello di cui sono sicuro
è che bisogna partire molto riposati mentalmente e con molta motivazione. Elimino tutte le gare nel mese precedente per avere tanta voglia
di rimettere il pettorale.
La foto che ti ritrae con Jonas Russi mentre vi riposate alla base vita è in assoluto l’immagine del TOR 2021. Quanto ti ha aiutato condividere una parte
di questo viaggio?

Molto! In una gara come il TOR è difficile impostare un ritmo e gestire le
proprie energie per arrivare fino alla fine, se condividi una parte con un atleta di pari livello, ti senti rassicurato. C’è però sempre uno che sta meglio
dell’altro e bisogna essere capaci di mollare o accelerare. Alla Swiss Peak
eravamo arrivati insieme, qui invece ce l’eravamo già detti: ognuno il suo
pettorale e, nonostante la solida amicizia, avevamo deciso di lottare fino
alla fine e correre ognuno la propria gara. Anche il TOR merita che ci sia
un solo vincitore.
Da regolamento, il TOR non prevede materiale obbligatorio. Cosa non può
mancare nell’attrezzatura di un partecipante e di un ultra trailer in generale?

Condivido il regolamento del TOR: il materiale obbligatorio, fino a qualche anno fa imposto, alle volte era sufficiente e altre volte non lo era, dipendeva dalle condizioni climatiche. Concordo con questo approccio

L A PA R O L A A G L I S P O N S O R

“

Il TOR rientra fra i sogni che abbiamo sempre avuto nella nostra lista dei desideri.
Diventare main sponsor dell’evento e ottenere la vittoria del nostro atleta di punta, Franco
Collé, stabilendo il record della gara, direi che va oltre ogni possibile previsione. Siamo
entusiasti per il risultato raggiunto e per come si è realizzato. Fin dall’inizio della nostra
collaborazione, Franco è diventato parte della famiglia Karpos e parte integrante nella
nostra strategia nel mondo del Trail, sia dal punto di vista prettamente agonistico, che di
comunicazione, di test e sviluppo di prodotto. Intorno a lui abbiamo costruito un progetto che
prevede di investire molte energie ma che ci sta riportando grandissime soddisfazioni
Marco Capretta, marketing manager KARPOS

“

I successi di Franco al Tor Des Géants sono in grado di emozionare e noi vendiamo
soprattutto emozioni, più che solo prodotti. L’alone epico della gara, l’alternarsi di crisi
e recuperi, di sconfitte e successive vittorie costituiscono uno storytelling dal fascino
imbattibile che è ciò che coinvolge i fan del brand. Per questo, tali successi hanno
determinato una sensibile ricaduta sulla diffusione di HOKA ONE ONE: perché suggellano
l’unione irripetibile tra una gara mitica, un atleta in grado di fare la differenza e un marchio
che è stabilmente leader nelle preferenze dei trail runner (come dimostrato dai recenti
shoe-count di agosto). Ognuno dei tre pezzi del sistema è funzionale agli altri due e non è
ipotizzabile un successo altrettanto rimarchevole in assenza di una delle componenti
Simone Ponziani, ceo di Artcrafts International, distributore per l’Italia di HOKA ONE ONE
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“NO PLACE TOO FAR”
Forse il traguardo del TORX un po’ lontano è. Ma la storia di ogni atleta dimostra che la volontà
ti porta dove vuoi. L’ultratrail e il Tor des Géants trasmettono quegli stessi valori che muovono SCARPA
_ di Karen Pozzi

I

l primo anno per SCARPA come gold sponsor del Tor des Géants è stato un successo. Le due realtà hanno firmato una partnership valoriale
che durerà tre anni e che si fonda su ideali condivisi: l’amore per la montagna e l’importanza del prendersene cura. “No place too far” è il claim
dell’azienda di Asolo che si allinea perfettamente ai principi del TorX, in
quanto qualunque appassionato di corsa in montagna può affrontare e
raggiungere ogni sua personale sfida.
“Quando sono entrato in SCARPA, il Tor des Géants mi sembrava un evento inavvicinabile. Poi, piano piano, abbiamo capito che il sogno poteva
diventare realtà” ci ha raccontato Marco De Gasperi, category manager
dell’area trail running di SCARPA. “Accostandoci a una gara riconosciuta a
livello internazionale, il nostro obiettivo era quello di posizionarci come top
player nel panorama del trail running e in questo caso dell’ultratrail. Come
sappiamo, seppur non rappresenti il nostro principale focus, è un trend
molto forte ed è una disciplina in cui si manifestano bene i nostri valori. Il
TOR sarà davanti a tutti i nostri obiettivi stagionali e la nostra vetrina internazionale per mostrare la rapida evoluzione nel comparto trail”, conclude.

Silvia Trigueros Garrote

di Luca Papi, il Tor des
Glaciers. Insieme a loro
hanno partecipato anche Pablo Criado Toca
e Joe Grant, volti noti di
questa gara. Nella nostra telefonata subito
dopo l’evento, Marco
tiene a sottolinearci
quanto sia soddisfatto,
sotto tutti gli aspetti, degli atleti del “suo” team.
Da sinistra, gli atleti Pablo Criado Toca, Silvia Trigueros Garrote,
Joe Grant e il negoziante Panagiotis Panaritis
“Quella di Silvia, è la
storia di una ragazza “fatta di ferro” con un’incredibile volontà, che è riuscita anche nei momenti più difficili a tirare fuori una grinta e una forza che
non immagineresti guardandola. Dentro ha un fuoco forte che si è manifestato al TOR, la parte finale della gara per lei è stata tutt’altro che facile”.
“Poi ci sono le storie di Pablo Criado e Joe Grant, profili che per il TOR significano molto. Lo spagnolo ha alle spalle sei edizioni corse e una medaglia di bronzo ed è uno degli atleti simbolo di questa manifestazione.
poi c’è l’americano hippy che pur avendo finito questa gara una sola volta
Poi essendosi ora ritirato, ha dimostrato di rimettersi in gioco e di avere una
grande volontà. Un’altra storia bella è quella di Jules Henry Gabioud, nuovo
nel team, e della bellissima immagine all’arrivo con l’amico e compagno
di viaggio Luca Papi. Tutti questi atleti hanno simboleggiato e trasmesso
quei valori che per SCARPA sono alla base di tutto”.

IL TEAM SCARPA AL TORX - Certo, non è da tutti arrivare
al traguardo di una gara come il TOR. Raccontare la storia di chi riesce in grandi imprese e di quelli che semplicemente ci provano, non significa spingere tutti a fare lo stesso ma cercare di ispirare tutti gli altri a lottare per i propri
obiettivi. Questo è ciò che vuole fare SCARPA attraverso
i suoi atleti, alcuni addirittura finiti sul podio. Silvia Trigueros Garrote ha vinto il TORX 330 e Jules Gabiou, al fianco

Tre volte vincitrice del TOR. Cosa ti spinge ogni
volta a partecipare di nuovo? Che legame si crea
con una gara come questa?
Il TOR ti “aggancia”, ci si innamora di lui. Ho partecipato a diversi ultratrail in Europa ma non c’è nulla che
gli somigli. Si crea un legame con la competizione
ma anche con il luogo in cui si disputa, adoro la Val
d’Aosta.
Hai mai pensato “mai più”?
Ogni volta che arrivo al traguardo dico che è l’ultima
volta, ma mi dimentico velocemente, soprattutto dopo
una vittoria.
Come gestisci mentalmente la gara, cosa ti spinge
ad andare avanti?
Ci sono diversi motivi, ma il più forte forse è legato al
pensiero del mio impegno durante l’allenamento. Ho
due figli e spesso per prepararmi devo sacrificare il
tempo con loro. Deve allora valerne davvero la pena.
Questa per me è una ragione molto importante per
andare avanti.
Oltre a correre sei
madre e lavori? Come
fai a combinare
tutto e come gestisci
l’allenamento
per il TOR?
I miei figli stanno crescendo e non dipendono più così tanto da me,
ho un pochino più di
SCARPA Spin Infinity
libertà rispetto a prima.

© Jose Miguel Munoz
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Inoltre, ho il supporto di mio mariti, lavoriamo entrambi
ma ormai sappiamo organizzarci molto bene. Non
ho un programma specifico per preparare il TOR,
tendenzialmente in settimana corro brevi distanze, poi
nel weekend devo alzarmi molto presto per le uscite
più prolungate, da quattro a sei ore su terreni e dislivelli
vari. Si parla di ore e non di chilometri perché per me
questo è l’approccio più giusto. Nel weekend cerco di
pianificare delle gare come allenamento fino a una
100 km a un mese dal TOR.
Da quanto tempo fai parte del team SCARPA?
Cosa significa per te averlo al tuo fianco?
Da un anno. Questo brand mi sta aiutando molto. Ho
iniziato a correre ultra trail 10 anni fa e non avevo mai
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avuto delle partnership come questa. Ricevere delle
scarpe significa già tanto perché è quello per cui
un’atleta come me spende di più. Prima di accettare
la proposta, dapprima di SCARPA Spagna e il giorno
seguente direttamente da Marco De Gasperi, ho provato i loro modelli per diverso tempo e in tutte le condizioni: con la pioggia, sull’erba, sulla pietra, in percorsi
tecnici, nel fango. Per me era fondamentale che il mio
sponsor avesse in primis delle calzature con cui mi
potessi trovare bene. Dopo averle testate, mi hanno
convinta. Sono contenta quindi di far parte del team
prima di tutto per il prodotto, ma anche per il supporto:
anche quello ricevuto al TOR, per me vale tanto.
Quali scarpe hai usato durante la gara?
Ho alternato diversi modelli in base al terreno – più
o meno tecnico, salita o discesa – di ogni tratto di
gara. Sono partita con la Spin 2.0, sostituita poi con
la Spin Ultra fino a Cogne, la Golden Gate fino a
Donnas per terminare, nel tratto più in discesa, con
la Spin Infinity che mi ha aiutata a proteggere i miei
piedi ormai finiti.
Parteciperai all’edizione 2022?
Potrei dirti di no perché sono stanca e potrei dirti di sì
perché sono tanto felice del mio risultato. La verità è
che dopo aver partecipato per cinque edizioni e riuscendo a essere la prima donna con tre vittorie consecutive, vorrei voltare la pagina del TOR. Ma non so
se riuscirò a farlo, è una gara troppo importante per
me ed è un’esperienza che ogni anno vivo con mio
marito che mi supporta durante tutto il viaggio, prima
e durante la gara.

TRAIL RUNNING

LA VERTICALITÀ DELLE ALPI
Il Tor des Géants 2021 non fa per gli americani. A confermarlo
sono i risultati. Il motivo risiede nell’oggettiva diversità del “campo di gioco”
_ di Dino Bonelli

I

l podio del Tor des Géants 2021 ha confermato come questo ultra trail
sia poco gradito alle gambe degli atleti d’oltreoceano. Se si escludono un paio d’eccezioni, di cui il secondo posto del giovane americano
Nick Hollon nel 2014 e i due posti d’onore del canadese Galen Reynolds,
che però vive in Slovenia, nelle edizioni del 2018 e 2019, nessun runner del
continente americano infatti – e nemmeno di quello asiatico – è mai riuscito a essere protagonista sugli impervi sentieri dell’alta via valdostana.

Badwater 135, era al sua terzo TOR, e in precedenza si
era dovuto ritirare una volta per problemi di stomaco
e un'altra per una pericolosissima caduta in discesa
fortunatamente senza conseguenze traumatiche. “Sapevo di non essere
pronto per questo genere di gara, infatti la mia preparazione degli ultimi
otto mesi è stata mirata alla Tahoe 200, un ultra trail di 330 km da correre intorno al lago Tahoe, in California, che a una settimana dal via è stata
annullata per i grandi incendi che hanno colpito quella zona. Ho quindi
deciso di ritentare l’avventura in Valle d’Aosta”. Michele vive ai 2.000 metri di Bear Lake, a due ore da Los Angeles, e le montagne americane le
conosce molto bene. “Quando quest’anno mi sono ritirato a Cogne per
un’infiammazione al tendine d’Achille destro, avevo percorso 110 km e oltre 9.000 metri di dislivello, quasi quello dell’intera Tahoe 200 – che però
sono spalmati su 330 km – quindi è facile capire come i terreni americani
siano decisamente più dolci e corribili di quelli alpini. La stessa infiammazione che ha causato il mio ritiro è figlia di un allenamento non appropriato. Perché anche i tendini, come i muscoli, devono essere allenati a
certi sforzi. Nelle gare in America si corre almeno un 80-85% del percorso, e ovviamente la stessa proporzione si tiene anche negli allenamenti.
Là, le montagne sono tutte più “morbide” e anche quelle più aspre hanno
comunque sentieri poco inclinati, allenare quindi la gamba a dislivelli importanti con pendenze cattive, è quasi impossibile. Negli otto mesi di preparazione alla Tahoe 200, ricordo di aver messo le mani a terra giusto un
paio di volte mentre salivo il monte Whitney, sulla Sierra Nevada (California) che comunque con i suoi 4.421 metri è la vetta più alta degli Stati Uniti
continentali, Alaska esclusa”. Quello che Michele ci ribadisce ora, lo aveva già detto anni fa, dichiarando deliberatamente che per fare un TOR ad
alto livello bisogna venire a vivere in Valle d’Aosta, o nella vicina Chamonix,
almeno due-tre mesi prima della gara. Senza troppe scuse, dopo il ritiro,
parla del suo insuccesso come di una cosa facilmente prevedibile. “Non
ci sono scorciatoie, se non ti alleni adeguatamente per quello che poi andrai a fare in gara, quando sarà l’ora di spingere sulle gambe, la dolorosa
verità ti salterà fuori a ogni passo e non riuscirai a fare quel gesto tecnico,
tanto semplice quanto estenuante, del camminare forte anche sul ripido.
Sì, ok, lo potrai improvvisare per un pò, ma non a lungo, non per tutti i 330
km dell’intero TOR. Qui ci sono sentieri che salgono ripidi, scalini naturali
anche di mezzo metro d’altezza si susseguono in una crudele sequenza
senza fine, cunicoli scivolosi, frammenti rocciosi sdrucciolevoli, il tutto su
una base di camminamenti che sembrano quelli delle capre. Per arrancare su queste pendenze bisogna essere agili e forti, proprio come capre
e quindi allenarsi come loro, su pendenze esagerate, su terreni rocciosi e
ostici, sia in salita che in discesa. Tutta roba che sulla Sierra Nevada, dove
vivo io, o sulle Rocky Mountains, non c’è”.

Per dare una spiegazione a tutto questo, in occasione di quest’ultima
edizione del TOR abbiamo incontrato alcuni atleti provenienti da differenti Paesi non alpini. Un’analisi, la nostra, che è stata fatta tenendo
conto solo di dati e opinioni al maschile, e che non vuol essere assolutamente un’inchiesta scientifica, ma solo una riflessione alla luce delle
classifiche di queste prime 11 edizioni.
Il trentasettenne canadese Galen Reynolds che a questo via
puntava nuovamente al podio, ci ha raccontato: “Le montagne
del nord America, per alte che siano, hanno sempre pendenze
collinari e quindi non è facile trovare quelle rampe brutali che qui
al TOR sono il pane quotidiano. Ora vivo con moglie e figli a Lubiana, e non lontano da casa ho le Alpi Giulie, montagne magari
non altissime ma molto impervie. Qui sono riuscito a concatenare molti allenamenti di salita, talvolta con pendenze talmente ripide da dover avanzare con l’aiuto delle mani, a quelli delle relative
ostiche discese. Addestramenti muscolari e mentali ottimali per
preparare a dovere il TOR. Su questi sentieri infatti, se non hai la
gamba abituata a spingere verso l’alto, anche se hai una buona
falcata e un ottimo ritmo di corsa, non vali nulla. Purtroppo poi,
quest’anno, con le gambe che giravano bene, è stato un blocco
renale a farmi fermare... ma sono cose che capitano”.
Abbiamo poi fatto due chiacchiere anche con John Kelly, 36 anni,
americano che vive in Inghilterra, uno dei pochissimi atleti al mondo
ad aver finito la terribile Barcley, che si corre nel Frozen Head State Park vicino a Wartburg, nel Tennessee. “Sia negli Stati Uniti che in
Gran Bretagna, non ci sono pendenze paragonabili a quelle delle
Alpi. Da noi le strade e i sentieri sono tutti più dolci e per raggiungere certi dislivelli ci impieghi chilometri e chilometri, mentre qui in
un attimo prendi quota. Il lavoro delle gambe è completamente
differente, è importante avere cosce e polpacci forti e resistenti, e
l’elasticità del gesto tecnico è relativa. Al TOR bisogna essere degli
ottimi camminatori, infatti ho fatto un calcolo che del percorso fatto
quest’anno, prima di ritirarmi per problemi di stomaco, ho camminato almeno il 60-65% e il resto è stato quasi completamente uno
zampettare in discesa. I punti in cui si è corso nel vero senso della
parola, con la piena estensione della falcata, sono stati pochissimi”.

Passando al setaccio le undici classifiche maschili dell’ultra trail in
questione, scopriamo quindi che i tre scalini del podio se li sono sempre spartiti italiani, francesi, svizzeri, con tanti inserimenti di spagnoli
– che hanno nei ripidi e ardui Pirenei la palestra giusta per questo genere di gare – e pochi altri come Reynolds o Restorp, atleti che vivono
comunque ai piedi delle Alpi.

Michele Graglia

Infine, abbiamo interpellato una nostra cara conoscenza, quel Michele
Graglia, ex top model convertito all’ultrarunning, che nonostante sia ligure,
vive e si allena negli USA. Michele, unico italiano ad aver vinto la torrida
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FERRINO WOMEN TEAM:
“PER AMORE DELLA MONTAGNA”
valdostana d’adozione, classe 1990, e Maria

Géants sostenendo una delle gare più spettacolari al mondo con

Elisabetta Lastri: senese, ingegnere civile, clas-

la propria esperienza e la qualità dei propri materiali. Quello di

se 1988. Queste ultime, Giulia e Elisabetta, non

quest’anno, dunque, è stato un rinnovato impegno da parte dell’azienda

solo sono state finisher del TOR330 2021, ma si

torinese che ha fornito all’organizzazione di tutte e quattro le gare mate-

sono anche posizionate tra le prime 10.

riale tecnico pensato per offrire il massimo supporto:

per Ferrino anche un altro appuntamento importante

ANCHE ANNA - Grande gioia anche per il
secondo terzetto che
ha affrontato il TOR30 –

per vedere in azione il suo Women Team, che in que-

Passage au Malatrà di

brandine da campo per il riposo nelle basi vita e tende d’alta quota per accogliere atleti e volontari lungo

sta undicesima edizione si è rinnovato, arricchendosi
di atlete determinate e appassionate. Sei ragazze
che si sono dimostrate pronte a indossare il pettorale
per mettersi alla prova sui sentieri più belli della Valle
d’Aosta.

© Aringa Studio

il percorso. Ma la gara valdostana ha rappresentato

Da sinsitra, Elisabetta Lastri, Giulia
Zanovello e Alena Shevchuk

cui ha fatto parte anche
Anna Ferrino, amministratore delegato della
storica azienda torineDa sinistra, Sara Sesia, Anna Ferrino
ed Elisabetta Dall'Ò

se. Insieme a lei Sara
Sesia, psicologa clinica

© Roberto Roux

F

in dalla sua prima edizione, Ferrino corre al fianco del Tor de

© Aringa Studio

Nasce da un sentimento umano e profondo il legame tra l’azienda torinese
e una delle gare più maestose al mondo. E si manifesta in un team tutto al femminile

SEI DONNE - Il progetto Ferrino Women Team nasce nel 2017 per dare

dell’età evolutiva, ed Elisabetta Dall’Ò, antro-

valore e mostrare l'impegno e al contempo il lato femminile delle atlete

pologa presso l’Università di Torino. “Entrare a far parte di questa squa-

che si impegnano in gare ai limiti della resistenza. Oggi il gruppo è cre-

dra è stata una grande emozione, soprattutto quest’anno. Ho preso la

sciuto fino ad accogliere e contare sei nuove atlete che, con entusiasmo,

decisione di mettermi in gioco e provarci, per spirito sportivo, per amore

portano avanti lo spirito del gruppo con un fil rouge che le accomuna

della montagna, di questa manifestazione e del Ferrino Women Team”

tutte: donne normali che coniugano questa impegnativa passione con

afferma Anna. Per loro allenamenti duri, infilati nel centellinato tempo li-

la vita familiare e lavorativa ottenendo anche importanti traguardi. Le

bero sognando non tanto il podio, quanto di riuscire a superare la linea

prime a scendere in campo sono state le tre partecipanti al TOR330 - Tor

del traguardo per dirsi: ce l’ho fatta! Ma anche tanta passione e impe-

des Géants ovvero Alena Shevchuk, russa, classe 1971; Giulia Zanovello,

gno, per una montagna sempre più inclusiva e green.
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Giulia Zanovella
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DI PIÙ CON MENO
Gore annuncia l’uso del Polietilene espanso (ePE) come base per le proprie tecnologie di membrana.
Un elevato rapporto peso-resistenza per compositi leggeri, sottili ma robusti
_ di Sara Canali

U

@ Mateo Barrenengoa

na conferenza online di portata mondiale per lanciare l'importante
novità di casa Gore, pronta a cambiare le regole della protezione
che non rinuncia alla durabilità. Attraverso le voci di Lara Wittmann,
global strategic marketing, Matt Decker, consumer fabrics technical & innovation leader e Ross MacLaine, consumer fabrics sustainability leader, W. L.
Gore & Associates ha annunciato che la sua divisione fabrics consumer introdurrà l'uso del Polietilene espanso (ePE) come nuovo materiale complementare da utilizzare come base per le proprie tecnologie di membrana.
Una novità che vedrà poi la reale applicazione a partire dalla stagione autunno inverno 2022 quando la nuova membrana ePE di Gore sarà disponibile
nei prodotti a marchio GORE-TEX delle categorie outdoor (abbigliamento),
lifestyle (abbigliamento e calzature) e guanti per gli sport invernali di clienti selezionati tra cui (ma non solo) adidas, Dakine, ARC’TERYX, Patagonia,
Reusch, Salomon e Ziener.
COS'È IL POLIETILENE ESPANSO - Il polietilene microporoso (PE) è disponibile da tempo in vari mercati, ma il suo limite era legato al fatto che le

Tamara Lunger

membrane concepite con questo materiale come base non offrivano la durabilità necessaria per l'abbigliamento impermeabile, antivento e traspirante, aspetti fondamentali per un'azienda come Gore. Ovviamente la sfida era
quella di riuscire a capire come espanderlo e renderlo durevole. In questa
corsa all'innovazione hanno giocato i 40 anni di conoscenza della scienza
dei materiali e di competenze sui polimeri per manipolare il PE al fine di creare una struttura altamente porosa e resistente. Quello che si è ottenuto, alla
fine, è un materiale microporoso leggero e sottile, ma resistente. Il segreto
sta nella combinazione del polietilene espanso (ePE) con un altro polimero,
il Poliuretano (PU), di cui sfrutta le sue caratteristiche leggere, sottili, ma resistenti per creare una membrana impermeabile, antivento, traspirante e a
basso impatto ambientale. Si parte dalla base: il PE viene espanso nelle giuste condizioni per creare l’ePE, ovvero un polimero con miliardi di minuscoli
pori che consentono il passaggio del vapore. Questo polimero, sfruttando
l'elevato rapporto resistenza-peso, è in grado di dare vita a materiali estremamente leggeri, sottili, resistenti e dunque utilizzabili per un'ampia gamma
di prodotti. Se a questo primo elemento si combina del poliuretano (PU) si
dà vita alla nuova ePE che permette di ridurre della metà lo spessore rispetto
alle attuali membrane utilizzate nei prodotti GORE-TEX. Ma non finisce qui:
questa membrana ePE di Gore può essere accoppiata ai tessuti interni ed
esterni per formare un laminato adatto a diversi usi finali. Questa soluzione
offre la possibilità di utilizzare tessuti con basso impatto ambientale. I nuovi laminati a base di ePE di Gore sono integrati nei prodotti e progettati per
fornire le migliori prestazioni in termini di comfort e protezione. Inoltre, i prodotti che utilizzano la nuova membrana ePE di Gore sono soggetti agli stessi
approfonditi test di laboratorio e sul campo di tutti i prodotti GORE-TEX allo
scopo di garantire il rispetto dei severi standard qualitativi.

EREDITÀ DAL PASSATO, MA SGUARDO AL FUTURO - Questo risultato è il proseguo dell’eredità di Bob Gore colui che, nel 1969, allungò un pezzo di PTFE

(Politetrafluoroetilene) scoprendone le incredibili proprietà. Da qui nacque il
Politetrafluoroetilene espanso (ePTFE). Più di quattro decenni di esperienza
e competenza vengono applicati a questo polimero che, espandendolo nelle
giuste condizioni, crea una struttura polimerica altamente porosa e resistente. La combinazione del materiale ePE e della massa ridotta della membrana si traduce in una minore impronta di carbonio, come constatato da Higg
MSI. Questo obiettivo rientra a pieno nel progetto di Gore Fabrics Division di
essere libero da PFC of Environmental Concern (PFCEC) durante il ciclo di
vita dei suoi prodotti di consumo. La sostenibilità è da sempre una priorità per
W. L. Gore & Associates (Gore) e Gore Fabrics Division, produttore dei laminati
destinati al consumo. Il lancio della nuova membrana ePE è una nuova dimostrazione dei progressi del brand nel percorso di sostenibilità che ha affrontato
negli ultimi 35 anni. Prestazioni durevoli nel tempo e basso impatto ambientale
nel rispetto degli elevati standard qualitativi previsti da Gore: questa la promessa fatta dall'azienda con il lancio dell'importante novità la quale contribuisce
a raggiungere gli obiettivi previsti dal Sustainability Framework introdotto da
Gore Fabrics Division nel 2020, che definisce gli intenti in termini di sostenibilità
ed afferma il suo impegno olistico e a lungo termine per contribuire alla protezione delle persone e del pianeta. Infatti, l'introduzione dell’ePE come nuovo
materiale segna una pietra miliare nel percorso di Responsible Performance
della divisione Gore Fabrics, poiché i prodotti realizzati con essa garantiranno
prestazioni durevoli nel tempo oltre a garantire una carbon footprint migliore
rispetto alle membrane ePTFE. Inoltre, sarà certificata standard 100 da OekoTex, ed è in fase di finalizzazione l'approvazione bluesign.
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TEMPO DI DRYARN
Grazie alle caratteristiche della fibra italiana, le proposte di intimo tecnico firmate Oxyburn
sono ideali per non fermarsi neanche con l’arrivo della stagione fredda

U

n primo strato protettivo e anatomico, ideale per tutti gli
sportivi che vogliono praticare sport all’aria aperta anche nei mesi più freddi: è questo il risultato del rinnovato
connubio tra Oxyburn e Dryarn per l’inverno 21/22.
I capi sono leggeri e resistenti, non si usurano e presentano un
ottimo fitting, avvolgendo il corpo alla perfezione e accompagnandolo nei movimenti senza costrizioni. Tutto ciò grazie all’applicazione di specifiche tecnologie e alla scelta di Dryarn,
tra le fibre più leggere al mondo, idrorepellente, batteriostatica e dermatologicamente testata, utilizzata
in altissime percentuali. I capi Oxyburn, in presenza di sforzo fisico intenso, rilasciano dunque il calore in eccesso e agevolano la corretta termoregolazione del corpo in ogni contesto climatico,
per proposte altamente innovative dai massimi
livelli di traspirazione.

di asciugarsi rapidamente in un clima caldo attraverso
un naturale processo evaporativo di raffreddamento,
nonché di trattenere il calore in un clima freddo mantenendo la pelle asciutta. L’assenza di cuciture, le finiture
a taglio vivo e i fori per i pollici rendono la maglia Extreme confortevole e trasversale.
PANTALONE TALENT
È progettato per stimolare la circolazione e migliorare l’ossigenazione muscolare: agendo

sul flusso venoso, infatti, riduce le vibrazioni
muscolari e consente un minore affaticamento e un incremento della resistenza
fisica sotto sforzo. Durante la fase di recupero, invece, accelera lo smaltimento
delle tossine e dell’acido lattico, mentre
l’integrazione di una struttura elastica
anatomica supporta il controllo dei movimenti. La trama compatta in media
compressione è resa traspirante dalla
presenza in alte percentuali di Dryarn.
Oltre a non assorbire l’umidità, inoltre, presenta un’alta permeabilità.

MAGLIA EXTREME
Con un peso di appena 120 grammi, mantiene

il giusto microclima corporeo. La struttura a microrete auto ventilante accelera la traspirazione anche nelle attività sportive più impegnative. Lo strato in Dryarn consente alla maglia

dryarn.com

DINAMISMO
TECNICO
Element e Hotel Radio Paris siglano
una collaborazione che dà vita a una capsule
stilosa ed energica. Con il supporto
fondamentale di tutto il know how di Polartec

S

ono realizzati con alcuni tessuti Polartec i capi dell'esclusiva
capsule nata dalla collaborazione tra Element e Hotel Radio
Paris. Da una parte un brand storico del panorama street wear,
dall'altra una radio e community indipendente dedicata all’esplorazione musicale, in mezzo la tecnologia di un'azienda che da anni fa delle
alte prestazioni il suo focus principale.
All'insegna delle parole d'ordine nuovi talenti, creatività e community,
questa collezione vuole rappresentare tutti coloro che hanno bisogno
di esprimersi, nel cuore della città o nei grandi spazi aperti. Pensata per
la stagione autunno/inverno 2021, include magliette, pile, giacca, pantaloni, gilet e vari accessori. Non solo, a completare la capsule è stata
inclusa anche una tavola da skateboard.
In pieno stile Element ogni capo è un chiaro riferimento alla cultura urbana, alla vita all’aperto e allo skateboard e si affida al know-how di
Polartec, l’inventore del pile e innovatore tecnico di tecnologie performanti adatte a ogni condizione climatica con l’obiettivo di rispondere
alle esigenze di una comunità dinamica. Un lifestyle che rispecchia
appieno anche l'identità di Hotel Radio Paris, la community creata nel
2016 da Jean-Charles Leuvrey, skater, appassionato di natura ed esperto di musica e moda, e che continua a crescere in 100 Paesi del mondo.
Dopo 7.000 programmi, 10.000 ospiti e numerosi eventi in tutto il mondo,
Element e Hotel Radio Paris presentano così una collaborazione ricca

e multiforme: un omaggio per esprimere il grande rispetto
alla comunità globale di giovani creativi pieni di talento che
fondono la loro filosofia di vita metropolitana con il loro amore per la natura.
La capsule non è la sola iniziativa che nasce da questo sodalizio, che include anche un radio tour pop-up nomade tra Parigi,
Brighton, New York, Milano, Berlino, Toronto e Hong Kong, con spettacoli dell’artista di hip-hop Lord Apex insieme a talenti locali. In ogni città,
una due giorni di musica, discussioni ed emozionanti missioni nella natura. Nel capoluogo lombardo l'evento approderà il 14 ottobre dalle 14
alle 21. La collezione è ora disponibile su elementbrand.com e presso
rivenditori selezionati.
polart ec.com
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TEXTILE & TECH

L’INGREDIENTE DELLA LEGGEREZZA
C’è anche il know-how di Xenia Materials nel nuovo scarpone da alpinismo
Salewa Ortles Couloir. Per un peso record e una struttura super tecnica

L

eggerezza, ma insieme resistenza e tecnicità. Il nuovo scarpone integral-

Materials ha da poco dato vita al progetto Xe-

mente ramponabile Salewa Ortles Couloir si presenta sul mercato con un

nia Footwear Materials Lab, un laboratorio per

peso di appena 725 grammi e rappresenta il più recente prodotto high-tech

offrire un servizio chiavi in mano alle aziende

frutto della competenza alpina del marchio di Bolzano. Questo concentrato di tec-

che producono calzature outdoor, dalla scel-

nologia è ottenuto attraverso una sintesi tra l’esperienza della tradizione alpinistica

ta dei materiali al co-design dei prodotti, fino

e l’utilizzo di materiali tecnici avanzati. Ortles Couloir prende il nome dal proprio te-

al testing e simulazione del comportamento in

atro operativo, l’Ortles, che con i suoi 3.905 m non solo è la cima più

determinate circostanze. Il design compatto,

alta delle Alpi Retiche meridionali ma è noto per le sue vie impe-

stabile e agile, caratterizzato da una zona del-

gnative che si sviluppano su terreni tecnici.

le dita stretta, garantisce a Ortles Couloir precisione nell’arrampicata sia su roccia sia su

LA TECNOLOGIA - Tra i materiali tecnici avanzati di questo scar-

ghiaccio. L’ingegnoso esoscheletro, reso leg-

pone che si è aggiudicato l’ambito ISPO Gold Award 2021 e che

gero e robusto grazie all’utilizzo della fibra di

sarà in vendita dall’autunno, anche i compositi di Xenia Materials.

carbonio, è collegato alla base dello scar-

È prodotto su base polimerica fornita dall’azienda vicentina lea-

pone tramite una cerniera, assicurando

der nella realizzazione di materiali termoplastici caricati carbo-

in questo modo sia camminabilità

nio, il puntale. Una soluzione che garantisce rigidità e sostegno

nella fase di avvicinamento

abbinati alla leggerezza. Il processo di termoformazione dei

sia supporto durante l’ar-

termoplastici caricati carbonio di ultima generazione, grazie

rampicata. «Collaborare

allo stampaggio a iniezione, consente la standardizzazione e

con Salewa e con i suoi

la realizzazione di strutture con spessore ottimizzato e con nerva-

partner è stata una gran-

ture complesse che con la laminazione tradizionale sarebbero molto complica-

de sfida partita da un preciso processo di customizzazione che

ti e costosi. Non va dimenticata poi la possibilità di riciclare in modo semplice ed

ha comportato la scelta di un polimero e di una percentuale ben definita di fibra di

efficace il termoplastico. Per studiare insieme ai marchi del mondo outdoor le mi-

carbonio, un lavoro ad hoc a più mani al quale siamo molto contenti di avere parte-

gliori applicazioni possibili dei materiali compositi con base termoplastica, Xenia

cipato” aggiunge Enrico Mancinetti, sales manager di Xenia Materials.

INFO: Xenia Mater ials - 0 4 2 4 .8 7 8 4 4 6 - x eniamaterials.com

RIGENERARSI IN
PIENO COMFORT
L’escursione in montagna,
per chi come noi adora camminare,
è l’espressione più alta di questo gesto.
Con il suo fascino e la sua imponenza ci
insegna da sempre - e meglio di qualsiasi altro
luogo - a rispettare i ritmi naturali.
Con queste premesse diamo sfogo alla voglia di
percorrere i sentieri di montagna, di esplorare, di
raggiungere nuovi paesaggi, passo dopo passo, per
avere il piacere di prenderci quel momento di profondo
contatto in cui la natura si concede a noi per farsi ammirare
in tutto il suo splendore.
Questo è il mood che ispira storicamente l’abbigliamento hiking Redelk.
Ogni nuova collezione viene creata con lo scopo di garantire momenti speciali
a chi veste i nostri prodotti, con il focus speciﬁco sul comfort del camminatore.
La collezione è pensata e costruita mantenendo la centralità del pantalone,
indumento chiave nell’affrontare ogni cammino e cuore delle collezioni Redelk.
L’alce rossa simboleggia e rispecchia il carattere del brand. Forza, coraggio e perseveranza
guidano il marchio per migliorare ogni giorno la cura nello studiare i prodotti e i servizi.
INFO
Redelk Outdoor by Stecol Fex Srl - 02.9090202 - welcome@redelk.it
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TEXTILE & TECH

CON SLANCIO IN UN NUOVO SETTORE
In un mercato outdoor sempre più in espansione, anche Nastrotex porta il suo contributo
introducendo una linea di prodotti tecnici e lanciando un nuovo sito

È

una crescita continua che sembra non volersi arrestare quella
del segmento outdoor nell’ultimo anno. Complici le limitazioni
al movimento obbligate dalla pandemia, l’attività all’aria aperta
è diventata sempre più un’esigenza, ma anche un vero e proprio stile
di vita che ha portato non solo i consumatori, ma lo stesso mercato, a
spingere la propria produzione su prodotti sempre più tecnici, adattabili alle variazioni delle condizioni climatiche e ambientali. In questa
rivoluzione in chiave outdoor si è inserita anche Nastrotex, accortasi
della rivoluzione che anche il segmento degli ingredient brands sta vivendo.
Se fino al 2019 l’articolo con declinazione “moda” era all’ordine del giorno, oggi possiamo dire che sia la ricerca, con lo sviluppo di campionature e la realizzazione di nuovi progetti, sia la sperimentazione di nuovi
articoli, si sta dirigendo sempre più verso quello che è il mondo della
calzatura tecnica e sportiva. Per questo motivo l’azienda bergamasca
ha deciso di incrementare notevolmente la sua proposta di nastri ed
elastici per il settore dell’outdoor e dell’attività all’aria aperta. Oltre ai

classici articoli continuativi che vengono utilizzati anche nel fashion,
Nastrotex si è quindi specializzata nella produzione di quegli articoli
pressoché rigidi, che fanno parte della categoria “piccolo formato”.
Dai cintini alle fettucce, passando per cordonetti e stringhe elastiche,
questi elementi vengono inseriti sul retro della scarpa, sulla linguetta passa laccio, come stringa, ghetta, fra suola e tomaia per la scarpa ad iniezione e per certi casi anche solo come elemento estetico.
Un’offerta che si avvalora anche di un servizio di personalizzazione,
dalla lavorazione jacquard alla stampa, fino alla siliconatura, e anche
l’aggiunta di trattamenti speciali come quello ignifugo e idrorepellente.
In questo modo, il brand arriva a coprire quel settore che fino a poco fa
rimaneva fuori dal suo radar, fornendo elementi tecnici dallo scarpone
per alpinismo, avvicinamento, trekking e hiking fino alla scarpetta per
il climbing e alla scarpa da lavoro e sicurezza. Queste innovazioni nel
mondo di Nastrotex sono visibili attraverso la nuova vetrina fornita da
un sito rinnovato nell’estetica e nella facilità di fruizione, per rendere la
sua offerta più accattivante e immediata.

INFO: Nastrotex Cufra Spa - info@nastrotex-cufra.it - nastrotex-cufra.it

NEW BRAND

TUTTO SULLE TUE SPALLE
La storia di Bianchi 16 arriva da un'esperienza quarantennale nel campo della confezione
e manifattura di capi sportswear. Da qui nasce Adventures Lab, per offrire capispalla di qualità

Q

uella di Bianchi 16 è una storia all'italiana, di una piccola azienda manifatturiera capace di crescere ed evolversi nel tempo
fino ad affermarsi in un settore, quello dell'outdoor, e decidere
di dare vita al proprio brand dopo anni di lavoro per conto terzi. Era il 1977
quando la signora Rosa decide di aprire una piccola sartoria familiare
nella mansarda di casa a Sovere, in provincia di Bergamo. Da lì a poco
il capospalla, prodotto su cui la sartoria è specializzata, fa registrare un
boom di richieste nelle zone tra la valle Seriana e la val
Camonica, al punto da portare l'azienda a crescere
tantissimo nei 10 anni successivi fino a raggiungere i 40
dipendenti. Nel frattempo subentra in società anche il
figlio Elio che insieme alla madre, porta questa realtà
bergamasca a diventare un punto saldo nella fornitura conto terzi di prodotti di alta qualità. Negli Anni 2000
viene introdotto internamente il processo di lavorazione della piuma con macchinari dedicati. Inoltre, il decennio 1995/2005 ha portato a un deviazione della produzione di Bianchi 16: dal nostro mondo outdoor e sci,
Matteo
Bianchi
la richiesta maggiore arriva dal segmento fashion. “I

capispalla, coronamento di un'esperienza quarantennale nel campo della confezione e manifattura di capi sportswear.
Matteo, dopo aver conseguito il diploma
di modellista e aver perfezionato le sue capacità in aziende esterne, ne prende in mano le briglia cercando sempre le migliori soluzioni tecniche ed estetiche. “L'idea di un brand nasce
da una serie di convinzioni maturate nel campo: chi
usa i nostri capi e lavora nel nostro settore è interessato
alla performance dei prodotti e dunque alla loro qualità. Abbiamo deciso di avere un nostro brand perché
avevamo l'azienda in casa e un'attività già avviata con
vantaggi in termini di know-how e di costi. Sono 20 anni
che confezioniamo prodotti per gli altri, dalla creazione dei modelli fino alla realizzazione, è arrivato il momento di provarci”.
“Facilitati dalla zona in cui siamo, dove la montagna è
davvero una passione per tanti, ci siamo confrontati,
abbiamo studiato ed è nata la nostra prima collezione
targata Adventures Lab. A oggi come Bianchi 16 lavoriamo tanto con l'estero, soprattutto con Corea e Giappone, due Paesi
dove il made in Italy è davvero molto apprezzato e ricercato come marchio di grande qualità. Quello che vorremmo fare è riuscire a conquistare sempre più il mercato italiano ed espanderci nella Penisola perché abbiamo un prodotto davvero di ottima qualità, progettato e nato
qui. Oggi io sono il titolare di Adventures Lab e mio fratello Federico sta
piano piano entrando in azienda per affiancarmi”.

primi Anni 2000 vedono cambiare il mercato”, racconta Matteo Bianchi, oggi titolare dell'azienda. “I brand cominciano a spostarsi di più verso l'est e verso la Cina alla ricerca di terzisti più economici
portando a una crisi del tessile. È anche il momento in cui entro in scena
io, essendo parte dell'azienda dal 2012. Decidiamo di ridimensionare l'azienda: da 30 dipendenti passiamo a 10, ma lavoriamo anche su un cambio in termini di offerta: prodotti di nicchia e di qualità e meno quantità”.
Poi nel 2019 arriva Adventures Lab, il marchio dell'azienda dedicato ai

INFO: ADVENTURES LAB by Bianchi 16 m anifatture italiane - 364.01 0016 - info@bianchi16.com
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FOCUS GREEN

DA RIFIUTO A RISORSA:
LA LANA LATXA RINASCE CON TERNUA
Un isolante termico dal forte potenziale per giacche di alta qualità,
nonché un’ottima alterativa alla Merino. Alla scoperta del progetto green del brand basco
_ di Chiara Bellini

U

n milione di pecore della specie Latxa e 2,5 milioni di kg
di lana all’anno. Da una parte l’animale simbolo dei Paesi
Baschi, dall’altra un vero e proprio problema per i pastori,
non avendo il filato un valore commerciale e non potendo essere
smaltito. Cosa fare dunque? Ecco che Ternua ha trasformato questo rifiuto in un’opportunità, inserendolo in un progetto di economia
circolare chiamato “Latxa Artile”, il corrispettivo di lana di Latxa in
lingua basca.

ARTILE JACKET
Con 400 grammi di

L’INIZIATIVA - L’obiettivo è dimostrare il potenziale insito in questa

lana, è la prima giacca

tipologia di materiale, in modo da reintrodurla nel mercato come
isolante termico per giacche di alta qualità e ridare valore agli allevamenti di pecore della Latxa, non solo a livello finanziario ma
anche ambientale e culturale. Di conseguenza fornire uno sbocco stabile e continuo al prodotto e creare un mercato che coinvolga l’intera catena del valore. Il progetto è promosso da Ternua
con l’associazione Muturbeltz, il villaggio Lamariako Azpikoa di
Antzuola, l’azienda Iletegia di Lapurdi, insieme al sostegno del
dipartimento dell’ambiente del governo provinciale di Gipuzkoa,
per quello che è il miglior esempio di collaborazione tra governo,
settore delle materie prime e industria.

Ternua progettata con
la nuova tecnologia
Artileshell, facente parte
della passata collezione
FW 20/21. Leggera,
termica e traspirante,
protegge da vento e
pioggia, è trattata con
un idrorepellente privo
di sostanze tossiche
(senza PFC) ed è

PERCHÉ LA LANA LATXA? - L’ascesa delle fibre sintetiche nel

ovviamente formata

settore tessile, insieme all’egemonia della lana Merino come
materiale di primo strato hanno reso irrilevante quella di pecora
Latxa, con un passato storicamente prezioso, che ha sostenuto
l’economia dei piccoli villaggi baschi. Le pecore sono così state
convertite all’uso caseario e la loro lana si è fatta più ruvida, dura
e difficile da lavorare e i rifiuti di vello difficili da gestire, con spese
ingenti sia per la produzione che per l’amministrazione. È infatti
stimato che ogni pecora produca 2,5 kg di lana per un totale di
2.000 tonnellate per l’intera regione.

da un’imbottitura
in lana natura ed
ecologica. L’aspetto più
interessante risiede però
nella sua composizione,
formata da tessuti
riciclati, che confermano
l’impegno di Ternua
nel green e, anzi,
rappresenta addirittura

IL PROCESSO DI LAVORAZIONE - Per lo sviluppo del progetto è stato selezionato il villaggio di Lamariako Azpikoa, situato nel paesino

di Antzuola, dal cui allevamento di pecore Latxa viene ricavato il
materiale necessario
da inserire nei prodotti finali. Dal 2009,
nel frattempo, Ternua
ha iniziato a portare
avanti dei test mirati
al ripristino della lana
Latxa, in modo da
poter essere lavorata
e sfruttata per le sue
caratteristiche
tecniche molto interessanti. Oltre a essere
antibatterica, termoisolante e termoregolatrice, gode di un’ottima
tenuta dell’aria e dell'acqua grazie a un metodo di tosatura precisa
e professionale, che prevede il taglio di ogni vello in un unico pezzo,
senza rompere le fibre. Per ottenere un processo produttivo valido,
inoltre, Ternua si avvale dell’esperienza dell’associazione Muturbeltz per la selezione della lana migliore. Una volta lavorato, l’isolante ottenuto viene inviato all’azienda e inserito nella giacca.

un update ai suoi
criteri di sostenibilità.

ASPETTI GREEN - Grazie al progetto Latxa Artile la quantità di rifiuti è ridotta e, al contrario, viene aggiunto valore a un sottoprodotto

che ha un alto potenziale di impiego. L’uso di un materiale biodegradabile e facilmente generabile come la lana di pecora, inoltre, è
un’alternativa all’utilizzo di materiali isolanti a base di petrolio, con il
loro impatto ambientale associato all’estrazione e alla fabbricazione. Come nella tradizione di Ternua, inoltre, la scelta dei tessuti propende verso criteri di sostenibilità quali uso monomateriali riciclati e
riciclabili, facilità di riparazione del prodotto finito, suo smontaggio e
riciclo una volta raggiunto il termine di vita utile.
Per spiegare
il progetto Latxa
Artile, Ternua
ha incluso una
speciale etichetta
all’interno della
giacca che descrive
le varie fasi
di fabbricazione
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Precisamente sia
il tessuto esterno
che quello interno
provengono da
bottiglie di plastica
post-consumo riciclate
mentre la membrana
è biodegradabile e
composta da zucchero
di mais. Le proposte
invernali 21/22 prevedono,
oltre alla giacca Artile
per uomo e donna
appartenenti alla linea
Whales Spirit, anche la
giacca Willows per lui
e Willa per lei, inseriti
nella collezione Spirit
Outdoors.

QUARZO

VETRINA

UN ALTRO PASSO
INSIEME VERSO
LA SOSTENIBILITÀ
I pantaloni Farley Stretch sono riciclati da
vecchi pneumatici, lo zaino Asymmetric con
materiali ecologici: l’impegno di Vaude per
un’economia circolare efficace

Pantaloni Farley Stretch
Prima che comodi, robusti, traspiranti e pratici,
i Farley Stretch di Vaude sono innanzitutto
sostenibili.
Perché? - Perché sono composti da
pneumatici di scarto riciclati chimicamente
come materia prima. Una scelta che
conferma la volontà dell’azienda tedesca
di dare un contributo concreto e misurabile
all’ambiente, con una reale limitazione degli
sprechi e la conservazione di risorse preziose.
Come? - Attraverso un risparmio dei fossili
primari utilizzati e una diminuzione della CO2
emessa durante la fabbricazione. Il tutto per
ridurre l’impronta di carbonio di oltre la metà,
secondo l’indice di sostenibilità dei materiali
di Higg. Un impegno avvalorato anche
dall’uso dell’Ultramid Ccycled, un’innovativa poliammide 6 impiegata
per produrre tessuti di alta qualità e prestazioni, che rende la base del
prodotto resistente e durevole nel tempo.
Lavorazione chimica
Disponibili nei negozi da marzo 2022,
i pantaloni Farley Stretch fanno parte
della nuova linea di prodotti Vaude e
sono stati progettati insieme a BASF,
storica società chimica impegnata
anche nel campo dell’economia
circolare. È essa a fornire l’olio di
pirolisi direttamente da vecchi pneumatici
(sostituendo dunque in parte le risorse fossili),
che riesce a mantenere le identiche proprietà
degli equivalenti realizzati con materie prime
fossili. Così i clienti possono lavorarli allo
stesso modo e utilizzarli nei rispettivi processi
convenzionali.
Peculiarità
I Farley Stretch possono essere descritti
con numerosi aggettivi. Funzionali, perché
garantiscono la massima libertà di movimento
insieme alle tasche laterali e a quelle
posteriori con zip. Veloci, perché si
asciugano rapidamente. Poliedrici,
perché pensati per le attività di
escursionismo e le uscite di trekking.
Ecologici (ancora una volta), perché il
trattamento idrorepellente è senza PFC. Comodi, perché permette
di sfilare i pantaloni senza togliere la scarpa grazie a una zip laterale
all’altezza del ginocchio. Semplici perché vestono regolare. Regolabili,
perché dotati di chiusure in velcro sulla vita e sul fondo gamba.

Zaino Women’s Asymmetric 38+8
Una nuova generazione di zaini da trekking con una
distribuzione del carico ottimizzata. L’Asymmetric 38+8
da donna, versatile, leggero e di medie dimensioni, è
pensato per i pellegrinaggi e le escursioni più brevi.
È fornito dell’innovativo design dorsale Comfort
Space, che assicura sollievo dalla pressione sulla
parte bassa della schiena. Il sistema di sospensione
Tergolight, il posizionamento del carico e i comodi
spallacci Ergoshape sono regolabili con facilità,
in modo da poter ottenere un’ampia gamma di
lunghezze della schiena per una vestibilità precisa e
confortevole. La stabile cintura dell’anca, poi, assicura
saldezza e un buon trasferimento del carico.
Caratteristiche
Oltre allo scomparto principale anteriore, spazioso
ed elastico, è munita di altre due tasche laterali
accessibili indossando lo zaino, di uno scomparto
esterno e uno interno. La chiusura dello zaino
è regolabile e rimovibile, mentre le cinghie di
compressione permettono di fissare tutto saldamente.
I passanti ospitano sia una piccozza che i bastoncini
da trekking, ma anche ulteriori attrezzi possono essere
attaccati a ulteriori passanti.
Un altro impegno green
Anche con questo zaino, Vaude contribuisce a
proteggere il pianeta, grazie all’impiego di materie
prime tessili fabbricate secondo metodi ecologici
e rispettosi delle risorse. Come dimostrato dalla
certificazione bluesign e dall’etichetta Vaude Green
Shape, sinonimo di prodotti ecologici e riciclati,
realizzati con materiali sostenibili.

Peso: 1.470 g
Volume: 38+8 l
Dimensioni:

68 x 32 x 27 cm
Range di carico:
7-12 kg

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI
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INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

VETRINA
RO CK E X P E R I E NCE
O L A NG

Ice Thriller
Impermeabile e traspirante, è realizzata con tessuto
resistente alle abrasioni e PFC free. Presenta
zip waterproof, cuciture termonastrate, cerniere
di ventilazione sotto le braccia, ghetta interna e
fondo delle maniche regolabile tramite sistema a
velcro. Tutte le cerniere, grazie a cordini più lunghi e
maneggevoli apposti sulle linguette, sono facilmente
utilizzabili anche indossando i guanti.

Abysse
Ideale sia per le uscite outdoor che in città,
presenta un’imbottitura in lana Merino che aiuta
a mantenere il calore e garantire al contempo
un’ottima traspirabilità. Oltre a essere PFC free,
è impermeabile grazie alla tecnologia Water
Repellent, che fa scivolare le gocce dal tessuto.
Il cappuccio, morbido all’interno e con tessuto
rinforzato all’esterno, può essere regolato con
l’apposito cordino.

Wild Cat Hybrid
Estremamente versatile, combina leggerezza,
traspirabilità e protezione dalle intemperie, motivo
per cui può essere usata sia come strato esterno che
intermedio. È un capo Ecobit, costruito con tessuti e
imbottiture realizzate con fibre provenienti da materiali
riciclati. Dorso, schiena e cappuccio presentano
un’imbottitura sintetica in Synth Down, capace di
garantire alla giacca una termicità uniforme anche
dopo ripetuti lavaggi. I lati della giacca sono in tessuto
elastico Power Fleece, mentre maniche e spalle sono
in morbido e caldo Furry Fleece.
INFO:
7 TO 7 Srl - 031.692161 - info@rockexperience.it

Dall’aspetto vintage ma dal design
decisamente più contemporaneo
e urban-chic, Vittoria è la personale
interpretazione di Olang della
classica pedula da montagna.
Una calzatura che mescola resistenza
e semplicità con uno stile molto
femminile, comoda sia in montagna
che nella vita quotidiana.
Ogni modello è realizzato con pelle
di alta qualità, direttamente da un
unico grande pezzo di pregiata pelle
fiore, che successivamente viene
trattata per diventare idrorepellente.
La fodera è di pelle di vitello, in modo
da far respirare in maniera naturale
il piede, mentre il sottopiede, in pile
con all’interno un film di alluminio, lo
mantiene caldo, asciutto e ben isolato
dalla temperatura esterna.
La suola con un battistrada antiscivolo, resistente ma flessibile, mentre
l’allacciatura con ganci è impreziosita dalla luminosità metallica dei
lacci in lurex.

Nero

Bronzo

INFO:
Olang - 0423.620877 - info@olang.it

ALTAVIA4000
“Il sogno di scalare tutti gli 82 4000 delle Alpi
percorrendo le creste più belle.
Grazie Gabriel Perenzoni e Nicola Castagna
per la riuscita di quest’impresa vestita Rock Experience”

45°55’51.2”N 6°59’21.2”E - Les Droites 4000m - Massiccio del Monte Bianco - Nicola Castagna - Photo by Gabriel Perenzoni

Vittoria
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FOCUS PRODOTTO

BINOMIO VINCENTE
Il nuovo Garmin Enduro e il top runner pro Daniel Jung, una coppia destinata a “durare” molto a lungo.
Entrambi protagonisti del mondo dell’ultra trail, condividono la passione per la corsa ad altissimi livelli
_ di Tatiana Bertera

A

bbiamo già avuto modo di presentare Enduro sulla nostra rivista, ovvero lo sportwatch Garmin progettato e sviluppato per
rispondere allle esigenze di tutti gli appassionati dell'ultra running. Come Daniel Jung, atleta proveniente dal mondo della bici che
da qualche anno è entrato a far parte dell’élite mondiale della corsa in
montagna. In particolare fa parte di quella rosa di specialisti in grado di
affrontare gare lunghe centinaia di chilometri e con svariate migliaia di
metri di dislivello, durante le quali ci si trova a dover affrontare le condizioni atmosferiche più differenti, dal caldo più torrido – quello dei deserti – al freddo estremo delle montagne. Uomini e donne che corrono per
ore, per giorni, non dormendo oppure concedendosi dei micro-sonni
all’occorrenza. Per poter praticare questa disciplina così impegnativa,
e per alcuni tratti estrema, è importante avere la giusta attrezzatura, a
partire dallo sportwatch. Garmin Enduro è stato concepito per resistere
a qualsiasi situazione climatica, garantendo al tempo stesso massima
vestibilità e comodità una volta indossato, con un'ottima autonomia e
massima precisione per quanto riguarda l'analisi di performance e la
registrazione dei percorsi. Garmin Enduro è l’orologio consigliato da
Daniel Jung per rispondere al meglio a tutte queste esigenze.
FINO A 300 ORE DI UTILIZZO - Studiato per l’ultra performance, racchiude le più sofisticate funzionalità che Garmin fino a oggi ha applicato al

mondo dello sport e dell’outdoor. L’impiego dell’innovativa lente a ricarica solare Power Glass, in grado di sfruttare l’energia della luce solare per
estendere la durata della batteria, garantisce allo sportwatch in modalità
Smartwatch fino a 50 giorni di autonomia, che si estendono a 65 con la
ricarica solare. In modalità Battery Save mode, partendo da 130 giorni di
durata, con l’adeguata esposizione al sole, si può arrivare fino all’anno
di utilizzo. Ma è in modalità GPS che il prodotto stupisce: con la ricarica
solare, un uso continuo fino a 80 ore dalle 70 ore minime garantite e, in
modalità Max battery GPS mode, fino a 300 ore.
TANTE FUNZIONI SPECIFICHE PER IL TRAIL RUNNING - Garmin Enduro prevede diverse funzionalità rivolte proprio al mondo dell'ultra running. Oltre alla stima VO2 Max, prevede l'opzione Ultra Run App, un vero

e proprio timer per tenere traccia del tempo trascorso durante le soste
di riposo nelle basi vita monitorando costantemente come queste stiano
influendo sul tempo di gara. Una volta concluso l’allenamento, Garmin
Enduro dà una stima del recupero e, in seguito, consiglia gli allenamenti
in base al livello percepito di forma fisica. Altra funzione che andiamo qui
a presentare nel dettaglio è quella che Jung mette in evidenza per la sua
importanza durante le gare: ClimPro Trail.

SEMPRE CONNESSI - Rimanere in contatto con qualcuno, in gara o in

allenamento, è fondamentale soprattutto in caso di emergenza. Per
questo è possibile associare Enduro al comunicatore bisatellitare Garmin inReach Mini, avendo così la certezza di essere sempre rintracciabili, anche in quelle zone dove manca la copertura telefonica.

FUNZIONE CLIMBPRO TRAIL

PER CHI CORRE IN MONTAGNA
Si chiama ClimbPro Trail la rivoluzionaria funzione di Garmin Enduro che permette di
visionare la dinamica del profilo altimetrico del percorso che si andrà ad affrontare e di
analizzare il numero di salite e discese che si percorreranno, si aggiunge la velocità verticale
istantanea e la pendenza da affrontare, sotto forma numerica e grafica. Per fare questo,
occorrerà caricare sul device Garmin compatibile, come Enduro, la traccia del percorso
che abbia integrato le informazioni di altimetria (per esempio i file gpx messi a disposizioni
di tutte le gare).
“Principalmente uso questa funzione
in gara, perché fornisce dati importanti
per conoscere come dosare l’energia:
grazie alla rappresentazione dello sfondo
altimetrico è semplice capire a che punto
della gara mi trovo”
Daniel Jung
Una volta iniziata l’attività, e avviata la funzione,
sul display appariranno indicazioni del time
lap, cioè il tempo trascorso dalla partenza,
e le ascese/discese già percorse rispetto a
quelle totali previste sul percorso. Tramite un grafico che si aggiorna progressivamente, sarà
possibile controllare anche quanti metri di salita sono ancora da fare e quanta distanza,
invece, è stata percorsa sulla stessa.
ClimbPro Trail fornisce anche indicazione della velocità verticale espressa in metri/h.
Conoscere la propria velocità di ascensione consente di avere la corretta percezione del
tempo che si impiegherà per completare la salita in rapporto alla pendenza che si dovrà
affrontare.
Permette di avere una percezione molto realistica dello sforzo che aspetta il trail runner,
in termini di tempo, velocità e pendenza. E questo è molto utile soprattutto per chi si sta
avvicinando ora a discipline di corsa in montagna e magari non sa bene cosa aspettarsi dai
percorsi e dalle salite.
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INTERVISTA AL CAMPIONE DANIEL JUNG, ULTRARUNNER PROFESSIONISTA

UNA STAGIONE RICCA DI SODDISFAZIONI...
E NON È ANCORA FINITA!
Come si prepara alle gare e a cosa dà importanza. Abbiamo scoperto che anche lui è “come noi”,
e che la sera prima della gara non rinuncia a una bella pizza

L
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a famiglia è originaria di Laces, in Val Venosta (Alto Adige).
Daniel è però nato, il 15 novembre 1983, a Silandro (BZ), dove vive ora.
Guida ciclistica (è stato anche un ciclista pro!) da qualche anno il suo
nome rientra nella rosa dei trail runner professionisti. Anzi degli ultrarunner,
perché la sua specialità sono, appunto, le lunghe e le lunghissime distanze.
La famiglia, genitori e sorella, vivono a Laces, in una fattoria dove, circondati
dalla natura incontaminata, si coltivano le celeberrime mele provenienti
dalla Val Venosta. Si allena quasi sempre da solo e ama quella indescrivibile
sensazione di libertà che solamente la corsa tra le sue montagne può offrire.
Per lui il trail running è stata una passione arrivata all’improvviso, quasi in
maniera inconsapevole, nata quasi per caso dopo aver indossato e allacciato
bene un paio di scarpe, provando poi a correre sui sentieri di casa.
Ha descritto in questo modo una delle migliori e una delle peggiori esperienze
di gara vissute fino a oggi:
“La migliore esperienza è stata la mia prima gara del World Tour ad Hong
Kong, dove inaspettatamente mi sono qualificato secondo: una sensazione
indescrivibile per me che ho gareggiato a fianco dell'èlite mondiale degli Ultra
Mountain Runner. La peggiore esperienza invece è stata quella del TDS di
Ultra the Mount Blanc nella quale, dopo 90 km in seconda posizione, ho vissuto
con estrema difficoltà gli ultimi 30 km: uno sforzo davvero importante per me e
il mio corpo”.

alla prova anche la resistenza mentale, oltre che quella fisica.
Come ti prepari a queste performance (allenamento, alimentazione...)?
Niente di speciale, ma chiaramente occorre avere passione e costanza.
La mia lunga esperienza mi dice che due settimane prima di una gara
importante dovrei seguire un'alimentazione sana ed equlibrata, allenarmi
poco e dormire molto. Sicuramente sono aspetti da non trascurare, anche se
per me è molto importante mangiare una pizza la sera prima della gara!
Quanto è importante per te il giusto equipaggiamento (vestiti, scarpe,
attrezzatura e accessori) sia durante una gara che in allenamento?
Avere con sè la giusta attrezzatura è molto importante per mettersi alla
prova su distanze così lunghe, perché bisogna essere pronti ed equipaggiati
per adattarsi a qualsiasi condizione, all’imprevisto. Cerco anche di testare
nuovi accessori in allenamento in modo da arrivare più “confident” in gara.
Correre con una maglia nuova o una calza mai usata, può rivelarsi un grosso
problema.
Hai sempre usato uno sportwatch o un dispositivo di misurazione per
registrare e monitorare le tue gare/allenamenti? Perché?
Ho iniziato a utilizzare sportwatch solo recentemente, e l'ho fatto con Garmin.
Sono senza dubbio strumenti molto affidabili, sia in gara che in allenamento.
Mi consentono di monitorare le mie performance, anche se sono uno che ha
sempre corso secondo l’umore e seguendo la mia sensibilità.
Da quanto tempo usi Garmin, in particolare il nuovo modello Enduro?
Utilizzo uno sportwatch da un anno e, come detto, mi sono sempre avvalso
solo della tecnologia Garmin: sono molto soddisfatto delle caratteristiche,
della precisione e del funzionamento dei dispositivi. Per quanto riguarda il
modello Enduro, è al mio polso da ormai sette mesi, giorno e notte.
Quali sono state le tue prime impressioni quando hai usato Enduro?
È senza dubbio un ottimo GPS sportwatch, che soddisfa le mie esigenze
in quanto ha una durata della batteria estremamente lunga e funziona
benissimo per la navigazione. Queste due funzioni sono molto importanti per
me come ultra runner.
Usi tutte le funzioni dell'Enduro? Quali sono le più interessanti e utili?
Enduro offre davvero molte funzioni per il mondo del trail e dell'ultra running,
come la stima VO2 Max , l’Ultra Run App e le indicazioni dei tempi di recupero,
oltre naturalmente alle funzioni base di navigazione, profilo altimetrico e
frequenza cardiaca.
Usi la funzione Climb Pro Trail? Più in gara o più in allenamento?
Principalmente la uso in gara, perché questa funzione fornisce dati importanti
per conoscere come dosare l’energia: potendo guardare il profilo altimetrico
delle salite che si devono affrontare, e il quadro complessivo di tutte quelle
previste sul tracciato, è semplice capire a che punto della gara mi trovo.

Ciao Daniel e congratulazioni per la tua stagione. Quali sono state le
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competizioni più importanti per te nel 2021 e quali risultati hai ottenuto?

Per me la stagione non è ancora finita e ci sono ancora due gare importanti,
La Diagnole des Fous su La Réunion con 9.8 km con 9.000 D+ e il MIUT
su Madeira. In queste due gare voglio sicuramente premere di nuovo
sull'acceleratore. Sono comunque molto soddisfatto dei successi ottenuti
nel 2021 al Garda Trentino Trail, alla Doppia W Ultra e al Grossglockner Ultra
Trail. Senza dimenticare il Translagorai e il Lechtaler Höhenweg: questo tipo di
percorsi sono la mia grande passione.
Hai sempre amato gli sport all'aria aperta (prima di diventare un ciclista
professionista). Nel 2015 hai iniziato anche la tua "avventura" con il trail
running. Cosa ti ha spinto a fare questa transizione?
Sì, sono cresciuto in montagna ed è sicuramente l’ambiente che preferisco.
Ho giocato a calcio fino a 21 anni, poi ho capito che avevo bisogno di uno sport
più “provante” e sono passato alla mountain bike, disciplina che ho praticato
per otto anni. Esaurita la passione per la bici ho deciso di fare qualcos'altro.
Cosa c'è di più facile che comprare un paio di scarpe da corsa e uscire
nella natura? Mi sono rapidamente innamorato di questo modo di spostarsi
in montagna ed è diventato la mia
grande passione e ora, da tre anni,
la mia professione.
Quanti chilometri di allenamento
fai al mese? Ha una stima della
distanza percorsa dall'inizio del
2021?
Una media di 300 km al mese,
comprese le gare. Quest'anno ho
già accumulato nelle gambe una
cosa tipo 2.500 km. E non è ancora
finita, perché, come dicevo prima,
ci sono altre gare prima di chiudere
il 2021.
La tua specialità sono le corse
sulla lunga distanza. Perché le
preferisci?
Non mi sento a mio agio a correre
a velocità estremamente elevate,
quindi preferisco discipline che mi
consentono di mantenere un ritmo
regolare per più tempo. Amo le
sfide lunghe in cui posso mettere
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SKIPASS, IL PALCOSCENICO
DELLA MONTAGNA INVERNALE
Torna la kermesse modenese, appuntamento che inaugura la stagione della neve.
Parla Marco Momoli, direttore di ModenaFiere
# di Sara Canali

L

o scorso anno fu falsa partenza, quest'anno sarà con il botto.
L'edizione 2021 di Skipass promette di farsi palcoscenico della
montagna invernale, per permettere ai principali attori di ridare
vitalità a un settore che ha sofferto (e non poco) ma che ora è pronto
a ripartire, con tanta energia e nuova consapevolezza. Il salone di Modena, dal 29 ottobre al 1° novembre, sarà la casa dell'inverno pronto ad
accogliere appassionati e professionisti. Ampio spazio sarà dedicato
alle attrezzature, per poter toccare con mano le novità 2021/22 e confrontarsi con gli esperti del settore. Poi, insieme alla Fisi, Skipass darà il
via alla stagione agonistica, avvalorandosi anche della presenza dei
più forti campioni del panorama italiano. Diversi i momenti dedicati a loro nei quattro giorni del salone, culminanti con la consegna del
premio “Atleta dell’anno 2021”. Importante conferma, la presenza del
Pool Sci Italia, consorzio di aziende produttrici di sci, attacchi, scarponi, bastoni, caschi, maschere, guanti e protezioni, costituito da 25
marchi, fornitori tecnici delle squadre azzurre di sci. La presenza dei
più importanti brand della neve è un’ulteriore testimonianza del grande valore che Skipass ha per il settore. Non mancherà lo spazio dedicato al turismo tra località e tour operator e, infine, l'evento rivolto agli
espositori di Skipass a cui parteciperanno buyer italiani ed europei,
ovvero lo Skipass Matching Day.
Per entrare nel merito dell'edizione 2021 di Skipass, abbiamo parlato
con Marco Momoli, direttore di ModenaFiere.

Quali le novità rilevanti e quali invece i cavalli di battaglia irrinunciabili?

Il fatto di riuscire a organizzare la fiera! Contando che lo scorso anno è stata
annullata all'ultimo, già riuscire a organizzarla rappresenta una prima grande novità. Sarà una manifestazione che si concentrerà sui contenuti: ci sarà
la presenza del Pool Sci Italia con le aziende che presenteranno i loro nuovi
prodotti. È una cospicua presenza di regioni e località turistiche, oltre ai negozi fisici che ne permetteranno l'acquisto in loco. A tutto ciò si affiancherà
un ricco programma di avvenimenti collaterali che organizzeremo insieme
alla Fisi, nostro partner fondamentale. Ci sarà anche quest'anno un riconoscimento per gli sci club che si sono distinti per la loro capacità di coinvolgimento e di attività. Infine, dati importanti saranno raccolti dall'osservatorio
di Skipass Panorama Turismo, creato nel 2010 per monitorare i flussi del turismo montano, uno strumento prezioso per tutti gli addetti ai lavori.
L'anno scorso avete organizzato dei momenti online molto interessanti,
che hanno dato continuità alle attività di Skipass nonostante la
mancanza della fiera. Pensate di continuare a usare questo strumento?

Al momento stiamo lavorando molto sulla parte “in presenza” perché
in poco tempo non è semplice riuscire a sistemare tutto. Ma il tema
dell'online resta per noi molto attuale, soprattutto perché permette di
dare continuità alla fiera anche fuori dai quattro giorni a calendario.
Soprattutto in questo periodo storico in cui la montagna si sta slegando
dal concetto di stagionalità, per una frequentazione 365 giorni all'anno.
Avete pensato anche a momenti istituzionali che possano rappresentare

Quali e quante sono le aspettative per l'edizione di Skipass 2021?

un messaggio per la politica nazionale sul mondo montagna?

Le aspettative sono sicuramente molto alte: sono due anni che il settore
vive sospeso e dunque tutta l'attesa si è accumulata. Le condizioni in
questi mesi sono andate via via migliorando e ora abbiamo la possibilità di organizzare fiere in presenza, ma soprattutto di tornare a sciare, grazie alla firma del protocollo del 22 settembre. Poter godere della
montagna invernale è una notizia bellissima non solo per gli appassionati, ma per tutti gli operatori del settore e per l'economia generale dei
territori montani.

Diciamo che puntiamo di più a essere un luogo di discussione di temi
economici, prima che politici.
Quali sono i temi da cui la montagna invernale deve ripartire?

In primis, la sicurezza. Poi tutto quello che ha a che fare con la qualità,
che è già molto alta. Altro elemento è la proposta di modalità diversa
di fruizione della montagna anche durante l'inverno, con la presa di coscienza che oggi parlare di turismo invernale non vuol dire solo sciare,
ma sfruttare un ventaglio di opportunità decisamente allargato.

La fiera rappresenta da sempre l'inizio simbolico della stagione. Sentite
questa responsabilità e come pensate di gestirla?

A proposito di sicurezza, quali saranno i protocolli per partecipare a Skipass?

È sia un onere che un onore. La sentiamo come responsabilità perché
diamo la possibilità di mostrare le novità a livello di attrezzatura, ma non
solo. E anche le località turistiche hanno modo di raccontare loro stesse a un pubblico variegato. È però anche un onore, perché questo vuol
dire diventare palcoscenico capace di ospitare tutti gli attori dell'intero
settore. E noi vogliamo farlo al meglio.

Quelli firmati per la messa in sicurezza degli ambienti fiersitici: obbligo
di Green Pass, mascherine e misurazione della temperatura. Il biglietto
è acquistabile solo online e sul sito ci sono tutte le informazioni in tema
di green pass e ticketing. Inoltre sarà assicurato un occhio alla sostenibilità con la costante attenzione che stiamo dando all'energia alternativa e all'ingaggio di società di allestimento certificate.
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Marco Momoli,
direttore
di ModenaFiere
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CASCO, SCI,
SCARPONI...
E PANTALONI CORTI
Un progetto nato da due giovani professionisti
della neve per offrire un preludio
della stagione invernale. Con Ski Garden
si può sciare, in piena estate, sui prati trentini
# di Erika Pozzi

Q

uando parliamo di sci estivo l’immaginario comune riporta alle
figure di ghiacciai, sci club, allenatori e ragazzini che, all’alba,
affollano le piste in alta quota per riuscire a preparare la stagione invernale che si accinge a iniziare. E invece no, a Mezzana, un paesino immerso tra le montagne trentine della Val di Sole, lo sci estivo è tutta
un’altra storia. Si chiama Ski Garden Val di Sole ed è un progetto ideato
da due amici e maestri, Matteo Taller e Diego Redolfi, pensato per offrire
tutto ciò che si trova in un comune campo scuola invernale. Lezioni di sci e corsi, anche per chi è alle prime armi,
su una pista sintetica in Neveplast, pensata per ricreare
le stesse condizioni della neve reale. Un’opportunità che
vuole essere un filo conduttore tra inverno ed estate, che
consente al pubblico di “giocare d’anticipo”, offrendo la
possibilità di imparare i fondamentali e sperimentare per
arrivare pronti sulle piste innevate. Nessuna tuta pesante ma solo il casco, sci e scarponi, noleggiabili sul posto,
maglietta a maniche corte e pantaloncini!
A raccontarci il progetto e le prime sensazioni è proprio
Matteo Taller, fondatore di Ski Garden Val di Sole e istruttore nazionale di sci alpino.
Quando e da cosa nasce questo progetto?

Risale a circa un anno fa la chiacchierata che ha portato me e Diego a
concepire Ski Garden Val di Sole. Siamo amici di vecchia data ed entrambi abbiamo trasformato la nostra passione, lo sci alpino, in un lavoro
diventando professionisti in questo settore. Volevamo creare in Trentino
qualcosa che, innanzitutto, fosse innovativo, e richiamasse l’inverno, così
da creare un ponte tra le due stagioni che, nella nostra regione, sono fondamentali. Quindi perché non portare lo sci sui nostri prati?
In cosa consiste esattamente?

Si tratta di una pista da sci artificiale in Neveplast: un manto sintetico innovativo che consente all’utente di sciare simulando le condizioni reali,
grazie all’elevato grado di scorrevolezza, oltre a un coefficiente di attrito pari a quello della neve. Provare per credere! Importante per noi è
anche sottolineare che il materiale posato sui prati vanta una certificazione positiva di impatto ambientale e non contiene sostanze dannose
per la natura circostante. Inoltre siamo il più attenti possibile per far sì
che si integri quasi totalmente con il contesto montano.
Per chi è pensato Ski Garden Val di Sole?

Ski Garden Val di Sole è un’isola verde pensata proprio per le famiglie e
i più piccoli in primis. Non è un caso che sia stata scelta Mezzana come
location per dare il via al progetto, in quanto è estremamente accessibile sia a piedi che in bicicletta, grazie alla pista ciclabile adiacente. Il
passaggio stimato è di circa 60.000 persone ogni estate, questo fa sì che,
anche coloro che non si aspettano di poter sciare d’estate, scoprano Ski
Garden e prenotino una o più lezioni di sci per se stessi o per i propri figli.
Quest’estate abbiamo organizzato i corsi – proprio come succede nella
stagione invernale – il martedì e il mercoledì. Per ovvie ragioni abbiamo
un noleggio interamente dedicato all’interno del quale i nostri utenti possono dotarsi di tutta l’attrezzatura necessaria. Inoltre ci rivolgiamo anche
alle categorie più giovani degli sci club, ovvero i Baby e i Cuccioli, che
possono sfruttare la pista per fare allenamento o percorsi di addestramento, così da non arrivare impreparati alle uscite autunnali. È un modo

inoltre per sciare molto di più e molto più spesso in quanto, oltre a ridurre
le trasferte in ghiacciaio, è possibile sfruttare la pista anche tutti i giorni.
Come si struttura una pista da sci estiva sui prati della Val di sole?

Ski Garden è composto da un’area Parco Primi Passi, che funge da vero
e proprio campo scuola perché è fondamentale, anche se non siamo
sulla neve, approcciare a questo sport con la corretta progressione tecnica. Dunque è imprescindibile una zona dotata della
giusta pendenza (minima), completamente in sicurezza, che sfrutti il tapis roulant per la risalita. È allestita con
giochi e strumenti utili, sia al maestro che all’allievo, per
stimolare le capacità individuali in modo da costruire delle buone basi. C’è poi la vera e propria pista, con il 15% di
pendenza: qui è possibile sciare come se ci fosse sul vero
e proprio manto invernale, sia in autonomia che sfruttando le lezioni dei maestri per migliorare la propria tecnica.
Questo è il tratto che dedichiamo, su prenotazione, anche
alle squadre agonistiche. Infine vi è un’area allestita con il
tubing, un percorso esclusivamente dedicato al gioco, in
cui i più piccoli, insieme anche ai propri genitori, possono
divertirsi e rilassarsi dopo una lezione di sci. A completare
il tutto anche un piccolo bar al centro, per offrire un appoggio a tutti coloro che portano a sciare i propri bimbi.
Si tratta di una scommessa che mira a raccogliere i suoi frutti
tra un po'. Un progetto a lungo termine insomma…

Esattamente, questa prima estate è stata una “stagione zero”, utile soprattutto a lanciare il progetto e a far sì che le persone scoprissero che, con Ski Garden Val di Sole, è possibile anticipare la
stagione invernale e sciare anche con 25 gradi. L’obiettivo futuro è
quello di consolidare questa start up, in modo che diventi un vero e
proprio punto di riferimento, un’attività che tutti possano prendere
in considerazione come un “preludio” dell'inverno.
Chi sono i partner del progetto?

Podhio, brand di abbigliamento sportivo, sponsorizza la First Step
Area ovvero il campetto scuola, e fornisce il vestiario ai maestri di sci
che operano in Ski Garden Val di Sole. A supporto invece della Ski
Slope c’è Temrex, un gruppo di aziende che propone soluzioni per
l’archiviazione e lo stoccaggio, anche compattabile. Anche la pista
Tubing ha un suo sponsor ed è Acqua del Sole, un’azienda che riporta nelle fragranze tutti i profumi della nostra valle. Infine Ortholab con
Stefano Duchini, che supportano il “magic carpet”, ovvero il nastrotrasportatore necessario alle risalite.
Qual è il bilancio della prima estate di Ski Garden Val di Sole?

Più che positivo, è un progetto che ha riscosso successo sin da quando era ancora solo parole. Fondamentali sono stati i nostri partner che
hanno scommesso su di noi e ci supportano da gennaio. I più entusiasti? I bambini e, di pari passo, i genitori. Ci riteniamo soddisfatti al 95%,
giusto perché c’è sempre un margine di miglioramento.
Aprirete altri Ski Garden?

È in cantiere, stiamo valutando possibili ulteriori location in quanto deve
sempre trattarsi di punti strategici.

––
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Al centro, da sinistra,
Diego Redolfi
con Matteo Taller,
fondatore di Ski
Garden Val di Sole

FLY ON
THE TRAILS

IMPOSSIBLY LIGHT.
INCREDIBLY AGILE.
INSANELY FAST.

ZINAL
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