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COVER STORY / Abbiamo partecipato al training camp per i retailer organizzato dal brand 12-13

Trailrunning & 
SkiAlp by Vibram

Tra conferme e novità, si è svolta 
presso la sede di Albizzate 

la presentazione dei due team 
per la nuova stagione. 

Il claim resta quello che ha fatto 
grande questo progetto: “Ordinary 

People Being Extraordinary”

Quasi 3.000 iscritti e 8.000 presenze 
stimate. Arrampicata, grandi serate, 

musica, campioni ed eventi collaterali. 
Edizione con una bella atmosfera 

e promossa a pieni voti

Partnership tra Aku e Parco Naturale 
Paneveggio Pale di San Martino 

e visita all’area produttiva 
dell’azienda di Montebelluna

SPECIALE TREK & APPROACH /

#wearemelloblocco: 
l’edizione più 

partecipata & social

Rise Up Tour scala 
le pareti di Boulder&Co.

Camminando 
(e bivaccando) 
con Tamara 
e Sportler

Finalmente il sole 
su Loano

FOCUS ON /

EVENTI / 14-15

15 22

16

Aku adotta il sentiero 
CAI 348

24-25

Alla scoperta dei nuovi zaini 
(e della Svezia) con Thule

L’azienda ha aperto le porte ai retailer: due giorni di training durante i quali 
abbiamo scoperto come vengono ideati, progettati, realizzati e testati 

i prodotti dell’azienda svedese, con un occhio di riguardo per i nuovi zaini, 
e un trekking durante il quale apprezzarne tutte le caratteristiche

20

30

Earthbound: 
comfort 
dal sapore 
“green” 22

Traverse: 
l’approach
secondo 
La Sportiva
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EDITORIALE /

Nonostante siano trascorsi alcuni mesi, la scia di entusiasmo 

per la prima edizione ha continuato ad accompagnarci, spin-

gendoci a ideare una seconda edizione ancora più efficace, 

partecipata, strategica e soprattutto “immancabile” per la gran 

parte degli operatori del settore. Stiamo parlando di OUTDO-

OR SHOP TEST, l’evento trade che ha esordito il 14-15 settem-

bre 2015 presso la Pietra di Bismantova (RE). Con ottimi riscon-

tri e numeri di rilievo, considerando anche che era una prima 

assoluta: 50 brand presenti e 90 retailer in rappresentanza di 

circa 60 punti vendita, oltre ad agenti, media, guide alpine 

e associazioni sportive, per un totale di oltre 250 selezionati 

operatori che hanno animato questa intensa e produttiva due 

giorni. Testando sul campo ben 900 prodotti tra le numerose 

novità SS 2016 (e non solo) messe a disposizione dalle aziende.

Quest’anno l’appuntamento da segnare in rosso in agenda è 

per il 12-13 settembre, data confermata come la più strategica 

dopo un accurato sondaggio tra aziende e negozi. Certo, un 

po’ “tardi” se si considerano le dinamiche di vendita dell’abbi-

gliamento ad esempio. Ma perfetta per calzature, accessori, at-

trezzatura. In realtà poi OUTDOOR SHOP TEST non è solo fun-

zionale al test e all’esposizione dei prodotti 

in ottica di campagna vendite. Si è fin da 

subito proposto come un happening artico-

lato e ricco di opportunità, spunti, occasioni 

di confronto. In un’atmosfera rilassata e con-

viviale. Una piccola fiera, come qualcuno 

l’ha definita? In realtà abbiamo l’ambizione 

di pensare che sia anche qualcosa di più. 

Sicuramente qualcosa di diverso e speciale. Per renderlo an-

cora più tale, l’organizzazione ha lavorato intensamente dietro 

le quinte. Con obiettivi ambiziosi e grandi novità. Tra queste 

la location: dall’Appennino Reggiano ci spostiamo in Trentino, 

nella splendida Val di Fiemme. Fulcro dell’evento sarà il Centro 

Congressi di Cavalese, ideale per ospitare meeting anche con 

centinaia di persone e punto di partenza strategico per far 

testare a negozianti, media, addetti ai lavori e guide le novità 

dedicate ad arrampicata, trekking, trail running, alpinismo, nor-

dic walking, camping e altro ancora.

La nuova località - anche grazie all’ottima e costruttiva col-

laborazione che si è instaurata con l’APT della Val di Fiemme 

- permetterà di garantire migliori servizi alberghieri, potenzia-

mento della logistica, presenza showroom e uffici per poter ef-

fettuare ordini, sale conferenze per presentazioni collezioni e 

workshop, spogliatoi. Il programma dell’evento prevede diversi 

momenti formativi e conviviali, per creare sempre più occasioni 

di networking. Confermati anche gli Outdoor Industry Awards, i 

premi dell’eccellenza del mercato assegnati dal retail, che ve-

dranno anche l’integrazione di nuove categorie. 

Insomma OUTDOOR SHOP TEST punta a confermarsi e a conso-

lidarsi come l’evento trade di riferimento per il mercato outdoor 

italiano. La conclusione logica di quando detto e l’invito che vi 

facciamo è quindi univoco e chiaro: vietato mancare...

redazione@outdoormag.it - www.outdoorshoptest.com 

OUTDOOR
SHOP TEST: 

vietato mancare

Asolo S.p.A. ha stretto un’importante partnership con Helinox, azienda leader 
nella produzione e distribuzione di prodotti da campeggio e outdoor sul mercato 
coreano. A partire dal 1° maggio, infatti, Asolo ha scelto come partner Helinox per 
la riconosciuta capillarità distributiva, per l’elevato standard di servizio e per la 
conoscenza del mercato outdoor, settore nel quale l’azienda è leader da diversi 
anni. “Questo accordo rappresenta per Asolo una nuova e grandiosa opportunità 
di espansione sul mercato estero in uno dei Paesi con il maggiore tasso di crescita 
industriale del mondo”. Afferma Luca Zanatta, amministratore delegato di Asolo.

Asolo: nuova partnership per il mercato coreano

La Regione Lombardia ed Enervit hanno firmato l’accordo relativo al bando che prevede 
un contributo a fondo perduto di 997,132 euro per il progetto R&D Barrette Enervit della 
durata di 2 anni. Con un costo di oltre 3 milioni di euro, ha comportato la costruzione di 
un impianto innovativo nello stabilimento di Erba dove, in un anno, si produrranno circa 
50 milioni di barrette. Il progetto punta anche a incrementare il tessuto occupazionale 
locale. Il contributo dalla Regione permetterà infatti l’impiego di nuovi addetti alla R&D, 
oltre ai 34 già assunti per il progetto. Accordo siglato alla presenza degli ori olimpici 
Antonio Rossi, ex canoista e Assessore allo sport e politiche per i giovani; Stefano 
Baldini, ex maratoneta e Alex Zanardi, handbiker che parteciperà a Rio 2016. 

Enervit e Regione Lombardia: accordo siglato davanti a 3 ori olimipici

/ in primo piano
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Annuncio in grande stile quello andato 
in scena in casa Oberalp mercoledì 
18 maggio, alla presenza di un 
selezionato gruppo di media italiani. 
Il gruppo altoatesino, già proprietario 
di Salewa, Dynafit, Wild Country 
e Pomoca, nonché distributore di 
Speedo, Fischer, Spyder, Armada, 
Rip Curl, Julbo, Barts e Silva, ha 

messo a segno un grande “colpo” di 
mercato, assicurandosi dalla SS 2017 
la distribuzione di Under Armour. 
Vale a dire il marchio più in crescita 
negli ultimi anni negli States e non 
solo, divenuto punto di riferimento 
nel performance apparel. Il “giovane” 
brand fondato nel 1996 da Kevin A. 
Plank (attuale ceo) può contare anche 

su testimonial di fama planetaria 
come Stephen Curry (basket), Andy 
Murray (tennis), Jordan Spieth (golf) e 
la celebre modella Gisele Bündchen. 
Coinvolge inoltre direttamente 
attraverso le digital app di proprietà 
(tra le quali UA Record, Endomondo 
e MyFitnessPal) oltre 170 milioni di 
utenti.

Under Armour passa a Oberalp dalla SS 2017

BRBL è un giovane marchio nato nel 2012 e spe-
cializzato nella produzione di calze e underwe-
ar. Ha sede a Pieve d’Alpago e in Slovenia, a 
Kocevje. I prodotti firmati dal brand si ispirano 
idealmente alla pelle e al pelo dell’orso, “strati 
naturali” che permettono all’animale di soprav-
vivere in ogni condizione e ambiente, anche 
estremo. Inoltre sono caratterizzati da una forte impronta 
green grazie all’utilizzo di materiali naturali e all’attenzione 
alle tematiche ambientali. Ora le performance offerte dai 
prodotti BRBL saranno distribuite in Italia da Digi Instru-

ments, azienda italiana che conta nel proprio 
portfolio numerosi marchi dalle elevate presta-
zioni, come Spenco, Motus, Run&Move, B-Lite, 
Akileine Sports e Runnertape. Da segnalare 
infine la recente partnership siglata da BRBL con 
l’A.S.D. Comano Mountain Runners, associa-
zione dedita all’organizzazione di gare di trail 

running collegate a iniziative di turismo locale e attività 
outdoor.

Digi Instruments - 051.6782046 - info@digi-instruments.it

Digi Instruments acquisisce la distribuzione di BRBL

Garmont International S.r.l ha chiuso il 2015 
in notevole crescita, arrivando a registrare 12 
milioni di euro di fatturato (+40% sul 2014) e 
1 milione e 278 mila di euro di Ebitda (+105% 
rispetto all’anno precedente), mentre l’utile 
netto ha toccato quota 629 (+142%). Numeri rilevanti, 
soprattutto se si pensa che l’azienda era stata rilevata 
nel 2014, ormai prossima al fallimento, dall’imprendito-
re Pierangelo Bressan. La crescita sta andando oltre le 
previsioni del piano industriale 2015/17 progettato con 
la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.a., che in 
Garmont ha creduto da subito e investito 1,5 mln euro 
nel 2015, acquisendo una quota della società pari al 
30%. In particolare è salito in maniera importante l’export 
arrivando fino al 85% delle vendite complessive sfruttando 

la presenza capillare di Garmont in 35 Paesi. 
“Sono passati poco più di due anni dalla 
costituzione di questo ambizioso progetto”, ha 
ricordato l’imprenditore e presidente di Gar-
mont International Pierangelo Bressan, “e oggi 

posso sicuramente affermare che l’obbiettivo di acquisi-
zione è stato raggiunto e che i risultati preventivati sono 
stati ampiamente superati.  Un lavoro di team insieme ai 
miei collaboratori e al nostro socio Veneto Sviluppo, che ci 
vede proiettati ora a sfide ancora più impegnative e corag-
giose per realizzare nuovi progetti strategici sia in ambito 
di prodotto che commerciale. Anche per questo abbiamo 
deciso di reinvestire l’utile d’azienda fin qui maturato in 
Ricerca & Sviluppo e nella messa appunto di una nuova 
struttura operativa per il servizio di logistica”.

Garmont a gonfie vele dopo il re-start industriale

L’European Outdoor Group ha 
annunciato il terzo spon-
sor principale dell’edizione 
2016 dell’European Outdoor 
Summit, in calendario il 29 e 
30 settembre a Barcellona, in 
Spagna. Si tratta del marchio 
di abbigliamento da montagna coreano BlackYak, che si 
affianca ai già presenti ISPO e W.L Gore & Associates. 
“Essere diventati uno degli sponsor principali dell’EOS ci 
consente di enfatizzare la nostra attenzione e dedica-

zione del mercato outdoor 
europeo e delle sue regole. 
Siamo onorati e felici di far 
parte di questa avventura e 
siamo impazienti di vederne 
frutti e sfide”, ha spiegato Maximilian Nortz, director 
international business del marchio in Europa. Tra le altre 
novità in fatto di partnership per l’EOS 2016 si segnala-
no anche Ternua, Thule, l’Institut Barcelona Esports e 
CamelBak in qualità di support sponsor.

www.europeanoutdoorsummit.com

BlackYak è il terzo major sponsor dell’EOS 2016

www.helinox.com - www.asolo.com





Da sinistra Vincenzo Torti 
con Antonio Montani
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NEWS

Salewa North America, che distribuisce negli Stati Uniti e in 
Canada i marchi Dynafit, Salewa, Wild Country e Pomoca, ha 
nominato Brian Mecham (nella foto sopra) come nuovo general 
manager. Mecham ha ricoperto il ruolo di general manager di 
Icebreaker per il mercato Americano dal settembre 2014 e re-
sponsabile delle vendite, retailer, del e-commerce, marketing, e 
finanza. Ha gestito l’organizzazione delle vendite su tutti i canali 
per massimizzare le opportunità di crescita e creare un’espe-
rienza del cliente integrata tra tutti i “touch points” del brand. Me-
cham risponderà a Claes Broqvist (in foto sotto) che, in qualità di 
regional general manager, ha guidato lo sviluppo del gruppo in 
Nord America dal gennaio 2016. 

Un nuovo capitolo 
per Salewa North America

Li vedrete correre gare come la Lavaredo 
Ultra Trail, l’Orobie Ultra Trail, la ResegUp 
e il Giir di Mont. Con tenacia e passione, 
nelle loro magliette giallo fluo. Sono i ra-
gazzi di eRock Team: la squadra di giovani 
atleti nata dalla collaborazione tra Elle-
Erre (che già si fregiava del suo running 
team, di cui il rappresentante per eccel-
lenza è il bergamasco Oliviero Bosatelli) 
e Rock Experience. Il tutto nasce dalla 
fresca mente di Gianluca Rota, titolare di 
Elle-Erre. Il gruppo si è creato un anno fa 

in occasione della Out e si è subito distin-
to, grazie al piazzamento in seconda posi-
zione di Bosatelli. Dopo questa prima gara 
il progetto è cresciuto. Sono aumentati gli 
atleti del team e il tam tam mediatico ha 
fatto in modo che la voce di un team che 
corre per passione arrivasse alle orecchie 
di un’altra azienda interessata a parteci-
pare al progetto. Ed è stato così che Rock 
Experience ha deciso di salire a bordo e di 
sostenere il team nelle sue “s-corribande” 
tra i monti.

Elle-Erre e Rock Experience uniti nello sport

PrimaLoft ha promosso Chris Humphris (foto sopra) direttore 
vendite per le Americhe. Humphris ricopre il ruolo di european 
sales manager in PrimaLoft dal 2014 e da oltre dieci anni 
è agente di vendita PrimaLoft per il Regno Unito e la 
Scandinavia. Profondo conoscitore del settore tessile e grande 
appassionato degli sport all’aperto, la sua esperienza spazia 
dall’abbigliamento outdoor ad alte prestazioni fino alla moda. 
Chris farà base presso il quartier generale di Latham (New 
York) e riporterà a Mike Joyce (ceo). Stefan Brandt (foto sotto) 
sarà invece promosso european sales manager e riporterà a 
Jochen Lagemann (managing director Europe & Asia).

Nuove nomine per Americhe 
ed Europa in casa Primaloft

Ideata da appassionati top runner e 
finisher delle gare più impegnative 
del pianeta e destinata a tutti coloro 
che si sentono a loro agio con delle 
scarpe da corsa ai piedi, Wild Tee è 
la nuovissima linea di abbiglia-
mento dedicata al mondo run-
ning. Più precisamente, il suo 
team è composto da: Filippo 
Canetta, imprenditore e fonda-
tore del marchio ma soprattutto 
noto ultra trailrunner e amante 
degli sport outdoor, Davide 
Grazielli scrittore e statista della 
corsa, professore universitario 
e ultra trailrunner, che coordina 
il processo produttivo, Maria 
Carla Ferrero stilista, modellista 
e ultra trailrunner, che si occupa 

del disegno e delle taglie dei capi, 
Matteo Narni Mancinelli architetto e 
artista, che realizza i disegni a mano 
libera dei soggetti delle grafiche oltre 
che da un misterioso mister XX, di 

cui si sa solo che disegna da 
sempre e ha ritrovato un nuovo 
slancio artistico proprio defi-
nendo lo stile Wild Tee. Questa 
linea unisce materiali all’avan-
guardia con grafiche originali e 
fuori dal comune. Per ora sono 
state prodotte solamente le 
t-shirt ma presto andranno on 
line anche altri numerosi articoli. 
Segnatevi quindi questo nuovo 
brand e tenetelo d’occhio.

www.wildtee.it

L’ultra runner Filippo Canetta fonda Wild Tee

È partita il 26 maggio la spedizione di tre biellesi d’eccezione 
in Bolivia, con l’obiettivo di aprire una nuova via sul gruppo del 
monte Illampu, nella Cordillera Real. L’alpinista Enrico Rosso, 
Pietro Sella, CEO dell’omonimo istituto di credito, esperto e 
grande appassionato di montagna nella miglior tradizione di 
famiglia e il missionario Padre Antonio Zavattarelli, sfideranno 
il quarto punto più alto del territorio boliviano, tentando di 
raggiungere la vetta in puro stile alpino. Un’impresa che sarà condensata in un 
cortometraggio dal titolo “Montagne in cerca d’autore”, per spiegare il significato più 
profondo di questo viaggio. Proprio il concetto di viaggio è tra le prime fonti d’ispirazione 
per Reda Rewoolution, il marchio nato dalla grande tradizione tessile del lanificio Reda, 
che ha deciso di vestire la spedizione di Rosso, Sella e Zavattarelli con la sua collezione 
di abbigliamento sportivo ecosostenibile e performante. L’ascensione che i tre alpinisti 
cercheranno di completare presenta uno sviluppo di circa 900 metri, passaggi su roccia, 
ghiaccio e terreno misto e un alto livello di difficoltà, a causa della severità dell’ambiente 
andino. Si sigla così una partnership tra pionieri, e non solo sulle montagne, che 
condividono una passione per le sfide e per la conquista di nuove vette, oltre a un grande 
spirito imprenditoriale.

Reda Rewoolution in Bolivia 
con “Montagne in cerca d’autore”

Il climber Niccolò “Niky” Ceria, tra i più completi e 
creativi nel boulder, è entrato a far parte della fami-
glia adidas Outdoor, unendosi ad atleti del calibro 
di Bernd Zangerl e Sachi Amma. Nato 22 anni fa a 
Valdengo, in provincia di Biella, negli ultimi anni ha 
viaggiato in tutto il mondo alla ricerca delle rocce più 
belle e difficili, arrivando a girare Europa, Sud Afri-
ca, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Australia. Sempre 
alla ricerca di percorsi nuovi e sempre più difficili, ha 
collezionato una sorprendente lista di arrampicate di 
difficoltà 8C e 8B, tra cui la sua ultima impresa, l’a-
scensione dello Ziqquarat (8C) a Gaby, nei dintorni 
di Aosta. Tra le sue imprese più celebri si annovera-
no Ghost Ship (8B+) a Champorcher e il famoso Big 
Island (8C) di Fontainebleau.

Il climber Niccolò Ceria nel team adidas Outdoor

/ people

Vincenzo Torti è stato eletto nuovo pre-
sidente generale del Club Alpino Italiano 
per il triennio 2016-2019 nel corso dell’As-
semblea dei Delegati 
tenutasi a Saint Vincent 
(AO), all’interno del 
Centro Congressi del 
Grand Hotel Billia, 
domenica 22 maggio. 
Alla suddetta assemblea 
sono intervenuti ben 
448 delegati, con 503 
deleghe, per un totale di 
951 voti a rappresentare 
411 sezioni di tutta Italia. 
L’ex presidente Umberto Martini, in carica 
dal 2010, non era più rieleggibile dopo due 
mandati alla presidenza in base al rego-
lamento del CAI sui limiti degli stessi. A 
Vincenzo Torti sono andati 484 voti, mentre 
all’altro candidato Paolo Valoti ne sono an-
dati 456. “Provo una grande emozione per 
un onore che condivido con l’altro candidato 

Paolo Valoti, visti i pochi voti che ci hanno 
separato”, ha affermato Vincenzo. “Quello 
presieduto da me sarà il CAI delle risposte 

alle grandi questioni 
che ci vengono poste, 
della coerenza tra le 
cose che vengono dette 
e quelle che vengono 
fatte e della traspa-
renza: la base sociale 
sarà sempre coinvolta e 
informata sulle decisioni 
da prendere”. Avvocato 
classe 1950, Torti è 
socio della sezione CAI 

di Giussano, della quale è stato presidente 
per tre mandati. In passato è stato anche 
componente del Comitato Direttivo Centrale 
dal 2005 al 2009 e vicepresidente generale 
dal 2009 al 2015. All’ordine del giorno a 
Saint Vincent anche l’elezione di uno dei 
tre vicepresidenti generali del CAI, Antonio 
Montani.

Vincenzo Torti è presidente generale del CAI

In alpinismo troppo spesso si abusa del termine 
“impresa storica”. Ma in questo caso davvero 
non si corre questo rischio. Sono passati infatti 
ben 36 anni dalla prima discesa in sci dalla Via 
Major al Monte Bianco realizzata da Stefano de 
Benedetti, il 7 settembre 1979 accompagnato da 
Gianni Comino. Lo scorso 6 maggio l’atleta Scott 
Luca Rolli insieme a Francesco Civra Dano ha 
compiuto questa nuova impresa. Le difficoltà? 
TD-, con passaggi di IV+. Luca ha dichiarato al 
termine della realizzazione: “La discesa 
in sci della via Major è la discesa che una 
Guida Alpina e sciatore come me aspetta per 
una vita. È la dimostrazione che l’avventura 
è ancora dietro l’angolo nelle Alpi: 
basta aspettare il momento giusto”.

Exploit per Luca Rolli e Francesco Civra Dano al Mt. Bianco

Luca Rolli
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Per celebrare l’Earth Day del 22 aprile e 
per sottolineare il suo costante impegno 
verso la sostenibilità, adidas Group ha eli-
minato i sacchetti di plastica dai propri pun-
ti vendita. Il passaggio ai sacchetti di carta 
è avvenuto immediatamente, ad eccezione 
di Russia e Kazakistan che seguiranno nel 
giugno 2016. Questo significa che ogni 
anno adidas eliminerà circa 70 milioni 
di buste di plastica in oltre 14.000 punti 
vendita a livello globale. Si tratta all’incirca 
di 3 milioni di sacchetti di plastica negli 
Stati Uniti e più di 2 milioni in Germania. 
“L’eliminazione graduale dei sacchetti di 
plastica è parte integrante del nostro pro-
getto per incrementare l’utilizzo di materiali 

più eco, come abbiamo 
annunciato nell’ambi-
to della nostra nuova 
Sustainability Strategy 
2020 denominata ‘Sport 
needs a space’”, ha dichiarato Roland 
Auschel, membro dell’executive board, 
responsabile global sales. L’eliminazione 
graduale dei sacchetti di plastica è iniziata 
un anno fa, quando l’azienda ha annuncia-
to la partnership con Parley for the Oceans 
in qualità di membro fondatore sostenendo 
il progetto Ocean Plastic Program (A.I.R., 
Avoid, Intercept, e Redesign), finalizzato a 
porre fine all’inquinamento di rifiuti plastici 
marini.

Vibram, in collaborazione con InStep 
Nanopower, Istituto Italiano di 
Tecnologia e l’Università del Wisconsin, 
ha sviluppato un prototipo in grado di 
convertire l’energia cinetica in energia 
elettrica, che può a sua volta essere 
utilizzato per gli smartphone o altri 
impianti elettrici. Questo dispositivo 
può essere indossato e, nello specifico, 

inserito nella suola 
della scarpa. In 
questo modo, mentre 
camminiamo o 
corriamo, produciamo 
fino a un massimo di 
tre watt di potenza. 

Una camminata di otto ore, ad 
esempio, potrebbe potenzialmente 
caricare completamente una batteria 
dello smartphone. Allo stato attuale si 
stanno ancora esaminando possibili 
applicazioni del dispositivo e la 
commercializzazione è prevista per il 
futuro, in collaborazione con svariati 
marchi di calzature.

adidas: “Stop ai sacchetti di plastica”

Con Vibram, energia 
pulita... dalla corsa

Minimalista e comprimibile, per la primavera estate 2016 la 
Torrentshell Jacket fa un passo avanti in termini di responsabilità 

ambientale grazie al nuovo tessuto esterno in 100% 
nylon riciclato, approvato da bluesign, e offre 
protezione impermeabile/traspirante H2No 
Performance Standard per la massima 
affidabilità nei giorni di pioggia. Per 
ridurre l’impatto ambientale, la 
migliore opzione di Patagonia 
è quella di acquistare tessuti 
e materiali riciclati, cercare 
sempre nuovi modi per 

riciclare i prodotti al termine della loro vita e tenerli lontani 
dai metodi di smaltimento tradizionali. Nello stesso materiale 
e con la stessa filosofia Patagonia ha prodotto, 
per la stagione 2016, anche il Torrentdhell Poncho.

La nuova Patagonia Torrentshell ora è 100% eco

/ green

Apre a Trieste 
il 21esimo Alpstation

Sabato 28 maggio a Trieste, a 
pochi passi dalla zona del molo (in 
via Mazzini 19), è stato inaugurato 
il 21esimo Alpstation. A partire 
dalle 10 e fino alle 19.30 il punto 
vendita è stato animato da buffet 
e musica dal vivo, con anche l’e-
sibizione del Coro Valsella. Inoltre 
erano presenti in qualità di ospiti 
speciali Nives Meroi e Romano 
Benet, rientrati di recente dalla 
spedizione sul Makalu, il loro 13° 
Ottomila. Durante la giornata è sta-
to possibile usufruire di uno sconto 
del 20% su tutto l’abbigliamento 
Montura.

/ nuove aperture
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Vi ricordate il servizio 
pubblicato sulla nostra 
rivista in cui si trattava 
ampiamente della diatriba 
4K vs. Tor des Geants? 
Abbiamo tenuto sott’occhio 

la situazione che si è evoluta in questo modo: in data 7 maggio è 
stata pubblicata online sul sito www.4kvda.com la sentenza definiti-
va emessa dal Tribunale di Torino, nella quale si dice esplicitamente 
che non vi sono le condizioni per inibire rispettivamente a Valle d’A-
osta Trailers e alla Regione Autonoma Valle d’Aosta l’organizzazio-
ne, la promozione, la pubblicizzazione e la raccolta delle iscrizioni 
delle manifestazioni di corsa podistica su sentieri alpini da ciascuna 
di esse programmate per il 2016, rispettivamente con le denomina-
zioni “Tor des Geants” e “4K Endurance Trail Valle d’Aosta”. La 4K, 
quindi, si farà e il 18 maggio è stato anche pubblicato l’elenco degli 
ammessi al 4K, che si terrà dal 3 al 9 settembre 2016, con partenza 
e arrivo a Cogne nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.  Sono 
1.120 i runners cui si aggiungeranno gli 80 atleti muniti di wild card 
per un totale di 1.200 partecipanti.

www.4kvda.com

Con questo libro, edito 
da Versante Sud e 
presentato per la pri-
ma volta all’ultima edi-
zione del Melloblocco, 
gli autori Fabio Elli e 
Diego Pezzoli si sono 
conquistati un gran 
numero di applausi 
e di complimenti. E a 
ben vedere, vista la 

nota di Jim Bridwell, che scrive “Un 
libro che dovrebbe essere letto anche 
da tutti gli arrampicatori che si cimen-
tano su vie lunghe e in ambiente e 
che devono far fronte a imprevisti o 
corte sezioni non superabili in libera.” 
Si tratta infatti di un manuale, con 
spiegazioni dettagliate sull’uso dei 
più “esotici” materiali con la descri-
zione di tutte le più attuali tecniche 
di progressione, che si affiancano 
venti racconti dei migliori specialisti di 
arrampicata artificiale al mondo. Un 
libro questo che può essere letto a 
diversi livelli e che sarà utile a tutti: al 
principiante, che ne guadagnerà una 
serie di trucchi ed un nuovo punto di 
vista sulla sicurezza in parete; allo 
scalatore esperto e al semplice 
appassionato di letture di montagna, 
che verrà trasportato su pareti fanta-
stiche dalle parole graffianti di chi ha 
dedicato la vita al mondo del verticale 
e delle staffe.

NEWS

La diatriba legale 
contro il Tor non ferma il 4K

Intelligenza 
Artificiale

“Fin dalla prima 
volta in cui misi 
piede su roccia 
alla tenera età 
di sette anni, 
l’arrampicata 
è stata la cosa 
più importante 
della mia vita. 
Di fatto mi 
spingerei fino 
a dire che è 
la mia ragione 
di vita, e che 

spero che finché sarò in grado di 
arrampicare, lo farò. È dall’arrampi-
cata che traggo la mia ispirazione 
per la vita.” È la celeberrima frase 
di Ben Moon che all’età di 24 anni, 
14 giugno del 1990, a Raven Tor, 
nel Derbyshire Peak District, con 
la prima salita di Hubble (primo 
9a), scrisse una pagina della storia 
dell’arrampicata. In Statement (titolo 
originale inglese), la sua biografia 
ufficiale, lo scrittore pluripremiato Ed 
Douglas dipinge il ritratto di un visio-
nario dell’arrampicata, e smantella il 
mito di Ben Moon come una cana-
glia anti-tradizionalista. Le interviste 
con Ben Moon sono complementate 
da riflessioni di familiari e amici, e 
da estratti sia di riviste internazio-
nali dell’epoca, sia di lettere e diari 
personali. Questo libro, che sa come 
affascinare, è la recentissima opera 
della casa editrice specializzata 
Versante Sud.

Dal punk al futuro 
dell’arrampicata

/ salva con nome

/ editoria

Milano Montagna Festival giunge alla terza edizione e si terrà dal 
6 all’8 ottobre 2016 in una nuova e bellissima sede. Il Comune di 
Milano ha infatti  concesso l’utilizzo della Fabbrica del Vapore in via 
Procaccini 4, una grande ex fabbrica ristrutturata a pochi passi dal 
centro di Milano. Il Festival, nato nel 2014 su idea dell’ Associazione 
culturale Mountain in the City e di Misiad, è stato realizzato in col-
laborazione con l’Università degli Studi di Milano e con il patrocinio 
di EXPO 2015, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e 
della Fondazione Cariplo. Alla Fabbrica del Vapore saranno allestiti 
spazi dove il pubblico di neofiti e appassionati potrà praticare sport 
come arrampicata, bouldering, mountain bike, slack line. Non man-
cheranno laboratori, atelier e serate musicali e culturali. 

www.milanomontagna.it

MMF 2106: tante novità e cambio 
di location per la terza edizione

The North Face invita gli appassionati di outdoor a dimenticare la 
normalità e la routine e disconnettersi per un weekend partecipando 
al “The North Face Mountain Festival”, due giorni da vivere 
immersi in uno scenario mozzafiato. Appuntamento dal 16 al 18 
settembre 2016 a Lauterbrunnen in Svizzera, ai piedi dell’Eiger, 
una delle vette più iconiche delle Alpi. Durante la due giorni sarà 
possibile partecipare a diverse attività: correre su percorsi di 
montagna, scalare una parete rocciosa insieme a un atleta esperto, 
imparare a cucinare pasti gourmet adatti alle esigenze peculiari 
delle spedizioni o condividere racconti di avventure epiche intorno 
a un fuoco da campo. Il Festival si rivolge agli sportivi di tutti i 
livelli, dal principiante all’esperto immersi in panorami incredibili in 
compagnia degli atleti professionisti del team The North Face. Per 
i più avventurosi ci sarà inoltre la possibilità di provare a lanciarsi 
con il parapendio o sperimentare il rafting e persino provare a 
raggiungere la cima dell’Eiger! Durante la notte, i partecipanti al 
festival potranno vivere una serie di esperienze indimenticabili sotto 
le stelle. Per acquistare i biglietti e per maggiori informazioni: sito 
thenorthface.com/mountain-festival oppure social: 

@TheNorthFaceEMEA su Twitter e Facebook.

The North Face Mountain Festival 
arriva a settembre 

Il comprensorio di 
Carosello 3000 di Livigno, 
che già disponeva di 
un Mountain Park e di 
grandi itinerari per il 
trekking, adesso offre 
anche un Running Park: 
il più alto di tutto l’arco 
alpino. Il Magazine Soul 
Running lo scorso luglio ha individuato, tracciato e mappato itinerari 
con caratteristiche differenti. Sono nati così ben 6 percorsi unici 
dedicati al trail running per un totale di 75 km per 4150 D+, e 
sempre compresi tra i 2.000-3.300 m slm. Una Guida agli itinerari 
è scaricabile free anche online su runninghotel.it. E intanto sono 
già in programma le tre gare che animeranno l’estate livignasca. Si 
parte il  26 giugno con la Livigno Sky Marathon, si prosegue il 23 
luglio con la classicissima Stralivigno e si conclude il 3 settembre 
con la Icon Livigno Extreme Triathlon: 3,8 km di nuoto, 195 km 
di bici, 42,2 km di corsa. Prima assoluta nel panorama delle 
competizioni extreme long distance della multidisciplina.

Riapre a inizio maggio il viaggio di Salomon 
nel Bel Paese. Sesta edizione del Salomon 
Trail Tour Italia, che anche quest’anno 
conferma le sue cinque tappe classiche. 
Il calendario 2016 si apre il 4 maggio con 
l’Elba Trail, 44 km per 3.000 m di dislivello 
positivo con partenza e arrivo da Marciana. 
Il 14 maggio si fa scalo a Cantalupo Ligure, 
con il trittico di La 100 Porte (102 km e 
5.500 D+), Le Porte di Pietra (71 km e 4.000 D+) e Val Borbera 
Marathon (42 km e 2.200 D+). Terzo appuntamento il 5 giugno a 
Puos d’Alpago, dove si svolgeranno l’ultratrail sui 65 km e 3.700 m 
di dislivello positivo e l’Alpago Eco Marathon, 42 km con 2.455 m 
di dislivello positivo. Il 10 luglio tocca all’Ecomaratona del Ventasso 
42 km e 2.300 D+ a Busana e il 10 settembre il tradizionale finale 
al Sellaronda Trail Running, 61 km e 3.378 D+. I campioni in carica 
Davide Ansaldo e Moira Guerini saranno chiamati a difendere il 
titolo da chi vorrà iscriversi all’Albo d’Oro del torneo, succedendo 
a Fabrizio Roux e Francesca Canepa, vincitori nel 2011, Paolo 
Barnes e Simona Morbelli nel 2012, Sergio Vallosio e Francesca 
Mai nel 2013, Giulio Ornati e Giulia Amadori nel 2014. Partner del 
circuito Salomon saranno Suunto e Isostad.

Carosello 3000: un’estate 
all’insegna del trail running

Adventure Outdoor Fest 2016: 
piatto ricco

Si è conclusa con successo anche questo anno “Monti Sorgen-
ti”, la rassegna multi disciplinare che ruota attorno al perno della 
montagna. Sostenuta dal Cai Sezione di Lecco e dalla Fondazione 
Riccardo Cassin, l’appuntamento è finalizzato alla valorizzazione 
dell’importante patrimonio alpinistico e culturale nazionale attraverso 
l’assegnazione del premio Grignetta d’Oro, il concorso per Filmma-
ker Extra Corti Contest e tutti gli altri eventi trasversali che ogni anno 

vengono messi in calendario. 
Oltre alla mostra fotografica 
“Sguardi dall’alto” del fotografo 
trentino Giulio Malfer, anche il 
laboratorio trail dell’ultratrailer 
spagnolo Pablo Criado e la 
proiezione del film sul Ragno 

Dino Piazza, che ha fatto il tutto esaurito. La serata di maggior rilievo 
è stata indubbiamente quella dedicata all’assegnazione del pre-
mio Grignetta d’oro. Finalisti dello storico premio alpinistico, che si 
assegna a Lecco sin dagli anni Settanta, sono stati Jacopo Larcher, 
Simon Gietl, Alessandro Baù, Alex Walpoth e Luca Schiera. La 
giuria, composta da Anna Torretta, Silvio “Gnaro” Mondinelli, Mario 
Conti, Matteo della Bordella e Andrea Gennari Daneri, ha assegnato 
la vittoria a Gietl “per la completezza del curriculum, avendo salito 
vie di elevata difficoltà su tutti i tipi di terreni”.

Monti Sorgenti: “Grignetta d’Oro”
assegnato a Simon Gietl
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/ partnership

Con Sympatex la moda va in orbita

Sympatex Technologies ha iniziato una collaborazione con 
l’Agenzia spaziale europea ( ESA) e scuole di moda europee 
con un progetto denominato “Couture in Orbit”. Sympatex 
Technologies e altri sponsor del settore industriale tessile 
forniscono agli studenti tessuti funzionali innovativi al fine di 
esplorare il futuro della moda . Il compito dei giovani talenti è 
quello di trovare ispirazione nelle tecnologie spaziali e missioni e 
lasciarla fluire nei loro progetti.

GoPro e Red Bull uniti in attività di cross-promotion e innovazione

È globale la partnership creata da GoPro e Red Bull che intendono così avviare una collaborazione pluriennale 
per la produzione contenuti, la loro distribuzione, l’attività di cross-promotion e l’innovazione di prodotto. 

Nell’accordo rientra una partecipazione azionaria di Red Bull in Go 
Pro, mentre quest’ultima diventerà fornitore esclusivo di Red Bull 
dal punto di vista della tecnologia per catturare filmati coinvolgenti 
per le produzioni e gli eventi mediatici. Nell’accordo rientrano circa 
1800 eventi organizzati da Red Bull in oltre 100 Paesi. 
Le due società divideranno i diritti dei contenuti sulle coproduzioni. 
I contenuti prodotti saranno quindi distribuiti attraverso i canali 
digitali di Red Bull e di GoPro tra i quali si segnalano: GoPro 
Channel, Red Bull TV, RedBull.com e Red Bull Content Pool, la 
piattaforma di servizi di Red Bull dedicata ai media.

Per un Garda sempre più godibile e sempre più unico, ecco un altro esempio di sinergia virtuosa e 
di collaborazione tra territori limitrofi. Garda Trentino S.p.A. e Funivia Malcesine-Monte Baldo hanno 
presentato stamane a Riva del Garda la convenzione sottoscritta per migliorare un servizio di cui anche il 
Garda Trentino beneficia, benché Malcesine si trovi già in territorio veronese. “La nostra funivia trasporta 
già circa mezzo milione di persone all’anno”, ha spiegato Paolo Formaggioni, consigliere della società che 
gestisce la funivia. “Vogliamo invece migliorare ulteriormente la qualità del servizio rendendo più comoda 
l’attesa in un’area totalmente climatizzata e facilitando il trasporto delle bici”. L’elevata densità di turisti-
ciclisti che frequentano le strade del Garda Trentino crea infatti una domanda molto alta. “La collaborazione 
con le Funivie del Baldo è già in essere da sei anni”, ha ricordato Marco Benedetti, presidente di Garda 
Trentino. “Ma è logico e normale potenziare questo rapporto per rispondere alle esigenze di un’utenza 
sempre più mirata”. L’ulteriore potenziamento delle vie ciclabili, auspicato dal presidente Benedetti, favorirà 
un maggiore interscambio tra il versante trentino del Garda e quello veronese, senza dimenticare le 
numerose opportunità che il Baldo offre ai praticanti di altre.

Garda Trentino e Funivia del Monte Baldo sempre più uniti

Da sinistra: Paolo Formaggioni, consigliere della società che gestisce 
la funivia, Marco Benedetti, presidente di Garda Trentino S.p.A., 
Roberta Maraschin, direttrice di Garda Trentino S.p.A., Peter 
Disertori, responsabile marketing Funivia Malcesine-Monte Baldo
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Diventa sempre più importante per un’azienda 
attivare delle collaborazioni con associazioni no 
profit per dare un segno importante del proprio 
impegno verso la società oltre a dimostrare 
un’attenzione concreta al mondo che la circonda. 
In questo contesto, di particolare impatto è il 
sostegno che ogni realtà imprenditoriale può 
dare ad Emergency, che da anni si schiera 
dalla parte delle vittime della guerra e contro la 
povertà devolvendo ai suoi programmi umanitari 
almeno il 90% del suo budget. Le possibilità, per 
le aziende, di contribuire al supporto delle attività 
umanitarie di Emergency sono molte e diverse a 
seconda delle varie esigenze e tutte le donazioni 
a favore di Emergency sono fiscalmente 
deducibili o detraibili.

Tra le opzioni possibili segnaliamo:
• Donazione liberale: con una donazione 
economica l’azienda può contribuire direttamente 

al funzionamento di un progetto specifico come 
un ospedale, un centro sanitario, una corsia...
• Co-marketing: destinazione di una parte dei 
risultati di vendita di uno specifico prodotto/
servizio a un progetto di Emergency
• Sponsorizzazione economica: sostegno 
economico nell’organizzazione di iniziative, 
mostre, conferenze e spettacoli di Emergency, 
contributi per la realizzazione di cataloghi, 
pubblicazioni, video, film
• Sponsorizzazione tecnica: sostegno 
attraverso la donazione di beni o servizi messi 
a disposizione gratuitamente. Ad esempio, 
prodotti, spazi pubblicitari, strutture e service per 
allestimento di mostre, di stand o di eventi 
• Raccolte di punti e carte fedeltà: le aziende che 
utilizzano strumenti di fidelizzazione possono 
inserire Emergency come beneficiario dei loro 
programmi fedeltà

aziende@emergency.it - 02.863161

Sostieni Emergency con la tua azienda
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#itsgreatoutthere: outdoor for kids

LA GRANDE INIZIATIVA EOG IN TEAM CON BERGHAUS

Nel QR Code 
un cortometraggio 

dell’evento

La campagna di promozione delle 
attività all’aria aperta promossa 
dall’European Outdoor Group nel 
2015 sta vivendo una nuova fase 
che vede attivamente coinvolti 
i membri dell’associazione. Il marchio 
inglese in particolare ha portato 
una scolaresca di 50 bambini 
nei pressi del proprio headquarter 
per una mattinata di attività.

#itsgreatoutthere è l’iniziativa lanciata 
dall’European Outdoor Group nel 2015 
allo scopo di promuovere la partecipazio-
ne alle attività outdoor, proponendo alle 
persone uno stile di vita meno seden-
tario e più salutare. In questo contesto 
Berghaus ha organizzato un evento 
pilota, da prendere come esempio per le 
altre aziende membri dell’associazione, in 
collaborazione con la Ge-
orge Washington Primary 
School. Il marchio britan-
nico infatti ha offerto una 
mattinata di attività a 50 
scolari e ai loro inse-
gnanti nel parco situato 
nei pressi della 
sede aziendale 
di Sunderland. 

Grazie al prezioso supporto del membro 
locale del parlamento Sharron Hodgson, 
Berghaus è entrata in contatto con la 
suddetta scuola elementare, riscontran-
do entusiasmo nella direttrice Ailsa Tay-
lor. Così un team dell’azienda ha creato 
per i bambini una serie di sentieri e delle 
domande cui rispondere riguardanti 
differenti località. L’obiettivo era quello 
di insegnare le basi sull’utilizzo della 
mappa e della bussola quando si esplo-
ra la natura. “La campagna è veramente 
importante per il nostro settore. La 

teoria che vede i giovani scegliere una 
vita attiva dopo avere ‘assaggiato’ più e 
più volte le attività outdoor suona bene 
a giudicare dall’entusiasmo dei bambini 
della George Washington Primary Scho-
ol”, ha raccontato Richard Leedham, 
Berghaus brand president.

www.itsgreatoutthere.com

Nov.ita: online il nuovo 
store digitale
Il marchio che distribuisce accessori per 
sport e outdoor ha scelto il web design e la 
funzionalità sviluppati dall’agenzia Copiain-
colla per sviluppare la sua nuova piattaforma 
digitale. Accogliere l’utente per proporgli tutti 
i marchi del catalogo Nov.ita, tra cui le grandi 
esclusive Buff e Eisbär: questo il lavoro 
che ha coinvolto front-end developer e web 
developer dell’agenzia. L’iniziativa ha portato 
alla messa online del nuovo store sviluppato 
tenendo come riferimento le user experience 
offerte da una precisa rosa di e-store del 
mercato fashion e accessori. Analisi, simula-
zioni, focus group: da qui nascono l’interfac-
cia, la presentazione dei prodotti e l’organiz-
zazione di tutte quante le fasi dell’acquisto. 
Una content architecture efficace, studiata e 
realizzata per orientare l’utente tra prodotti 
e contenuti. Un ambiente grafico essenziale 
per far godere il proprio shopping alle tribù 
dei fan (ma non solo) di marchi come Buff, 
Eisbär e tanti altri. 

www.nov-ita.com

DISTRIBUITO DA: Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it

Quando si desidera portare in viaggio con sé più oggetti 
personali possibili, si cerca anche di ottenere il minor peso. 
Che sia un viaggio con zaino in spalla, un interrail, una gita in 
città o una giornata al mare, è essenziale preparare i bagagli 
nel modo più efficiente possibile. La collezione Teva SS16 offre 
la soluzione perfetta con i nuovi sandali Terra-Float: una serie 
di modelli incredibilmente leggeri e comodi.

La suola dei Terra-Float è dotata di tecnologia Float-Lite 
che rende il modello ultra leggero e piacevole da indossare. 
La suola EVA offre un buon supporto e ottimo comfort. La 
Terra-Float Livia, modello femminile, è la combinazione 
ideale tra Original e Terra-Float. La stampa dà al sandalo un 
aspetto vivace, mentre strass incrociati sul dorso del piede e 
webbing sulla punta offrono grande supporto durante le lunghe 
camminate.Terra-Float Universal, modello maschile, ha strap 
più larghi per un aspetto più minimalista.

Disponibile in diversi colori, la collezione è 
perfetta per tutte le attività: dalle vacanze 
esotiche in posti lontani a un giorno di 
spiaggia al mare. Nel QR il video relativo a 
Terra-Float.

Terra-Float: 
comfort 
in ogni 
situazione

FOCUS PRODOTTO I LA NUOVA LINEA DI SANDALI TEVA PER LA SS 2016

Terra-Float Livia Woman Terra-Float Nova Woman

Terra-Float Universal Man Terra-Float Slide Man

La linea è studiata 
per affrontare in comodità 

e leggerezza ogni 
tipologia di viaggio, 

coniugando tecnicità 
e robustezza.

Terra-Float Lexi WomanTerra-Float Stella Lux Woman
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FOCUS ON / PRESENTATI ATLETI E PROGETTI NELL’AZIENDA DI ALBIZZATE a cura di: Sara Canali 

Trailrunning e SkiAlp: due Team 
Vibram per grandi performance

Tra conferme e novità, si è svolta la presentazione dei due team dell’azienda 
dell’ottagono giallo per la nuova stagione. Il claim resta quello 

che ha fatto grande questo progetto: “Ordinary People Being Extraordinary”.
Tante le emozioni provate durante la pre-

sentazione del Trailrunning Team di Vibram 

per la stagione 2016 avvenuta a inizio 

aprile nella sede dell’azienda di Albizzate 

(VA). Il progetto è nato 6 anni fa da un’i-

dea di Jerome Bernard, direttore marketing 

& communicazione - Soles BU (Business Unit 

parte Suole) e proprio attraverso di lui si 

rinnova anche per questa stagione soste-

nuto dall’entusiasmo del direttore generale 

Paolo Manuzzi. Nella sala “test-prodotto” 

gremita di pubblico sono state annunciate 

grandi novità con l’ingresso di nuovi atle-

ti e la creazione di una squadra, quella 

dello Skialp Team Vibram che rappresen-

terà l’azienda dall’ottagono giallo nelle 

competizioni di sci alpinismo. Il tutto sempre 

nel segno del claim che ha caratterizzato 

l’idea di Vibram fin dalla sua nascita ovve-

ro Ordinary People Being Estraordinary. È 

proprio qui la forza degli atleti Vibram, un 

gruppo di persone ordinarie, per l’appun-

to, impegnate nella vita di tutti i giorni nel 

loro lavoro, ma che con ai piedi un paio di 

scarpe da trail running o degli sci si tra-

sformano in atleti di alto livello, capaci di 

registrare risultati di rilievo internazionale. 

Nel 2015 erano sette gli atleti del Trailrun-

ning Team Vibram e hanno partecipato a 

60 competizioni, per un totale di 3.500 km 

percorsi in gara e oltre 22.000 km negli 

allenamenti. Sul totale delle 60 sfide, sono 

state 12 le vittorie, mentre i piazzamenti al 

secondo o terzo gradino del podio sono 

stati 15. Nove invece le vittorie per cate-

goria.

IL TEAM 2016
Quest’anno sono stati presentati dodici 

atleti di sette nazionalità diverse, tra cui 

si conferma Uxue Fraile, l’atleta spagnola 

che lo scorso anno si era piazzata rispet-

tivamente prima e seconda in occasione 

dell’Ultra-Trail Mt. Fuji, a fine settembre, e 

all’Ultra-Trail du Mont-Blanc, a fine agosto. 

Tra le altre conferme anche lo svizzero Ro-

berto Delorenzi, l’inglese Carlton Rowlands, 

lo spagnolo Javier Dominguez, il francese 

Sébastien Nain e l’italiano Stefano Ruzza. 

Le numerose novità, durante la presenta-

zione, sono state acclamate con applausi 

e sorrisi. A cominciare dal ritorno nel team, 

dopo varie esperienze, di Marco Zanchi 

che, curiosità, con Vibram ha cominciato 

a collaborare anche come calzolaio nel 

suo laboratorio di Cene (BG). L’ingresso in 

squadra di Gediminias Grinius poi è sta-

to annunciato dall’azienda con grande 

soddisfazione, essendo l’atleta lituano uno 

tra i trail runner più forti al mondo. Tra le 

donne, due sono le new entry per il 2016 

e si tratta dell’italiana Lara Crivelli e di un 

ritorno in attività di Yulia Baykova, dopo 

lo stop che l’ha tenuta ferma dal febbraio 

2015. La forte atleta di origine russa e che 

da anni vive a Novara, ha superato bril-

lantemente questo pericolo tornando a far 

parlare di sé nello scenario internazionale 

del trail running e diventando una donna 

Vibram proprio quest’anno.

LO SKIALP TEAM 
Sei gli atleti che formano il nuovo SkiAlp 

Team Vibram: i francesi  Sylvain Montagny 

(new entry nel gruppo Vibram) e Ronan 

Moalic che da quest’anno affianca Jerome 

Bernard nella gestione del team. A questi si 

aggiungo lo svizzero Roberto Delorenzi, l’in-

glese Carlton Rowlands e gli spagnoli Uxue 

Fraile e Javier Dominguez, tutti già grandi 

protagonisti del Trailrunning Team Vibram. 

Oltre alla partecipazione alle gare, il team 

avrà un’ulteriore missione: testare le ultime 

soluzioni tecnologiche sulle quali l’azienda 

sta progettando sviluppi e upgrade. Nella 

sua prima stagione, lo SkiAlp Team Vibram 

indosserà Alien 3.0, l’evoluto e innovativo 

scarpone realizzato da Scarpa. L’equipag-

giamento sarà fornito da C.A.M.P., che for-

nirà agli atleti zaini, imbracature, piccozze, 

ramponicini e caschi “high-tech”.

Da sinistra: Marco Zanchi, 
Gediminias Grinius, 

Yulia Baykova, Lara Crivelli, 
Jerome Bernard, Paolo 

Manuzzi,  Carlton Rowlands, 
Javier Dominguez, 

Stefano Ruzza, Roberto 
Delorenzi, Ronan Moalic 

e Sylvain Montagny 

Il Trailrunning Team Vibram in allenamento

Lara Crivelli Ronan Moalic guida lo SkiAlp Team Vibram
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Tra le novità del 2016, l’ingresso 
dell’atleta lituano Gediminas Grinius 
nel Trailrunning Team Vibram dà 
ulteriore prestigio alla squadra. Tra 
i più forti ultra-runner del mondo, 
l’atleta classe 1979 si è classificato 
primo nell’edizione 2015 dell’Ultra 
Trail Mt Fuji oltre ad essersi aggiudi-
cato il gradino più alto del podio alla 
Transgrancanaria 2015. Gli ultimi 
eccellenti risultati hanno valso per 
lui il secondo posto nell’ambiziosa 
classifica dell’Ultra Trail World Tour 
2015. Tra i suoi prossimi obiettivi c’è 
quello di battere il record del Tahoe 
Rim Trail, che dal 2009 appartiene a 
Kilian Jornet. 

Hai lanciato una sfida davvero 
ambiziosa. Come l’hai maturata?
Ho visto il tipo di corsa che si va ad 
affrontare. Ovvio, Kilian Jornet, se 
si tratta di gare in verticale non ha 
rivali, ma su competizioni piane e 
veloci… beh, penso di poter dire la 
mia! In particolare, questa è fastest 
known time intorno al lago Tahoe, in 
California. Sono 165 miglia in tutto e 
Kilian deve averla fatta intorno alle 
39 ore, più o meno (38h32m ndr). 
Io la chiuderò un minuto più veloce.
Il claim del team Vibram è Ordina-

ry People Being Estraordinary. La 
domanda è: come una persona 
“normale” come te può compe-
tere con un professionista come 
Kilian?
Non lo so, dipende da cosa si inten-
de quando si parla di professionisti 
e non. Io mi presento normalmente 
come un amatore perché ho un al-
tro lavoro, quello per la Nato. Sono 
un soldato, un ufficiale e come hob-
by corro. Di solito lo faccio quando 
esco dall’ufficio perché il mio è un 
impiego che mi fa stare molto al 
computer. Se tre anni fa mi aves-
si chiesto se avrei mai pensato di 

“sfidare” Kilian, sarei scoppiato a 
ridere! Allora vedevo Kilian e Anton 
Kuprickta sui giornali, come delle 
icone da seguire, dei miti, dei mo-
delli, dei guru. Io imparavo da loro. 
Oggi però ho sviluppato una con-
sapevolezza importante: ho una 
grande forza mentale, è questo che 
mi rende competitivo. Per corre-
re lunghe distanze, quando non lo 
si fa come professione, quello che 
dobbiamo allenare principalmente è 
la testa, ancora più che il fisico. Ci 
vuole una resistenza mentale incre-
dibile, soprattutto per noi amatori e 
soprattutto fortuna. 

Quando hai cominciato a corre-
re?
Nel 2007, un po’ come terapia anti 
stress. Il trail running è entrato a far 
parte della mia vita nel 2009 anche 
se in Lituania questa disciplina non 
è molto conosciuta: non ci sono 
montagne! Ho  cominciato con le 
Ultra mentre la mia pirma Skyrace 
l’ho fatta a Saint Chevalier ma ho 
pensato che non avrei mai più rifat-
to una corsa in montagna, sulle roc-
ce, non mi sembrava “correre”. Poi 
invece qualcosa è cambiato e c’è 
stato un avvicinamento portato da 
diverse coincidenze. Sono andato a 
vivere in Polonia per lavoro e lì ave-
vo più tempo per allenarmi. Sono 
entrato in contatto con una com-
munity di trail runner così ho deciso 
di provarci una seconda volta e nel 
2013 alla Lavaredo Ultra Trail sono 
finito quarto e ho detto “che fortuna-
to che sono”. Dal 2014 ho comincia-
to a focalizzarmi di più sulla discipli-
na, a fare più gare. avevo trovato 

finalmente la mia vocazione.

Come ti alleni in un Paese senza 
montagne come la Lituania?
Faccio molte ripetute in collina, 
squat, corsa. Sarebbe bello poter-
si allenare sui grattacieli, ma sono 
sicuro che le guardie mi riprende-
rebbero.

I tuoi tatuaggi hanno un significa-
to particolare?
Di più, hanno dei significati preci-
si. Ne ho 6, ho promesso di farne 
uno dopo ogni grande performan-
ce: se entro nei primi 5, se batto 
un record... spero di farne presto 
un altro, magari proprio dopo il giro 
intorno la lago di Tahoe.

Immagina di avere Kilian Jornet 
davanti a te. Come lo sfideresti?
Se lo avessi di fronte gli chiederei dei 
suggerimenti su come affrontare la 
gara. Per me Kilian è più di un avver-
sario: un esempio.

“La mia sfida a Kilian...”
INTERVISTA ALL’ATLETA LITUANO GEDIMINIAS GRINIUS

Gediminias Grinius



141414 5 / 2016

La potremmo chiamare “l’edizione 

del sole”. Dopo tanti anni di nuvo-

loni, pioggia battente e l’imman-

cabile fango, finalmente un Mello-

blocco graziato dal clima caldo 

e piacevole. Stiamo parlando 

della tredicesima edizione, che si 

è svolta dal 5 all’8 maggio tra la 

Val Masino e l’adiacente Val di 

Mello, che ha visto un’affluenza di 

quasi 3.000 iscritti e 8.000 per-

sone transitate in Valle nell’arco 

dei quattro giorni della manife-

stazione. Tantissimi i climbers che 

si sono messi alla prova arram-

picando sui sassi e molti anche i 

big dell’arrampicata che hanno 

partecipato alla manifestazione 

e provato a chiudere il maggior 

numero possibile dei molti blocchi 

tracciati. A decretare il successo 

di questa edizione, perché vo-

gliamo ricordare che non si tratta 

solo di gioco-arrampicata, anche 

i numerosi eventi collaterali dedi-

cati a grandi e piccoli. 

DAY1 – Apertura col botto, anzi 

inaspettata. Alle 9.00, mentre gli 

espositori stanno ancora alle-

stendo gli stand presso l’area 

village, ecco i primi temerari che 

si avvicinano al banco delle iscri-

zioni. Due, quattro, una decina, 

che vogliono scoprire il colore 

della maglia di quest’anno (il 

giallo lime piace subito tantissi-

mo! E anche lo slogano We Are 

Melloblocco diventa subito un 

hashtag) e scaricare la nuova 

smart App di Vertical Life. Sorri-

denti, già con i crash pad sulle 

spalle e pronti a sfruttare fino al 

tramonto questa prima giornata 

di sole. Siamo solo a giovedì e, 

ora di sera, gli iscritti avranno su-

perato quota 800, in un giorno 

chiaramente lavorativo. Ci sono 

giovani, magari studenti, ma an-

che ragazzi che hanno chiesto 

un paio di giorni di “permesso dal 

posto di lavoro” appositamente 

per vivere l’evento fin dall’inizio. E 

poi ci sono gli stranieri, moltissimi. 

E poi i primi big.

DAY2 – La manifestazione en-

tra nel vivo. Gli iscritti salgono a 

quota 1.500 e iniziano anche i 

numerosi eventi che fanno da 

contorno (un gran bel e ricco 

contorno, diremmo noi) al Mello-

blocco. Tra questi i diversi ap-

puntamenti di Yoga con Alberto 

Milani (autore di Yogarrampica-

ta edito da Versante Sud) e Sara 

Grippo, che si sono tenuti presso 

il Centro della Montagna e in 

cima al Sasso Remenno. Sì, perché 

godersi i primi raggi sole, assorti 

in meditazione, in cima al masso 

erratico più grande d’Europa, è 

un’esperienza che vale la pena 

vivere. Anche a costo di “fare un 

po’ di coda” ai piedi del sasso, 

in attesa di essere imbragati per 

poi salire fino alla sommità. In-

tanto gli arrampicatori iniziano 

ad invadere la valle, increduli di 

assistere a due giornate di sole 

consecutive. Qualcuno sfoggia 

anche delle calzature adidas, 

date in prova presso il MelloVilla-

ge. Quest’anno il servizio navet-

ta funziona da San Martino fino 

all’imbocco della Val di Mello, 

ma qualcuno si lamenta per la 

mancanza di collegamento tra il 

Centro della montagna (sede del 

Village) e la Valle. Ma c’è il sole e 

in molti sfruttano l’occasione per 

vivere le due valli (Val Masino 

e Val di Mello) anche a piedi. 

Per quanto riguarda la gara, 

quella sui blocchi “duri”, si met-

tono subito in mostra il francese 

Charles Albert (detto Mowgli e 

meglio conosciuto come l’incre-

dibile “boulderista scalzo”, l’olan-

dese Jorg Verhoeven, il finlandese 

Anthony Gullsten, l’altoatesino 

Michael Piccolruaz e  gli altri 

italiani: Stefano Ghisolfi e Stefan 

Scarperi. Tra le donne spicca per 

capacità e determinazione la 

campionessa italiana Jenny La-

varda, alla quale però la finlan-

dese Annaliina Laitinen dà del filo 

da torcere. Ci sono anche l’au-

striaca Madeleine Eppensteiner, 

le russe Anastasia Grushchenko e 

Maria Dudakova, la danese Mi-

chelle Theisen (che fa innamorare 

tutti i fotografi) e le italiane Anna 

Borella, Anna Aldè, Federica Min-

golla, Annalisa De Marco, Irene 

Bariani, Martina Frigerio. 

DAY3 – Sono le nove di mattina 

e davanti allo stand iscrizioni 

c’è ancora ressa. Le maglie non 

sono terminate ma ormai più della 

metà “sono già andate”. Da ieri 

i sassi sono infatti circondati da 

una miriade di formichine con la 

maglia color lime, che vanno su 

è giù e, instancabili, si divertono 

a scoprire la linea di salita (con 

la App di Vertical Life che, gra-

zie al potenziamento della rete 

nell’intera Valle, funziona bene!) 

e provarla. Anche gli spazzolini 

personalizzabili presso lo stand 

marmot (apprezzatissimi, tanto 

da dover dire agli iscritti che 

possono averne solo uno a te-

sta!) sono uno dei must di questo 

Melloblocco insieme, ovviamente, 

all’immancabile selfie con la Mar-

motta gigante! In tanti si recano 

agli stand di La Sportiva, Ocun e 

Climbing Technology, per chiede-

re scarpette e crash pad in pro-

va. Oppure a visionare i prodotti 

di Wild Climb e Camp-Cassin. C’è 

anche chi coglie l’occasione per 

acquistare l’ultima guida di Ver-

sante Sud (Intelligenza Artificiale, 

a cura di: 
Tatiana BerteraEVENTI / SOLE, SOCIAL E RELAX: LE TRE PAROLE CHIAVE DELLA 13ESIMA EDIZIONE 

E al Melloblocco è stata presentata anche la nuova web radio 
dedicata alle tematiche care agli appassionati di arrampicata. Non 
notarla, d’altra parte, sarebbe stato impossibile. Il furgoncino dal 
quale la web radio ha trasmesso in diretta è stato per quattro giorni 
piazzato proprio all’imbocco del Climbing Village! Un mix di buona 
musica, informazioni esclusive dal mondo dell’arrampicata, rubriche 
dedicate alla scoperta dei luoghi e dei personaggi più importanti 
dell’alpinismo e del free climbing, dirette dalle gare e dagli eventi 
più importanti (il primo è stato il Melloblocco). Climbing Radio è un 
progetto nato dalla collaborazione tra Marco Pandocchi, Versante 
Sud s.r.l. e Alex Piantadosi, che ha ricevuto fin da subito degli ottimi 
riscontri: Maurizio Zanolla “Manolo” e Stefano Ghisolfi, saranno due 
dei numerosi Ambassador dislocati su tutto il territorio nazionale. 
Marco Pandocchi. Ideatore, promotore e co-fondatore di Climbing 
Radio, è un vero climber “no-big”, con esperienza pluriennale in 
campo marketing e comunicazione, svolto per aziende internazionali 
e nazionali operanti sia in ambito tecnologico che outdoor. 

www.climbingradio.it

#wearemelloblocco: 
l’edizione più 
partecipata 
& social

Quasi 3.000 

iscritti e 8.000 

presenze stimate. 

Arrampicata, 

grandi serate, 

musica, campioni 

ed eventi 

collaterali. 

Edizione con una 

bella atmosfera 

e, nella maggior 

parte dei casi, 

promossa 

a pieni voti.

Spazzolini 
personalizzati 
by Marmot

MelloYoga 
in cima 
al Sasso 
Remenno

ph
: o

pe
nc

ir
cl

e



155 / 2016

presentata proprio in occasio-

ne del Melloblocco). Insieme ai 

boulderisti, pronti a partire, an-

che i protagonisti di Mellobaby. 

L’iniziativa, sponsorizzata simpa-

ticamente dallo studio dentistico 

Marchetti di Morbegno, è stata  

organizzata dalle guide alpine 

locali Gianluca Maspes e Davide 

Spini per accompagnare anche 

i più piccoli durante le loro pri-

me esperienze. Due turni, mattina 

e pomeriggio, per accontentare 

l’orda di Baby-climbers che si è 

presentata all’adunata mattuti-

na. Nel frattempo terminano an-

che i pacchi gara, sintomo che 

gli iscritti hanno superato quota 

2.500.

DAY4 – Il gran finale. Il cielo oggi 

non promette bene, ma siamo a 

fine manifestazione. Comunque 

non piove, il risveglio è lento e 

i climber partono alla volta dei 

sassi. Dopo la festa di ieri sera 

(con i tradizionali Circo abusi-

vo e poi il dj set) tutto questa 

mattina ha un retrogusto diver-

so, forse di maggior rilassatezza. 

Che in fondo è la sensazione che 

ha accompagnato un po’ tutti 

nell’arco delle 4 giornate… Sarà 

stato il sole, il clima piacevole, 

il fatto di non essere accalcati 

nella palestra del Polifunzionale 

“causa pioggia incessante”. Sarà 

stato il fatto che il popolo degli 

arrampicatori ha potuto diluirsi 

pacificamente per la Valle, tra al-

berghi e campeggi (e zone cam-

peggio ritagliate un po’ qua e un 

po’ là), godersi gli amici, le serate. 

Saranno stati tutti questi fattori a 

rendere questo Melloblocco un 

po’ magico e speciale.

E puntuali, in concomitanza del-

le premiazioni (che si sono svolte 

come di consueto nella palestra 

del Polifunzionale) sono cadute 

anche le prime gocce di piog-

gia. Alla fine è stata una Jenny 

Lavarda, in formato super, a chiu-

dere il maggior numero di blocchi 

(8 top). Seguita dalla finlandese 

Anna Liina Laitinen (7 con 3 flash) 

e poi nell’ordine: da Annalisa De 

Marco (5), Madeleine Eppenstei-

ner (4 top con 2 flash) e da Irene 

Bariani (4 top con 2 flash), Mi-

chelle Theisen (4 top nessun flash). 

Nei blocchi dedicati ai maschi, 

invece, un grande Stefano Ghi-

solfi s’è preso la soddisfazione di 

chiudere 9 blocchi (2 flash) da-

vanti ad Anthony Gullsten (8), An-

drea Zanone (7 top con 1 flash), 

Stefan Scarperi (7), Michael Pic-

colruaz (6 top con 4 flash), Jorg 

Verhoeven (6 top con 1 flash), 

Valdo Chilese (5 top con 1 flash) 

Andrea Ratti (5 top).

Da sinistra: la Marmotta gonfiabile di Marmot (main sponsor) a portata di selfie e la palestra gremita durante le premiazioni

Da sinistra: big in action, Jenny Lavarda, “Mowgli” dalla Francia per scalare senza scarpette e Mellobaby, l’evento collaterale dedicato ai piccoli
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di: Tatiana Bertera
foto: Stefano MichelinRise Up Tour scala 

le pareti di Boulder&Co.
Una competizione di successo ma, prima di ogni altra cosa, una 
festa degli e per gli scalatori. Grazie a Millet e alla collaborazione 
con la palestra Boulder&Co. che, grazie a una tracciatura 
impeccabile e una professionalità indiscutibile, ha 
saputo rendere indimenticabile la serata.

AD AGRATE BRIANZA SI È SVOLTA LA SECONDA TAPPA ITALIANA DEL TOUR INTERNAZIONALE

È arrivato in Italia da circa un 
mese e, dopo la tappa del 13 apri-
le, che si è svolta a Reggio Emilia 
presso la palestra di arrampicata 
A1 Climbing, è sbarcato anche 
nei pressi di Milano. Nello specifi-
co ad Agrate Brianza dove è stata 
la sala Boulder&Co. a fregiarsi 
dell’onore (ma anche del merito) 
di poter ospitare una delle tappe 
italiane del Rise Up Tour di Millet. 
Abbiamo detto “del merito” perché 
le palestre/sale boulder nelle quali 
il tour fa tappa sono accurata-
mente selezionate e rispondono 
a determinate caratteristiche. 
Perché il Rise Up Tour Millet è il 
circuito internazionale di com-
petizioni che il brand transalpino 
dedica quest’estate all’arrampi-
cata sportiva. Gli appuntamenti 
di questo tour europeo sono 
sette: Barcellona (Spagna), Lione 
(Francia), Starigrad (Croazia), 
Gent (Belgio), Arco (Italia) e infine 
Berlino (Germania). Oltre alla tap-
pa internazionale di Arco, prevista 
nei giorni 25 e 26 giugno, l’Italia 
ha ospitato altre tre tappe, dando 

vita a quello che 
è stato per l’ap-
punto chiamato 
Rise Up Tour Ita-
lia: una di queste 
si è svolta presso 
Boulder&Co. ed è 
stata quella a cui 
la nostra rivista 
ha avuto pertanto 
modo di parte-
cipare. L’ultima, 
invece, si è svolta 
a Roma lo scorso 
26 maggio, nella 
palestra Monkey 
Island.

L’evento – Nel caso di 
Boulder&Co. si è trattato sì di 
un evento sportivo ma anche, e 
soprattutto, di una grande festa. 
Oltre alla competizione di boulder 
è stato possibile testare i prodotti 
Millet della linea Rock Session, 
come le scarpette top di gamma 
Myo Sulphure e le Kalymnos. Ol-
tre 130 iscritti hanno letteralmente 
invaso la palestra, alternandosi 

sugli oltre 67 blocchi 
boulder tracciati 
appositamente 
per l’occasione, 
occupando intera-
mente la superficie 
arrampicabile. Se 
per le “normali” gare 
boulder viene “trac-
ciata” solo una parte 
della superficie della 
palestra, nel caso 
del Rise Up Tour, 
invece, il dispendio 
di energie è stato 

massimo e i traccia-
tori hanno davvero dato il meglio 
di sé. Blocchi per ogni livello, dai 
più facili e adatti ai principianti ai 
più complessi, fino a temutissimi 
“blocchi della finale”, sui quali 
solamente i miglori si sono messi 
alla prova. A fare da speaker per 
l’evento, brillante come sempre, 
lo scalatore Simone Raina che, 
oltre ad essere un climber di alto 
livello, è anche dotato di una 
certa parlantina e di una simpatia 
indicutibile.

Sorprese inaspettate - Tutti 
i partecipanti hanno ricevuto un 
pacco gara contenete la maglia 
del tour, gli adesivi esclusivi e 
un energy drink. Tra la fine della 
competizione e le finali, intanto 
che si stilavano le classifiche, la 
palestra ha organizzato e offerto 
un ricchissimo rinfresco dove, 
dall’antipasto alla frutta, tutti si 
sono potuti rifocillare in abbon-
danza. Nel mentre, per ingannare 
il tempo, si sono svolte anche 
le gare di velocità e destrezza 
attorno alla Rise Up Machine. 
E così c’è chi si è impegnato 
a portare a termine il maggior 
numero possibile di trazioni e 
chi, invece, si è messo alla prova 
cercando di fare “il giro della Rise 
Up Machine”, gioco noto solo 
a chi scala e, se vogliamo, una 
simpatica variante del “giro della 
panca” che, a fine scalata 
e davanti a un bocca-
le di birra, talvolta 
anima le serate 
dei climbers.

I premi - Particolarmente ricchi i 
premi in palio. Dagli zaini da alpi-
nismo Prolighter 22 e 27 LD, agli 
indispensabili per il boulder della 
linea Rock Land: il crash pad, lo 
zaino Rock Land 38 per traspor-
tare agilmente il materiale e infine 
la sacca porta-magnesio. Senza 
dimenticare lo zaino Vertigo 35 
per viaggi e tempo libero e il bor-
sone da viaggio 
Vertigo Duffle 
60, novità della 
stagione SS 
2016.

Monica Boraso, responsabile 
marketing Millet Italia

Vertigo Duffle 60 Prolighter 22
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EVENTI / IL NOSTRO MAGAZINE IN GARA PER IL II° ANNO CONSECUTIVO
dal nostro inviato: 

Paolo Grisa

Dobbiamo ammetterlo: ci stiamo sempre più 

affezionando a questa gara. Vuoi per la 

sua magnifica location (che in realtà ab-

biamo scoperto quest’anno, visto il pessimo 

meteo della scorsa edizione), vuoi per l’en-

tusiasmo degli organizzatori o per il clima 

di festa che coinvolge tutto il paese di 

Loano o ancora per i “Baci di Loano” al 

traguardo (una variante dei biscotti “baci 

di dama”). La Maremontana è così e i suoi 

sempre più affiliati partecipanti lo sanno 

bene. “Dalla sabbia  alla neve”, così recita il 

motto di questa corsa davvero suggestiva. 

Quest’anno la neve per fortuna non c’era. 

Proprio il cattivo tempo ha forse convin-

to gli organizzatori a modificare la data, 

posticipandola al primo weekend di aprile 

e riducendo così la possibilità di incorre-

re in giornate fredde come in passato. Nel 

2013 infatti la gara era stata colpita da 

una tragedia: la morte di un concorrente 

proprio in seguito ad ipotermia. Anche lo 

scorso anno, per chi correva sul percorso 

lungo, da 47 km, era stata dura, con freddo 

e neve. Noi ci eravamo anche in quell’oc-

casione limitati al percorso breve, di 23 km, 

ma ricordiamo bene i sentieri trasformati in 

torrenti con l’acqua che arrivava a metà 

polpaccio… L’organizzazione tuttavia è 

ormai rodata e tutto, anche lo scorso anno, 

si era svolto per il meglio. Il nostro unico 

rammarico era stato ovviamente quello di 

non essere riusciti ad ammirare dall’alto 

delle montagne il mare e il panorama cir-

costante, visto che si era corso in mezzo 

alle nuvole. Quest’anno invece solo per un 

breve tratto due goccioline di pioggia a 

metà gara hanno fatto temere che “si fosse 

alle solite”. In questa edizione, ricordiamolo, 

le gare sono passate da due a tre, con le 

opzioni 20, 45 e 60 km, queste ultime due 

valevoli per acquisire punti UTMB. In defi-

nitiva un bel successo per questa settima 

edizione della gara, che ha visto ai na-

stri di partenza 711 atleti di nazionalità 

inglese, francese, tedesca, svizzera, danese, 

russa e persino americana. Inoltre è stata 

buona anche la partecipazione alla non 

competitiva di 11 Km.

UN VIAGGIO IN COMPAGNIA - Ma fac-

ciamo un passo indietro, prima della gara. 

Il viaggio da Bergamo a Loano è stato 

un’occasione per conoscere nuove persone, 

tutte dirette, con obiettivi diversi, all’evento 

Maremontana. Riunite, grazie a Blablacar, su 

un’unica auto per condividere il viaggio e 

la fatica del ritorno post-gara. Da Bergamo 

parto io, che di solito se mi dirigo in Liguria 

non è certo per correre ma piuttosto per la 

roccia del Finalese, alla prima vera gara di 

stagione, e Alessandra, esordiente al primo 

trail assoluto ma vera “dipendente” dalla 

corsa quotidiana post-lavoro. Entrambi, vi-

ste le pessime premesse, parteciperemo alla 

gara corta. A Sesto S. G. conosciamo Ric-

cardo, primo runner serio dell’auto, di pro-

fessione educatore e giornalista di Runner’s 

World al contempo e corridore per voca-

zione, che correrà con la maglia del team 

Vibram la gara da 60, e per la cronaca, 

conquisterà la 10a posizione. In una succes-

siva fermata conosciamo Lorenzo, studente 

di Scienze Motorie, che ha all’attivo una 

sola corsa da 30 km,s ma determinato a 

sperimentarne il doppio, e Marco, studente 

loanese residente a Milano, che farà par-

te dei volontari che presidieranno l’ultimo 

ristoro.

LA NOSTRA GARA - Correre la Mare-

montana è sempre uno spettacolo. Anche 

quest’anno la caratteristica del percorso 

corto è che ti porta in quota gradualmente 

e senza salite continue, ma piuttosto dolci 

mulattiere interrotte da falsipiani e alcu-

ni strappetti ripidi ma molto brevi: non è 

dunque adatto a chi per esempio ama la 

lunghe salite costanti. Qui tipo di terreno 

costringe a cambiare diverse volte il passo. 

Ma è forse nelle discese, in particolare la 

penultima, che si decide davvero una gara 

come questa. Ripide rocce scavate dall’ac-

qua come un toboga, che non ti permet-

tono spesso di appoggiare l’intera suola 

e costringono a lavorare di avampiede, 

ecco: lì, se sei un road runners alle tue prime 

esperienze, proprio su quel tipo di terreno 

potresti rimanere un po’ impressionato e ve-

dere i corridori più navigati superarti con 

salti da veri stambecchi. Ecco perché riten-

go che siano le discese più che le salite a 

determinare l’esito di questa competizione. 

Un’altra delle caratteristiche della gara è 

che è davvero vissuta come un evento da 

tutto il paese, alla partenza si vedono i bar 

e le tabacchierie svuotarsi e tutti i presenti 

uscire in strada a fare il tifo. Grande umani-

tà anche dai volontari, sempre disponibili e 

pronti per una parola di supporto. 

I PARTNERS - L’evento, che per il terzo anno 

ha come title sponsor Vibram, è organizza-

to dall’A.S.D. Maremontana con il patrocinio 

dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport 

del Comune di Loano, la collaborazione 

dei partner Balla Coi Cinghiali, Find The 

Cure, CAI Loano, CRI Loano, SMTS Liguria, 

ARI Loano e il prezioso supporto di nume-

rosi volontari e associazioni del territorio. 

L’edizione 2016 della Vibram Maremontana 

ha visto anche il prezioso sostegno di Eolo, 

Forst e Delbalzo Supermercati.

Finalmente il sole su Loano

LE CLASSIFICHE

MAREMONTANA È ANCHE BOULDER CON WHATSABLOCK 2.0

Gara 60 km - uomini e donne
1. Giulio Ornati, Team Salomon 06:23:28
2. Giulio Piana, Team Mud and Snow 
3. Stefano Fantuz, Team Scarpa 
4. Stefano Ruzza, Team Vibram
1. Cristiana Follador, T Aldo Moro Paluzza, 08:09:52
2. Yulia Baykova, Team Vibram 
3. Giuliana Arrigoni,Team Tecnica
4. Teresa Mustica, Delta Spedizioni

Gara 45 km - uomini e donne
1. Claudio Del Grande, Team Italtende, 04:22:04
2. Guillame Besnard, Vesubie Trail Club 06
3. Matteo Colombo, Team Tecnica
4. Miches Carcano, U. Pol. Gavirate
1. Lara Crivelli, Team Vibram, 05:27:07
2. Katia Fori, Kinomana Team Tecnica 
3. Graziana Pè, The North Face Team 
4. Susanna Serafini, Azzurra Garbagnate 

Gara 20 km - uomini e donne
1. Davide Cavalletti, Delta Spedizioni, 01:36:27 
2. Cristian Sommariva, Team Scarpa, 
3. Guillaime Martin 
4. Alessandro Civitello, Bergteam 
1. Virginia Oliveri, Bergteam, 02:02:32
2. Carla Giuseppina Corti, Alpstation Trail Team
3. Carlotta Vecchi, A.S. Vengo lì 
4. Giorgia Bruzzone, Atletica Frecce Zena

Classifiche complete: 
www.wedosport.net/live/classifica.asp

Potremmo dire che non è “vera” Maremontana senza la solita tempesta e la solita neve in quota. Ma 

questo territorio della Riviera di Ponente è troppo bello perché, ancora una volta, non potesse essere 

ammirato dai partecipanti. E lo sforzo che ogni anno gli organizzatori mettono per rendere 

questa gara uno degli appuntamenti clou di inizio stagione meritava finalmente di essere premiato.

L’associazione sportiva dilettantistica Maremontana, 
affiliata UISP, nasce con l’intento di promuovere e 
sviluppare attività sportive nel territorio, quali fit walking, 
nordic walking, trail running, vertikal e arrampicata. Il 22 
aprile Maremontana ASD e Urban Climb Savona hanno 
unito le forze per una nuova edizione del Whatsablock 
Boulder Contest! L’asd non si occupa solo di corsa 
trail, ma coglie l’occasione per collaborare anche a 
iniziative che coinvolgono altri sport come l’arrampicata 
boulder. Una serata di divertimento e spettacolo con 
gara di boulder, slackline ed esibizione di danza. Parte 
del ricavato è stato devoluto all’associazione Find The 
Cure per sostenere i suoi progetti benefici. Per quanto 
riguarda i risultati, nella categoria maschile i vincitori 
sono stati nell’ordine Luca Lauretano, Giacomo Rai-
mondi e Fabrizio Marengo, mentre per le donne Elisa 
Lauretano, Wafaa Amer e Silvia Mari.
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“Ci sono luoghi che spesso sfuggono alla 
nostra curiosità, a volte perché troppo vicini, 
o frequentati di sfuggita anni prima oppure 
vissuti nel modo o con l’approccio sbagliato. 
Ma i dintorni delle nostre città e delle nostre 
vallate principali offrono spesso degli angoli 
di impensata bellezza e aspetti da scoprire 
o riscoprire, con l’aiuto di un interprete 
quale l’Accompagnatore di Territorio”. 
Lizard ha organizzato e dato inizio a una 
serie di semplici escursioni, abbastanza 
brevi e percorribili con calzature leggere, 
alla scoperta di Trento e dei suoi dintorni, 
in luoghi significativi e naturali della città. 
Il gruppo di accompagnatori di territorio 
coinvolti da Lizard in questa iniziativa è 
formato da Maurizio Fernetti, naturalista 
collaboratore della società Albatros e 

istruttore di nordic walking nonché autore 
del libro “Incantevoli Dolomiti”, Stefano 
Mayr, naturalista e conoscitore del mondo 
dell’agricoltura biologica, e Novella Volani, 
storica appassionata di segni dell’uomo 
nel territorio. Di seguito il calendario dei 
prossimi appuntamenti (i primi tre si sono 
già svolti il 7 e 21 maggio e il 4 giugno).

Calendario 2016
Sabato 18 giugno - camminata nel Centa

Sabato 3 settembre - la collina del vino 
con brindisi

Sabato 17 settembre - bosco della città 
con visita al centro recupero rapaci

Sabato 1 ottobre - Calceranica, sentiero 
sul lago con sosta presso l’azienda 
Leprotto Bisestile

Sabato 15 ottobre - da Vigolo al rifugio 
Maranza

Sabato 29 ottobre - i panorami del Calisio 
e l’Altopiano dell’Argentario

www.lizardfootwear.com

“4 Passi” in compagnia di Lizard

Nasce l’Indice del vivere bene in montagna100 anni per il National Park Service del Colorado

Il CAI presenta il 26° corso nazionale per insegnanti

Pro Trek e il CAI indicono 
il concorso “Design ad alta quota”

La Compagnia del Buon 
Cammino festeggia 20 anni

Ferrino lancia il progetto 
“Greatest Italian Treks”

Nata nel 1996 dalla 
passione per la 
montagna di Erio 
Giordano (scomparso 
prematuramente nel 
2014), Giulio Beuchod 
ed Ermanno Bressy, la 
Compagnia del Buon 
Cammino vuole essere 
in particolare una 
celebrazione dell’amore 
che accumunava i 
tre per la Val Maira. 
Nel tempo la CBC è 
cresciuta di numero e 
così anche le attività 
proposte all’insegna 
dello sport all’aria aperta, delle camminate, del paesaggio 
montano e dei momenti di aggregazione passati a tavola. Dal 
2010 poi la Compagnia ha promosso la creazione della Rete 
del Buon Cammino, un’iniziativa che si rivolge principalmente 
a comuni, enti, associazioni e imprenditori, intenzionati a 
valorizzare il proprio territorio dal punto di vista turistico 
grazie alla tutela ambientale, all’identità del paesaggio e al 
patrimonio socio-culturale. Il turismo promosso dalla Rete, 
il cui capofila è stato il Comune di Cuneo, si pone come 
obiettivo un tipo di attività turistica consapevole, ambientale e 
culturale che si svolge attraverso l’escursionismo nelle zone 
e nei territori dei Comuni aderenti al progetto. Per l’occasione 
numerosi partecipanti di sono ritrovati domenica 8 maggio 
per una giornata assieme.

Ferrino ha presentato “Greatest Italian Treks”, un progetto 
incentrato su alcuni dei trekking più suggestivi d’Italia. 
Ogni estate verrà selezionato un grande trekking in Italia: 
quest’anno è la volta del Selvaggio Blu, in Sardegna, più 
precisamente nel comune di Baunei. Blog e canali social 
Ferrino saranno preziose fonti di informazione riguardo al 
trekking selezionato con tappe, attrezzature e riferimenti 
in loco utili per avventurarsi. Suggerimenti, curiosità, storie 
e immagini saranno così facilmente reperibili sul web 
grazie all’hashtag #FerrinoGreatestTreks. Selvaggio Blu è 
considerato uno dei trekking più suggestivi e impegnativi 
d’Italia, dove il blu del mare e l’asprezza delle montagne 
sarde si incontrano creando panorami unici al mondo. 
Affrontarlo in completa autonomia è praticamente impossibile 
a causa della quasi totale mancanza d’acqua su tutto il 
percorso. Perdersi tra falesie, frane e gineprai è all’ordine 
del giorno, ma la ricompensa di un bagno a fine giornata 
fa dimenticare tutti gli sforzi. Come partner di questa prima 
tappa del progetto è stato scelto Explorando Supramonte 
(www.trekkingbaunei.it) e le sue guide. 

Il marchio di orologi per outdoor Pro Trek (Casio) ha 
lanciato, in collaborazione con il Club Alpino Italiano CAI, il 
concorso “Design ad alta quota”. Dal 26 aprile al 31 maggio, 
registrandosi sul sito designadaltaquota.protrek.it o tramite la 
pagina Facebook di Pro Trek Italia, è stato possibile caricare 
i disegni, ispirati alla montagna, della personalizzazione del 
cinturino del modello PRW-3500, valutati da una giuria di 
esperti entro l’8 giugno. Dal 9 giugno i sei disegni finalisti 
potranno essere votati dal pubblico: verranno premiati i tre 
più votati, oltre a tre fortunati vincitori estratti a sorte tra coloro 
che avranno preso parte alle votazioni. Il reparto tecnico di 
Casio, dopo aver esaminato attentamente le proposte, metterà 
in produzione uno fra i sei modelli finalisti per un’esclusiva 
edizione speciale ispirata ai valori del CAI. Per i fortunati 
vincitori ci saranno numerosi premi in palio: un soggiorno in 
uno dei suggestivi rifugi CAI immersi nella natura, un orologio 
Pro Trek PRW-3500, due buoni del valore di 1.500 e di 500 
euro per acquisti on-line con un partner riconosciuto, oltre a un 
abbonamento annuale alla rivista del CAI Montagne360.

Icea e Consorzio Lovetaro&ceno di Bedonia (PR) 
presenteranno il 17, 18 e 19 giugno la prima “Borsa 
del vivere bene in montagna”. Lo strumento vuole 
essere un indicatore in grado di misurare una serie di 
parametri quali accoglienza, servizi, salute, comu-
nità, lavoro e sviluppo, per arrivare a stilare una 
vera e propria classifica del benessere ad alta quota 
montano. E sarà l’utente a crearsela, indicando, in un 
database dedicato, gli argomenti che più rappresen-
tano il proprio vivere bene. Il nuovo misuratore di 
felicità montana sarà presentato alla prima edizio-
ne della Borsa del vivere bene in montagna, un 
ritrovo annuale patrocinato dall’Università di Parma e in programma a Bedonia (PR), sede 
di Lovetaro&ceno, il consorzio che ha unito i 16 comuni affacciati sui due corsi d’acqua con 
l’obiettivo di dare il giusto valore a un’area così fortunata dal punto di vista paesaggistico. 
Durante la tre giorni si parlerà di un turismo delicato che ha bisogno di idee, energie, novità.

Il 2016 rappresenta un anno importantissimo 
per il National Park Service del Colorado, in 
quanto si festeggia il proprio centenario. Stiamo 
parlando di un complesso unico composto da 
quattro celebri parchi nazionali, otto monu-
menti nazionali, quattro sentieri storici, due 
siti storici nazionali e dal corridoio fluviale del 
fiume Colorado. I quattro Parchi in particolare 
si distinguono per l’ambiente. Il Black Canyon 
of the Gunnison National Park presenta pareti 
di roccia nera fino a oltre 820 metri di altezza 
a strapiombo sul fiume Gunnison. Situato nella 
parte sud-occidentale dello stato, offre una moltitudine di attività sportive per divertirsi, dalle 
ciaspole allo sci nordico, dal climbing al rafting. Il Great Sand Dunes National Park & Preserve 
nella valle di San Luis è caratterizzato da maestose dune di sabbia dorata, mentre il Mesa Ver-
de National Park è il primo parco stabilito nell’ottica di preservare le opere dell’uomo: patrimonio 
dell’UNESCO, è anche il più grande sito archeologico conservato negli Stati Uniti che riflette più 
di 700 anni di storia dei Popoli Ancestrali o Anasazi. Il Rocky Mountain National Park infine com-
prende una grande varietà di spettacolari ambienti montani e la Trail Ridge Road, che attraversa 
il parco, è la strada ininterrotta più alta della nazione con quasi 4.000 metri di altezza.

Dal 21 al 25 aprile 2016 a Gavorrano (Grosse-
to) il Club Alpino Italiano ha promosso il 26° cor-
so nazionale di aggiornamento per insegnanti 
dal titolo “Paesaggi della Maremma, la natura, 
la storia, l’archeologia, le bonifiche, le miniere, 
la geotermia”. Al corso, riconosciuto dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione e ispirato anche 
alla dantesca figura di Pia de’ Tolomei, hanno 
partecipato 60 docenti di scuola secondaria di 
1° e 2° grado di diverse aree disciplinari prove-
nienti da 17 regioni diverse. Le lezioni frontali 
e le escursioni in programma erano incentrate 
sui temi della valorizzazione paesaggistica e culturale del territorio, analizzando i modelli di un 
differente sviluppo culturale, turistico e tecnologico visibili nel territorio del Parco Tecnologico 
e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane e nel vicino Parco della Val di Cornia. “La 
nostra iniziativa vuole far conoscere agli insegnanti la ricchezza del patrimonio non solo natura-
listico, ma anche storico e culturale, di cui è ricca la Maremma”, ha affermato il responsabile del 
progetto CAI – Scuola Francesco Carrer. “I docenti vivono un’esperienza di lettura sistemica del 
territorio che possono poi utilizzare nelle rispettive programmazioni scolastiche”. Il corso è stato 
organizzato dal Comitato Scientifico Centrale del CAI, in collaborazione con il Gruppo Regionale 
CAI della Toscana e la Sezione CAI di Firenze.

TREK
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Giroparchi Nature Trail 2016, imparando 
l’inglese sul Gran Paradiso 
Torna per il quarto anno consecutivo l’appuntamento estivo con il trekking naturalistico 
Giroparchi Nature Trail, l’evento nato su iniziativa di Fondation Grand Paradis, Parco 
Nazionale Gran Paradiso e Montura. Dal 4 al 8 luglio 2016, 20 ragazzi e ragazze tra gli 
11 e i 14 anni esploreranno il territorio della Valsavarenche accompagnati da una guida 
escursionistica ambientale, da un insegnante madrelingua inglese e da un rappresentante 
della Fondation Grand Paradis. Le lunghe giornate di cammino porteranno gli adolescenti 
a riflettere su diverse tematiche legate alla montagna, quali sviluppo sostenibile e 
cambiamento climatico, e a confrontarsi con le difficoltà legate all’uso esclusivo dell’inglese, 
l’unico idioma che verrà utilizzato nell’arco dei 5 giorni di escursioni. “Obiettivo dell’iniziativa 
è far sì che si sedimenti, nei giovani partecipanti, la convinzione di vivere in un territorio 
ricco di fascino, storia e natura: un territorio che, in un futuro quanto mai prossimo, avrà 

bisogno delle loro competenze per affermarsi come realtà internazionalmente riconosciuta e di successo”, spiega David 
Follien, presidente di Fondation Grand Paradis. “Sempre più importante, in questo senso, appare la conoscenza della lingua 
inglese, strumento imprescindibile per valorizzare l’immagine delle aree protette a livello globale, nonché lingua universale di 
un turismo senza più confini geografici”.

www.grand-paradis.it - www.giroparchi.it

Lowa con Dario Sorgato 
sulle tracce degli Inca
Dopo lo splendido viaggio in Nepal dello scorso anno, il testimonial Lowa Dario Sorgato ha 
scelto una nuova sfida: percorrere l’antico sentiero battuto dagli Inca per raggiungere la lo-
calità di Machu Picchu in Perù. Ma invece di percorrere la congestionata Inca Trail, ha deci-
so di spingersi fino ai piedi del Salkantay, una montagna alta ben 6.271 metri, alla ricerca di 
un’esperienza unica e autentica. Lowa si è dimostrata sensibile all’iniziativa e ha deciso di 
supportare ancora una volta Dario attraverso la fornitura di scarponi per aiutarlo a superare 
i propri limiti nonostante la disabilità sensoriale. Dario ha scelto di indossare il modello Tibet 
GTX Pro di Lowa. Realizzato con tomaia in pelle nabuk e fodera Gore-Tex, presenta suola 
Vibram Masai e gancio bloccalaccio I-lock, un brevetto esclusivo di Lowa. 

“Passeggiate sulle Alpi”: in edicola 
la guida realizzata da CAI e RCS
La descrizione di 50 passeggiate da effettuare nell’intero 
arco alpino, dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia, in una 
guida di 432 pagine. Dal 7 maggio è possibile trovare in 
edicola “Passeggiate sulle Alpi”, un volume nato grazie alla 
collaborazione tra il Club Alpino Italiano, il Corriere della 
Sera e la Gazzetta dello Sport (12,90 euro più il prezzo 
di uno dei due quotidiani). La guida vuole essere uno 
strumento ideale per chi desidera camminare con lentezza 
e immergersi nel paesaggio e nell’ambiente alpino. Il CAI 
ha selezionato zone di bassa e media montagna, non 

particolarmente interessate dal turismo di massa, lungo percorsi di livello escursionistico 
facile, quindi particolarmente adatti alla frequentazione da parte di famiglie con 
bambini e persone più anziane. Per ogni itinerario, oltre al corredo fotografico e alla 
cartina di riferimento, sono indicate la lunghezza, il dislivello, il livello di difficoltà e le 
informazioni pratiche su come arrivare al punto di partenza. La presentazione è curata 
dal presidente generale del CAI Umberto Martini: “Il volume è frutto dell’impegno 
profuso dal Club Alpino Italiano per diffondere la pratica delle passeggiate in montagna 
che non richiedano una particolare preparazione atletico-sportiva, attraverso territori di 
particolare interesse non solo naturalistico, ma anche ricchi di testimonianze dovute alla 
permanenza dell’uomo e alle sue attività tradizionali”. 

Viaggia eco-sostenibile e low cost

C’è chi pensa che viaggiare eco-
sostenibile significhi spendere di più 
rispetto a una vacanza tradizionale. 
Per sfatare questo falso mito, Ecobnb, 
la community del Turismo Sostenibile, 
insieme a IT.A.CA’, il Festival del 
Turismo Responsabile, hanno lanciato 
“Adotta un Turista”che, fino al 26 
maggio dava la possibilità di proporre 
un’idea di ospitalità fantasiosa, eco-
sostenibile e gratuita, e vincere una 

vacanza premio. Rimane valido che chiunque può aderire gratuitamente alle proposte, 
allargando la propria cerchia di amici e scoprendo un nuovo modo di fare turismo, 
attento all’ambiente e ai luoghi, profondamente legato al punto di vista di chi li abita.  
Sul sito di Ecobnb si trovano tantissime idee vacanza low budget, tra weekend romantici 
nel Salento, settimane a Barcellona, e vacanze in chalet sulle Alpi. Durante il festival 
del turismo responsabile IT.A.CA’, da maggio a ottobre, non mancheranno itinerari in 
bicicletta, cammini con gli asini e momenti di scoperta di alcuni degli incredibili territori 
italiani. 

ecobnb.it - info@ecobnb.com

A inizio maggio ha preso il via la 
terza edizione di #SienaFrancigena, 
il trekking urbano lungo la Via 
Francigena all’interno delle mura 
di Siena. La città toscana, fin dal 
Medioevo, è stata infatti una tappa 
fondamentale della Via Francigena. 
Ogni domenica, dal 1o maggio al 
26 giugno, i visitatori potranno 
trasformarsi in pellegrini per un giorno 
e ripercorrere le orme degli antichi 
viandanti, da Porta Camollia a Porta 

Romana, facendo tappa alla chiesa di San Pietro alla Magione, alla casa di Baldassarre 
Peruzzi, alla chiesa di Santa Maria in Portico a Fontegiusta, al Duomo e allo Spedale di 
Santa Maria della Scala, per un totale di 4 km e una durata di circa 3 ore. #SienaFrancigena 
è un progetto dell’assessorato alle politiche per il turismo del Comune di Siena. Il costo del 
biglietto, comprensivo di guida, ingresso al Santa Maria della Scala e della “Bisaccia del 
Pellegrino” è di 20 euro, 10 euro per bambini fino a 11 anni di età. 

347.6137678 - 348.0216972 
sienasms@c-way.it

Alla scoperta della città come gli antichi pellegrini

Un’escursione di sei giorni sulla 
“Via degli dei”, dedicata agli 
ipovedenti e agli ipoacusici. 
L’iniziativa, ha contato 12 
escursionisti partire da 
Bologna il 22 maggio diretti a 
Firenze lungo l’antica strada 
percorsa da Etruschi e Romani 
(120 km in 8 giorni), è stata 
ideata da Donato Di Pierro 
e Dario Sorgato. Entrambi 
affetti distrofie retiniche ereditarie, hanno avuto in Lowa un supporto fondamentale 
nell’organizzazione di questa escursione. Donato di Pierro in particolare non è nuovo a 
questo genere di imprese, in quanto già nel 2013 ha attraversato l’Italia dalla costa tirrenica 
a quella adriatica in 10 giorni, sempre con il supporto di Lowa che diede il proprio contributo 
all’iniziativa di solidarietà chiamata “Scarpinare per la Ricerca”. Dario Sorgato invece è stato 
protagonista di un viaggio di 15 giorni in Nepal con arrivo al campo base dell’Everest, anche 
lui accompagnato da Lowa. L’evento, patrocinato da Retina Italia Onlus e battezzato “Anche 
agli dei piace giallo”, ha intenti molteplici: condividere una grande esperienza nel cuore 
dell’Appennino tosco-emiliano e, soprattutto, sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà 
dell’ipovisione e raccogliere fondi per ulteriori iniziative come questa. 

Lowa supporta “Anche agli dei piace giallo”

Mangia Trekking: buona 
la 12a edizione in Val di Vara
La Festa dell’Alpinismo Lento, che tradizionalmente si svolge 
a Mangia (Val di Vara), è giunta quest’anno alla 12a edizione 
e (scontato da dirsi, ma siamo felici di potervelo raccontare!) 
è stato un altro grande successo. Sono stati infatti talmente 
tanti i partecipanti all’evento che, al momento della benedizio-
ne presso la Chiesa di Sant’Anna, molti sono dovuti rimanere 
sul sagrato della chiesa. La giornata si è svolta con un’inte-
ressante escursione lungo alcuni antichi sentieri che hanno 
condotto i presenti a visitare due antichi e particolari borghi 
voltati con pietre a vista, Cornice sulla crinale e Mangia nella 
valle. Tornati al Centro Escursionistico Mangia Trekking gli 
sportivi hanno effettuato una ricca degustazione dei tradizio-
nali prodotti tipici del territorio. L’evento si è quindi concluso 
nel tardo pomeriggio con la premiazione delle associazioni e 
degli atleti che nel tempo libero hanno contribuito a sviluppare 
le attività di alpinismo o di escursionismo, dimostrandone l’im-
portante positività. Dove la bella presenza e i premi assegnati 
al GEB di Bibbiano, associazione che vive dall’altro versante 
dell’Appennino Tosco Emiliano, hanno confermato sia una de-
cennale vicinanza tra i due sodalizi, sia che l’alpinismo lento 
migliore è capace anche di sviluppare sentimenti di stima e di 
sincero affetto.
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Nella meravigliosa Val Canali nella sede del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino 

si è svolta la conferenza stampa Aku che ha presentato la sua partnership con l’Ente Parco. 

È stata l’occasione per visitare l’azienda di Montebelluna e le sue linee produttive. 

Outdoor Magazine era presen-

te alla conferenza dello scorso 

15 aprile per documentare come 

due realtà molto differenti come un 

parco naturale e un’azienda che 

produce e commercializza calza-

ture possano trovare punti in co-

mune e visioni condivise. Il giorno 

precedente abbiamo avuto l’oc-

casione di vistare la sede Aku a 

Montebelluna e vedere realmente 

come nascono, con una produzio-

ne ancora molto vicina al concet-

to di artigianalità, le calzature di 

questo brand. Abbiamo parlato 

con i designer e ci siamo fatti an-

ticipare qualche indiscrezione su 

cosa il brand porterà al prossimo 

OutDoor. Ma è ancora presto per 

svelarvelo.

ADOTTARE UN SENTIERO - Gra-

zie a questa collaborazione Aku, 

a partire da questa primavera, 

“adotterà” uno dei numerosi per-

corsi escursionistici che il parco 

offre: il sentiero CAI 348, che da 

Passo Rolle giunge ai laghetti di 

Colbricón. Si tratta di uno degli 

itinerari che permette di osserva-

re alcuni degli scenari naturali più 

straordinari del Parco Naturale 

Paneveggio Pale di San Martino. 

Adottare un sentiero, significa cu-

stodirlo, prendersene cura, condi-

videre l’uso responsabile, collabo-

rando con l’Ente Parco alla sua 

gestione e manutenzione. “Una 

delle zone più belle e frequentate 

del parco”, ha precisato la vice 

presidente del parco, Chiara Bosin. 

Passo Rolle infatti, punto di parten-

za dell’itinerario, è una zona molto 

interessante anche da un punto di 

vista geologico, si tratta infatti del 

luogo dove si contrappongono in 

modo più spettacolare due tipi di 

rocce molto diverse tra loro, ossia i 

porfidi quarziferi della catena del 

Lagorai (formazioni magmatiche 

facilmente riconoscibili per la colo-

razione che varia tra il rosso, il ros-

so-bruno e il verde), e le candide 

e svettanti cime dolomitiche delle 

Pale di S. Martino, di origine sedi-

mentaria. Si possono così ammirare 

ampie porzioni delle Pale di San 

Martino e del Lagorai Orientale, 

ricadenti nella Rete europea delle 

aree protette “Natura 2000”. Lun-

go l’itinerario, oltre alla vegetazio-

ne ricca di piante arboree secolari 

come larici e pini cembri, si posso-

no osservare vari esemplari di fau-

na alpina come camosci, marmotte 

e aquile. I Laghi di Colbricon, di 

origine glaciale, sorgono rispetti-

vamente a metri 1.909, il più pic-

colo, e a metri 1.922, il meridionale; 

di fronte è possibile osservare la 

cima del Colbricon. L’area fu tea-

tro di guerra tra italiani e austriaci 

tra il 1915 e il 1918. Dal punto di 

vista archeo-logico vennero ritro-

vati importanti reperti risalenti al 

Mesolitico che segnalavano un 

insediamento di cacciatori che 

lavoravano. 

LA CONFERENZA STAMPA - Du-

rante la conferenza stampa i due 

soggetti si sono presentati reci-

procamente. Vittorio Forato, re-

sponsabile della comunicazione e 

del marketing di Aku, ha ricordato 

innanzitutto le origini dell’azienda: 

un’impresa industriale italiana di 

origine artigianale, fondata da 

Galliano Bordin proprio sull’antica 

e prestigiosa tradizione manifattu-

riera italiana. Aku produce da oltre 

trent’anni calzature per le attività 

escursionistiche, alpinistiche e per 

il tempo libero e la sua immagine 

è strettamente legata all’ambiente 

naturale e a quello alpino (dimen-

sione in cui ritrova da sempre la 

propria principale fonte d’ispirazio-

ne e d’impegno responsabile). Aku 

è inoltre attiva nella collaborazio-

ne con altri gruppi e associazioni 

per la diffusione e la salvaguardia 

del rapporto uomo-ambiente, oltre 

che nella promozione dell’attività 

escursionistica come mezzo per 

stimolare la socialità e la cono-

scenza dei luoghi. Questi valori si 

ritrovano in azienda, nella ricerca 

di soluzioni progettuali intente a 

limitare l’impatto ambientale della 

propria organizzazione e a fornire 

la massima trasparenza sull’origine 

del prodotto. L’accorciamento del-

la catena di fornitura ha portato 

l’azienda a concentrare oltre l’85% 

della propria produzione all’inter-

no degli stabilimenti produttivi di 

proprietà, in Italia e in Romania, li-

mitando l’impatto ambientale cau-

sato dal trasporto delle merci.

L’ACCORDO - Aku ha sottoscritto 

un contratto di sponsorizzazione 

diretto al sostentamento delle spe-

se di manutenzione, attrezzatura 

del sentiro CAI 348 e alla fornitura 

di calzature al personale addetto 

alle attività col pubblico. Il Par-

co, da parte sua, si è impegnato 

a veicolare il logo, il marchio e il 

nome dello sponsor per un pe-

riodo minimo di cinque anni nelle 

bacheche, posizionate dal Parco, 

all’inizio del sentiero e presso i la-

ghetti, quale azienda che contri-

buisce alla manutenzione secondo 

la formula ‘Adotta un sentiero’. Gli 

amministratori presenti hanno volu-

to ricordare che negli ultimi cinque 

anni le risorse a disposizione degli 

enti locali hanno subito una note-

vole restrizione. E questo, per al-

cuni di loro (come il parco stesso), 

comporterebbe l’impossibilità di 

portare avanti anche le azioni di 

amministrazione ordinaria. Nel caso 

del Parco Naturale Paneveggio si 

parla di una riduzione del 36% di 

contributi nel corso del quinquen-

nio. Ben vengano dunque partner-

ship di questo tipo in linea con il 

codice di un ente come il parco 

dedito alla salvaguardia e alla di-

vulgazione dell’ambiente naturale 

per le generazioni future. 

LA COMUNICAZIONE BY AKU -  
Durante la conferenza stampa, 

Vittorio Forato ha espresso in 

maniera efficace cosa significa 

per Aku comunicare il brand e la 

sua filosofia. Vittorio ha ricordato 

come il focus del marchio non è la 

prestazione sportiva fine a se stes-

sa, piuttosto favorire una frequen-

tazione a 360° della montagna. 

“Non abbiamo l’attitudine della 

montagna come parco giochi, ma 

come luogo in cui la gente vive e 

lavora, per questo la nostra co-

municazione si distingue per esse-

re più informativa che persuasiva. 

Quando decidiamo di sostenere 

qualcuno o qualcosa, per noi è 

importante che questo soggetto 

non si limiti a offrirci una visibilità 

ma che realizzi un progetto o un’i-

dea che noi condividiamo, in linea 

con il nostro sistema valoriale”. E 

ancora: “Non amiamo parlare di 

consumatore, ma piuttosto di uti-

lizzatore, i nostri prodotti sono fatti 

per durare e per essere comodi. 

Facciamo calzature con design 

e tecniche tradizionali, pensando 

a chi in montagna ci vive tutti i 

giorni. Se andranno bene a loro, 

andranno bene anche a chi in 

montagna viene solo un paio di 

weekend al mese”.

dal nostro inviato: Paolo Grisa

FOCUS ON / UNA NUOVA PARTNERSHIP PER AKU NEL SEGNO DEI SUOI VALORI AZIENDALI

Aku adotta il sentiero CAI 348

Da sinistra Vittorio Forato 
(responsabile comunicazione Aku), 

Vittorio Ducoli (direttore Parco) 
e Chiara Bosin (vicepresidente Parco)

Villa Welsperg, sede del Parco

L’attività produttiva di Aku

TREK
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FOCUS ON / 

a cura di: Paolo Grisa

Camminando (e bivaccando) 
con Tamara e Sportler
La frenetica vita cittadina impone ritmi sempre più stressanti; 
quale miglior cura per spezzare la settimana lavorativa 
di una bella camminata serale con bivacco sotto le stelle? 
È questa la proposta del brand americano in collaborazione 
con il punto vendita Sportler di Bolzano. L’iniziativa è stata un 
successo, merito anche di una guida d’eccezione: Tamara Lunger.

THE NORTH FACE AVVICINA I CITTADINI ALLA DIMENSIONE OUTDOOR

Gli eventi “Hiking Night” 
by The North Face sono 
stati lanciati lo scorso anno 
in occasione della campagna 
“Power in me”, attraverso i 
quali si vuole trasmettere il 
messaggio di sfuggire alla 
routine quotidiana  trovando 
il tempo di seguire le proprie 
passioni. Questo format 
dell’escursione in notturna è 
stato una novità anche per 
Tamara Lunger. L’iscrizione era aperta a 
chiunque volesse incontrare di persona la 
vitalità e la personalità prorompente di que-
sta stella della scena alpinistica globale. I 
posti a disposizione si sono esauriti molto 
velocemente e alcuni partecipanti hanno 
raggiunto Bolzano anche da lontano.

Il programma - L’appuntamento era fissa-
to per le ore 18.00 di mercoledì 4 maggio 
presso la filiale Sportler Alpin di Bolzano. I 
partecipanti si sono presentati man mano 
per registrarsi e ritirare lo zaino che The 
North Face aveva messo a disposizione 
per l’evento, completo di tenda, sacco a 

pelo e materassino. Dopo un 
breve briefing, un pullman ha 
portato tutti a San Genesio 
e da lì si è proseguito a piedi 
attraverso l’altopiano del Salto 
fino al rifugio Gschnofer Stall 
(Meltina). Il meteo era perfetto, 
l’atmosfera fantastica. Tutti 
i partecipanti hanno potuto 
sfruttare questi momenti di 
rilassato cammino per chiac-
chierare con Tamara. Arrivati si 

è allestito il campo base con una tempe-
ratura di 3°C e un vento gelido. A questo 

punto non restava altro che entrare nel 
rifugio per la cena.

Storytelling - Finito di mangiare, tutti si 
sono riuniti attorno al tavolo per ascoltare 
i racconti emozionanti di Tamara. Ognuno 
ha avuto la possibilità di porre domande 
o esprimere le sue congratulazioni alla 
più giovane donna che abbia scalato sia il 
Lhotse, sia il K2 (nel 2014), senza l’ausilio 
di ossigeno e che di recente ha partecipato 
alla storica spedizione della prima salita 
invernale al Nanga Parbat. La domenica 
successiva Tamara è partita nuovamente 

alla volta di San Diego (USA) per ottenere 
il suo brevetto di pilota per elicottero.

Il giorno dopo - La mezzanotte era passa-
ta da un po’ quando tutti si sono ritirati nelle 
loro tende. Il vento faceva sbattere le pareti 
creando l’impressione di essere in un vero 
campo base d’alta quota. Al mattino, dopo 
l’alba, era già ora di smontare il campo e 
di ritornare al punto di partenza presso la 
filiale Sportler Alpin di Bolzano. Visto il gran 
numero di richieste pervenute e il succes-
so del primo appuntamento, sono già in 
programma altre uscite.

Stabilità, comodità e protezione per il piede sono 
gli elementi alla base delle solette e dei plantari firmati 
Spenco. Questi prodotti sono progettati per favorire 
postura ed equilibrio corretti, oltre che per offrire 
comfort nella vita di tutti i giorni e durante l’attività fisica, 
permettendo così di migliorare la propria performance 
sportiva. La linea Total Support in particolare è dotata 
di una speciale struttura equilibrante per il supporto 
avanzato dell’arco plantare e di una profonda coppa per 
il tallone che riduce l’eccessivo movimento pronatorio 
e supinatorio, così da favorire l’elevata protezione dalle 
onde d’urto e il controllo dell’energia di ritorno, generata 
dal contatto con il terreno durante tutti gli spostamenti.

All’interno della linea Total Support, per tutti gli amanti 
dell’outdoor, è stato realizzato il modello Earthbound, 
composto al 55% da materiali riciclati e dotato 
di uno strato in Eva e sughero per il massimo comfort. 
Inoltre la soletta presenta un cuscinetto scanalato 
a protezione dell’avampiede per l’utilizzo nelle attività 
all’aria aperta come escursionismo e trekking.

NOVITÀ DELLA COLLEZIONE TOTAL SUPPORT DI SPENCO

Earthbound: comfort 
dal sapore “green”

SPECIFICHE TECNICHE

Plantare per l’utilizzo nelle attività 
outdoor, escursionismo e trekking

Struttura per il supporto dell’arco 
plantare e del tallone

Cuscinetto di protezione 
dell’avampiede

Strato in EVA e sughero riciclati 
lungo tutto il plantare per 

ammortizzare e sostenere il piede

Prezzo: 32,90 euro

La soluzione per chi cerca comodità, 
equilibrio e stabilità in ogni attività outdoor… 
con il 55% dei materiali riciclati.

DISTRIBUITO DA: 
Digi Instruments - 051.6782046 - info@digi-instruments.it

TREK
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EVENTI / ABBIAMO PARTECIPATO AL TRAINING CAMP PER I RETAILER ORGANIZZATO DAL BRAND

Bianca, immobile, surreale. È la Svezia di 

Thule, l’azienda che dal 1942 realizza 

prodotti che permettono, a chi li utilizza, 

di avvicinarsi alle proprie passioni. Cono-

sciuta nel mondo soprattutto per i sistemi di 

portaggio, dallo scorso anno Thule ha ini-

ziato a produrre alcune linee di zaini, che 

si avvalgono dell’esperienza di oltre 70 

anni di lavoro. Per permettere ai rivendito-

ri europei di conoscerne le caratteristiche 

e quindi consigliare al meglio la propria 

clientela, Thule ha organizzato, nel mese di 

febbraio, un training camp presso il proprio 

headquarter di Hillerstorp, al quale la no-

stra rivista ha partecipato. Thule Group è 

una realtà quotata in borsa e in costante 

crescita. Ha più di 3.000 dipendenti e più 

di 50 sedi di produzione e vendita in tut-

to il mondo. Thule rappresenta il marchio 

maggiore di Thule Group. Al camp hanno 

partecipato 61 retailers provenienti da 

Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Ger-

mania, Olanda, Italia, Norvegia, Polonia, 

Slovenia, Corea del Sud, Svezia, Svizzera, 

Gran Bretagna.

UN GRADITO REGALO DI BENVENUTO – 
Arrivo in aeroporto, a Göteborg, e imme-

diato trasporto in Thule: siamo in tanti sul 

pullman, e tutti provenienti da Paesi diversi. 

Le lingue si fondono in un unico incessante 

brusio, almeno fino al momento in cui il no-

stro accompagnatore distribuisce i badge, 

ognuno con il proprio nome stampato, i 

panini e ci dà il benvenuto. Ci informa che 

il viaggio durerà circa un’ora e mezza e 

che una volta arrivati presso l’azienda ini-

zieremo subito le attività, partendo dall’in-

contro di benvenuto (che sarà pronuncia-

to da Magnus Welander, brillante ceo di 

Thule), proseguendo con la visita alla zona 

produttiva e, cosa che solletica la mia cu-

riosità, alla zona test. L’accoglienza è delle 

migliori: fuori dalla sala in cui sono disposte 

in maniera ordinata (“svedese” verrebbe da 

dire!) le sedie per far accomodare i retailer 

europei c’è un ricco buffet pieno di bibite 

calde, fredde, ma anche succhi di frutta, 

biscotti e dolci; all’interno, su ogni sedia, 

uno zaino omaggio per i partecipanti. Una 

gradita sorpresa che, inutile dirlo, illumina 

gli sguardi dei convenuti. 

WELCOME TO THULE WORLD – Magnus 

Welander, Ceo e Presidente del Gruppo 

Thule, è un uomo sorridente, dal piglio si-

curo e, se vogliamo, persino affascinante. 

Descrive il mondo Thule con l’enfasi e l’entu-

siasmo di un bambino che si trova a dover 

mostrare ai compagni di scuola un nuovo 

giocattolo. Farcisce il discorso con qualche 

battuta di spirito che sicuramente non fa 

male. Se il pubblico femminile è stato con-

quistato dai suoi modi brillanti, quello ma-

schile (che poi è numericamente maggiore) 

viene ammaliato dalle simpatia. Ma la cosa 

più bella è che il discorso viene percepito 

come reale e assolutamente sincero. Welan-

der tiene molto al “suo” brand e ai valori 

che gli ruotano attorno. Tant’è vero che, di 

seguito, sarà lui stesso ad accompagnare 

i retailer durante il tour aziendale. “Thule è 

oggi sinonimo di qualità, durevolezza e af-

fidabilità. Una volta il brand veniva colle-

gato ai portasci. Oggi invece gli orizzonti 

commerciali si sono espansi, andando ad 

abbracciare settori un tempo sconosciuti 

al marchio Thule come zaini tecnici, borso-

ni sportivi, box per il trasporto di biciclette, 

passeggini sportivi ma anche cover per 

smartphone e accessori bike. Rivolgendosi 

altresì a una clientela molto più giovane, 

desiderosa di vivere le proprie passioni, e 

Thule vuole essere questo: un brand che 

permette di vivere le proprie emozioni, sem-

pre e ovviamente all’aria aperta, a contat-

to con la natura. Emozioni… anche i nostri 

video sono emozionali. Filmano giovani che, 

scaricata la bici o il kayak dall’auto, si but-

tano a capofitto lungo una discesa moz-

zafiato o tra le rapide di un fiume. Ma la 

vera clientela di Thule, quella su cui il brand 

ripone fiducia, non è quella che pratica gli 

sport più estremi (non solo!), ma la famiglia. 

Le persone normali che, il fine settimana, de-

cidono di stare insieme e condividere attimi 

indimenticabili in mezzo alla natura”.

LA PAROLA AI TESTER – Il team che studia, 

progetta e sviluppa i prodotti è multiet-

nico, per metà svedese e per l’altra metà 

statunitense.  Thule guarda verso l’ester-

no, il mondo, le esigenze delle persone. Il 

vero punto di forza, come spiega Welan-

der, è la stretta relazione tra azienda e 

consumatore finale. I tester sono atleti, ma 

anche persone comuni che hanno fatto 

dell’outdoor la loro passione. Il prodotto 

non “esce” sul mercato se non accurata-

mente testato, non solo nel test center ma 

anche in ambiente. Uno dei tester (si fa per 

dire! ndr) più importanti, ma anche ambas-

sador di Thule nel mondo, è Apa Sherpa. 

APA, STORIA DI CORAGGIO E DETERMI-
NAZIONE - Apa è la tigre dell’Himalaya. 

Ha condotto ben 21 spedizioni in vetta 

all’Everest e sempre senza vittime. Scelto 

come ambassador da Thule perché la sua 

storia di forza e di coraggio possa es-

sere d’ispirazione. Thule incontra questo 

piccolo grande uomo durante un viaggio 

e subito se ne innamora. La sua storia è 

unica: travolto in giovane età da una va-

langa, ne rimane miracolosamente illeso. 

Fin da allora la famiglia di Apa, in parti-

colar modo la madre, capisce che ci deve 

per forza essere qualcosa di speciale in 

lui! Ragazzo studioso e determinato, a 12 

anni deve abbandonare la scuola a cau-

sa della morte prematura del padre, che 

lascia la famiglia in uno stato di povertà. 

Il legame con la “sua” montagna resta for-

te e Apa diventa presto un portatore. Il 

migliore di tutti. La prima spedizione risale 

al 1990. Ne seguiranno altre 20. Insieme 

a lui, Thule sostiene anche la Apa Sherpa 

Foundation, creata per dare ai bambini 

nepalesi meno abbienti e più in difficol-

tà la possibilità di non abbandonare la 

scuola in tenera età.

L’azienda ha aperto le porte ai retailer: due giorni 

di training durante i quali abbiamo scoperto come 

vengono ideati, progettati, realizzati e testati 

i prodotti dell’azienda svedese, con un occhio 

di riguardo per i nuovi zaini, e un trekking durante 

il quale apprezzarne tutte le caratteristiche.

Alla scoperta dei nuovi zaini 
(e della Svezia) con Thule

dalla nostra inviata: Tatiana Bertera

Apa Sherpa, 
ambassator Thule

 Il tour per la
 foresta svedese

Magnus Welander, 
ceo Thule

TREK
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IL TEST CENTER – Vi è un luogo, in Thule, 

dove tutti i prodotti vengono sottoposti a 

test che ne simulano il reale utilizzo. Si trat-

ta di un ampio spazio circolare attorno al 

quale sono disposte le varie aree test. Ab-

biamo potuto assistere in diretta al “test 

delle vibrazioni” applicato su un baule 

porta-materiale da sistemare sul tetto del-

la propria auto. Ci è stato spiegato che 

ogni baule viene sottoposto a due giorni 

di prove prima di essere ritenuto idoneo 

ed essere immesso sul mercato. La quanti-

tà di vibrazioni che viene simulata è pari 

alla quantità di vibrazioni che subirebbe 

il medesimo baule durante un viaggio di 

due giri completi attorno all’emisfero ter-

restre. Oppure ci viene mostrato il “test 

termico” in grado di capire la pressione 

effettuata dallo spallaccio dello zaino 

sulla spalla dell’uomo, variabile in base al 

peso dello zaino e alla corporatura della 

persona che lo indossa. Nell’Area42 (nome 

che evoca la segretissima Area51!) sono 

testati i prodotti destinati ai più piccoli 

come passeggini, seggiolini bici, zaini per 

trasportare il bambino durante i trekking 

in montagna.  In un’altra area detta “Cor-

rosion lab” vengono testati i vari materiali 

(dalla plastica al metallo) e la loro rea-

zione ai vari agenti atmosferici (raggi UV, 

caldo, freddo, umidità) nonché ad alcuni 

agenti chimici e sostanze.

LA LINEA ZAINI 2016 – Guidepost, Ver-

sant, Capstone, Stir e Sapling, sono gli 

zaini che vengono presentati ai retailer. Il 

materiale viene fatto toccare con mano e  

indossare. Vengono mostrate le peculiarità 

e i punti di forza di ogni prodotto. Non 

sappiamo ancora quello che ci attende 

per la mattina successiva. Unica indica-

zione da parte dello staff? “State molto 

attenti perché domani sarete chiamati a 

mettervi alla prova!”.

“GIOCHI SENZA FRONTIERE” NELLA FO-
RESTA SVEDESE – Dopo una notte passata 

in un bel resort dal gusto tipicamente sve-

dese e una cena degna di nota, il gruppo 

è chiamato ad affrontare la “prova finale”. 

Non un semplice trekking, come ci eravamo 

immaginati, ma una sorta di percorso-av-

ventura a tappe, durante il quale mettere 

a frutto quanto imparato il giorno prima 

circa gli zaini veniamo suddivisi per squa-

dre. Nella splendida cornice della pineta 

svedese, i cui tronchi svettano su e an-

cora su, fino a lambire l’azzurro del cielo, 

ogni formazione è chiamata a gareggiare 

in prove che richiedono velocità (correre 

con lo zaino in spalla per poi passarlo al 

compagno), manualità e destrezza (aprire 

lo zaino, inserirvi all’interno uno zaino più 

piccolo e richiuderlo; montare e smontare 

il modello da spedizione, vestire il com-

pagno e tante attività simili). A vincere 

e a guadagnare punti è, ovviamente, la 

squadra che assolve i compiti richiesti più 

velocemente e in maniera corretta. La pro-

va finale, tra le squadre che hanno accu-

mulato più punti, è un’avvincente corsa a 

staffetta (sempre accompagnati dai nostri 

zaini Thule) su terreno innevato. Non sono 

mancati i “disturbatori”, che con le loro 

palle di neve hanno tentato di rendere il 

compito ancora più arduo. La giornata si 

è conclusa con una foto di gruppo e un 

piacevole spuntino, che ha preceduto il 

ritorno in aereoporto.

Thule Versant Backpacking Pack 
Personalizzazione è la parola chiave di Versant. 
Thule Versant è dotato di un sistema di regolazioni 
integrato nel retro dello zaino che consente di 
aggiustare la misura del busto di 12 centimetri  e 

delle anche di 15 centimetri, 
per garantire un “perfect fit” a 
chiunque lo indossi. Lo zaino 
offre inoltre la possibilità di 
essere personalizzato con tre 
differenti  tasche/accessori 
che si montano sulla cintura 
lombare: una tasca con chiusura 
roll top e SafeZone, una tasca 
tradizionale con chiusura a zip, o 
una fondina isolante per bottiglie 

d’acqua o borracce. Quando le condizioni meteo 
peggiorano, lo zaino deve dare il meglio di sé, ecco 
perché Thule propone un rivestimento impermeabile 
integrato che ricopre i ¾ dello zaino per renderlo 
sempre accessibile ma che, allo stesso tempo, 
lo protegge dalla pioggia, mantenendo la vostra 
attrezzatura sempre asciutta. Disponibile nelle misure 
di 50L (211 euro), 60L (232 euro) e 70L (243 euro).

Thule Stir Hiking Pack
I modelli Thule Stir sono stati progettati per tutti 
coloro che prediligono la semplicità e la comodità di 
utilizzo. Lo zaino da 35L è dotato di un sistema che 
permette regolazioni fino a 10 centimetri, garantendo 
il perfect fit tipico degli zaini Thule in pochissimi 
secondi. Gli zaini della linea Stir si aprono grazie a 

un fluido e semplice movimento che sarà in grado di 
sorprendervi. Inoltre i modelli da 35L e quello da 20L 
sono dotati di una comoda tasca elastica posizionata 
sugli spallacci per riporre il proprio cellullare o altri 
oggetti di piccole dimensioni. La versione da 35L è 
provvista di un rivestimento impermeabile che copre i 
¾ dello zaino per garantire sempre un facile accesso 
e proteggere, allo stesso tempo, l’attrezzatura e 
mantenerla asciutta. Disponibile nella versione da 15L 
(126 euro), modelli universali per il 20L (95 euro) e 
15L (48 euro).

THULE LANCIA DUE NUOVE COLLEZIONI

Leggerissimi, ancora più tecnici e personalizzabili
Quando si parla di escursionismo e di attrezzatura anche un grammo in più o in meno può fare la differenza. 
Lasciare a casa del materiale per rendere lo zaino più leggero è ormai un ricordo del passato. Durante i due giorni  
trascorsi in casa-Thule abbiamo “conosciuto” e utilizzato i due nuovi prodotti che arricchiscono la premiata 
gamma di Technical Backpack: Thule Versant Backpack Series e Thule Stir Hiking Series. Design all’avanguardia 
e look semplice e accattivante sono I tratti distintivi di questi nuovi zainetti super leggeri.

Qui e a destra alcuni 
momenti dei “giochi 

senza frontiere” a cui 
hanno partecipato 

i retailer

Foto di gruppo 
prima di tornare a casa

In visita presso il test center nel quale l’azienda mette “a dura prova” i prodotti

DISTRIBUITO DA: 
Panorama
0472.201114 • info@panoramadiffusion.it
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Le Barken, parte della linea Trekking Pro di Haglöfs, 
ideata e progettata per gli amanti dell’avventura, guide e 
istruttori di sopravvivenza, sono realizzate in una pregiata 
pelle proveniente da una delle più importanti concerie 
ecosostenibili d’Europa. La costruzione a strato singolo 
garantisce la possibilità di prolungarne l’uso di stagione in 
stagione (aggiungendo solo un paio di calze in più, poiché 
hanno una calzata più larga del solito) e 
rende lo scarpone più facile e veloce da 
asciugare rispetto a uno con la membrana 
interna. Grazie alla pelle ecosostenibile 
e alla suola centrale realizzata in EVA 
riciclato, Haglöfs classifica Barken come 
un prodotto take care, che tiene alla 
cura dell’ambiente. Un riflettore 
Recco è integrato nella 
linguetta sinistra per 
migliorare la visibilità.

Lo zaino Traverse 20 è studiato per le escursioni di una 
giornata. La forma ergonomica degli spallacci e l’ampia 
cintura addominale assicurano una distribuzione equilibrata 
del peso. Con il grande scomparto principale e numerosi altri 
scomparti lo zaino provvede sufficiente spazio di stivaggio 
per l’attrezzatura. Caratteristiche come 
protezione dalla pioggia e 
fissaggio dei bastoncini sono 
parte integrante dello zaino 
così come la predisposi-
zione per sistema d’idra-
tazione, tasca al fianco e 
fissaggio per gli occhiali 
da sole sugli spallacci. La 
rappresentazione grafica di 
segnali d’emergenza alpini 
all’interno rende Traverse 20 
completo.

Nella collezione 2016 Vibram FiveFingers propone il mo-
dello Trek Ascent, pensato per il trekking a media e lunga 
distanza. Queste calzature garantiscono ottime performance 
sia on che off-road, con livelli di grip e trazione eccezionali 
su diverse tipologie di terreno grazie alla mescola Vibram 
Megagrip, sviluppata appositamente per garantire aderenza 
nelle attività outdoor su superfici bagnate e scivolose. L’al-
lacciatura veloce e regolabile consente un fitting confortevole 
e funzionale, mentre la tomaia in poliestere anti lacerazione 
preserva la durata della scarpa nel 
tempo. Disponibile 
nelle nuove 
varianti 
colore 
grigio/rosso 
per l’uomo e 
azzurro/grigio con 
dettagli verdi per la donna.

Le Conspiracy Titanium OutDry si mantengono eccezional-
mente impermeabili e traspiranti grazie alla tecnologia Outd-
ry con supporto FluidFrame a densità multipla nel sottopiede, 
mentre l’intersuola TechLite offre un elevato ritorno dell’ener-

gia. La dicitura Titanium significa che 
in queste scarpe vengono impie-

gati solo i migliori tessuti e le 
migliori tecnologie.

Celeris GV è progettata per avvicinamenti impegnativi e 
trekking su terreni misti. Questa scarpa dal un design accat-
tivante dispone di membrana Gore-Tex Extended Comfort 
Footwear incorporata nella fodera, per garantire la massima 
traspirabilità e impermeabilità. La nuova suola Touch, risul-
tato della collaborazione tra Asolo e Vibram, è dotata di un 
battistrada autopulente disegnato per offrire un ottimo grip su 
diverse tipologie di superficie. L’intersuola in EVA monoden-
sità offre sostegno al piede in fase di camminata. Il puntalino 

in gomma è sagomato per proteggere il 
piede dagli urti accidentali. Celeris GV 

è disponibile in calzata specifica 
uomo e calzata specifica 

donna.

Change Fold è il nuovo occhiale Ziel C.A.I. studiato per 
adattare rapidamente l’assetto e le lenti alle specifiche 
necessità del momento. Il sistema clip on consente infatti di 
cambiare il frontalino con un gesto semplice e immediato. 
A questa funzionalità si aggiunge la possibilità di sollevare 
a 90° la mascherina con la massima immediatezza, 
mantenendola sempre assolutamente stabile grazie alla 
cerniera integrata. Dispone anche della possibilità di 
collocare un inserto ottico con qualsiasi tipo di correzione 
che l’utilizzatore possa richiedere. Approvato dal Club 
Alpino Italiano, Change Fold viene fornito con tre set di lenti 
(oleofobiche, antiappannamento e antigraffio) adatte alle 
diverse condizioni di luce: Polar Mirror Blue, Smoke e Z-RV. 
Perfetto per escursioni, trekking e sci, Change Fold offre 
caratteristiche di praticità, ergonomia e leggerezza.

Un modello facile da portare e notevolmente performante, 
pensato per la donna sia in alta montagna e con condizioni 
estreme, sia per la vita di tutti i giorni, nella giungla 
urbana, grazie alle protezioni laterali amovibili, alle lenti 
speciali e alla forma ergonomica. Presenta lenti Cameleon 
fotocromatiche, antiappannanti e polarizzate per una 
visibilità perfetta in montagna. Prezzo consigliato al pubblico: 
170 euro. Il modello con lenti Zebra, fotocromatiche e anti-
appannamento, offre una visione ottimale, con qualsiasi 
luminosità al prezzo consigliato al pubblico di 130 euro.

Scarpa ideale per il trekking e le attività outdoor, con 
tomaia in mesh 3D e soletta interna Lafuma EVA. 
Prezzo: 84,95 euro.

PRODOTTI / 

DISTRIBUITO DA: 
Asolo

0422.8866 - asolo@asolo.com

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp

0471.242900 - info@oberalp.it

DISTRIBUITO DA: 
L.M.O.

0423.648281 - contactlmo@lafuma.fr

DISTRIBUITO DA: 
Ziel Italia

0421/244432 - ziel@ziel.it

DISTRIBUITO DA: 
Columbia Sportswear Italy

0423.648756
www.columbiapressroom.com

DISTRIBUITO DA: 
Travel Division

0471.845570 - haglofs@travel-division.it

DISTRIBUITO DA: 
Outback ‘97

035.361103 - info@outback.it

DISTRIBUITO DA: 
Vibram Fivefingers

02.89420549 - info@vibramfivefingers.it

COLUMBIA
Conspiracy Titanium OutDry

ASOLO
Celeris GV

ZIEL
Change Fold

JULBO
Monterosa

LAFUMA
LD Track Shoes

Il modello ramponabile Predazzo GTX Mid è in grado di 
accompagnarvi in ogni avventura, anche in condizioni 
proibitive grazie alla membrana Gore Tex che assicura 
impermeabilità e traspirabilità. L’intersuola in Eva e PU 
garantisce un’ottima ammortizzazione del piede anche 
quando si cammina per molte ore. La suola Mulaz 

Approach Pro di Vibram offre un’ottima tenuta 
su terreni lisci e scivolosi e permette di 

montare con facilità i ramponi. Ideale per 
il backpacking, Predazzo GTX presenta 

infine una tomaia in pelle scamosciata 
con un’allacciatura flessibile 

che consente un ottimo 
adattamento alla 
morfologia del 
piede.

DISTRIBUITO DA: 
Tecnica Group

0422.728832 - monica.busatto@lowa.it

LOWA
Predazzo GTX Mid

HAGLÖFS
Barken

ORTOVOX
Traverse 20

VIBRAM FIVEFINGERS
Trek Ascent

Reactik + è l’ultima innovativa proposta in fatto di lampade 
frontali da parte di Petzl. Grazie infatti all’applicazione mobile 
MyPetzl Light, scaricabile gratuitamente su App Store o 
Google Play, e alla tecnologia Bluetooth Smart, l’utilizzatore 
può consultare e controllare, in tempo reale, le prestazioni 
d’illuminazione della Reactik + dal dispositivo mobile, in base 
alle proprie attività. Ovunque e in qualsiasi momento, in 
montagna, in bivacco o nella corsa. Dotata di una potenza di 
300 lumen, Reactik + garantisce agli appassionati di outdoor 

un vero e proprio comfort visivo, 
sia a livello di potenza 

d’illuminazione che 
di qualità dei fasci 
luminosi. Durante 
l’attività, con la 

tecnologia Reactive 
Lighting, Reactik + valuta la 
luminosità ambientale e adatta 
immediatamente la potenza 

d’illuminazione alle esigenze dell’utilizzatore. Compatta e 
facilmente ricaricabile via USB, rappresenta una soluzione 
durevole e nel tempo economica.

DISTRIBUITO DA: 
Dinamiche Verticali

011.2732500 - info@petzl.it

PETZL
Reactik +

TREK
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Il marchio italiano specializzato in calzini 
per l’outdoor offre un’intera linea di prodot-
ti composti in prevalenza da fibre natura-
li. La linea è composta dall’Alpine Pro, 
un calzino per un utilizzo in alta quota, 
scalate su terreni tecnici e ghiaccio 
che garantisce comfort termico e presta-
zioni abbinate a protezione e morbidezza. 
È composta al 63% da lana per la termorego-
lazione, al 25% fibra poliammidica per offrire resistenza e 
al 7% da Kashmir per le sue proprietà termoisolanti, infine 
un 5% di Elastan per un miglior avvolgimentodel piede. 
Dotata di maglia rasata, spugna ammor-
tizzante, fascia elastica stabilizzante e 
rinforzo antiabrasione è disponibile sia ad 
altezza polpaccio sia sotto il ginocchio. 
Scendendo poi ai modelli per un utilizzo 
meno estremo troviamo il Trekking Pro, 
calza versatile multifunction, particolar-
mente adatta per piedi delicati che necessi-
tano di protezione. Morbida e comoda, assicura 
un comfort termico ottimale in primavera 
e autunno. Composizione: 40% lana, 40% 
acrilico, 15% poliammide e 5% elastan. La 
struttura è differenziata dx-sx. Infine le 
Outdoor Pro sono dedicate all’escur-
sionismo estivo, alle camminate sui 
sentieri e nei boschi o per un utilizzo 
giornaliero. Massimo benessere grazie alla 
dermoaffinità della fibra naturale (46% cotone 
egiziano, 30% poliammide, 5% elastan). Anch’esse 
hanno la struttura differenziata dx-sx. 

DISTRIBUITO DA: 
Calze G.M. Sport

0461.990286 - info@gmsport.net

New entry nella collezione di zaini Ferrino dedicata al 
trekking, il Flash 32 è un compagno ideale per escursioni 
giornaliere, grazie anche al profilo lineare con doppia 
apertura frontale e superiore per un rapido accesso al corpo 
dello zaino. Il tessuto in fibra poliestere di cui è dotato è 

estremamente robusto e resistente agli strappi e 
all’abrasione. Il sistema D.N.S sullo schienale 

conferisce la massima areazione del dorso 
creando tra lo zaino e la schiena un volume 

dove l’aria può circolare liberamente. 
In questa maniera la schiena rimane 
perfettamente ventilata. Caratteristiche 
principali: nastri di compressione laterali, 
due porta picozze/bastoncini, compatibile 
H2 bag, asole sul cappuccio, nastri porta 

racchette/snowboard amovibili, porta 
materiali in nastro sul fondo amovibili.

Scarpone per trekking su terreni misti. Il design e la sua 
imbottitura assicurano ottimo comfort. Tomaia realizzata 
con un unico pezzo di pelle Nabuk bottalata con trattamento 
idrorepellente Hydrobloc. Fodera Gore-Tex Extended Comfort 
per ottima impermeabilità e un perfetto controllo della 
sudorazione del piede. Gancio laterale bloccante per una 

calzata più precisa e aderente. Suola Vibram 
Pillow con tappi triangolari per aumentare 
il grip anche su terreni fangosi e zeppa 

in Eva per maggiore leggerezza e 
ammortizzazione. Prodotto realizzato 

completamente in Italia.

La gamma di materassini Ultralight ha 
un unico strato di medio spessore per 
dare, una volta imballato, un volume più 
leggero e più piccolo senza compromettere 
il comfort. Per aggiungere calore è 
stato usato Exkin Platinum, un tessuto 
non tessuto che riflette il calore emesso 
dall’utilizzatore e l’isolamento Thermolite. 
Tutti i materassini Sea to Summit sono 
dotati di una sacca di contenimento, un 
kit di riparazione che contiene sei patch 
autoadesive per la riparazione di forature, 
e una valvola unidirezionale in silicone di 
ricambio. Specifiche tecniche: lunghezza 183 
cm, larghezza 55 cm, peso 480 g.

DISTRIBUITO DA: 
Ferrino & C.

011.2230711 - info@ferrino.it

DISTRIBUITO DA: Socrep
0471.797022
info@socrep.it 

DISTRIBUITO DA: Panorama
0472.201114

info@panoramadiffusion.it

DISTRIBUITO DA: Panorama
0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

DISTRIBUITO DA: 
Calzaturificio Zamberlan

0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

FERRINO HIGH LAB
Flash 32

MAMMUT
Alto Guide High GTX

ZAMBERLAN
New Trail Lite Evo GTX

SEA TO SUMMIT 
UltraLight Insulated Mat

Morbido e leggero realizzato con due strati di Coolmax 
Extreme Performance, speciale fibra a quattro canali 
che offre altissima traspirabilità e tempi di asciugatura 
ridotti rispetto alla microfibra tradizionale. Due grafiche 
in un prodotto. Garantisce un eccellente controllo 
dell’umidità e della temperatura e protezione solare dal 
98% dei raggi UV. Il trattamento antibatterico Polygiene 
agli ioni d’argento mantiene il tessuto più a lungo e 
senza odori. Prezzo: 24.50 euro.

DISTRIBUITO DA: Nov.ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

BUFF
Coolmax Reversible Hat

GM
Calze in fibra naturale

Alpine Pro

Trekking 
Pro

Outdoor 
Pro

Scarpone leggero ma robusto, pensato per escursioni 
impegnative anche con carichi pesanti, il modello Tower 
Trek GTX è ispirato allo storico Tower GTX. L’inserto 
flex, la lingua e il collarino sono realizzati in un unico 
pezzo di tessuto Schoeller con fodera in Gore-Tex, 
entrambi elasticizzati, per maggior confort e un fit 
più anatomico. Il sottopiede di montaggio a spessore 

differenziato combina al meglio rigidità 
e flessibilità in modo da consentire 
una flessione progressiva e uniforme 

indipendentemente dalla taglia. La 
suola Vibram New Winkler è dotata 

di tallone e punta semi-pieni per 
aumentare il grip sulle superfici 

dure.

Il nuovo fornello da campo JetBoil MicroMo è un perfetto 
equilibrio tra leggerezza e facilità di trasporto, senza 
rinunciare alla funzionalità. L’affidabilità con il freddo, il 
paravento integrato al design del bruciatore e il regolatore 

rendono adatto il fornellino MicroMo in 
tutte le situazioni, anche quelle più 

estreme. Presenta una tazza da 
0,8 litro che incorpora il Fluxring 
ottimizzatore e una copertura termica 

estraibile, consente la regolazione del 
bruciatore, accensione piezo, con base 

di protezione con gradazioni integrate. 
Tempi di ebollizione per 0.5 l, 2 min 15 
sec. Possibilità di bollire 12 litri d’acqua 

con una cartuccia da 100 g Jetpower. 
Volume di trasporto: 104 x 165 mm. 
Peso: 340 g (senza il treppiede).

DISTRIBUITO DA: 
Garmont  

0423.8726
info@garmont.com

GARMONT
Tower Trek GTX

JETBOIL
MicroMo

PRODOTTI / 

Dai ghiaioni ai prati, su sentieri sassosi o sulle scalette di una 
via ferrata, Alto Guide High GTX è un compagno affidabile 
e molto comodo su qualsiasi terreno. Questo scarpone da 
montagna a taglio alto combina leggerezza e sicurezza. Molti 
i dettagli intelligenti tra cui la forma anatomica del tallone, 
rinforzato internamente per evitare la torsione della caviglia 
che aiuta a sentirsi più sicuri e stabili anche su terreni difficili. 
Alto Guide High GTX incorpora le versioni più recenti ed 
avanzate di tecnologie ampiamente collaudate, come il 
sistema Base-Fit brevettato da Mammut. Le cinghie scorrevoli 
raddoppiate sullo sperone, rafforzano il sostegno del tallone 
distribuendo forza sopra e sotto il calcagno. Questo migliora il 
supporto dello scarpone, aumentando la sicurezza e il comfort 
e riducendo allo stesso tempo il rischio di vesciche. Anche 
l’interno è altrettanto impressionante: un cuscinetto in memo 

foam di alta qualità è incorporato nelle aree 
sensibili alla pressione, come il collo del piede, 
la tibia e la caviglia, adattandosi perfettamente 
alla forma del piede di chi lo usa. Grazie alla 

sua elevata capacità di recupero, si rigenera 
alla sua forma originale anche dopo 

sforzo e un utilizzo intenso. La 
realizzazione della linguetta 
elastica in Gore-Tex con 
membrana Performance 
Comfort mantiene i piedi 

asciutti in questi scarponi 
compatibili con ramponi semi automatici 
anche quando si comincia a sudare sulle 
salite faticose. L’alta qualità della suola 

Vibram Maton e il rivestimento in gomma 
del bordo e della punta aggiungono il 

tocco finale al Alto Guide High GTX. 
Questo elegante scarpone da 

escursionismo è disponibile 
sia in versione uomo che 
in versione femminile.

Per i trekkers che ricercano una facile intercambiabilità e 
una copertura medio-grande, Smith Optics ha progettato 
il nuovo PivLock Overdrive. Costruite con materiale TR90 
Smith, le aste ruotano di 45 gradi rispetto alla montatura 
per un’intercambiabilità rapida e senza sforzo. L’occhiale 
include tre lenti in policarbonato TLT con ottime 
prestazioni in termini di chiarezza visiva e resistenza agli 
urti. L’aggiunta di Megol sulle aste e i naselli regolabili 
consentono all’occhiale di aderire delicatamente alla 
pelle anche sudata. Dallo sport professionale a quello 
amatoriale, il sistema di lenti intercambiabili Patent 
Pending permette di raggiungere tutti gli obiettivi sportivi 
prefissati, in qualsiasi condizione di luce.

DISTRIBUITO DA: 
Safilo (divisione sport)

0496.985111 – smith@safilo.com

SMITH OPTICS
Pivlock Overdrive

TREK
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PRODOTTI /

TX2
È la calzatura da avvicinamento tecnico 
più leggera della serie. Ideale per le vie più 
lunghe, permette di agganciarle in modo 
rapido e compatto all’imbrago, mentre 
ogni dettaglio è studiato per garantire 
leggerezza, grip, comfort e protezione in 
fase di avvicinamento. Il design pulito e 
l’assenza di cuciture sulla tomaia fanno di 
TX2 il mix perfetto tra una calzatura da trail 
running e una scarpetta d’arrampicata

TX3

È la scarpa di mezzo, combinazione 
ideale tra protezione, leggerezza e 
traspirazione grazie alla bordatura PU 
Tech Lite, al puntalino in gomma e alla 
tomaia “built to last” in mesh. Nasce per 
camminate tecniche e utilizzi multi-function 
su sentieri misti in montagna, ideale per 
l’avvicinamento rapido. Un compromesso 
fra il modello più leggero e quello più 
robusto premiato anche ad OutDoor 2015 
con il footwear industry award.

Traverse: l’approach
secondo La Sportiva
Tre diversi modelli e tre diversi modi di approcciare la 
camminata outdoor, condensati in un’unica serie multifunzionale 
in cui approach, mountaineering e mountain running si fondono 
dando vita alla linea La Sportiva Traverse X. L’espressione 
“to traverse across” nel tipico gergo outdoor può indicare 
l’avvicinamento a una parete, un attraversamento su terreni 
misti o un passaggio tecnico nella corsa off-road. Di questo 
concetto fa espressione la linea Traverse X, proponendosi di 
assecondare le necessità di chi, dalla città alla parete, non 
intende rinunciare a comfort, tecnicità e leggerezza.

TX4
È una vera e propria arma da usare durante avvicinamenti tecnici e vie ferrate. 
Perfetta per un utilizzo prolungato in condizioni difficili, è stata testata sulle 
Dolomiti da guide e operatori di montagna. TX4 è il modello più robusto, 

costruito per durare nel tempo grazie al sistema di 
costruzione STB Control System che fornisce struttura 

e stabilità torsionale. Il sistema di allacciatura deriva 
invece dallo storico modello climbing Mythos e 

permette la regolazione della tensione e 
dei volumi di calzata in un unico 

movimento.

Tomaia in materiale FIT Tech esagonale a 
compressione. I riporti in microfibra e le 
fasce di protezione in gomma avvolgono a 
spirale la tomaia per il corretto bloccaggio 
del piede. L’altezza del collarino è studiata 
per contenere la spinta progressiva del 
sottopiede, aumentando la reattività ed il 
controllo della scarpa. Ottimo ammortiz-
zamento nella zona del tallone, massima 
sensibilità sulla pianta e punta. Suola in 
gomma con mescola personalizzata Ultra-
grip ad alte prestazioni. Il modello Cobra, 
infatti, racchiude in sé una ricerca tecnologica, 
cura dei materiali e attenzione al comfort sviluppati in 
stretta collaborazione con l’ambassador Paolo Borgonovo, 
guida alpina e maestro di sci di Moena (TN). Un articolo 
specifico per raggiungere il livello 5a con allacciatura 
asimmetrica per un’ascesa in tutta sicurezza. La giusta 
combinazione tra altezza e materiali utilizzati, fa sì che 
nella fase di allacciatura la tomaia avvolga il piede in una 
sorta di spirale assicurando la massima sensibilità nonché 
il massimo comfort, creando un effetto second-skin mai 
provato prima.

DISTRIBUITO DA: 
Fitwell

0423.64407 - info@fitwellsrl.it

Giovani, leggere, tecniche. Le calzature della serie Light 
Trekking sono leggere, stabili e perfettamente ammortizzanti. 
Questa serie è molto ampia e i modelli sono adatti alle più 
svariate applicazioni. Tutte le scarpe della serie presentano 
una lavorazione montata e sono dotate di una suola aderente 
e di vari optional tecnologicamente innovativi. Sul piano 
dell’estetica i modelli Light Trekking convincono con i loro 
colori freschi. La Literock ha una spiccata vocazione tecnica, 

grazie all’allacciatura fino in punta alla climbing che 
permette un’ottima sensibilità sui tratti tecnici. 

Colore antracite / petrol, tomaia in pelle 
scamosciata/mesh, fodera Gore-Tex, 

plantare Air-Active Sport, suola 
Meindl Multigrip Alpin light di 

Vibram. 

DISTRIBUITO DA: 
Panorama

0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

MEINDL
Literock Gtx

È una calzatura pensata per gli avvicinamenti tecnici, su vie ferrate o rocce e morene. Consente un appoggio sicuro e 
movimenti attenti. Grazie alla qualità dei materiali (la tomaia è in pelle scamosciata idrorepellente) e una progettazione 
sempre più all’avanguardia e attenta a tutti i dettagli, Gecko garantisce grip, stabilità ottimali e una calzata confortevole 
grazie all’allacciatura fino in punta, tipica delle calzature da climbing, e fascione protettivo in gomma anti-abrasione esteso 
fino al battistrada. L’intersuola in Eva a media densità ha un inserto morbido nel tallone per il massimo cushioning e design 
specifico per il massimo sostegno nella zona dell’arco plantare. Il battistrada Reptilia HG, realizzato con mescola Vibram 
Idrogrip, ha profili laterali ridotti al minimo, per garantire una buona aderenza al terreno. L’ampia climbing zone anteriore, 
permette una precisione accurata anche sugli appoggi più piccoli.

DISTRIBUITO DA: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

SCARPA
Gecko

FITWELL
Cobra

Calzatura bassa particolarmente adatta 
all’avvicinamento e l’arrampicata. Ideale per utilizzo 
anche in condizioni avverse, completamente 
impermeabile. Fitting precisissimo grazie alla speciale 
costruzione tubolare. Tomaia in pelle con fascione di 
protezione in gomma. Fodera in Gore-Tex, allacciatura 
fino in punta per massima sensibilità. Sottopiede in 
feltro, poliestere e tessuto. Intersuola in PU sul tallone 

e Eva microporosa. Calzata 
affusolata per ottima sensibilità 

anche sugli appoggi più piccoli. 
Suola Vibram Ibex. Peso 450 

grammi.

DISTRIBUITO DA: 
MGM Spa

0423.489310 - info@kayland.com 

KAYLAND
Vertigo K Low Gtx






