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rinforzi attivi Dynamic ProTechTion™, suola Trail Rocker™ che
favorisce l’appoggio naturale tacco-punta.
Sviluppata e testata in Val di Fiemme, Trentino, Dolomiti.
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EDITORIALE

IL SORRISO RITROVATO

S

enza essere autoreferenziali, inevitabile
partire in questo editoriale da quanto avvenuto a Riva del Garda il 10-11 luglio scorsi. Nei due giorni in cui si è svolta l’ottava edizione
degli Outdoor & Running Business Days. Un evento
che si è confermato, ancora una volta, l’happening
di riferimento del mercato outdoor e running italiano, peraltro con importanti aperture da quest’anno
anche a livello internazionale. A parlare, del resto,
sono i numeri: oltre 100 espositori per 180 marchi,
900 retailer in rappresentanza di 430 insegne e
2.300 operatori complessivi accreditati.
Obiettivamente un grandissimo successo, che è
giusto e doveroso condividere con tutti i nostri lettori,
molti dei quali presenti agli ORBDAYS. Ecco perché
insieme a questo numero di Outdoor Magazine
trovate, al pari dello scorso anno, un ricco allegato
con report, dichiarazioni, foto e volti dei protagonisti. A proposito di immagini: ne vedrete molte nelle
quali le persone compiono un gesto assai semplice
e diremmo primordiale, ma che per ben due anni è
stato spesso “oscurato” da mascherine e timore del
contatto per i ben noti motivi sui quali non è il caso di
tornare ora. Parliamo del sorriso.
Bello pensare, quindi, che dopo l’edizione all’insegna della ripartenza e della condivisione nel 2021,
quella di quest’anno possa essere ricordata come
quella della consapevolezza e della serenità ritrovate. Per questo abbiamo individuato proprio nel
sorriso la parola chiave degli ORBDAYS 2022. È
proprio così anche in generale, analizzando dati
e dinamiche del mercato? La risposta non è così
semplice e netta. Giudicando lo stato di salute del
settore i fattori positivi sono ancora preponderanti.
Ma non mancano leciti motivi di preoccupazione e
problemi oggettivi, che hanno già rallentato la cre-

scita netta avvenuta nell’ultimo biennio, analizzata
sulla base dei numeri a livello europeo anche lo
scorso mese.
Molti dei temi più caldi e attuali li ritrovate proprio
in questo numero e nello speciale ORBDAYS. Che
sono stati anche un’ottima occasione per fare il
punto sul mercato, confrontandosi con molti attori
importanti del settore. In particolare nella rubrica
dati & statistiche proponiamo un’interessante fotografia grazie all’elaborazione delle interviste fatte
a 30 aziende di riferimento. Un’analisi dalla quale
emerge una congiuntura ancora favorevole: il 70%
degli intervistati ha dichiarato di aver registrato una
crescita ulteriore nei primi mesi di quest’anno e oltre
il 90% aspetta comunque un segno positivo a fine
2022 (anche se senz’altro meno marcato di quello
di fine 2021). Il tutto nonostante problematiche che
ben conosciamo quali i ritardi di produzione e consegne, l’aumento nei costi di materie prime, listini e
inflazione, la diminuzione del potere d’acquisto, i
nuovi timori provocati dalla guerra in Ucraina e dalla
questione energetica.
Proprio nello speciale ORBDAYS proviamo a individuare alcune possibili soluzioni: giocare d’anticipo, aumentare i prodotti continuativi, posticipare i
saldi (si veda su questo tema l’importante iniziativa
di Italian Outdoor Group GVO – Gruppo Valore
Outdoor), fare più squadra tra aziende e non solo,
creare e consolidare partnership tra aziende e retailer. Di certo operiamo in un mercato che, nonostante tutto, si dimostra solido e in grado di premiare
chi lo merita. Oltre ai rischi, infatti, in qualsiasi fase
storica non mancano le opportunità per coloro che
sono in grado di interpretare e vivere il nostro mondo
con professionalità, autenticità, passione. Preferibilmente accompagnate da un bel sorriso ritrovato.
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L’European Outdoor Summit torna
dopo due anni di stop

Al via la collaborazione
tra SCARPA e Kinetik Sport

L’European Outdoor Summit (EOS) si era ormai
consolidato come uno degli appuntamenti chiave del calendario del settore outdoor. Per via delle problematiche legate alla pandemia, per due
anni è stato annullato. Finalmente la ripartenza
fissata per 6 e 7 ottobre ad Annecy. Arne Strate (in
foto), general secretary dell’European Outdoor
Group, ha dichiarato: “Le persone sono desiderose di incontrarsi, fare networking e imparare l’uno
dall’altra. L’EOS è l’unica opportunità per farlo a
livello europeo. Il focus principale di quest’anno
sarà ‘Finding balance and success within disorder’ – ispirato dagli eventi recenti avvenuti negli ultimi due anni e dal noto principio Yin Yang del caos nell’ordine e dell’ordine nel caos”.
europeanoutdoorsummit.com

Due versioni da 7 e 12 litri in edizione limitata dello zainetto da gara “Rocket”, prodotto di punta Kinetik Sport studiato per trasportare in modo efficiente tutta l’attrezzatura obbligatoria sulle ultra distanze, distribuite esclusivamente agli atleti
del Team SCARPA durante le competizioni internazionali in cui sono impegnati.
Ecco il nuovo accordo di collaborazione siglato dall’azienda di Asolo, nota per
la produzione di calzature da montagna e per le attività outdoor, e il brand francese Kinetik Sport. Gli atleti correranno con lo zaino, realizzato appositamente
per loro, promuovendo la sinergia in Italia e all’estero.

MGM main partner
di TedXCastelfrancoveneto Controluce
Si è tenuta sabato 16 luglio la sesta edizione di TEDxCastelfrancoVeneto Controluce, che ha visto per la prima volta MGM nel ruolo di main partner. L’azienda, che realizza i noti prodotti “griffati” Kayland e Trezeta, ha voluto dare il suo
supporto a questo format internazionale in
quanto condivide la volontà di diffondere idee
di valore che possano
trasformarsi in qualcosa
di concreto. L’evento ha
coinvolto oltre 450 spettatori, 60 volontari, 11 speaker e 42 partner. La partecipazione si è allargata anche ai cittadini che hanno assistito all’evento dalla
strada, dedicata al FuoriTEDx. Il filo conduttore dell’evento è stato il concetto di
Controluce, inteso come il cambio di prospettiva che porta a guardare ciò che
ci circonda da un nuovo punto di vista fino a che non diventa chiaro, luminoso e
colorato.

Il team Petzl Italia ha presentato ad Arco di Trento, sabato 30 luglio, in esclusiva e solamente su
invito, la première del docufilm Petzl Legend
Tour dedicato alla celebre cittadina, alla Valle
del Sarca e ai suoi protagonisti verticali. Il Petzl
Legend Tour Italia, ovvero il viaggio, raccontato
in brevi docufilm, alla scoperta dei luoghi simbolo della nascita dell’arrampicata sportiva italiana negli Anni ‘80, non poteva non fare tappa in quella che è ancora oggi
considerata la culla dell’arrampicata sportiva del nostro Paese. E non poteva
non rendere omaggio ai suoi protagonisti, a partire da Roberto Bassi, autore
della prima guida dedicata alle falesie e vie della zona.

Alessandro Falez candidato
come nuovo presidente FISI

Il Covid e lo sport:
i numeri post pandemia secondo il CONI

Un nuovo presidente: questo il verdetto che uscirà dall’assemblea FISI in programma entro il 15 ottobre. L’assemblea si riunirà per eleggere i nuovi organi
federali e dunque il presidente per il prossimo mandato dal 2022 al 2026. Si tratta di un quadriennio estremamente delicato perché culminerà con l’organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Alessandro Falez, 67 anni, romano, sposato con quattro figli, laureato in ingegneria con un Master in Business
Administration, imprenditore di seconda generazione nel settore dei servizi, ha
deciso di presentare la propria candidatura per proporre un nuovo modello di
Federazione che, guardando avanti, sappia affrontare le sfide di una nuova
era e che riesca a far parte di un sistema sempre più evoluto, globale e integrato con tutti i soggetti in qualsiasi modo cointeressati.

Dal rapporto CONI “I numeri dello sport”, presentato a Roma il 14 luglio di quest’anno emerge come, soprattutto nel 2021, siano cambiate enormemente le modalità di
praticare sport, preferendo oggi una realtà non strutturata: meno iscrizioni ai corsi
e meno attività in luoghi a pagamento (soprattutto tra le donne). Se nel 2020 la popolazione aveva cercato di mantenersi fisicamente attiva praticando attività all’aria aperta non appena possibile, dai dati presentati dal rapporto CONI emerge un
calo evidente della pratica continuativa dello sport: sono sempre meno le persone
che si dedicano ad attività sportive per più di due volte a settimana. In particolare, i giovani e gli adolescenti sono coloro tra i quali è in aumento la sedentarietà.
L’attuale incertezza economica potrebbe ridurre la pratica sportiva delle famiglie
con minori risorse economiche e non essere uniforme sul territorio, accentuando lo
svantaggio del meridione e dei piccoli comuni.

Il Petzl Legend Tour
è arrivato ad Arco
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NOV.ITA lancia
il brand NOV

Jack Wolfskin ha annunciato
l’acquisizione di FAM Sp. K.
Jack Wolfskin, produttore a livello mondiale di abbigliamento, attrezzature e calzature outdoor con sede a Idstein, in Germania,
ha annunciato l’acquisizione di FAM Sp. K., distributore polacco
del marchio negli ultimi 24 anni. La nuova società, denominata
Jack Wolfskin Poland Sp. z o.o., avrà sede a Gdynia, vicino a
Danzica. Questa unione rafforzerà la presenza del brand nel
mercato polacco, attualmente in rapida crescita, e fungerà da
hub strategico per l’Europa orientale. FAM è stata fondata da
Marcin Gabryołek nel 1995. La sua azienda è stata scelta come
distributore di Jack Wolfskin nel 1998 e il suo team è riuscito a raggiungere
una crescita a due cifre anno dopo anno.
ai165216473311_Unparallel_Avertisement_Flagship_Women_LV_A4_EN.pdf
1
10.05.22

NOV.ITA, che da tre decenni distribuisce per l’Italia alcuni tra i più importanti
marchi di accessori per l’outdoor, ha
recentemente lanciato NOV, un brand
tutto suo. Dedicato a chi vive in sintonia
con la natura, la preserva, la rispetta e
desidera farne esperienza divertendosi
in sicurezza, NOV propone diverse tipologie di bastoni da trekking in carbonio
e in alluminio, progettati per garantire
sicurezza, comfort e prestazione agli
escursionisti esperti come ai principianti, a chi pratica il nordic walking e, infine,
ai trail runner che ricercano un prodotto
tecnico e affidabile.
Nov.Ita - 011.6467733 - info@nov-ita.com

Oxyburn ricerca agenti
e rivenditori

Il marchio italiano continua a crescere. Per questo Oxyburn, orientata da
sempre alla qualità e all’innovazione,
è alla ricerca di nuovi agenti di commercio plurimandatari e rivenditori in
tutta la penisola per promuovere la
conoscenza dei propri prodotti e ampliare la rete distributiva. Gli appassionati di sport che hanno già maturato esperienza come agenti e vogliono
entrare a far parte di un team giovane
e dinamico, con cui condividere uno
stimolante progetto di espansione sul
mercato nazionale, possono inviare
la propria candidatura via mail.
info@oxyburn.it
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Millet, nuovo stabilimento
in Tunisia

Gore-Tex Experience
per i Parchi Nazionali

Un nuovo stabilimento a Monastir, in
Tunisia, che rappresenta per l’azienda
con sede ad Annecy un ulteriore passo verso la sostenibilità. A due ore di distanza dalla capitale, il nuovo edificio
è qualcosa di rivoluzionario: di 3.500
mq di spazio luminoso, offre ai suoi 160
dipendenti condizioni di lavoro moderne, oltre a un comfort ottimizzato negli
spazi comuni (aria condizionata e riscaldamento in tutta la struttura, mensa moderna e attrezzata, ampio giardino alberato), nonché un facile accesso al
luogo di lavoro tramite navette gratuite messe a disposizione dallo stabilimento.
Perché sostenibilità non significa solamente attenzione agli aspetti produttivi, ma
anche all’ambiente di lavoro e al benessere dei dipendenti. Millet aumenta così la
percentuale di produzione di capi in tessuto confezionati in stabilimenti di prossimità di sua proprietà, conformi a esigenti requisiti, garantendo così il rispetto della
carta CSR e il benessere dei suoi dipendenti. Questi investimenti fanno capo alla
visione di Millet Mountain Group, promossa da Romain Millet e sostenuta dal recente finanziamento di Jean-Pierre Millet e Inspiring Sport Capital.

Nell’anno del centenario del
Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise, il primo d’Italia insieme a quello del Gran
Paradiso e tra i più antichi
d’Europa, Gore-Tex afferma
il suo impegno nella salvaguardia dell’ambiente, confermando il suo sostegno
alle attività del parco. Il marchio ha costruito con il parco un solido legame e ancora una volta promuove
una serie di attività all’interno dello stesso per valorizzare e far conoscere la
natura incontaminata di questi territori. Questo connubio si esprime attraverso
un’esperienza alla scoperta della Serra delle Gravare, spartiacque naturale
tra Lazio e Abruzzo all’interno dell’area protetta, e con il supporto ad Arteparco, progetto giunto alla sua quinta edizione nato con la volontà di portare l’arte
contemporanea all’interno delle Foreste Vetuste del parco.

Columbia: piantare alberi
per migliorare la qualità del Pianeta

Patagonia lancia United Repair
contro la moda "usa e getta"
Si chiama “United Repair Centre” ed
è un vero e proprio centro per la riparazione degli indumenti dei clienti di
tutta Europa aperto da Makers Unite
e Patagonia. La sede scelta è stata
Amsterdam e l’obiettivo è quello di
agire come antidoto ai vestiti usa e
getta, rendendo più facile per i marchi incorporare la riparazione e il riutilizzo nel loro modello di business,
contribuendo così a contrastare l’impatto negativo dell’industria tessile. Il center offre, inoltre, lavoro e formazione alle persone che hanno difficoltà a trovare
un’occupazione. Le parti coinvolte sono state riunite dall’Amsterdam Economic
Board e sono sostenute da un consorzio di investitori olandesi con particolare
attenzione all’impatto sociale.

Columbia Sportswear Italia
è scesa in campo con il progetto denominato “We help
Earth to breathe, we plant trees for the future generations”.
Insieme a Ursus Adventure
(un centro outdoor in Val di
Sole, che da anni collabora
con Columbia per divulgare
la passione e il rispetto per la natura e la montagna), l’azienda ha passato la
giornata a piantare alberi. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità del pianeta
per le generazioni future, ma anche diffondere una cultura e delle azioni legate
alla sostenibilità, attraverso semplici gesti dalle finalità concrete. Un esempio
dalla valenza simbolica molto forte se consideriamo che negli ultimi 50 anni è
andata perduta circa la metà della copertura forestale del mondo; un’azione
semplice e altruistica che racchiude tutta l’attenzione che Columbia pone nei
confronti dell’ambiente e di chi lo ama.

The Monster in Our Closet, per sensibilizzare
sull’utilizzo delle materie plastiche

The North Face lancia
il docufilm “Free To Run”

Per realizzare prodotti durevoli, di qualità e dalle elevate performance, è fondamentale l’utilizzo di materie plastiche. Tanto essenziali quanto dannose per
il Pianeta, tant’è che la loro produzione sta accelerando la crisi ambientale. È,
quindi, attraverso gli occhi di un avvocato, di una giornalista esperta di clima
e di una stilista di Patagonia che è stato realizzato The Monster in Our Closet
– Il mostro nel nostro armadio – un cortometraggio che vuole sensibilizzare
sul tema della sostenibilità nel fashion. Il film, che si trova completo su YouTube (vedi QR Code), svela tutto ciò che collega l’industria dell’abbigliamento a
quella del petrolio e del gas e mostra che tutti, a livello individuale, aziendale
e governativo, possono fare qualcosa per dare il via al cambiamento di cui la
Terra ha bisogno.

Tutto parte dall’atleta e runner attivista Stephanie Case che, nel 2014, ha fondato
l’organizzazione no profit “Free To Run”, per consentire alle donne di tutto il mondo di dedicarsi alle attività outdoor in sicurezza, utilizzando lo sport come strumento di emancipazione e istruzione. L’atleta ha così organizzato una spedizione di sole donne in Afghanistan, supportata da The North Face nella creazione di
un documentario realizzato da Carrie e Tim Highman della casa di produzione
DreamLens media, che racconta la storia di due afghane, Zeinab e Zahra, che
rappresentano perfettamente i principi alla base dell’organizzazione Free to Run
e lo spirito di tante altre donne che credono nell’istruzione e nel progresso. Per
vedere Free to Run clicca sul QR Code.
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Lise Billon, nuova atleta
del team Ferrino
L’alpinista e guida
alpina francese è
il nuovo acquisto
del team Ferrino.
Lei, che vanta già
un curriculum di
ascensioni
più
che invidiabili, è
una delle poche
donne ad aver
vinto un Piolet
d’Or. Sarebbero
bastate le sue numerose e tecnicamente
complesse salite in Alaska, Patagonia, Yosemite e le principali pareti nord delle Alpi
a convincere Ferrino ad accoglierla del
suo team, ma non è tutto qui. Lise oltre a
essere un’alpinista di rilievo internazionale
è anche membro della FFME, la Federazione Francese della Montagna e dell’Arrampicata e nello specifico della squadra
femminile. È molto legata alla comunità
alpinistica di cui fa parte e non si è mai
fermata di fronte ai limiti dell’essere una
donna, anzi. Ferrino supporta da sempre
le donne nella speranza che le loro esperienze siano fonte d’ispirazione per tutti,
cosa senza dubbio vera per Lise. Inoltre,
Ferrino già collabora con ENSA (l’École
Nationale de Ski et d’Alpinisme), dove Lise
si è formata.

Trento Film Festival 365,
montagna tutto l’anno
Ormai da tempo il Trento Film Festival, la nota rassegna internazionale di cinema di montagna, avventura ed esplorazione, è presente sulla nostra penisola per tutto l’anno a 360 gradi. Oltre al consueto appuntamento primaverile, il Festival rimane un polo culturale sempre attivo grazie al progetto Trento
Film Festival 365 e al suo catalogo, per raccontare, attraverso il linguaggio
del cinema, le storie, la natura, le culture e le tradizioni delle terre alte. È già
online il catalogo aggiornato, con molti film protagonisti della recente edizione, realizzata in grande per festeggiare i 70 anni del festival. I filoni che
caratterizzano questa nuova selezione accontentano tutti i gusti: si spazia
dallo sport e l'alpinismo all’antropocene, dalle proiezioni dedicate al tema
delle donne che amano la montagna alle culture del territorio.

greatescapes.it

Va’ Sentiero sbarca
in Europa e vince

Va’ Sentiero, con la spedizione partecipativa sul Sentiero Italia, ha ricevuto un
importante riconoscimento europeo per
la categoria Citizens Engagement and
Awareness-raising. La Commissione Europea ed Europa Nostra hanno infatti annunciato i vincitori dei Premi Europei per
il Patrimonio Culturale/Europa Nostra
Awards 2022, finanziati dal programma
Europa Creativa dell’Unione Europea e,
tra i vincitori, c’è anche il gruppo di giovani italiani. I vincitori verranno celebrati
il 26 settembre a Praga durante la cerimonia per i Premi Europei del Patrimonio
Culturale, che si terrà al Teatro dell’Opera, recentemente restaurato, e che verrà
condotta da Mariya Gabriel, commissaria europea per l’innovazione, la ricerca,
la cultura, l’istruzione e la gioventù e dal
prof. dr. Hermann Parzinger, presidente
esecutivo di Europa Nostra.

PARTI SENZA PREOCCUPAZIONI!
Porta sempre con te
tutto quello che serve
per le tue escursioni!
––
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Una delle numerose presentazioni durante la fiera

EPPUR SI CRESCE...
Attraverso un questionario anonimo abbiamo raccolto il sentiment di 30 aziende del mondo outdoor in occasione
degli ORBDAYS. Tra bilanci, rischi e prospettive, ecco cos'è emerso
_ di Sara Canali

P

arlare di new business, certo, ma anche l’occasione per tirare
le somme sull’andamento di mercato del settore outdoor: la
due giorni di Riva del Garda è servita anche a questo. Attraverso la compilazione di un questionario anonimo, 30 aziende del
mondo outdoor hanno fornito una overview di quello che si afferma,
anche quest’anno, un mercato in crescita, sull’onda dell’entusiasmo
post pandemico che ha portato l’interesse per le attività all’aria aperta a coinvolgere appassionati in maniera esponenziale. Ma introduce variabili nuove che destabilizzano le prospettive future e che
hanno a che fare con una situazione attuale politica ed economica
difficile da decifrare e in costante trasformazione. La guerra in Ucraina, la crescita dei tassi d’interesse, il costo del gas e il rallentamento degli approvvigionamenti sono alcune delle cause di una diffusa
cautela a fare pronostici verso il secondo semestre. Nonostante ciò, il
ritorno a incontrarsi di persona attraverso un evento come ORBDAYS
ha lasciato impressioni positive in espositori e visitatori, accumunati
da una passione congiunta per un mercato che è prima di tutto uno
stile di vita.
Un primo dato si riferisce alla differenza registrata, in termini di fatturato, tra il primo semestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 ,
stabile e calo: il 73, 3% degli intervistati ha dichiarato di aver registrato
una crescita, per il 16,7% è rimasto stabile mentre il 10% ha visto calare
il proprio profitto. La crescita ha mostrato percentuali comprese tra il
+5% e il +55% mentre il calo oscilla tra il 9 e il 30%.
Sulla stessa scia, si è chiesto se la previsione di chiusura del 2022 rispetto al 2021 fosse più indirizzata verso una crescita, una stabilità o
una fase di calo: per il 93,3% dei brand, la risposta è stata quella di un
segno positivo finale, mentre solo il 6,7% non vede un fine anno roseo.
Nel dichiarare la crescita, le aziende hanno parlato di un incremento
compreso tra il 5 e il 100%, un ventaglio ampissimo che mostra quanto
anche piccole realtà, approdate da poco nel settore, abbiano trovato il giusto spazio per la propria espansione.
Uno degli elementi caratterizzanti del periodo corrente è quello di
un’obbligata variazione dei listini dovuta a diversi fattori, quali l’aumento dei costi delle materie prime e le incertezze legate agli approvvigionamenti e ai prezzi del gas. I dati raccolti dimostrano come
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FATTURATO PRIMO SEMESTRE 2022 VS PRIMO SEMESTRE 2021

PREVISIONE CHIUSURA ANNO 2022 VS 2021

6,7%

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

RI SCH I

il 13,3% ha deciso (riuscendo) di tenerli invariati, invece per il 16,7%
l'aumento è stato registrato tra il 10 e il 20%. Solo il 3,3% degli intervistati ha aumentato i suoi listini di un valore compreso tra il 20 e il
30%, mentre nessuno oltre al 30%. La maggior parte, pari al 66,7%
dei brand, ha dichiarato di aver aumentato i propri prezzi ai retailer
di una percentuale pari al 10%.
La riflessione si è poi obbligatoriamente spostata sulla percentuale di ordini consegnati, al netto di tutte le difficoltà che si sono registrate nell’ultimo periodo e che hanno particolarmente coinvolto
i Paesi produttori di calzatura e abbigliamento tecnico e sportivo.
Ben 11 realtà (pari al 36,7%) hanno dichiarato di aver consegnato il
100% delle richieste e, di base, questo dato riguarda per la maggior
parte aziende che hanno scelto di produrre interamente in Italia.
Il 10% ha consegnato il 90% degli ordini e la stessa percentuale è arrivata al 75%.

DIMINUZIONE DELLA "PROPENSITY TO BUY"
La tendenza del cliente ad acquistare prodotti nuovi in un contesto caratterizzato da un'inflazione sempre più alta e una situazione di generale incertezza
SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA / POLITICA GENERALE
Potrebbe portare a un conseguente rischio, in particolare dall’autunno in
poi, di diminuzione sensibile del potere di acquisto e conseguente contrazione dei consumi
INCERTEZZA NELLA SOVRASTRUTTURA AZIENDALE
Per sfruttare l'opportunità del momento si rischia di avere dei costi fissi
superiori se le cose andassero male
EROSIONE DELLA MARGINALITÀ
L'effetto dell'aumento delle materie prime e del cambio euro/dollaro. Saturazione del mercato con conseguenze sui magazzini e sui prezzi (sconti)

© Camilla Pizzini

POSSIBILITÀ CHE CI SIA UN SOVRA STOCK
Il negozio tende a non fare acquisti programmati. Per questo continuiamo
a lavorare sul pronto. I negozi hanno tantissimo magazzino in questo momento, non tanto per il comparto degli accessori, quanto per le calzature
e l'abbigliamento.

OP P ORT U N I T À
ACQUISIRE VALORE CON I CLIENTI
Garantire consegne puntuali e servizio di riassortimento
VANTAGGIO DEI BRAND PIÙ "ECONOMICI"
Il nostro prodotto potrà conquistare una nuova clientela che non se la
sentirà più di acquistare marchi molto più cari a causa di un minor potere di acquisto

Il questionario si è concluso con una domanda aperta su rischi e
opportunità del mercato nel prossimo futuro. Diverse le reazioni di
risposta a questo quesito che ha messo in luce spiragli di positività
mista a preoccupazione. Inseriamo a seguire alcune quote significative per quanto riguarda le due panoramiche.

SE LA GENTE NON VIAGGIA, VA ALL'ARIA APERTA.
L'outdoor è un'opportunità. Il trend legato allo stare bene e allo stare
in natura è in crescita. Le aziende, in particolare quelle orientate concretamente anche verso la responsabilità ambientale, possono trarne
vantaggio in termini di business

VARIAZIONE LISTINI

CONSOLIDAMENTO DEL NUOVO TARGET CONSUMER
Quali i neofiti e i camminatori
SONO ANNI IN CUI LO SPORT È IN CRESCITA
Il mercato continuerà ad allargarsi sempre più. Per noi è importante
riuscire a mettere sul mercato prodotti differenziati per ogni tipo di frequentatore

3,3%

LAVORARE AL PRONTO
Non obbligare i clienti a fare grossi ordini stagionali. Cerchiamo di seguire i nostri rivenditori/partner in ogni fase e questa crediamo sia una
grande opportunità
LA CRESCITA DI ALCUNE DISCIPLINE EMERGENTI
I nuovi sport, per esempio il padel, potranno aiutare a far lievitare i nostri fatturati
PRODOTTI CONTINUATIVI
Prodotti che nel tempo vengono solo aggiornati. Il negozio quindi può
fare dei piccoli ordini di riassortimento
NUOVO APPROCCIO DISTRIBUTIVO
Permette ai nuovi marchi, più freschi e flessibili sotto alcuni punti di
vista, di poter entrare nel mercato
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EVENTI

DOLOMITI HIKE&BIKE: BUONA LA PRIMA
Feedback positivi per l'evento promosso da AKU, come main sponsor, in collaborazione con Vibram e Ferrino.
Per un approccio responsabile al turismo sulla scia del trend che unisce queste due discipline outdoor
_ di Karen Pozzi

S

Agordino, Moreno de Val, Simone Barberi in rappresentanza di Ferrino e Marco Guazzoni, direttore della sostenibilità presso Vibram. Tutti hanno condiviso
la necessità di immaginare e progettare un nuovo turismo, capace di valorizzare il territorio in maniera responsabile, partendo dalla necessità di superare i vecchi schemi, spesso legati allo sci e alla stagionalità estiva, concentrata
nel mese di agosto. A raccontare invece l'esperienza in tema di viaggi, bici e
Dolomiti sono stati Elisa Vottero e lo youtuber Andrea Ziliani. La giornata si è
conclusa con il concerto live del gruppo musicale Tirataie.

timolare la felice convivenza fra il mondo della bici a pedalata assistita e l’hiking tradizionale, utilizzando la mtb anche come mezzo per
esplorare e conoscere le Dolomiti: è questo il concetto che ha animato l'edizione “zero” di Dolomiti Hike&Bike, progetto ideato e promosso da AKU,
in collaborazione con il Comune di San Tomaso Agordino (BL) e il supporto
di Ferrino e Vibram.
Un’iniziativa andata in scena il 2 e 3 luglio presso l'arena 1082, un nuovo spazio polifunzionale di fronte alla parete Nord del Civetta, ha ospitato il “campo base” dell'evento e la partenza delle ride sui sentieri che si snodano tra
il Civetta, le Pale di San Lucano e il Sasso Bianco. Circa 50 i partecipanti
provenienti da varie regioni che hanno scelto di vivere questa nuova formula
particolare, dove la mtb diventa, oltre che un modo semplice per limitare la
presenza di auto nel territorio, anche scoperta e condivisione.
Oltre allo sport anche un momento di confronto. A parlare di turismo responsabile e Dolomiti sono stati Vittorio Forato di AKU, il Sindaco di San Tomaso

LA FORMULA - Unire eBike ed escursionismo in un unico itinerario che quindi verrà affrontato pedalando nel primo tratto per poi raggiungere la meta e

quindi la cima a piedi. Un’iniziativa quindi che può svilupparsi solo in un luogo
che si possa prestare a questo tipo di attività, che unisca un percorso alla portata di tutti per la bici con punti di assistenza e un itinerario escursionistico alla
portata di tutti e non solo per atleti. San Tomaso è l’ideale.

V I T TO R I O F O R ATO, M A R K E T I N G M A N AG E R D I A K U

“La tendenza a essere trasversali”
Qual è il feedback di
questa prima edizione?
In quanto prima edizione
e come sempre in questi
casi si dovevano affrontare molte incognite, ma il
risultato è stato positivo. San Tomaso è una location che conosciamo ma non c’era un pregresso
di iniziative di questo tipo. Il primo passaggio fondamentale era capire a livello locale che tipo di
supporto avremmo avuto e da parte nostra come
dare vita al progetto. Siamo partiti al buio ma diciamo che le cose sono andate bene. L’amministrazione comunale e la Pro Loco della località e
tutti i partner coinvolti hanno reagito molto bene,
si sono appassionati all’idea e hanno contribuito
al massimo dal punto di vista organizzativo. Siamo stati inoltre fortunati per il meteo. L’incognita
era sul numero dei partecipanti, potevano essere dieci come mille, e ci eravamo preparati per
accoglierne un po' di più di quelli effettivamente
arrivati, ma questo non invalida il progetto. Era
più importante fare esperienza e capire le criticità. I 50 presenti hanno però partecipato in modo

convinto e corretto, prendendo parte a tutto il programma, in bici e a piedi dando un senso a questa iniziativa che altrimenti si ridurrebbe a un giro
in bici o a un’escursione qualsiasi. È la combinata
che conta.
Quindi state già pensando all’edizione 2023?
La rifaremo a San Tomaso e stiamo valutando la
possibilità di inserire nel programma anche un’attività competitiva oltre a incrementare la promozione dell’evento anche oltre confine.
Qual è l’utente medio che volete richiamare?
Una persona che ama l'esperienza attiva a contatto con la natura. La formula di base è quella
del raduno di persone appassionate di ciclismo
che vogliono provare l’hiking o viceversa.
Perché AKU si lega così bene a un evento di
questo tipo?
L’evento Dolomiti Hike & Bike trae spunto dalla
calzatura della stagione SS 22 testata dal gruppo
Girovagando, nato sul web per iniziativa di quattro amici bikers della vallata agordina, in e-bike
sulle Dolomiti. Si tratta della Rocket DFS GTX con
tecnologia Vibram Traction Lug, una scarpa che,
confermato dai tester, funziona bene per l’escur-
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sionismo a piedi e per quello in bicicletta, sui pedali come con i piedi a terra quando si decide di
affrontare dei tratti camminando. Questa combinata rappresenta infatti un trend in forte crescita
nel mercato dell’outdoor, capace di generare
interesse in un pubblico trasversale, dai nuovi appassionati fino ai veterani della montagna.
Un evento che promuove un turismo “responsabile”, cosa intendi?
In AKU non amiamo la parola sostenibile, associata al turismo poi sembra quasi un ossimoro.
Durante l’evento, abbiamo dunque parlato di un
approccio responsabile nel fare attività a contatto con la natura e di fare turismo. L’idea è quella di
cercare un punto di equilibrio tra la necessità per
le località di promuovere un turismo che sia motore di sviluppo ricevendo un numero sempre crescente di appassionati che non può essere di nicchia, tenendo però in considerazione i limiti che
pone un ambiente come la montagna. Le località dovrebbero darsi dei limiti per non rischiare di
cadere nell’insostenibilità, come di fatto avviene
già in molte situazioni in cui si è andati oltre questo
punto. E questo si allinea al nostro approccio.

Sopra, Trofeo Kima Bocchetta Roma. A destra, Martina Bilora alla Vigolana The Race

“HOUSTON, ABBIAMO UN PROBLEMA”
Un calendario sempre più fitto di competizioni, gare che si sovrappongono una con l'altra e sempre meno
partecipanti. Come siamo arrivati qui e come possiamo mantenere alto il valore delle gare più iconiche?
_ testo e foto di Maurizio Torri

C

’erano una volta gare di livello e sold out di pettorali. Bei tempi quando bastava proporre un itinerario
di montagna, inserire nel nome la parola “sky” o
“trail” perché sembrava qualcosa di più “cool” della classica
corsa in montagna… Et voilà il gioco era fatto. Ora le cose
stanno cambiando. La saturazione del calendario sta mettendo in crisi anche i grandi eventi, quelli iconici e quelli che
solitamente facevano il pienone di adesioni. A dirlo sono i
numeri: Livigno Skymarathon ha registrato -200 concorrenti
rispetto al 2021 e Dolomyths Run che, pur tenendo aperte le
iscrizioni sino all’ultimo (solitamente la kermesse fassana
faceva sold out in poche ore), ha chiuso con un centinaio
in meno di concorrenti rispetto alla precedente edizione. E
questi sono solo due esempi illustri di una lista lunghissima
dove si contano defezioni ben superiori. Conti alla mano,
in Italia, a far registrare il tutto esaurito nella stagione 2022
saranno Lavaredo Ultra Trail, Trofeo Kima, Grand Trail di
Courmayeur, Tor des Géants e poco più.
MA COSA È SUCCESSO? - Ogni anno nuove gare e

IL PARADOSSO DEL MONDO GARE - In pochi forse ci hanno fatto caso, ma la legge del mercato sembra non valere

per il mondo gare. Qui non sempre la meritocrazia paga.
Anzi, spesso a subire il contraccolpo maggiore sono gli
eventi più grandi, quelli che hanno investito maggiormente
e sostenuto spese più ingenti. Mi spiego meglio. Il fare numeri o registrare poche adesioni incide poco su quella che
viene comunemente definita “garetta di paese”. Spesso
viene messa in piedi per dare sfogo alla passione sportiva
di un gruppo di amici e va avanti sin che questa passione
non si esaurisce.

MAURIZIO TORRI
Giornalista freelance,
fondatore del sito
sportdimontagna.com,
fotoreporter
e consulente
di comunicazione
per alcuni degli eventi
più iconici settore
trail, skyrunning,
scialpinismo.

garette nascono come i funghi. Inseguendo il mito
dell’UTMB, il trend è proporre eventi podistici in natura,
in posti più o meno belli, con la speranza di sfondare.
Alcuni di questi potranno forse diventare appuntamenti consolidati, altri dureranno meno, ma una cosa è certa: l’aumento
smodato della proposta sta creando non pochi problemi. Nei mesi di
luglio e settembre, quelli solitamente più gettonati, si contano weekend
con medie di otto, nove gare, e molto spesso tutte condensate nella
medesima zona; un vero suicidio. Queste concomitanze, al di là del
calo repentino dei numeri nei singoli eventi, portano a sfide che sembrano già scritte. Quando va bene gli atleti forti al via sono due o tre e
i distacchi al traguardo sono abissali. I nostalgici rimpiangono gli anni
d’oro del movimento, quando c’era un maggiore rispetto per il lavoro
altrui. Quando, prima di proporre una nuova gara, si studiava il calendario per non “pestare i piedi” ad altri organizzatori. Ora, invece, complice la coesistenza di differenti federazioni vige l’anarchia e ognuno
si sente in diritto di fare ciò che vuole.

MA ALLORA CHE FARE? - Il primo consiglio che mi sento di
dare è domandarsi se ne vale davvero la pena. Un amico
un giorno mi disse: “Se una gara non muove gente, non è una
gara di successo”. Ritengo avesse perfettamente ragione.
È luogo comune che le montagne di casa siano le migliori,
ma prima di dare vita a una nuova esperienza organizzativa
dovremmo metterci nei panni del runner medio e domandarci se al loro posto, tra le due tre gare della stagione, sceglieremmo la nostra. Questo primo step, a mio avviso, limiterebbe notevolmente il numero di eventi che ogni estate ci
vengono propinati come “fantastici”, ma che al traguardo si
rivelano deludenti. E vi posso assicurare che sono tanti.

NON SMETTIAMO DI EMOZIONARE - La mia sarà deformazione professionale, ma resto basito quando ricevo comunicati di eventi podistici

proposti in zone di rara bellezza accompagnati da foto in bassa qualità; magari scattate con un cellulare e sulla linea del traguardo. Ecco
così non si sposta l’ago della bilancia a proprio favore. Anzi, in un mondo dove si comunica sempre meno con le parole e più con le immagini, questo è un autogol clamoroso. E non è questione di budget, ma
di sensibilità e opportunità da
cogliere. Il mio secondo consiglio, quello più importante,
è sfruttare i canali di informazione per regalare emozioni.
Non dico di “vendere fumo”,
ma catturare l’attenzione del
runner, farlo sognare e portarlo a vivere un’esperienza
unica. Parafrasando uno che
ne sapeva (Steve Jobs): “Investire in comunicazione e
pubblicità in tempo di crisi è
come costruirsi le ali mentre
tutti precipitano”.

LA CRISI DI CERTO NON AIUTA - Se il ventaglio di gare tra le quali
scegliere è sempre più ampio, la disponibilità economica di chi corre
è invece sempre più limitata. Costo della vita e stipendio, purtroppo,
non stanno aumentando di pari passo e arrivare a fine mese è la vera
sfida. Da qui la scelta obbligata di limitare il numero delle competizioni cui prendere parte e, salvo casi eccezionali, anche delle trasferte
da affrontare. Tutto ciò non agevola i comitati organizzatori che a fronte di costi logistici sempre più elevati, si trovano a fare i conti con trend
di presenze in caduta libera.
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Spettacolare passaggio della LIvigno Skymarathon
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SKYRUNNING

DI CORSA VERSO LA CAPANNA
Era il 1992 quando una ventina di amanti della montagna decisero di correre in cima al Monte Rosa,
da Alagna Valsesia alla Capanna Margherita. Trent’anni dopo, questo itinerario la rende la gara più alta d’Europa
_ dal nostro inviato Pietro Assereto

A

giugno si è tenuta la Monte Rosa SkyMarathon: un evento unico che si svolge ogni anno su ghiaioni, nevai, ghiacciai e crepacci. Correndo in coppia, 298 atleti provenienti da 23 Paesi
sono partiti all’alba da Alagna Valsesia per affrontare gli impegnativi
36 km (con oltre 7.000 metri di dislivello complessivo) fino alla Capanna Margherita a 4.554 metri. Il tracciato tocca anche i territori di
Gressoney La Trinité in Valle d’Aosta e la Svizzera nella parte alta.
Ce lo siamo fatto raccontare da Marino Giacometti e Lauri van Houten, fondatori della gara e co-organizzatori del rilancio.
Partiamo dalle origini. Quando una gara viene definita skyrunning?
M - Cercherò di essere molto lineare e diretto nella risposta anche

se non sarà semplice. Dal punto di vista concettuale, sin dall’origine,
abbiamo guardato alla corsa che va in cima alla montagna, non a
quella che le gira intorno. Tecnicamente parlando, come si traduce
rispetto al trail? C’è un regolamento base che prevede che ci debba
essere una componente essenziale, ovvero il dislivello. Vi sono poi
dei tecnicismi che sono ormai un marchio di fabbrica di questa disciplina: si usano le mani per salire certi pendii, si può anche arrampicare e si usano accessori come i bastoncini e i micro-ramponi. È
una disciplina che prende nettamente le distanze dall’atletica: nel
regolamento dell’ITRA (International Trail Running Association), infatti, si vieta l’utilizzo dell’attrezzatura, componente fondamentale dello
skyrunning. Stiamo proprio adesso, come Federazione, riscrivendo il
regolamento del nuovo statuto.
L - Da due anni abbiamo introdotto il Course Certification Label,
una certificazione che rilasciamo a qualunque gara che rientra
nei parametri: ci mandano i dati vari della competizione, tramite un
algoritmo li valutiamo e, se ritenuto idoneo e dopo una piccola quota
da pagare, rilasciamo questo certificato di autentificazione di gara
skyrunning.

questa affermazione. L’unica cosa che ci tengo a puntualizzare è
che lo skyrunning ha un suo regolamento dal 1995, e sta andando
avanti seguendo il format del Comitato Olimpico. Il trail running, per
ora, non è altro che un’associazione di organizzatori gara che non ha
una federazione, anche se è sotto il World Athletics.
L - Come ha detto Marino, a livello di numeri non è possibile fare un
paragone: il trail running è praticato da circa 20 milioni di persone
al mondo. Nello skyrunning, invece, gli atleti sono circa 100mila nelle
gare ufficiali. Questo perché correre fin sopra la montagna, piuttosto
che intorno, comporta un numero di partecipanti limitato, sia per motivi ecologici, sia per garantire la sicurezza di tutti. In questa gara, noi
non possiamo accettare più di 500 atleti, per esempio.
Questa è un'enorme limitazione per noi: non abbiamo i numeri che
servono per attirare le grosse aziende, anche se, come immagine, lo
skyrunning è molto forte.

Marino Giacometti

Di cosa vi occupate con precisione?
L - Marino dagli Anni 90 covava l’idea di fare gare in alta quota. Nel '92

ci fu la prima gara che ha fatto nascere la disciplina dello skyrunning,
e avvenne proprio qui, ad Alagna: non fu completata causa vento
e gli atleti furono costretti a fermarsi al Colle del Lys a 4.200 metri di
quota. Nel '93 fu invece portata a termine per la prima volta e nel '94
furono stabiliti i record che durano tutt’ora. Erano altri tempi: non c’era
un allenamento vero e proprio né tantomeno attrezzature adegua-

Lauri van Houten

Un trail running più tecnico quindi?
M - Se parliamo di numeri, lo skyrunning è un po’ di nicchia rispetto

alla massa. Da un punto di vista logistico e da un punto di vista delle
capacità, un conto è organizzare un trail che possono fare tutti con
un buon allenamento, un altro sono gare tecniche come questa. E lo
si vede anche nei numeri: qui arrivano 500 atleti, alla Lavaredo Ultra
Trail 5000. Anche a livello di risonanza mediatica, il trail è molto più
discusso e molto più conosciuto come disciplina. Tornando alla tua
affermazione, per molti è così: lo skyrunning è solamente la versione
tecnica del trail. E per certi versi posso anche essere d’accordo con
Franco Collé, vincitore della Monte Rosa SkyMarathon 2022 in coppia con Tadei Pivk
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te. Io ai tempi vivevo qui ad Alagna e svolgevo altre attività, fu Marino
a coinvolgermi in questo nuovo progetto. La stessa modalità di gara
venne proposta poco dopo a Courmayeur alla vetta del Monte Bianco e successivamente anche in Nepal. Da lì è nata la nostra attività di
organizzatori di gare e promotori di questo concetto completamente
nuovo come sport.
M - Questa gara è stata l’inizio di tutto. Inizialmente eravamo team
manager degli atleti e co-organizzatori delle gare e in dieci anni ne
abbiamo organizzate più di ottanta in tutto il mondo. Nel 1995 è stato
obbligatorio far nascere la prima federazione e iniziare a “dettare”
alcune regole: per esempio, alle origini della disciplina, c’era la regola che sotto i 2.000 metri non poteva essere considerato skyrunning.
Questo diventava un problema quando si cercava di organizzare dei
circuiti in paesi che non hanno vette così alte. Ora invece, una delle
gare più tecniche è in Scozia, dove l’altezza massima è di 1200-1300
metri. Abbiamo quindi introdotto con gli anni tre livelli differenti: low,
mid e high altitude. Da organizzatori siamo poi diventati anche fondatori e membri dell’International Skyrunning Federation che ora rappresenta 49 nazioni.
Perché gli atleti sono così attratti da questa gara?
L - A livello di skyrunning, è il massimo a cui puoi ambire: è la più anti-

ca, nonché la più alta in Europa. È molto prestigiosa sotto questo punto di vista: è stimolante raggiungere la Capanna Margherita, il rifugio
più alto d’Europa. Inoltre, non tutti possono partecipare, ci sono delle
“selezioni”. C’è un overbooking e molti vengono scartati per un motivo

sempre si può garantire l’intervento dell’elicottero.
Questi sono i requisiti affinché l’organo preposto (in Italia, di solito, è la
questura) ti dia il permesso per la gara. Il piano sicurezza dobbiamo
poi presentarlo a due regioni, Piemonte e Valle d’Aosta.
E può cambiare, a discrezione del responsabile della sicurezza, Michele Cucchi, guida alpina. Quest’anno, infatti, abbiamo dovuto allungare il percorso di quasi un chilometro per via di un crepaccio. C’è
poi la parte logistica globale gestita principalmente da Manuel Gambarini con l’associazione AMA (Alagna.MonteRosa.Alagna) e con la
nostra collaborazione per gli atleti d’elite e la promozione internazionale.

Capanna
Osservatorio
Regina
Margherita,
4.554 m

Lato sponsor, la collaborazione con SCARPA come è nata?
M - Molti nostre partnership nascono da rapporti personali e lo stesso

Marino Giacometti e Lauri van Houten in vetta al Monte Bianco nel 1997
puramente tecnico.
M - Sì, in pratica gli atleti mandano il loro curriculum, li valuto e capisco
se sono idonei per poter affrontare un’esperienza simile e determinate situazioni: banalmente, devono essere andati in quota (3000 metri)
almeno una volta e devono sapersi legare.
I tipi di atleti di solito sono due; abbiamo l’alpinista tradizionale che
è già salito in cima a parecchie vette e che vuole mettersi alla prova
con una gara perché puramente amante di queste montagne e altitudini. Questo primo target è destinato a diminuire sempre di più. Vi
è poi il “malato di pettorale” che viene a ogni edizione per cercare di
migliorarsi ogni volta.
Da organizzatori, come ci si prepara a una gara del genere?
M - La cosa più importante è sicuramente il percorso. Ci sono de-

terminati protocolli da seguire: bisogna presentare l’itinerario, come
sarà segnato, il piano di sicurezza, chi è incaricato di eventuali interventi di soccorso e così via. Lato atleti, devono essere ovviamente dotati di identificatore GPS così da poter essere localizzati in qualsiasi
momento. In caso di incidenti, il grosso limite è legato al tempo: non

è quanto accaduto in questo caso: Marco De Gasperi è un amico e,
da quando è in SCARPA, i nostri contatti con loro sono migliorati a beneficio di entrambi.
L - Da quando è entrato De Gasperi nell’azienda come category manager, ci sono stati grandi cambiamenti. Sono molto competenti: i loro
prodotti sono fantastici e come li realizzano non è da meno. Mi piace
molto tutta la loro filosofia e la collaborazione è venuta naturale.

M A R C O D E G A S P E R I , C AT E G O RY M A N AG E R S C A R PA

"Siamo il partner più logico
per questa importante gara"
Cosa significa per te Monte Rosa SkyMarathon? Che rapporto hai con questa gara?
Rappresenta per me l’evento che da sedicenne mi diede la
consapevolezza che diventare uno skyrunner sarebbe stato un obiettivo naturale da perseguire fino al raggiungimento
dello stesso, tanto erano grandi le emozioni che questa gara
mi aveva regalato all’epoca. Su quel tracciato, nel 2018, ho anche chiuso il cerchio di
una carriera che mi ha dato tantissimo in oltre vent’anni di professionismo, ottenendo
l’attuale FKT con 4:20’.
Quando e come è nata la collaborazione di SCARPA con la gara?
È nato tutto nel 2020, in piena pandemia. Poi dallo scorso anno finalmente abbiamo
intrapreso ufficialmente il rapporto con questa iconica gara.
In che modo un brand come SCARPA può migliorare e portare benefici a una
competizione come questa?
È chiaro che SCARPA ha un’attinenza naturale con eventi come la Monte Rosa SkyMarathon, ed è il logico partner della gara di corsa outdoor in assoluto più in quota del panorama nazionale. I prodotti del nostro brand rispecchiano perfettamente la tecnicità del tracciato e riescono a offrire sicurezza e affidabilità sia per l’amatore che per l’atleta evoluto.
Come vedi il futuro dello skyrunning? Come sta cambiando il panorama di questa disciplina?
Pur rimanendo una nicchia, il trend di praticanti dello skyrunning è in crescita e rimane
un interessante mercato per aziende come SCARPA che hanno un dna che proviene
dalla montagna. Tuttavia, a livello di competizioni quest’anno c’è da segnalare che tutti gli eventi sul territorio nazionale hanno sofferto un calo di partecipazione, complice
l’aumento dei costi e l’esplosione di tante gare che affollano il calendario.

L'attrezzatura obbligatoria comprende imbrago, corda e micro ramponi
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RUNNING UP
Un’esperienza mozzafiato da Chamonix alla cima del Monte Bianco in compagnia
di The North Face e provando sul campo la collezione pensata per il trail running
_ dalla nostra inviata Susanna Marchini

D

al 15 al 17 luglio, The North Face ha ospitato un evento esclusivo
per scoprire e testare le ultime novità del kit da trail running su
alcuni tratti del famoso percorso UTMB. Due giorni immersi a
cavallo tra Italia e Francia dedicati a corse guidate, momenti di svago e
approfondimento del brand. Oltre a una selezione di giornalisti europei
– compresi noi di Outdoor Magazine - tra i partecipanti erano presenti i
membri dell'Explorer Team The North Face e due nuove atlete del team
trail running: Ida-Sophie Hegemann e Katie Schide.
Molte le attività organizzate durante il weekend. Il venerdì, dopo una
breve introduzione del programma e la consegna dei kit, abbiamo
avuto l’occasione di assistere a due proiezioni, di cui una in anteprima
mondiale, firmate The North Face: “Free to Run” documentario che
racconta la storia di come l’omonima organizzazione no profit fondata dall’atleta e attivista per i diritti umani Stephanie Case aiuti le donne
Afghane a emanciparsi attraverso lo sport e trasformare il mondo che
le circonda. “Solis” documentario incentrato sull’ impresa quasi impossibile di James Poole (anche lui presente durante l’evento) che ha
portato a termine in solitaria lo Speed Project, una staffetta attraverso
il deserto che parte a Los Angeles e termina a Las Vegas.
Una volta che le temperature si sono abbassate, ci siamo cimentati nei test dei prodotti con una prima sessione di corsa nella zona di
Les Gaillants. Il giorno seguente, la corsa si è fatta più estrema: partenza il sabato all’alba verso La Flégère, 10 km di corsa con un dislivello di
1.000 md+. La fatica e la stanchezza sono state però immediatamente ripagate dal panorama mozzafiato del primo sole che illuminava
il ghiacciaio del Monte Bianco. A seguire, durante la tarda mattinata,
abbiamo potuto assistere a una conferenza tecnica sui nuovi modelli
di scarpe trail The North Face pensati per la prossima stagione. Nel

pomeriggio abbiamo raggiunto il rifugio d Plan de l'Aiguille per concederci un bagno nelle acque ghiacciate del lago e assistere a una
speaker series con le atlete presenti.
ASPETTANDO L’ULTRA TRAIL MONT BLANC
Ida-Sophie Hegemann e Katie Schide, giovanissime new entry del team

atleti The North Face, si cimenteranno ad agosto in questa famosissima
competizione. L’UTMB è un’ultramaratona da svolgere in semi-autonomia che si snoda sui tre versanti (francese, italiano e svizzero) del Monte
Bianco. La distanza da compiere è di 170 km con 10.000 md+, il che la
rende una delle competizioni più estreme del panorama trail running.

"

Il miglior consiglio che mi è stato dato è
che devi rallentare se vuoi andare più veloce.
Più tempo passi a correre lentamente,
più andrai veloce.
Ida-Sophie Hegemann
C O S A A B B I A M O T E S TAT O
VECTIV ENDURIS II
Oltre ai capi di abbigliamento pensati per il trail running della collezione
The North Face, abbiamo avuto modo di provare su strada le scarpe da
trail running Vectiv Enduris II.
Il modello unisce la reattività multidirezionale delle calzature della linea
Vectiv con l’aderenza delle suole in gomma SurfaceCTRL ottimizzate
per il trail running per il massimo sostegno sul percorso.
La tomaia in Air Mesh traspirante dona maggiore comfort e vestibilità
adattabile. L’intersuola a doppia densità è super leggera e reattiva.
I rivestimenti in TPU su punta e tallone senza cuciture sono funzionali
a una protezione leggera e il contrafforte interno garantisce maggiore
supporto e una vestibilità precisa.
Le canalature di 3,5 mm danno
un grip robusto su tutti i tipi
di terreno.
Peso: 618 g (il paio)
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SENTIERI DI SOSTENIBILITÀ
MONTURA A FIANCO DELLE COMUNITÀ NEPALESI PER LO SVILUPPO RURALE

I

tracciare e mappare percorsi escursionistici,
che si appoggiassero ai sentieri quotidianamente in uso dalla popolazione per gli spostamenti, le
attività agricole e l’allevamento.
L'iniziativa ha riscosso un successo così grande
che, tra il 2019 e il 2021, è stata ampliata anche
alle zone limitrofe e il sentiero ha raggiunto una
lunghezza di oltre 60 km e si intreccia ora con il
ben più noto Great Himalayan Trail. Al suo interno, grazie al sostegno governativo, è stato inoltre
possibile creare una ricca offerta di alloggi in famiglia, capaci di dare fiducia, riconoscimento e
dignità alla cultura del luogo.
Insignito lo scorso anno del prestigioso premio internazionale WLO Innovation Award, il progetto è
stato il punto di partenza per un obiettivo ancora
più ambizioso: far ottenere ai medesimi territori la
Certificazione di Destinazione Sostenibile, di
cui anche Montura si fa promotore.
I primi passi in questa direzione sono già stati
mossi nella primavera scorsa: raccolta ed elaborazione di dati, operata in sinergia dagli studenti e

n territori fragili come quello himalayano, un
turismo di massa che mira unicamente a mostrare ciò che sta sulla superficie, che abusa
delle risorse e se ne va, lasciando tutto in condizioni peggiori di quelle già precarie in cui
lo aveva trovato, ha un impatto devastante sulla
qualità della vita della popolazione. L’alternativa
c’è ed è rappresentata da un turismo progettato
in chiave sostenibile, che pensando alle future generazioni, offre un’esperienza autentica della – e
per la – comunità locale, rispettando, migliorando
e valorizzando le criticità ambientali, per cercare
risposte concrete ai cambiamenti climatici e prevenire disastri.
Un’alternativa abbracciata dall’impresa sociale
nepalese Garima Voyage, fondata dalla coppia italo-nepalese Federica Riccadonna e
Rabindra Aryal, e già avviata nell’area di Melamchi e Panchpokhari, nella parte Nord del
Paese, dove dal 2018, con l’appoggio delle autorità locali e con l’assistenza tecnica di S.A.T.
(Società Alpinisti Tridentini), ha cominciato a

docenti del Master in Sostenibilità del turismo
dell’Università di Trento e da quelli dell’Università del Nepal, formazione della comunità locale,
avvenuta anche all’interno delle scuole superiori,
creazione di comitati di supporto, coinvolgimento
delle autorità locali e nazionali e interventi per la
gestione delle acque sporche negli alloggi in famiglia. Gli interventi pianificati per i prossimi mesi
riguardano gli alloggi in famiglia, la gestione dei
rifiuti, la formazione, manutenzione sentieri e, per il
1° novembre 2022, l’apertura di una nuova via verso
la cima che sovrasta l’incantevole territorio in cui
opera, il Gamchempo Peak (6.378 m slm), dove
verrà costruito un campo base secondo criteri di
sostenibilità. È già possibile partecipare (vedi QR
Code sopra) alla campagna di raccolta fondi indetta per finanziare sia il progetto sia il lungometraggio che documenterà l’impresa, contribuendo a promuovere il territorio e aumentando la
consapevolezza degli spettatori sull’importanza
di fare turismo con attenzione, rispettosi del proprio impatto e sostenibili nei propri atteggiamenti.

Flash Sky Jacket Woman

Un’estate sulle tracce
dei ghiacciai
e dell’arte preistorica

Una giacca da donna progettata per le attività aerobiche
e outdoor ma ideale anche per il tempo libero.
Gode di cappuccio, poli e fondo rifiniti con elastico per una
massima aderenza, mentre due tasche con zip completano
il campo sul davanti.

La cultura non va in vacanza. Lo sa bene Montura,
che nell’ambito della sua promozione della cultura di montagna, è sponsor quest’estate di due
importanti mostre organizzate dai suoi partner
Forte di Bard e Museo delle Scienze - MUSE,
tra i più importanti poli culturali in Italia. A Bard
(AO), nel fenomenale complesso monumentale,
viene presentato in anteprima mondiale e fino
al 18 novembre 2022 la mostra “Earth’s Memory”,
un racconto fotografico-scientifico ideato e diretto dal fotografo Fabiano Ventura, nato per documentare e mostrare gli sconvolgenti effetti dei
cambiamenti climatici sul pianeta.
A Trento, dai ghiacciai si passa alle grotte preistoriche. Il MUSE ospita infatti dal 24 luglio 2022
all’8 gennaio 2023 la mostra internazionale
“Lascaux Experience. La grotta dei racconti
perduti”, un viaggio nel passato tra reperti, video e
una coinvolgente esperienza di realtà virtuale alla
scoperta di uno dei luoghi più affascinanti di sempre: la Grotta di Lascaux.

Il tessuto primario è in poliammide 4-way stretch (183 g/mq),
il quale assicura elevata resistenza a strappi e abrasioni.
Grazie alla struttura double weave in rilievo (doppia tessitura in
trama) evita il completo contatto con la pelle, aumentandone
il comfort e la traspirabilità, oltre a offrire una buona protezione
dal vento. Il trattamento idrorepellente DWR lo protegge
dall'umidità esterna e dalla pioggia: il tessuto non assorbe
acqua, asciuga rapidamente anche dopo molteplici lavaggi.
ANTIUV: UPF50+.
Il tessuto secondario invece è jersey leggero (187 g/mq) e
performante con elevato recupero elastico multidirezionale,
grazie alla sua costruzione. Leggermente garzato a rovescio,
favorisce ottimo comfort a diretto contatto con la pelle
risultando molto morbido al tatto. ANTIUV: UPF50+.
Peso: 0.27 kg.

INFO - 0445.318911 - montura@montura.it - montura.it
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UNA MANAGER CON LE IDEE CHIARE
Dopo 25 anni, Ilaria Cestonaro prende il posto di Augusto Prati
nel ruolo di responsabile in Salomon Italia. Una sfida importante in un momento
cruciale per il brand che a breve cambierà claim e vision
_ di Maurizio Torri

I

n Salomon Italia è iniziata una nuova era. Da alcuni mesi
Salomon è un brand meraviglioso che si occupa di tutte le categorie
Augusto Prati, icona e bandiera del brand in Italia, è andato in pensportive a 360 gradi. Questa, per me è una bella sfida perché, oltre a
sione dopo avere ricoperto il ruolo di responsabile promozione per
essere io nuova nel ruolo, sono testimone e protagonista di un passaggio epocale. Il marchio si sta riorganizzando: avremo a breve il lancio
10 anni e quello di responsabile marketing per altri 25. Nessuna rivoluzione, nè tabula rasa, anzi. Il suo successore, Ilaria Cestonaro, ha
del nuovo claim che incarna la nostra, altrettanto nuova, vision. Quindi
confermato in toto il gruppo di lavoro partendo con l’entusiasmo di
sì, difficile ma sicuramente un periodo molto divertente.
chi sa di avere al proprio fianco un’ottima squadra e la responsabilità di
Augusto Prati ha segnato un’epoca.
Qual è l’eredità più importante che ti
rappresentare nel migliore dei modi
lascia e che obiettivi ti sei prefissata
un brand che, nel mondo degli sport
di raggiungere?
outdoor, è una vera e propria icona.
Augusto Prati è un’istituzione nel
Si continuerà a puntare su prodotti
mondo dello sport e in particolare in
tecnici con un occhio di riguardo alla
quello della neve. Potrei soffermarmi
sostenibilità mentre l’obiettivo per il
a parlare delle sue competenze e
futuro è quello di avvicinarsi a una
capacità ma credo che l'eredità più
popolazione più giovane e provare a
importante che ci lascia sia una rete
incrementare la quota femminile tra i
di relazioni e network che sicuramentrailer. Si può dire che, con la veneziana
Ilaria Cestonaro, in un certo senso,
te sono irripetibili. Tra i miei propositi
Salomon abbia pescato in casa visto
non vi è, quindi, l’intenzione di replicare quello che lui ha già fatto, sopratche, gestendo Suunto Italia, già da
tutto in termini di relazioni umane.
quattro anni ricopriva un ruolo manageriale nel gruppo Amer. Qui, in un
Ciò che dobbiamo fare è provare a
certo senso si è fatta le ossa ed è crecrescere puntando su un approccio
sciuta professionalmente, prendendi brand sportivo moderno. Usciamo,
Ilaria Cestonaro con l'ambassador Davide Magnini
dosi delle responsabilità strategiche a
come tutte le industry, feriti da questi
360 gradi, aprendo nuovi canali distributivi, guidando il team locale e
tre anni di pandemia e dobbiamo ritrovare un modo per poterci avvicinare al nostro consumatore finale. Quindi, il lavoro che farò, sarà di
supervisionando le attivazioni marketing omnichannel. Nel suo curriculum vi sono anche 21 anni di esperienza nelle telecomunicazioni con
vicinanza all'atleta, al consumatore e allo sportivo.
un background di analisi, vendite e customer service. Mamma di due
Quest’anno il marchio che rappresenta ha visto nel mondo trail runragazze e grande appassionata di vita all’aria aperta, dalla montagna
ning un’icona di livello mondiale come Kilian Jornet intraprendere un
al mare in barca a vela, Ilaria Cestonaro è inoltre impegnata nel sociaproprio progetto imprenditoriale. State pensando a un nuovo front
le; da anni si occupa di supportare un team di ragazzi diversamente
ambassador in questo settore?
abili nell’attività sportiva. A Canazei, in occasione della Dolomyths Run
Kilian ha fatto una scelta di vita che lo ha portato a intraprendere un
terza prova di Golden Trail National Series Italia, l’abbiamo incontrata
nuovo cammino. È una persona che sicuramente ci ha regalato tane intervistata.
te soddisfazioni e che ha lavorato tanto per il nostro brand. Sostituirlo
Marketing manager Italia per il brand Salomon, una bella sfida. Come
penso sia impossibile. Per quanto ci riguarda, l'atleta più importante
sono andati i primi mesi?
che abbiamo in Italia è Davide Magnini; un ragazzo fortissimo, che
Sono stati sei mesi importanti, nei quali ho imparato tantissimo.
può dare e crescere ancora tanto. Lui e tutti i nostri atleti sono un patri-
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monio incredibile. La vicinanza e la collaborazione sinergica con personaggi di questo calibro ci aiuta non solo per far conoscere Salomon,
ma a creare dei prodotti migliori. La nostra politica, rispetto ad altri
brand, è quella di coinvolgerli nello sviluppo di nuovi modelli. Una cosa
grande di questa azienda è che è riconosciuta a livello mondiale, ma
continuiamo a gestirla e a trattarla come una famiglia. Un valore assoluto per noi. Insieme realizziamo prodotti e costruiamo il suo futuro.

parte della nostra quotidianità: quando andiamo a prenderci il caffè
in azienda non utilizziamo tazze monouso perché partire dai piccoli
gesti è il primo passo per un mondo migliore. Non a caso è stato avviato un programma a livello internazionale che ci dà le direttive e ci
istruisce su come comportarci.

Oltre al circuito Golden Series, dove a livello nazionale spicca la
Dolomyths Run, quest’anno sarete partner tecnico dei mondiali di
skyrunning e del Trofeo Kima. La filosofia è un top brand associato
solo a top event?

Siamo sponsor di Golden Trail Series a livello mondiale, siamo
partner tecnico dei mondiali di skyrunning del Trofeo Kima. Quello che
vogliamo anche in questo campo è cercare di migliorare e di fare efficienza sulle nostre forze; nel senso che preferiamo concentrarci sui
grandi eventi che raccolgono un numero importante di consumatori e
non sprechiamo energie in quelle che sono piccole gare locali. Ovviamente dobbiamo avere la lungimiranza di capire quali sono le gare
potenziali, quelle che mostrano margini di crescita.
A livello di prodotti, ci può anticipare le tendenze per la SS 23?

Quello che posso dire sulla nuova produzione è che il nostro obiettivo
è avere prodotti tecnici, per noi è il primo valore. Abbiamo la fortuna
di avere design iconici che quindi porteremo avanti negli anni futuri.
Il nostro rimarrà un prodotto verticale dedicato a una sola categoria
sportiva non trasversale per la massa.
Il tema della sostenibilità è molto sentito dalle aziende di settore
che stanno puntando sul green, sull’impiego di prodotti riciclati, o
legandosi a eventi eco compatibili. Qual è la vostra posizione in
merito?

Qual è la strategia marketing nel mondo trail prevista per i prossimi

La sostenibilità è uno dei primi valori della nostra azienda. Essendo
amanti della montagna e della natura, per noi questo è un tema caldissimo. Nell’ambito della produzione abbiamo intrapreso importanti
progetti per fare in modo che i nostri prodotti siano riciclabili, od ottenibili da prodotti riciclati. La stessa attenzione la mettiamo negli eventi
che supportiamo. Per esempio i banner che stiamo utilizzando sono
prodotti da bottiglie riciclate. Non solo, l'attenzione alla sostenibilità fa

anni?

La nostra mission è avvicinarci a una popolazione più giovane e provare a incrementare la quota femminile tra i praticanti. Il trail running è
ancora visto come uno sport di nicchia e quindi la nostra ambizione è
farlo diventare per tutti. Questo è anche uno degli obiettivi di Golden
Trail Series: permettere alla gente di correre al fianco di grandi campioni durante gli eventi iconici.

DOLOMY THS RUN

Davide Magnini a Canazei concede il bis
La Dolomyths Run, in Italia e nel mondo, è una delle gare più tecniche e iconiche. Un vero concentrato di Skyrunning in soli 22 chilometri di corsa a fil di cielo. A metà mese più di 600 atleti da 34 differenti
nazioni si sono dati appuntamento in Val di Fassa per darsi battaglia
in questa gara che è mito, tradizione e leggenda. Il più forte di tutti
è stato l’atleta Salomon Davide Magnini che nei 12 chilometri finali,
che dai 3.152 metri del Piz Boè si buttano a capofitto verso l’abitato di
Canazei (1.450 metri), ha davvero dato spettacolo.

Classe 1997, il trentino Davide Magnini è una delle punte di diamante
del team Salomon. Campione di scialpinismo in inverno, fuoriclasse
del trail running d’estate, a Canazei è riuscito a vincere nuovamente
una gara iconica come la Dolomyths Run sfiorando per una manciata di secondi il record della gara che appartiene al suo idolo di
sempre Kilian Jornet. In Val di Fassa, ai nostri microfoni, ci ha raccontato il suo rapporto con il brand transalpino, una storia d’amore che
dura da ormai 10 anni.

“S

avevo mai fatto nessuna gara di trail o skyrunning. Mi erano
state donate delle scarpe da corsa con le quali ho vinto anche un titolo mondiale under 18 corsa in montagna ad Arco
di Trento e da lì è cominciata questa mia avventura al fianco
del brand francese. Pian piano sono cresciuto prima all'interno di Salomon Italia e dopo qualche vittoria più importante
ho avuto la possibilità anche di conoscere la parte International del team. Oggi, come allora, sono orgoglioso di dare il
mio contributo in questo lavoro di squadra per far conoscere
quello che è il trail running e lo sport outdoor di montagna a
360 gradi, 365 giorni l'anno”.

alomon è uno dei marchi più prestigiosi. All'età di 15
anni, quando ho avuto la possibilità di partecipare alla
Salomon Academy di Limone Sul Garda, è stato un grandissimo onore. Ero super entusiasta appunto di poter partecipare a questo training Camp al fianco di grandissimi campioni,
come Jonathan Wyatt e Killian Jornet, che avevo già ammirato per le loro imprese. Essendo cresciuto con la passione
per il trail running lo scialpinismo era uno dei miei idoli e lo è
tutt’ora. Poter rappresentare questo marchio e far parte della
sua stessa squadra è un onore grandissimo. Sin da subito Salomon mi ha accolto nella sua famiglia a braccia aperte con
grandissima disponibilità. Al tempo ero solo un giovane ragazzo che aveva vinto qualche gara nello scialpinismo, non
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Davide Magnini,
atleta team Salomon

CICLOALPINISMO

LA MONTAGNA
È DI CHI
SA CAPIRLA

Un viaggio tra i pensieri di Chiara Marrale, cicloalpinista amatoriale con un amore profondo per le valli che attraversa
_ testo e foto di Dino Bonelli

L

l’appagamento fosse portato dall’ammirazione del mondo dall’alto,
non dal portare il fisico al limite”. Chiara fu felice di quella domanda
e rispose d'impulso: “È tutta colpa della montagna, troppo bella e irresistibile per non volerla conoscere, comprendere, farne parte. C’è
un qualcosa di incredibilmente piacevole che scaturisce dalla fatica
fisica”. Il nostro corpo è una macchina meravigliosa che ci concede
di fare un'infinità di cose grandiose se solo gliene diamo la possibilità. Lo guidiamo, lo alleniamo e lo ascoltiamo. Nella fatica non c’è
sofferenza, ma un modo intenso di sentirsi vivi. Riuscire a far parlare
mente e corpo poi è una cosa meravigliosa: costanza e determinazione portano a essere padroni di sé stessi.

a gamba gira, la pedalata decisa è figlia di anni di ciclismo su
strada, dove si è cimentata anche in competizioni amatoriali
trovando ottimi piazzamenti nelle Gran Fondo più dure. Ora la
ruota è di quelle grasse e tassellate e la strada è irta e sterrata. Poi la
strada diventa sentiero, una piccola traccia che si immerge nel silenzio assoluto delle montagne. Si pedala fin che si può, poi, con un movimento naturale allenato nel tempo, si carica la mountain bike sulle
spalle e si inizia a camminare. Lei è Chiara Marrale, cuneese di 44
anni, mamma, infermiera e con la passione del cicloalpinismo. “A introdurmi a questa nuova disciplina del ciclismo è stato il suo precursore, Bobo Santi, di Savona, anche ideatore del sito cicloalpinismo.com,
che lo pratica da oltre 15 anni” dice Chiara. “Io
ho sempre adorato il mondo della montagna,
tanto d’estate quanto d’inverno, praticandolo
con i suoi sport di stagione. Unirne due di questi, ovvero il trekking e l’alpinismo con la mtb, è
stato solo prender coscienza di quello che mi
avrebbe poi dato tante soddisfazioni”.

riesci a spingerti oltre,
"entriQuando
in una realtà dove ogni cosa

è amplificata. Io mi godo
le gambe che spingono e le
braccia che portano, mi godo
il cuore che pompa e i polmoni
che ossigenano, mi godo
il poter permettermi di farcela.
E tutto perché lo voglio io.
Sono io che comando me stessa.

Si sale su sentieri e mulattiere, per prati molto
ripidi e ghiaioni sdrucciolevoli. Ogni tanto c’è
qualche cresta rocciosa, altre volte la situazione d’ascesa, particolarmente irta e difficile, richiede l’uso delle mani. Chiara si muove con
la destrezza di chi la montagna la conosce,
di chi guarda avanti per capire dove andare,
dove fare il prossimo passo, la direzione da
prendere per raggiungere la cima. Sì, perché
l’obiettivo del cicloalpinismo è quasi sempre
la cima di una montagna. In questi cinque anni
di attività, Chiara di cime ne ha collezionate
tante, quasi tutte tra il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Francia. La maggior parte comprese tra i 2.000 e i 3.000 metri di quota, ma alcune anche oltre, come le bellissime Punta Rossa
della Grivola (3.630 m) e Punta Tersiva (3.512 m), entrambe valdostane.

Chiara Marrale
Poi Chiara si alza in piedi, allarga le braccia
come ad abbracciare il mondo intero, con
una mano afferra il casco e se lo rimette. La
montagna è in alto e lontana perché non è
luogo per tutti. La montagna è il luogo dell'essenza di tutto: è gratuita, genuina e semplice. Si fa accarezzare ma mai prendere.
La montagna è fatta di istanti, di occhi pieni di luce, di bocca spalancata di stupore, di cuore emozionato che si strizza nel petto, di
pensieri leggeri e sereni. Poi si ritorna nel mondo, ma queste cose
restano.

Arrivata in vetta, si alleggerisce dei 15 kg di bici che scarica dallo zaino, si toglie il casco e si siede a riprendere fiato e contemplare il panorama. I lunghi capelli neri incorniciano un viso disteso e solcato da
un grande sorriso. I grossi occhiali specchiati impediscono agli occhi di mostrare la comprensiva commozione di chi ama quello che
fa, e con un filo di una voce decisa, come a non voler disturbare la
quiete che la circonda, si racconta. “Un giorno un amico, vedendomi con la bici sulle spalle, mi chiese cosa mi portasse a spingermi al
limite delle forze per raggiungere la vetta. Mi disse che pensava che

Inizia il ritorno a valle. Stretti sentieri che sembrano contorcersi su
sé stessi sono la via salita che ora va ridiscesa. Una costante ricerca del giusto compromesso tra velocità e ragione, tra stabilità ed
equilibrio. Chiara guida con una tecnica raffinata, la stessa che
a fine maggio, alla 24h di mtb di Finale Ligure, quest’anno anche
Campionato Mondiale WEMBO, le ha consentito di arrivare decima assoluta, tra le donne, e prima di categoria.
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TREKKING

QUELLA NATURA INCONTAMINATA
Che risveglia la voglia di avventura. Alla scoperta della Valle Maira con Sea To Summit,
brand australiano distribuito da Panorama Sports Diffusion
_ dalla nostra inviata Manuela Barbieri

“

Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono”,
scriveva William Blake. E se l’incontro avviene in un’incantevole valle alpina situata a nord-ovest di Cuneo, in Piemonte, non lontano dal
confine francese, in uno dei luoghi più selvaggi delle Alpi Occidentali – la
Val Maira appunto – tutto è ancora più speciale.
È qui che Panorama Sports Diffusion ha inviato influencer e media specializzati, tra cui noi di Outdoor Magazine, a testare alcuni prodotti tecnici
Sea To Summit e altri di cui è distributore, come Meindl, Thule e Hydro
Flask. Due giorni di trekking – domenica 17 e lunedì 18 luglio – tra panorami selvaggi e borgate tutte da scoprire, guidati da Renato Botte, dal 1999
guida alpina per vocazione. Altoatesino di origine, la Valle Maira dal 2017
è diventata la sua seconda casa, dove ora, insieme alla moglie e chef
Manuela, gestisce l’incantevole Locanda Mistral (nella foto)che ci ha
ospitati in occasione del press trip. Recentemente ristrutturata – lo si sente dal profumo ancora fresco del legno di larice – la locanda è composta
da due case contadine in stile occitano ed è il punto di partenza, in ogni
stagione, per tutte le attività di montagna.
La Valle Maira, un’antica realtà geologica che si è formata 300 milioni di
anni fa, si estende per circa 50 chilometri su un’immaginaria linea che
corre da est a ovest, dalla quale si possono raggiungere diverse vallate
laterali plasmate dalla trasformazione della terra durante i secoli e dal

costante e ineluttabile dialogo con l’uomo. Questa valle – conosciuta da
pochi – è un vero e proprio gioiello incastonato nelle Alpi, senza impianti
di risalita e con oltre 30 vette sopra i 3.000 metri. Ciò che affascina di più è
l’incredibile varietà di paesaggi e rocce. Dai terreni calcari si passa rapidamente a quelli silicei in un comprensorio relativamente circoscritto, ma
con numerose mulattiere e sentieri escursionistici che attraversano campi un tempo coltivati e borgate che, anche se semi-abbandonate, sono
ancora ricche di storia. Come i sentieri che ci hanno condotti all’altopiano della Gardetta, crocevia tra le stupende valli del cunese, uno spettacolare anfiteatro naturale a oltre 2.300 metri di altezza che, a giudicare
dalla nutrita colonia che lo abita, sembra essere considerato il “paradiso
della marmotta”.

I gestori,
Manuela
e Renato,
della
Locanda
Mistral

C O S A A B B I A M O T E S TAT O
S E A TO S U M M I T
P O S AT E D E LTA E X - S E A L & G O S E T S
Delta è un set di posate corte composto da
coltello, forchetta e cucchiaio. Il moschettone
in dotazione può essere utilizzato per
appendere o agganciare i tre utensili
insieme. Il coltello ha una lama in
parte piatta per spalmare e in parte
seghettata per tritare. Realizzato in
polipropilene rinforzato con vetro
senza BPA, è leggero, resistente e
durevole.
Ideale per le pause sul sentiero, l’X-Seal & Go Sets
ha un design a nidificazione, ossia, quando non
è in uso, ogni contenitore si riduce su sé stesso a
un'altezza minima e l'attrito di quello più piccolo
si inserisce nel coperchio di quello più grande. I
coperchi ergonomici sono a chiusura rapida e
hanno guarnizioni a tenuta stagna.

HYDRO FLASK
B O R R AC C I A
La tecnologia TempShield di Hydro Flask, con doppia parete isolante,
mantiene le bevande calde per oltre 12 ore e fredde ghiacciate fino
a 24 ore, garantendo, in qualsiasi condizione, l’assenza di condensa
o trasferimento di calore verso l’esterno. In acciaio inossidabile
pro-grade, le borracce Hydro Flask non trattengono e non
trasferiscono inoltre i sapori. Infine, sono rivestite da una guaina in
polvere brevettata che ne rende facile la presa, proteggendole dal
sudore e rendendole resistenti a colpi e cadute.
MEINDL
S C A R P O N E TO N A L E L A DY G T X
La Locanda Mistral è anche test center Meindl.
Durante l’escursione al Passo della Gardetta (2.437 m),
ho indossato un paio di scarponi Tonale Lady GTX,
appartenenti alla serie Light Trekking. La costruzione alta
alla caviglia dà stabilità offrendo sicurezza,
così come la suola Vibram che convince
per il suo grip. La tomaia in mesh e pelle
scamosciata garantisce resistenza,
mentre il sistema di allacciatura
Variofix 3 aumenta il comfort
della calzata.
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La Ikos Tent di Sea To Summit
presentata durante
il workshop tecnico

THULE
Z A I N O A L LT R A I L X 2 5 L
In tela cerata, è resistente
e ideale per portare il
necessario durante le
brevi escursioni. Grazie
alla tasca anteriore
Shove-it Pocket, si riesce
ad accedere facilmente
agli oggetti o a riporli
senza difficoltà, mentre
l’asola permette di
fissare in tutta sicurezza l’attrezzatura.

TEXTILE & TECH

NEL CUORE DELLA PRODUZIONE
Per realizzare 35 milioni di metri di elastico all’anno, Nastrotex utilizza nove orditoi e 160 telai.
Un viaggio all’interno dell’azienda di Covo (BG)
_ di Sara Canali

I

n provincia di Bergamo, dal 1953, si producono nastri elastici di
Quanto è possibile “personalizzare” il prodotto in funzione del
cliente finale?
alta qualità per abbigliamento, intimo, sport e calzature. Nata
Tra le tecniche di personalizzazione, oltre alla lavorazione jacquard
come piccola produzione per fornire mercerie, è diventata prima Cufra srl per diventare poi l’attuale Nastrotex Cufra Spa, un’ache è uno dei nostri punti di forza, offriamo il servizio di stampa, silizienda che rappresenta oggi il concetto di industria 4.0, ovvero
conatura, serigrafia e molto altro. Insomma, si può fare di tutto.
all’avanguardia e che integra tecnologie di ultima generazione per migliorare le condizioni di
A livello di sostenibilità, come vi state
muovendo?
lavoro, la produttività e la qualità degli impianti.
Un focus importante è rivolto poi alla salvaNastrotex offre la sua disponibilità ad affiancare
guardia del pianeta e, a tal proposito, l’azieni clienti in ogni passo: dalla fase di campionatura e progettazione alla produzioni e, inoltre,
da presenta, su tutte le sue coperture, pannelli
attraverso la consulenza del suo ufficio stile,
solari che producono energia elettrica pari al
30% del fabbisogno energetico complessivo (e
presenta due collezioni annuali composte da
una conseguente riduzione delle emissioni di
campioni e modelli che anticipano le tendenze
CO2). Sempre nel merito della sostenibilità, la
stagionali e che possono essere utilizzate come
realtà ha ormai introdotto nella sua produzione
strumento di spunto per designer e stilisti. Parla
il poliestere riciclato - che per l’abbigliamento
Rebecca Cucchi, responsabile marketing e coRebecca Cucchi
municazione dell’azienda.
ha raggiunto il 67% del suo utilizzo sul totale.
UNI EN ISO 9001, Oeko-Tex standard 100 classe
e GRS (Global Recycled Standard) certificano poi l’intera filiera
produttiva etica e sostenibile. Inoltre, a Maggio 2022 abbiamo acquisito la certificazione ISO 14001, lo standard più avanzato che certifica a livello internazionale i criteri di una gestione efficace delle
risorse nel rispetto dell’ambiente, che legittima l’azienda in termini
di motivazione, credibilità e impegno nei confronti di iniziative di sostenibilità.

Uno dei punti di forza di Nastrotex è il made in Italy. Ci spiega come
è organizzato lo stabilimento? Quanti e quali macchinari si trovano
e a cosa servono?

Dal 1953 a oggi ci sono stati molti cambiamenti e importanti ampliamenti. Oggi siamo a 14.000 mq di superficie coperta. L’azienda è
così organizzata: magazzino materia prima, orditura (9 orditoi), produzione (160 telai, divisi tra telai piani, telai jacquard e telai crochet),
siliconatura, finissaggio e confezionamento, magazzino prodotto
finito e tutta la parte degli uffici (tecnico/prodotto, qualità, commerciale, marketing e comunicazione, amministrativo e direzionale).

Cosa significa quindi sostenibilità per
Nastrotex?

Riporto una frase di Fabio Perico – direttore generale/controller di Nastrotex.
“Molto spesso le persone associano il
concetto di sostenibilità a un discorso ambientale. Per noi non vuol dire solo questo,
ma anche le modalità con le quali si intende operare all’interno dell’azienda nei
confronti sia dei dipendenti che degli stakeholder. Questa è la nostra mission e la
stiamo portando avanti da una quindicina d’anni”.

Quante persone sono impiegate per far
funzionare tutto il reparto produttivo?

A oggi, in totale, siamo 65 addetti di cui una
quarantina nel reparto produttivo.
Quanti metri di elastico vengono prodotti
all’anno?

All’anno, di media, produciamo circa 35
milioni di metri di elastico di ogni genere
per fornire clienti da tutto il mondo del settore dell’abbigliamento, dell’intimo, dello
sportivo e della calzatura.

Qual è l'iter di verifica della qualità del prodotto finale? Quanti test
devono superare i vostri prodotti per ottenere il marchio di qualità?

L’intero processo produttivo è certificato ISO 9001 e come detto sopra ISO 14001, tutti i prodotti e le lavorazioni annesse sono certificate
Oeko-Tex standard 100 classe.

Quanti e quali tipi di elastico vengono realizzati?

Dai classici, passando per gli jacquard, fino a quelli sostenibili e lavorati. Dall’elastico più basico utilizzato da interno o come standard
su quasi tutte le calzature, fino ad arrivare a quelli personalizzati e
realizzati su misura per clienti di tutto il mondo dell’abbigliamento
sportivo e in particolare da ciclismo, dell’underwear e della calzatura. Per non dimenticare anche di tutti i prodotti dedicati al mondo
medicale e antinfortunistico.

Com'è organizzato il reparto di ricerca e sviluppo?

Il nostro reparto ricerca e sviluppo è costantemente impegnato alla
ricerca e alla sperimentazione di filati nuovi e performanti per dare
vita a prodotti innovativi e all’avanguardia da proporre periodicamente ai nostri migliori clienti.

Nastrotex Cufra - 0363.938167 - info@nastrotex-cufra.it
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GREEN ATTITUDE
Sire-Tex ha ottenuto la certificazione GRS grazie al lavoro verso la sostenibilità svolto insieme
al suo reparto di ricerca e sviluppo. Soluzioni eco per prestazioni top
_ di Sara Canali

U

na svolta green: è qui che ha condotto l'interesse per l'ambiente e i materiali di riciclo della divisione tessuti tecnici
con il suo marchio Sire-Tex. Con il suo ufficio ricerca e sviluppo, l'azienda è alla continua ricerca delle alternative più ecosostenibili ai prodotti classici delle sue collezioni. Grazie a un costante lavoro di ricerca di Sirelab, l'avveniristico laboratorio per testare
e certificare tessuti e materiali accoppiati, l'azienda è riuscita a inserire dei prodotti realizzati con l’impiego di poliestere derivato dal
riciclo delle bottiglie in plastica PET, che hanno le stesse performance degli articoli utilizzati in precedenza ma con un migliore impatto
ambientale. Ci sono fodere, membrane impermeabili e traspiranti,
materiali per sottopiedi, materiali per l'arredamento e numerosi altri prodotti che spaziano dalle pellicce in vari colori e grammature provenienti da Pet a vari materiali 3D come Aerpluss ideali per il
trekking, fino alle fodere tecniche come Indy, i pannetti ideali per le
calzature più invernali.

riciclata dal PET e ideali per la realizzazione di calzature invernali calde e confortevoli. L’azienda sta
lavorando costantemente per ampliare i prodotti
certificati e realizzati con materiale di riciclo che saranno presentati alla prossima edizione di Lineapelle a settembre. Con la sua
ampia gamma di prodotti marchio Sire-Tex, lavora fianco a fianco
con i suoi clienti da oltre quarant’anni nel mondo della calzatura
sportiva e da trekking per costruire il prodotto ideale su misura del
consumatore.

L’importanza della scelta di prodotti riciclati ha portato l’azienda a
ottenere la certificazione GRS - Global Recyled Standard, il riconoscimento internazionale per chi realizza indumenti e prodotti tessili
con materiali di riciclo. Tra gli articoli certificati un ruolo di primaria
importanza è dato dalle nostre pellicce sintetiche realizzate in fibra

INFO: sire-tex.com
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I tessuti
riciclatia
marchio
Sire-Tex

EVENTI

TEST IT, GET IT

Ferrino rilancia il suo progetto HighLab.
E, a ottobre, aprirà le candidature per la ricerca di nuovi partner

_ di Sara Canali

S

i conferma e si ristruttura il progetto HighLab lanciato da Ferrino per
effettuare prove tecniche di tende, sacchi a pelo e altri materiali
in alta quota. In vista dell’autunno, infatti, il brand si prepara a una
call to action per coinvolgere nuovi protagonisti di questo laboratorio
esclusivo e avveniristico che coinvolge a vario titolo diversi attori
del mondo montagna creando una community di appassionati. “HighLab è un progetto innovativo che Ferrino ha lanciato nel
1994 coinvolgendo il rifugio Quintino Sella al Felik sul Monte Rosa
a 3.585 m”, dichiara Anna Ferrino, ceo dell’azienda. “L’idea era
quella di allestire un campo base in alta montagna per dare la
possibilità al consumatore finale di vivere un’esperienza unica, testare i nostri prodotti e fornire preziosi feedback sul nostro materiale da
alpinismo”, continua Anna. “Il risultato: una raccolta dati interessante per il
nostro reparto di ricerca e sviluppo. Il feedback del cliente è infatti fondamentale tanto quanto quello dell’atleta per capire come viene recepita la
componente tecnica dei nostri prodotti”.

un’offerta più chiara e ben differenziata, che si rivolge a diversi professionisti e fruitori della montagna. “Il fatto che il termine HighLab racchiudesse
così tante sfumature diverse, mi sembrava che finisse per annacquare il
messaggio che volevo restasse tecnico e alpinistico”, prosegue il ceo
dell’azienda piemontese. “Il progetto era molto valido, ma aveva
bisogno di essere segmentato e reso più chiaro. Così abbiamo
differenziato i camp di alta quota - HighLab - da quelli di media
montagna introducendo il concetto di TrekLab, ovvero campi fissi situati in prossimità di rifugi dai 1.500 ai 2.550 metri d’altitudine
e rivolti ad attività quali trekking, hiking e bike. Ne è un esempio il
campo base presso il Rifugio Toesca in Val di Susa (TO)”. Da evidenziare il fatto che la raccolta dati da parte del rifugista è stata semplificata
al massimo, infatti i campi base vengono
dotati di centraline meteo automatiche,
che tengono conto delle condizioni in cui
sono avvenuti i test. “Poi abbiamo creato
una app per iPad in cui l'utente inserisce
i suoi feedback mandandoli in automatico all’azienda. Uno strumento per noi
preziosissimo di raccolta informazioni”,
conclude Anna. "Abbiamo poi pensato di
coinvolgere in questo progetto di test anche Guide Alpine, organizzazioni di spedizioni, guide escursionistiche ambientali,
travel adventure, tour operator e sport
hotel”. L’obiettivo è quello di ampliare la
rete dei partner e il numero dei tester in
grado di dare feedback sulle attrezzature del brand provate in ambiente, con diversificazione geografica. Inoltre, il coinvolgimento dei consumatori permette di
consolidare il rapporto con il marchio offrendo loro delle esperienze emozionanti.

R&D E TEST - La prova di materiali sul campo è un passaggio fondamentale per la messa a punto di un prodotto Ferrino. Il team R&D si interfaccia

con professionisti e appassionati di montagna e, grazie al dialogo costante
con loro, prende vita il concept di un nuovo prodotto. I designer Ferrino realizzano il modello tridimensionale che viene successivamente realizzato nel
laboratorio di prototipia interno all’azienda. Il primo prototipo viene consegnato a un tester professionista che lo utilizzerà in ambiente esterno prima
di dare un feedback per ottimizzare le prestazioni del prodotto. Infine, il risultato finale viene testato nelle varie declinazioni del progetto HighLab dagli utenti appassionati di outdoor: i loro feedback diventano uno strumento
prezioso per identificare le loro aspettative. Da quest'esperienza Ferrino ha
deciso di creare una linea di prodotti Ferrino High Lab che include i prodotti
top di gamma dedicati ad attività alpinistiche in alta montagna.
IL PROGETTO “TEST” OGGI - La pandemia ha determinato una battuta d’arresto importante per l’attività, ma ora il marchio è pronto per ricominciare con i suoi progetti dando una nuova vita a questa iniziativa con

LA CALL TO ACTION - Le candidature per far parte di questo progetto

saranno aperte a ottobre e si rivolgeranno a diversi partner a seconda del
segmento di riferimento. “La volontà è quella di creare intorno al progetto
"test" una vera e propria community che attivamente partecipa alle iniziative in un rapporto sinergico win to win con la nostra azienda”. I clienti riceveranno gadget, codici sconto o benefit in cambio dei loro feedback diventando al contempo tester ufficiali di Ferrino. Per i rifugi sarà l'occasione per
offrire un'esperienza diversa alla clientela oltre a vedersi garantita visibilità
sui canali ufficiali di Ferrino e infine ai tour operator verrà offerta la possibilità di studiare insieme al brand la migliore offerta da presentare ai propri
clienti. “Oggi il cliente sa quello che vuole e l’acquisto dell’attrezzatura diventa una questione di esperienza. Il mercato offre una vasta quantità di
prodotti e spesso scegliere il più adatto alle proprie esigenze è molto difficile. Per questo crediamo fortemente che l'idea di dare la possibilità ai nostri
clienti di provare l'attrezzatura sul campo prima di acquistarla sia il modo
migliore per agevolare un acquisto sempre più consapevole e mirato”.
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P.A.C., IL TESSILE
SOSTENIBILE
MADE IN GERMANY
Il marchio tedesco sbarca in Italia grazie
a White Distribution. Da dieci anni specializzato nella
realizzazione di cappellini, bandane e calze di altissima
qualità è ancora oggi a conduzione familiare
_ di Tatiana Bertera

N

on ci sono, al mondo, tante aziende di dimensioni-medio
grandi che sono riuscite a mantenere una conduzione familiare. È sinonimo di amore per la professione, passione,
dedizione e lungimiranza. La tedesca P.A.C. è una delle poche rimaste e, di questa caratteristica, ne fa chiaramente motivo di orgoglio. L’azienda nasce nel 2012 dall’allora 23enne Lukas Weimann.
L’attuale sede si trova a Schweinfurt e si compone di uffici per il
personale, un magazzino ipermoderno, un centro di distribuzione
all’avanguardia, uno studio fotografico. In totale l’area produttiva
e logistica arriva a coprire una superficie di 6.000
mq, sulla quale lavorano
circa 100 persone. Ai valori della qualità e della
tutela dei collaboratori, si
affianca quello della sostenibilità, che per P.A.C.
non è scontato, anzi. Basti
pensare che alla nuova
sede produttiva, ottimizzata per ridurre le emissioni di CO2 e lavorare in
autosufficienza energetica, è stato dato il nome di
Green Factory.

"

La sostenibilità è un impegno
e non uno stato acquisito.
Non deve essere frutto
del tentativo di costruirsi
una nuova immagine
per aumentare il fatturato
Lukas Weimann, fondatore

Da una collezione all'altra in P.A.C. si cerca di produrre in maniera sempre più sostenibile, di migliorare l’efficienza e di aumentare
la percentuale di materiali sostenibili nei prodotti: per questo si utilizzano lana riciclata, PET riciclata e plastica recuperata nei mari,
e molto di più. Dal 2017 fa parte della Partnership of Sustainable
Textiles ed è stata insignita piú volte del premio Innovation &
Design. Sono la pianificazione intelligente, l’uso efficiente dell’energia, la collaborazione con i partner giusti, che hanno permesso di
non esternalizzare la produzione e lavorare in Germania in maniera sostenibile ed economicamente efficiente.

I N S I E M E P E R R I D U R R E I L G R E AT PA C I F I C G A R B A G E PAT C H
Una grossa isola di plastica della dimensione di 700.000 kmq,
due volte la Germania, in cui gli animali rimangono intrappolati.
P.A.C. aderisce al progetto Seaqual per arginare il problema
Come funziona? I pescatori consegnano i rifiuti plastici sulle loro barche a Seaqual che si occupa di smistare i rifiuti e
farne filato in poliestere. P.A.C. è partner
di Seaqual e produce, tra i tanti articoli,
scaldacolli e bandane in filato Seaqual.
Un modo facile e concreto di contribuire
alla pulizia dei mari. Un chilogrammo di
filato Seaquel elimina dai mari circa un
chilogrammo di plastica.

NON SOLO ECOLOGIA
La vera sostenibilità non ha a che fare soltanto con l´ambiente, ma anche
con il sociale. Per questo P.A.C. collabora con i Lebenshilfe e i reparti oncologici
Nell’officina dei Lebenshilfe di Schweinfurt vengono integrate al lavoro persone con svariate
disabilità. “Siamo convinti che ognuno abbia diritto a un posto di lavoro sicuro.
Senza distinzioni di sesso o di colore della pelle”. Inoltre, da anni P.A.C. consegna
donazioni e copricapo ai reparti oncologici degli ospedali della Regione con l’obiettivo
di estendere tale impegno all'intera Germania.

TECNOLOGIA ANTI-MOSQUITO

Per tenere lontane zanzare e zecche grazie
a un odore non percepibile dagli umani
A differenza di altri accessori d’abbigliamento,
i prodotti anti-mosquito non contengono DEET
e Permetrina. Anche gli insetti non pericolosi
vengono tenuti lontani, ma non indeboliti o uccisi
come dalle sostanze contenute nei comuni
spray anti insetto. L'applicazione Anti-Mosquito
su cappelli, calze e bandane multifunzione,
mantiene la sua efficacia per 100 lavaggi.
Il raggio di azione è di 40 centimetri ed è pertanto
sufficiente a proteggere le parti del corpo più
sensibili ed esposte.

INFO:
WHITE Distribution - info@whitedst.com
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AI CONFINI DEL MONDO
Montura Cosmo Pro Jacket: perfetto connubio tra comfort ergonomico, dettagli costruttivi e design.
Per coloro che esigono le performance più elevate negli ambienti più severi

È

il fiore all’occhiello della linea Mountain di Montura, frutto di continui miglioramenti derivanti dall'esperienza più
che ventennale dei professionisti della montagna e del
Soccorso Alpino: Cosmo Pro Jacket da uomo è già best seller
del brand nella linea di gusci a tecnologia Gore-Tex Pro, di utilizzo alpinistico a elevate performance. Dal trekking all’arram-

picata, dall’alpinismo alle attività di soccorso, questa giacca
impermeabile offre un livello eccellente di impermeabilità, elevata traspirabilità, idrorepellenza e una buona resistenza all'usura. Asciuga rapidamente ed è facile da pulire. In estrema sintesi, è il capo perfetto che combina tutta la tecnologia Montura
con le necessità dell’alpinismo moderno.

M O N T U R A C O S M O P R O JA C K E T

TARGET /
• ideale per alpinismo
e attività outdoor
TESSUTO /
• nylon Gore-Tex Pro 3 strati con
membrana
• impermeabile (28.000 mm
Water Column), antivento e
altamente traspirante (RET <13)

APERTURE /
• zip al centro
con doppio cursore
• tasche mani con zip,
• tasche petto con zip
• zip sottoascella
per areazione e accesso
agli altri strati
• tasca interna con zip
• tasca interna chiusa
con velcro

CAPPUCCIO /
• compatibile con il casco

REGOLAZIONI /
• Coulisse sul
fondo
• Velcro sui
polsi

PESO /
• 0.44 kg

I L T E S S U T O G O R E-T E X W I T H S T R E T C H T E C H N O L O GY

IL C ONNUBIO

Oggi l’impiego della membrana a tecnologia Gore-Tex Pro, in connubio con la più
recente Gore-tex with Stretch Technology in alcune aree precisamente mappate,
eleva ulteriormente le performance di confort ergonomico, mantenendo inalterate le
caratteristiche di elevata protezione dagli agenti atmosferici e di grande resistenza
all’abrasione e usura.
Il tessuto Gore-Tex with Stretch Technology (230 g/mq) è un materiale brevettato a due
strati realizzato secondo concetti rivoluzionari: è sufficiente applicare una forza ridotta
per estendere il materiale a due strati. Il tessuto traspirante riduce inoltre l'accumulo
di sudore in modo che l'atleta rimanga fresco durante l'attività e piacevolmente caldo
durante il raffreddamento.
La costruzione twill con look a nido d'ape, inoltre, è abbinata a un processo di
laminazione unico che mantiene e scolpisce la forma; la sua costruzione speciale
garantisce movimenti sempre liberi con un fitting preciso a protezione di ogni gesto
atletico, per agevolare al meglio le attività in montagna.

Come suggerisce il motto del brand trentino –
Searching a new way – il reparto R&D è costantemente
alla ricerca di nuove vie e idee, talvolta sperimentali.
È il caso della Cosmo Pro Jacket che gode del blend
di due tecnologie: Gore Stretch e Gore Pro.
“Un’unione particolarmente sofisticata e innovativa che, per
i primi anni dalla sua concezione, non fu certificata come
tecnologia Pro da Gore-Tex perché pareva non rispettare i loro
rigorosi standard”, dichiara l’azienda.
“Ma nel corso del 2022, questo modello è stato riconosciuto
a tutti gli effetti come tecnologia Gore-Tex Pro, dando
l'impulso a un nuovo concetto di costruzione per capi outdoor
impermeabili a elevate performance”.

INFO:
Montura - 0445.318911 - montura@montura.it - montura.it
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O U T D O O R M A G A Z I N E P E R PA N O R A M A D I F F U S I O N

NATURA ALLO STATO PURO
I modelli della collezione Light Trekking di Meindl non sono solo leggeri,
ma anche sufficientemente robusti da garantire un’ottima tenuta su qualsiasi superficie

D

ue proposte, la Top Trail Mid GTX e la Top Trail Lady GTX,
ottimali per le differenti escursioni in programma. Entrambe le calzature offrono grip ottimale grazie anche
al Meindl Multigriff anti-scivolo. La fodera in Gore-Tex, invece,
garantisce l’impermeabilità della calzatura e permette di attraversare piccoli ruscelli, prati umidi e nevai senza bagnare i piedi.

La Top Trail Mid GTX, disponibile per uomo e donna, è comoda
da indossare ed è quindi particolarmente adatta per le escursioni più lunghe. Il sistema di allacciatura variofix garantisce anche
una vestibilità perfetta mentre il "Wire Wire" avvolge uniformemente il tallone durante l'allacciatura e fornisce così una tenuta
migliore.

TO P T R A I L M I D G T X

TO P T R A I L L A DY G T X

COLORE / petrolio - rosso
MATERIALE SUPERIORE /
pelle scamosciata - rete
FODERA / Gore-Tex
PLANTARE / Air-Active
SUOLA / con profilo in gomma
Vibram Hiking Grip + zeppa
morbida in EVA
PESO / 520 g (taglia 8)

COLORE / rosso rubino
MATERIALE SUPERIORE /
pelle scamosciata - rete
FODERA / Gore-Tex
PLANTARE / Air-Active
SUOLA / Meindl Multigrip G5 Hiking con
profilo in gomma + zeppa morbida in EVA
PESO / circa 430 g (taglia 4.5)

COMBO AVVENTURA
Con il Thule Chariot Sport e il Thule Nanum 25L di Thule, svolgere attività
all'aria aperta, anche in compagnia di bambini, non è mai stato così semplice
T H U L E C H A R I OT S P O RT

THULE NANUM 25L

Permette a chi ama allenarsi con i propri figli di farlo in qualsiasi stagione dell’anno, andando in bici, passeggiando, correndo oppure sciando. Si ripiega in modo
compatto, semplificandone il trasporto e
il seggiolino è comodamente reclinabile
con una mano. Il sistema VersaWing Thule
consente di passare facilmente e velocemente da un'attività all'altra, indipendentemente dal kit utilizzato. La sospensione regolabile, il manubrio ergonomico, i
seggiolini completamente imbottiti e l'abitacolo con controllo della temperatura
– con finestrini removibili e parasole a più
posizioni – garantiscono comfort per tutta
la durata dell’attività. Il freno a disco azionabile a mano offre maggiore controllo
su terreni scoscesi o durante la corsa. Vi è
una luce posteriore per una maggiore visibilità e sicurezza.

Gli zaini della linea Thule Nanum, tecnici ed estremamente versatili, sono in grado di garantire il massimo della comodità̀ durante le escursioni e, grazie alle
diverse dimensioni disponibili, possono adattarsi perfettamente a qualsiasi esigenza. Dispongono di pannelli posteriori in tessuto traspirante,
ideali per mantenere freschezza e comfort nelle avventure outdoor e sono rivestiti in nylon 420
D Oxford con tessuto 1500 mm DWR, in grado di
proteggere l’attrezzatura da tutte le intemperie.
Inoltre, gli zaini sono dotati di cinghie di compressione laterali e inferiori che permettono di
aggiungere capacità o comprimere il carico a
seconda delle necessità e, per un comfort ancora più ottimale, hanno tasche laterali in rete.
Grazie al loro design versatile, gli zaini Thule
Nanum permettono di attaccare facilmente attrezzature da montagna, bastoncini da trekking
o qualsiasi altro accessorio.

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI

INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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PER I PIÙ TEMERARI
Rinforzata sulla punta ed estremamente
funzionale: la nuova scarpa Souped UP
di Unparallel per l’arrampicata
è pensata per le uscite più impegnative,
dagli strapiombi ai percorsi di bouldering estremi

C

on più di 20 anni di esperienza nella
creazione di scarpette da arrampicata Unparallel è una garanzia. Per
la collezione 2023 il brand combina la gomma
ad alto attrito con l'esperienza e la maestria artigianale più avanzata. Nasce così Souped UP,
modello morbido altamente funzionale e preciso,
perfetto per l’arrampicata più impegnativa sia in ambiente di falesia che in palestra. La sua forma inarcata
garantisce la massima precisione. La suola in due parti
è formata da una combinazione di gomma RS e RH da 3,5
mm. La punta rinforzata con gomma VD permette di avere un
maggiore attrito e prestazioni più elevate sugli agganci in punta.

SOUPED UP
TOMAIA /
tirrenina Suede Split (camoscio)

CHIUSURA /
cinturino in velcro

SOLETTA /
tirrenina Sintetico Split

PESO/
424 g al paio

LINGUETTA /
doppia in ariaprene

MISURE /
dal 34.5 al 48.5

INFO:
SCOTT SPORTS Italia - 035.756000 - maketing@scott-sports.it

Compressport

C o t o pa x i

T R A I L H A L F - Z I P F I T T E D S S TO P

F U E G O D OW N J AC K E T

Maglietta versatile e morbida dedicata agli allenamenti brevi di tutti i giorni.
Realizzata in collaborazione con il professionista Ivan Camps, risulta essere un
capo versatile e polivalente per qualsiasi attività sportiva che richieda funzionalità, comfort ed eleganza. Il design senza cuciture e il tessuto in microfibra
permettono una totale libertà di movimento ed eliminano gli attriti. Dotata di
proprietà termoregolatrici che mantengono il corpo fresco e asciutto durante
l'esercizio, assicurando l’eliminazione rapida dell'umidità grazie anche alla
cerniera che può essere aperta per una maggiore ventilazione.

Un piumino versatile, comprimibile, impermeabile e dallo stile vintage. Realizzato con piuma 800-fill proveniente da fonti responsabili e fodera in nylon ripstop 20D con trattamento DWR. Dotato di due tasche interne e per le mani con
cerniera, polsi e girovita regolabili con cordino.
PUNTI DI FORZA /
• realizzato in piumino

certificato RDS,
ciò implica l’adesione
al Responsible Down
Standard che mira a
garantire la provenienza
delle piume da animali
trattati eticamente
• è stato prodotto in una
struttura lungimirante
nel nord-est della Cina,
dove il benessere dei
lavoratori è una priorità
assoluta

NUOVI COLORI
FW 22

• utilizzabile non solo nei
mesi invernali, ma anche
in autunno e primavera

TECNOLOGIE /
• ERGO-FIT

perfetta vestibilità, massima efficienza e comfort (senza sfregamenti)
• HEMLESS
senza cuciture ed elastici
• INTEGRATED VENTILATION ZONES
zone ventilate per maggiore termoregolazione

• facile da riporre
in una tasca interna

INFO:
Artcraft International - 055.68189 - info@artcrafts.it

––

34

NUOVI COLORI
FW 22

Perché rinunciare al Comfort
durante le tue camminate?
Goditi appieno il tempo libero!
La comodità prima di tutto. È
facile pensare che per camminare
vada bene qualsiasi pantalone che
abbiamo nell’armadio, ma la realtà
è diversa e lo scopriamo solo dopo
aver percorso lunghe camminate,
portandoci a casa i fastidi causati
dall’abbigliamento
non
corretto.
Redelk crea ogni suo prodotto per
garantire momenti speciali a chi
lo indossa, con focus specifico sul
comfort del camminatore. Sono
l’amore per la natura e la voglia
di esplorarla e ammirarla senza
distrazioni che ci invitano a non
perdere mai di vista il comfort in ogni
cammino. L’esperienza trentennale

nella produzione di abbigliamento,
unita alla nostra passione per
l’outdoor, ci guidano nella scelta dei
tessuti sempre morbidi e confortevoli,
nel perfezionamento della vestibilità
più adatta per camminare e nel
creare prodotti che durino nel tempo.
L’alce rossa simboleggia e rispecchia
il carattere del brand: forza, coraggio
e perseveranza ci motivano ogni
giorno per migliorare.

www.redelk.it
welcome@redelk.it

ADVANCED COMFORT APPAREL FOR HIKERS

VETRINA PRODOTTI

GRANDI AVVENTURE
SU VIA FERRATA
VF Premium G-Compact e VF Premium E-Compact
sono i kit più compatti
e leggeri di Climbing Technology

S

i chiama VF Premium G-Compact ed è il kit ferrata che Climbing
Technology ha ideato pensando a tutti coloro che vogliono
avvicinarsi all’alpinismo e sperimentare, in sicurezza, nuove
avventure adrenaliniche in alta quota. VF Premium G-Compact è
composto da casco Galaxy, imbracatura Explorer e set da ferrata
Hook It Compact. Particolarità del nuovo Hook It Compact è la sua
struttura “compatta”, ottenuta grazie a una riduzione della larghezza
e del peso dei due bracci elastici in polietilene ad alta densità. Hook
It Compact presenta inoltre il sistema brevettato Slider che assorbe
energia a lacerazione progressiva assicurando gradualità di frenata
e un impatto ridotto sull’utente anche nel range di peso intermedio
(60-80-100 kg), ed è dotato di un “girello integrato” che evita il fastidioso attorcigliamento dei due bracci durante la scalata. Peso: 1.340
grammi.

V F P R E M I U M G - C O M PAC T

Set
da ferrata
Hook It
Compact
Casco
Galaxy

Il kit è disponibile anche nella versione femminile VF Premium
E-Compact che si differenzia unicamente nel modello di casco proposto, Eclipse al posto di Galaxy. È possibile acquistare le attrezzature anche singolarmente. Peso: 1.270 grammi.

Imbracatura
Explorer

INFO:
Climbing Technology - 035.783595 - vendite@aludesign.it

QUESTIONE DI “MOOD”
Hike & bike oppure travel blogger? Con Kayland e Trezeta è possibile alternare l’uno o l’altro,
a seconda delle attività praticate. Senza rinunciare alla tecnicità
È la scarpa hike & bike studiata e realizzata da Kayland perfetta per le escursioni
montane che consentono percorsi combinati di trekking ed eBike. Leggera, precisa
e confortevole, assicura una pedalata comoda, senza pressione sul piede, e massima adesione al suolo.

Mood cittadino o spirito da travel blogger? Zeta WP di Trezeta è una calzatura leggera e versatile, che può essere indossata in ogni situazione: al lavoro, in viaggio,
per una gita fuori porta o una serata dinamica con gli amici. Lo stesso paio di scarpe può essere adatto a contesti così diversi. Il segreto è la qualità dei materiali che
uniscono performance e stile in una calzatura multifunction, bella da vedere e piacevole da indossare sempre: senti il piacere di camminare in ogni momento.

KAYLAND

GRIMPEUR GTX

TREZETA

TOMAIA / in pelle scamosciata e tessuto, avvolge il piede e protegge dalle
abrasioni. Puntale con rinforzo in gomma ultra-performante

Z E TA W P

TOMAIA / in suede waterproof protegge il piede con un tocco di eleganza
e ti assicura resistenza e impermeabilità grazie all’inserto laterale
in mesh traspirante e alla membrana Trezeta Water Stopper

ALLACCIATURA / Extended Lacing System, si adatta perfettamente al collo
del piede e assicura precisione della calzata, grazie anche al posizionamento
asimmetrico e molto avanzato della chiusura che consente una corretta flessione.
Il sistema protettivo Kayland Ankle Lock Technology protegge la caviglia e la
mantiene saldamente in sede, consentendo il movimento naturale. Il tallone è
ancorato con imbottitura ergonomica per evitare la formazione di vesciche

SUOLA / Vibram Ecostep, con una mescola eco-friendly riciclata al 30%
dai processi di lavorazione delle suole Vibram. Il risultato è un battistrada di
qualità, adatto all’uso prolungato in viaggio, all’aperto e nella vita di tutti i giorni,
che facilita la naturale rullata del piede

FODERA / con membrana Gore-Tex Extended Comfort garantisce
totale impermeabilità e traspirazione

DETTAGLI DI STILE /
• occhielli dalla colorazione
abbinata alla fascia
• linguetta e collarino in pelle
che creano un contrasto cromatico
• disegno delle cuciture laterali
• logo punzonato e la particolare
grana della suola
• varianti colore sui toni naturali
dallo stile casual ed eco-chic

SUOLA / in Vibram Gravity, permette trazione ottimale su tutte
le superfici e in particolare sul pedale. Il disegno dei tasselli
permette un efficiente scarico dei detriti durante la rullata.
L’intersuola in EVA favorisce l’ammortizzazione
SOTTOPIEDE / stampato rigido, per dare
struttura e proteggere il piede sia in fase
di pedalata che agevolare in fase di
arrampicata

INFO:
M.G.M. - 0423.489310 - info@kayland.com / info@trezeta.com

––

36

VETRINA PRODOTTI

MCKEE’S

E VA N S - C O R O P U N A
McKee’s mette al centro il comfort degli atleti. Abbinando leggerissimi filati
in mesh a una percentuale di fibre elastiche il brand veneto ha confezionato
Evans e Coropuna, una coppia di t-shirt tecniche in grado di accompagnare
al meglio i movimenti del corpo durante tutte le fasi di corsa. La tecnologia
sweat management assicura un puntuale controllo della sudorazione, capi
sempre asciutti ed efficace azione anti-odore. Dettagli riflettenti aumentano
la visibilità in condizioni di luce scarsa, rendendo più sicura la performance
in notturna.
La versione maschile “Evans” è proposta in quattro varianti colore: Acid Green, Red Flame, Atomic Blue e Black, mentre la t-shirt femminile “Coropuna” è
invece disponibile in tre varianti colore: Fuxia, Atomic Blue e Blue Navy.

INFO:
info@proximasrl.com- mckees.it

GREAT ESCAPES
AC Q UA - V E N TO

UNFOLD
& GO

Essential è una linea ibrida e trasversale,
studiata per essere utilizzata in ogni situazione. Tutti i capi di questa linea sono perfetti per il trekking, l'hiking e le vie ferrate:
conservano un carattere semplice da indossare quotidianamente.

PACK SPEED CAP
Progettato per correre lontano e offrire le massime
prestazioni, Pack Speed Cap, ultraleggero e packable,
è realizzato con fibre, ottenute dal riciclo della plastica,
altamente traspiranti e a rapida asciugatura.

Vento è il gilet realizzato in tessuto 4way
stretch riciclato. Con questa linea si
apre un nuovo modo di interpretare
i capi outdoor che, oltre a essere adatti a qualsiasi attività
sportiva montana e costruiti
con tutti i requisiti richiesti quali
praticità, leggerezza, traspirazione, resistenza ed ergonomicità, sono anche ideali per
essere utilizzati in ogni circostanza, grazie al loro design
più "essenziale".

Acqua è lo short realizzato in
tessuto 4way stretch riciclato,
sempre parte della nuova linea Essential.

INFO:
G.E. - 0341 080660 - info@greatescapes.it

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

Il gilet vento è perfetto per
essere indossato in qualsiasi
situazione, dal tempo libero al
lavoro. Il tessuto è certificato
bluesign.

Featuring Andreu Simon,
BUFF® ambassador.

WWW.NOV-ITA.COM
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KONG

REDELK

Casco ultraleggero da arrampicata e alpinismo
che, grazie all'ampia imbottitura interna, offre
grande comfort in soli 230 grammi di peso. La
tecnologia di costampaggio dello strato esterno
in policarbonato con il polistirene ad alta densità
interno, garantisce un’ottima resistenza agli urti.
Leef è un ottimo esempio di minimalismo strutturale, la materia che la sostiene e le dona resistenza è ridotta al minimo ed è presente solo dove
necessaria. Disponibile in svariati colori. Omologato per arrampicata e alpinismo CE EN 12492.

È una giacca ibrida, costruita con più tessuti, il petto è protetto con tessuto
a tre lamine che bloccano vento e acqua, mentre il resto del capo è tutto in tessuto 4way stretch ad asciugatura rapida 3M Scotchgard: gocce
d’acqua, che siano di pioggia o di sudore, si diffondono sul tessuto permettendo di evaporare più in fretta. Il cappuccio ergonomico a chiusura
ermetica sul volto permette di proteggersi
anche in caso di forte vento.
I punti forti sono la pratica zip sul taglio Raglan, che permette di evitare
eventuali spessori sotto l’ascella, e il
cursore cam-lock, che consente di
staccare le maniche rapidamente tirando semplicemente il lembo di tessuto. Il risultato è un gilet
performante e comodo al pari
del capo costruito senza manica
staccabile.

CASCO LEEF

PLUS 2

INFO:
Kong - 0341.630506 - info@kong.it

NATURAL BORN WILD

P O S AT E E C O C O M PAT I B I L I
INFO:
Redelk Outdoor By Stecol Flex Srl - 02.9090202 - welcome@redelk.it

In una delle due bag distribuite agli
ORBDAYS di Riva del Garda, i negozianti hanno trovato il set di posate targato Natural Born Wild, un’alternativa
pratica e sostenibile alle posate in plastica monouso. Un set in paglia di grano
riutilizzabile e biodegradabile, perfette
per gustarsi un pasto in natura durante
il campeggio e le escursioni, ma anche
in ufficio e a scuola. Una volta terminato di mangiare, sarà sufficiente riposizionare le posate nella scatola di fibre di paglia di grano e poi, una volta tornati a
casa, lavarle, anche in lavastoviglie. Questo set è realizzato in amido di grano
senza BPA (bisfenolo A), e include una forchetta, un cucchiaio e un coltello in una
scatola personalizzata.

C.A.M.P.
M30

Un perfetto zaino da giornata, sia che si tratti di una scialpinistica, una via in
montagna o un’escursione: ecco il nuovo M30 della C.A.M.P., con dimensioni
equilibrate senza il peso e l’ingombro dei modelli più grandi. Dall’apertura
FullBackDoor sullo schienale al nuovo sistema di ventilazione XAir, dal telaio
in filo d’alluminio da 3 millimetri agli spallacci ergonomici
e traspiranti, dal cinturone imbottito con tasca con zip
all’asola porta materiale, ecco alcune delle caratteristiche di questo prodotto, classico e innovativo allo
stesso tempo. Il Balance System permette di regolare, comprimere e stabilizzare il carico agendo
unicamente sulle fettucce. Il cappuccio amovibile
è dotato di un’ampia tasca principale e di una più
piccola nella parte inferiore. Completano il prodotto il doppio porta piccozza con fettucce amovibili superiori, placchette in alluminio inferiori e vano
per le lame delle piccozze, il porta sci a scomparsa,
il porta casco esterno, sempre a scomparsa e due
ampie tasche elastiche interne con zip per organizzare al meglio il contenuto.

INFO:
Natural Born Wild - 393.4372771 - info@naturalbornwild.com

PROTECTONE
TICKLESS

Repellente per zecche atossico
che si basa su una tecnologia a
ultrasuoni. Il dispositivo emette
una serie di impulsi ultrasonici che sono impercettibili per
gli umani, animali domestici o
selvatici, ma interferisce con la
capacità di zecche e pulci di
orientarsi, tenendole lontane.
Rispettoso dell’ambiente, non
contiene sostanze chimiche o profumi, rendendolo perfettamente sicuro da
usare per tutti. La tecnologia Tickless è stata sottoposta a test rigorosi ed è stata
dimostrata efficace da uno studio clinico presso la Scuola di Microbiologia Medica Veterinaria e il Laboratorio di Malattie Infettive dell’Università di Camerino,
Italia. Disponibile in diverse versioni: Tickless Human che dura 3.000 ore e Tickless Active e Tickless Run che sono ricaricabili.

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

ZAMBERLAN

S A L AT H È G T X R R
Calzatura della linea X-Active, molto avvolgente grazie all’allacciatura fino
alla punta. Precisa, stabile, leggera e soprattutto versatile: risponde infatti a
svariate esigenze. Gode di tomaia up-cut in pelle scamosciata con trattamento idrorepellente Hydroblock e di una pianta anatomica studiata appositamente. Assicura un'alta protezione da graffi e urti grazie al fascione a
360 gradi che avvolge la calzatura e ha un’ottima aderenza su tutti i tipi di terreni. Salathé GTX RR è adatta alle
vie ferrate, all’avvicinamento tecnico e all'hiking, ed è
disponibile per lui e per lei, in un’ampia gamma di
colorazioni. Peso: 440 g.

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

INFO:
IGO Distribution - (0)461.233200 - igodistribution.it
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presented by

ANNECY - FRANCE
6 -7 OCTOBER 2022

BOOK NOW
www.europeanoutdoorsummit.com

FINDING BALANCE AND
SUCCESS WITHIN DISORDER
A two day programme of presentations and networking offers senior executives and leaders in the outdoor industry a unique
opportunity to discuss, debate and collaborate in a non-competitive environment. Our speakers are experts in their fields and will
not only encourage debate, but inform, educate, and inspire delegates to work together as an industry, to make the changes
necessary to be successful, sustainable and competitive in the future.
With much discussion around corporate change and operational strategies we are keen to encourage the involvement of senior
sustainability and product managers to attend alongside this core audience.

ON THE AGENDA SO FAR...
Policy as a Driver for Change / Fashion 2025 – The Year Physical Clothing Becomes Obsolete / Diversity in the Outdoors /
Adapting Supply Chains to Risks in a Volatile Global Economy / Introduction to Retail CSR / The New C-Suite – Management
Structures in Transformation / The Business of Climate Change / Circularity: The Implications of selling a Product Twice /
The Need for Real Time Market Data for the Outdoor Sector / The Future is Outdoors / Evolving Human Rights Challenges /
Single Use Plastics: Innovation Through Collaboration/ The End of the Selfish State (and what that means for companies
and individuals).

sponsored by

MESCALITO TRK

GTX

THE TERRAIN
TAMER.

L’ultima nata della celebre famiglia MESCALITO, questa calzatura è progettata
per lunghe escursioni e condizioni impegnative. Linee e caratteristiche da
approach si uniscono alla stabilità, al supporto e al comfort di una calzatura
da trekking, per un prodotto che ti accompagna fino alla vetta.

SCARPA.COM

