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I negozi fisici
hanno un futuro?
In uno dei nostri scorsi editoriali, intitolato “E se anche Amazon…”,
avevamo già parlato dell’apertura del primo negozio fisico del
celebre portale di e-commerce, inaugurato nel novembre del 2015
a Seattle. È prevista poi una seconda imminente apertura a San
Diego e una prossima a Manhattan. L’obiettivo del colosso dell’ecommerce sarebbe quello di espandere il numero di librerie fisiche
fino a 400 unità, anche se il CEO Jeff Bezos è molto cauto sul
fornire ulteriori dettagli. Non solo: la società di Bezos starebbe pianificando l’apertura di piccoli punti vendita in cui sarà possibile
comprare alimentari freschi o ritirare la merce ordinata online. Altro
passo importante di una strategia controcorrente che avevamo
già anticipato in quel famoso editoriale, suscitando numerosi e
interessanti commenti. Ad Amazon, insomma, gli spazi virtuali non
bastano più e necessita sempre più anche di spazi fisici, evidentemente necessari per offrire ai suoi clienti la migliore esperienza
di shopping possibile. È notizia di metà settembre infatti l’apertura
di 38 punti di ritiro di acquisti Amazon nelle città italiane, questi
Amazon Locker sono stati installati all’interno dei punti vendita U2
Supermercato ed Unes e presso le stazioni di servizio della compagnia petrolifera Repsol. Oltre a rappresentare una soluzione comoda e semplice per i clienti, gli Amazon Locker sono una modalità
sicura e discreta per la consegna dei prodotti acquistati.
Il fatto che un gigante del digitale abbia investito nell’apertura
di negozi fisici e ci punti con decisione, sembra un chiaro segnale
anche verso i sostenitori della decadenza dei negozi fisici tradizionali. Non si parla di ritorno al passato o di cambio di strategia,
ma di una presa di coscienza: i due canali possono essere sempre
più complementari e “connessi”, offrendo un’esperienza di acquisto
totale. Certo, a determinate condizioni, visto che il numero di negozi sportivi in Italia e non solo negli ultimi anni è stato in costante
calo (sui prossimi numeri maggiori dettagli sul tema).
Ma oggi una cosa è certa: chi compra tende a fondere questi due
ambiti, dimostrando chiaramente la possibile complementarietà dei
due canali, anche per i prodotti outdoor. Sebbene dunque gli
utenti prediligano ancora ampiamente i canali di vendita tradizionali, è inutile negare che l’acquisto online è in crescita. Un’ulteriore
conferma ci arriva dalle mosse di un big del web come Instagram,
che ha avviato test per consentire ai propri utenti di acquistare
più facilmente i prodotti individuati sul social network. Partiranno a
breve negli Stati Uniti con un gruppo ristretto di utilizzatori di iPhone e iPad, in collaborazione con alcuni brand. Alcune delle foto
pubblicate da questi marchi disporranno di un pulsante nell’angolo inferiore sinistro che consentirà di far apparire informazioni più
dettagliate sui prodotti e i loro prezzi, così come un link al sito in cui
è possibile acquistarli. Dopo i primi test, Instagram intende ampliare
l’iniziativa a livello mondiale.
Analizzando questo scenario, siamo sempre più convinti che,
in particolare nel nostro settore, puntare solo su uno dei canali
- e-commerce o punti vendita fisici - potrebbe essere limitante, se
non addirittura controproducente. La condizione per assicurarsi
ancora un radioso avvenire è quindi stare al passo con le nuove
tecnologie e le evoluzioni del web e dei social network (dove il
nostro gruppo, scelta notata e apprezzata da molti, ha deciso di
essere ancor più presenti e con tutti i nostri media comunicando
direttamente anche al consumatore finale). Oltre che continuare a
offrire ai propri clienti tutti quei “plus” che rendono lo shopping offline unico e speciale: esperienza, consulenza, condivisione, empatia,
confidenza, emozione e - a volte - perfino amicizia.
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4k mai più: quella del 2016 rimarrà (pare) la prima e unica edizione
Chi quest’anno ha preso parte alla
prima edizione del 4K e lo ha portato
a termine, deve gioire. Chi invece
non è giunto al traguardo oppure
non è riuscito ad iscriversi, dovrà
probabilmente trovare rivincita
in un’altra avvincente gara. Sì,
perché è ormai deciso che il 4K,
la cui diatriba con il Tor Des Geants
aveva acceso non solo la stampa ma
anche gli animi degli ultratrailer, non

avrà una seconda chance.
Il Tar, infatti, nonostante l’effettivo

svolgimento della competizione,
non aveva dato via libera al 4K ma,
semplicemente, respinto una richiesta

cautelare di sospensiva della delibera
impugnata e programmato l’udienza
per la discussione dell’impugnativa in
data successiva alla fine del 4K.
Ora siamo agli sgoccioli.
Per finanziare il 4K pare fossero
necessari 300 mila euro, inizialmente
“apparsi” e poi tacciati come
refuso! A breve si scoprirà a cosa
verrà destinata l’ingente cifra…
Sicuramente non al 4K.

Anche Lidl nel mondo dell’abbigliamento sci?

Abbigliamento tecnico anche in un
discount ultra-generalista come

Lidl? Sembra proprio di sì a giudicare dalla mossa della catena di
discount tedesca, che va nella direzione di un upgrade verso il mondo
sport e fashion. Lidl ha infatti aperto
a Bruxelles un pop up store per presentare (e vendere in anteprima) la
sua linea collezione di articoli da sci
#LidlSki. Lo spazio temporaneo è rimasto aperto dal 24 al 26 novembre

nell’ex negozio di Marc Jacobs in
rue Antoine Dansaert 1000 Bruxelles. I clienti hanno potuto fotografare la collezione, provare i modelli,
acquistarli e farseli consegnare a
casa mentre sorseggiavano un drink
al bar al primo piano. A partire dal
28 novembre, inoltre, la collezione
è disponibile in tutti i supermercati
Lidl.

Luca Businaro rieletto presidente anche di FESI
Luca Businaro, Presidente di Assosport, è
stato riconfermato all’unanimità presidente di
FESI. In carica dal 2014, Businaro rimane alla
guida della Federazione europea di aziende
dello sportsystem. Obiettivo: continuare il
lavoro intrapreso per tutelare e promuovere le
imprese UE. 1.800 aziende dello Sportsystem
infatti (85% del mercato europeo) rappresentate attraverso le 12 associazioni nazionali di
settore e i brand direttamente affiliati, per un
fatturato annuo di circa 66 miliardi di euro e
una forza lavoro di 650.000 cittadini europei, questi i numeri di FESI. “È una grande

soddisfazione – dichiara Businaro – avere
l’opportunità di ricoprire questo ruolo. L’Italia
siede al fianco delle grandi aziende internazionali e può far sentire la propria voce, ottenendo il riconoscimento del mondo politico,
ovvero di chi le leggi le fa ed è strategico per
il futuro dell’economia. Dobbiamo competere
con nuovi mercati, giocare su quelli che sono
i nostri punti di forza, qualità, tecnologia,
innovazione. Dobbiamo difendere il Made in
Italy ma ragionare in chiave europea perché
solo così possiamo essere forti nei confronti
dei Paesi emergenti”.

Leitner, un nuovo business angel per Vertical Life
Leitner ropeways ha deciso di
investire nella giovane e dinamica azienda di Bressanone
Vertical-Life. La scorsa settimana le due hanno sottoscritto il
contratto di collaborazione.
Vertical-Life è tra le aziende
leader di mercato nel settore
delle pubblicazioni digitali di
guide per l’arrampicata. Da
quando è stata fondata nel
2012 ha pubblicato otto guide
e ha dato vita a svariate e importanti collaborazioni strategiche con altre case editrici. Con il sistema “app guide
inside”, Vertical-Life è riuscita a creare un nuovo standard per la pubblicazione di guide outdoor. Non solo,

ha anche sviluppato prodotti
innovativi, come Zlagboard.
Entrambe le parti sono convinte
che proprio questo aspetto sarà
la chiave per il successo internazionale di Vertical-Life. “Per
noi è motivo di grande soddisfazione avere al nostro fianco un
business angel lungimirante ed
estremamente innovativo come
Leitner”, hanno rivelato Polig,
Dejaco e Hilber, consapevoli di
poter compiere un grande passo in avanti grazie all’ingresso in società di un’azienda come Leitner.
www.vertical-life.info/it
www.leitner-ropeways.com/it

Europa: le imprese chiedono una nuova politica di antidumping
A dicembre potrebbe essere ufficialmente decretato l’ingresso della Cina nel
WTO. Un provvedimento imminente che
spaventa molti player nazionali e non
solo, in quanto le aziende cinesi operano
in condizioni che non soddisfano i criteri
di un’economia di mercato e dunque si
trovano in condizioni di concorrenza sleale. L’argomento di stretta attualità è stato
trattato anche in occasione di un incontro
organizzato lo scorso 17 novembre da Federacciai e Aegis Europe, realtà quest’ultima che raggruppa 28 associazioni
europee in vari settori, tra cui calzaturiero,
acciaio, carta, pannelli solari e ceramica. L’opinione condivisa da parte degli operatori è che, in vista del possibile
riconoscimento dello status di libero mercato alla Cina, la

Commissione europea dovrebbe revisionare la propria politica antidumping al fine
di fornire strumenti di difesa commerciale
efficaci alle imprese. Come ha spiegato
Alessia Mosca, membro della Commissione commercio internazionale dell’organo
Ue: “Ancorché molto tecnico, il tema ha
raggiunto un’importanza crescente e lo
stesso Parlamento ha lamentato con la
Commissione il fatto che si sia arrivati a
discutere di questo importantissimo argomento a ridosso della scadenza sancita
dal protocollo di adesione della Cina al
WTO”. La questione sui prossimi sviluppi
rimane aperta, anche perché come ha ribadito Alessia
Mosca, il Parlamento non riuscirà a esprimersi entro la
fine dell’anno.
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Il road show di EA7 Winter
Tour al via a Courmayeur
Uno dei road show più attesi della stagione sta per prendere il via dalle piste di Courmayeur. L’EA7 Winter Tour
ha infatti scelto la straordinaria cornice del massiccio
del Monte Bianco per dare inizio alla sua edizione 5.0
dal 7 all’11 dicembre. Anche per la stagione 2016/2017,
centro di gravità delle numerose attività che caratterizzeranno ciascuna delle nove tappe in calendario
evento, sarà l’inconfondibile igloo nero con il logo
EA7. L’attività principale
sarà come di consueto
la possibilità di testare
sulle piste gli outfit EA7
approfittando anche della
compagnia di tre istruttori
nazionali che potranno
dare preziosi consigli su
come migliorare il gesto
atletico. Le attività
di contorno comprenderanno anche per questa stagione
il Performing With Style, l’EA7 Ski Challenge, la Red Bull
Discesa Libera, gli Ski & Snowboard EA7 limited edition
Test, lo Slalom Gigante EA7 e le discese in notturna.

EA7 Winter Tour 2016/2017
7-11 dicembre
17-19 dicembre
27-28 dicembre
29 dicembre - 5 gennaio
2-4 gennaio
7-9 gennaio
8-12 febbraio
18-20 febbraio
24-26 febbraio

6

Courmayeur
Alta Badia
Madonna di Campiglio
Alta Badia
Bormio
Livigno
St. Moritz - Corvatsch
Soldeu - Andorra
Val Gardena
www.armani.com

Fischer e Mercedes-Benz
insieme nel 4matic Tour
Al via il 3 dicembre in Val Senales il tour itinerante che
vede i due brand leader nel mondo dello sci e nel mercato dell’automobile animare 26 appuntamenti nelle migliori
destinazioni alpine e sugli Appennini. Il Fischer 4matic
Tour by Mercedes-Benz rappresenta una straordinaria
occasione per provare in prima persona come le due
aziende abbiano trasportato il proprio know-how nel
mondo dell’agonismo di vertice, in prodotti accessibili a
un pubblico attento e preparato. Gli sciatori potranno “salire a bordo” dell’ultimo nato in casa Fischer, ovvero RC4
The Curv, lo sci che utilizza materiali innovativi e performanti, presi in prestito dalle gare di Coppa del Mondo, e
rielaborati in un modello perfettamente sciabile in pista.
Dedicati agli sciatori di alto livello, per curve perfette su
piste dure, ben preparate e impegnative, gli sci della
linea Fischer RC4 The Curv utilizzano materiali innovativi
e performanti. Spyder, prestigioso brand statunitense di
abbigliamento per lo sci, supporterà e arricchirà con la
sua presenza il Tour. Altri partner dell’iniziativa saranno
Samsung, Continental, Ttake e Sciare Magazine. Tra le
prime date, dopo la Val Senales: 08 - 11 dicembre Plan
de Corones / Alto Adige (BZ), 16 - 18 dicembre Piancavallo / Friuli V.G. (PN), 26 - 28 dicembre Arabba / Veneto
(BL), 29 - 31 dicembre Cortina
/ Veneto (BL). Il
Tour continuerà
in diverse location anche nei
mesi di gennaio
e febbraio.

Bootfitter Rossignol:
l’università
dello scarpone
C’è piede e piede. Parte da questa
considerazione non banale la
proposta di corsi di formazione per
Gianclaudio “Bimbo” Bartolotti
del negozio CRAS Dal Bimbo
bootfitter che Lange e Rossignol
con Stefano Macori
propongono ai punti vendita sportivi
italiani. Una piccola ‘Università dello Scarpone’ con un professore d’eccezione: Stefano Macori, con 16 anni di esperienza in
Coppa del Mondo, nella squadra italiana e in quella canadese.
Macori metterà il suo know-how a disposizione dei negozianti
che ne faranno richiesta, dalla grande distribuzione organizzata fino al piccolo punto vendita specializzato. Proprio uno dei
negozi sportivi top dell’Emilia-Romagna CRAS Dal Bimbo di
Zola Predosa (Bo), sarà il primo a essere interessato dal corso
di formazione. Stefano Macori e lo staff del Gruppo Rossignol,
infatti, saranno a Zola Predosa dal 16 al 18 novembre, per poi
concludere sabato 19 con un Open Day per sci club, atleti e
appassionati. La sede ufficiale in cui si terranno i corsi è quella
della filiale italiana del Gruppo a Formigliana. Sarà possibile,
però, anche organizzarli direttamente in negozio. La scelta di
CRAS Dal Bimbo come prima location non è casuale, è uno
dei più forniti e professionali dell’Emilia Romagna, da sempre
ritrovo per gli appassionati di sci. Il corso verrà concluso da una
conferenza stampa che si terrà venerdì 18 novembre alle ore 19
presso il locale B+, in via Toscana 15, sempre a Zola Predosa.
Approfondiremo meglio l’iniziativa su un articolo dedicato su
uno dei prossimi numeri. Un’altra grossa opportunità sul fronte
Rossignol è la nuova edizione del Demo tour, che permetterà
agli appassionati di provare i prodotti Rossignol, ecco le tappe
previste: 6-7-8 gennaio a Limone Piemonte, 10-11-12 febbraio
a Livigno, 24-25-26 2017 febbraio a San Martino di Castrozza e
infine 25-26 marzo 2017 a Sestriere.
www.rossignol.com

/ technologies
PhiPal per una montagna sempre più sicura
Saphibeat Technologies, startup italo-americana di
base nella Silicon Valley e specializzata nello sviluppo
di tecnologie indossabili per la sicurezza attiva negli
sport outdoor, ha annunciato il lancio della campagna
di crowdfunding
su Kickstarter
per PhiPal. Si
tratta di un innovativo dispositivo
di sicurezza
dedicato a sciatori, freerider,
alpinisti e altri appassionati della montagna. Grazie
a un sofisticato set di 10 sensori e a un modulo di
intelligenza artificiale PhiPal monitora in continuo la dinamica del movimento e riconosce in modo automatico
l’occorrenza di un incidente. In particolare, nel caso in

cui la vittima sia incosciente o impossibilitata ad agire,
PhiPal invia in modo autonomo, senza la necessità di
intervento umano, una richiesta di soccorso con la posizione GPS dell’incidente, abbinando indicazioni sulla
gravità dell’incidente e la scheda clinica. La comunicazione avviene utilizzando la rete cellulare oppure il canale satellitare, per garantire copertura totale anche in
zone remote. PhiPal è pensato anche per la tranquillità
di chi sta a casa: con la semplice pressione di un tasto,
l’utente può inviare a un set prestabilito di contatti messaggi come “Tutto ok, sto bene” oppure “Ho un problema, ma niente di grave”. Inoltre, grazie alla funzionalità
follow-me, amici o familiari possono visualizzare in
tempo reale via web la posizione dell’utente. Saphibeat Technologies ha siglato un accordo con il CNSAS
(Centro Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per
sperimentare sul campo questa tecnologia.

Nuova app catalogo per Black Diamond
Una versione studiata per smartphone e tablet,
ideale per avere tutta la gamma di
prodotti Black Diamond a portata di
mano. “Abbiamo creato una Workbook
app che fornisce ai nostri rivenditori una
visione sempre aggiornata sui prodotti del
mondo Black Diamond. Attualmente, nel
settore, non c’è niente di comparabile”, ha
spiegato Eric Wynn, global marketing director
in Black Diamond. “Con l’applicazione mobile
siamo in grado di informare la nostra forza vendite di ogni modifica
nell’assortimento prodotti semplicemente aggiornando l’app”. Ogni anno
l’azienda infatti presenta 400-500 prodotti, il 25% dei quali cambia ogni
6 mesi. Inoltre l’app offre svariati contenuti interattivi, come video o
rendering, per dare una visione a 360° sui prodotti. Sebben al momento
non sia possibile fare ordini attraverso l’applicazione, Eric Wynn ha
spiegato che è in lavorazione un sistema di ordini da integrare all’app.

L’e-commerce vale 1/4
del mercato europeo
Secondo i dati presentati da NPD Group,
le vendite tramite e-commerce di calzature e abbigliamento sportivo avvenute
nei 12 mesi precedenti giugno 2016 nei 5
principali mercati europei (Germania, UK,
Francia, Italia e Spagna) ha rappresentato il 24% delle vendite totali, di poco
superiore rispetto al 22% del periodo
precedente. Sebbene dunque gli utenti
prediligano ancora ampiamente i canali
di vendita tradizionali, l’acquisto online
è ancora in crescita. I dati, ovviamente,
non sono omogenei: in Germania e Gran
Bretagna la percentuale è più alta e sale
rispettivamente fino al 36 e 34% rispettivamente, mentre in Italia e Spagna è più
bassa, pari a 11 e 12%. Il prezzo dei prodotti rimane il criterio di scelta chiave da
parte dei consumatori, sia nei negozi che
online, anche se la media di spesa fatta
su internet è più alta del 20% rispetto a
quanto si spende all’interno di un punto
vendita (23,67 euro contro 19,79 euro).

Il Natale si fa hi-tech
con Athena Mag
Athena Mag è una
raccolta di prodotti
hi-tech proposti da
Athena che sarà
distribuito insieme
ad alcune testate
del gruppo Sport
Press e sfogliabile
on line (vedi Qr
Code qui sotto).
Presenta una panoramica del
mondo di Athena Distribution
dove le novità legate al mondo
sport, tech e fun sono protagoniste, illustrate da schede
tecniche comparative dettagliate e da test prodotto da
parte degli esperti del settore.
Sono molti i prodotti distribuiti in
Italia da Athena in grado di rispondere alle
diverse esigenze e richiesta nel mondo
dello sport e dell’outdoor e non possono
mancare in un’ottica natalizia a tutta tecnologia. Tra tutte le novità vi segnaliamo
gli auricolari Bluetooth Method Wireless di
Skullcandy, le Go Pro Hero 5 in versione
Black e Session accompagnate da numerosi accessori e
l’orologio Tom Tom Adventurer
(in foto) pensato per migliorare le prestazioni nelle attività
outdoor.
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Ispo Textrends lancia la categoria “Eco Era”
Nell’industria sportiva la sostenibilità è un fattore sempre più
importante e riguarda ogni aspetto, dai processi di produzione al
riciclo, fino alle più recenti innovazioni. Per questo Ispo Textrends
ha deciso di abbracciare questo sviluppo lanciando la categoria Eco Era, relativa a quei prodotti che, oltre ad “arricchire” il
mercato, salvaguardano anche l’ambiente. Inoltre i nuovi prodotti
presentati per gli Ispo Awards potranno ricevere anche punti bonus in base alla loro attenzione per l’ambiente istituiti dal nuovo
Ispo Award Eco Judging Panel. Queste novità avranno inizio nel
corso di Ispo Munich 2017, dal 5 al 7 febbraio.

Fjällräven lancia il progetto “lana svedese”
Fjällräven ha annunciato l’intenzione di rilanciare la produzione di lana svedese. Il marchio
svedese ha nella sua storia una profonda attenzione per l’ambiente e lo testimoniano gli svariati
progetti e le pratiche attuate, come l’eliminazione di PFC durante la produzione, l’incremento di
materiali biologici e riciclati, la politica di tracciabilità denominata Down Promise. Ora l’amministratore delegato Martin Axelhed e la manager della sostenibilità Christiane Dolva sperano di
ottenere la piena tracciabilità anche nella catena di produzione della lana e punta a ravvivare
l’industria svedese della lana. Le pecore svedesi, generalmente, vengono allevate per produrre
carne e solitamente gran parte della lana prodotta viene gettata via. Questo avviene perchè
risulta deteriorata e dura, e quindi utilizzata poi per la produzione di tappeti. Per questo è nato il
miglior progetto di buone prassi dedicato alla lana svedese.
In collaborazione con una fattoria a gestione olistica della
Svezia centrale, la Brattlandsgården, Fjällräven e l’allevatrice Natasha Skott hanno acquistato alcune pecore di razza
Jämtlandsfår, che produce lana di finissima qualità, tra
i 19 e i 21 micron (la lana merino è tra i 17 e i 24 micron).
Al momento le pecore adulte sono state tosate due volte
alla Brattlandsgården e i nuovi agnelli, nati a giugno, hanno
già ricevuto una prima tosatura. La prossima fase riguarda
il lavaggio e la filatura della lana e, successivamente, la sua
tessitura per un numero limitato di maglioni che saranno
disponibili per la stagione autunno/inverno 2017.
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Black Friday: Patagonia devolve il 100% delle vendite
Venerdì 25 novembre in occasione del Black
Friday, la giornata di shopping pre natalizio
più sfrenata al mondo, Patagonia si è resa
protagonista di una bella e importante iniziativa, come spiegato dalle parole di Rose
Marcario, presidente e CEO dell’azienda.
“Quest’anno nel giorno del Black Friday,
Patagonia ha deciso di devolvere a livello
globale il 100% delle vendite, sia nei propri
punti vendita che sul proprio sito web, alle
organizzazioni ambientaliste che operano a
contatto con le comunità locali per tutelare
aria, acqua e suolo, a beneficio delle generazioni future. In questo momento storico di

dissidi e divisioni, crediamo sia importante
coinvolgere maggiormente i nostri clienti che
amano come noi i luoghi selvaggi e incontaminati ancora presenti sulla Terra, offrendo
loro l’opportunità di entrare in contatto con
chi lotta instancabilmente per tutelarli.Per noi
di Patagonia crescere significa continuare a
proteggere ciò che amiamo. Proseguiremo
nella lotta con rinnovata determinazione e
senza perdere tempo, utilizzando tutti i mezzi
a nostra disposizione per il bene del paese,
del Pianeta e dei luoghi e delle creature selvagge che hanno bisogno della nostra voce.
Siamo qui e continueremo a combattere”.

Vaude pioniera della “trasparenza”
In una classifica nazionale di rapporti sulla sostenibilità, Vaude
ha vinto il secondo posto nella categoria “Piccole e Medie Imprese”. Bettina Roth, capo del controllo qualità per Vaude, ha ritirato
il premio al Ministero Federale del avoro e Affari Sociali lo scorso
settembre a Berlino. La classifica indipendente è stata supportata dallo stesso ministero e portata a compimento dall’Istituto
per la Ricerca sull’Ecologia Economica dall’iniziativa economica
“Future – verantwortung unternehmen”. Vaude è stata premiata per l’esemplare trasparenza
del suo report sulla sostenibilità ed è stata contraddistinta quale azienda pioniera. La classifica, che esamina il grado di sostanza nei rapporti di sostenibilità delle aziende, conclude che
continuano a esserci significanti lacune nella rappresentazione dei processi di produzione e
distribuzione delle aziende. Dall’analisi di circa 120 report di sostenibilità delle aziende tedesche esaminate, solo sei di loro sono state insignite per la trasparenza delle presentazioni.
Il rapporto di sostenibilità di Vaude è stato particolarmente convincente grazie alla sua presentazione sistematica di criteri e strumenti per un sostenibile design del prodotto, ha detto
la giuria. È stato lodato anche per l’esauriente spiegazione relativa alle questioni ambientali e
sociali nei processi di produzione e distribuzione.

/ poltrone
Jill Dumain è il nuovo CEO di Bluesign Technologies
Bluesign Technologies ha annunciato che
Jill Dumain sarà il nuovo CEO a partire
da gennaio 2017, quando il cofondatore
dell’azienda Peter
Waeber, attualmente
in carica, si
ritirerà. Dumain
ha lavorato per 27
anni in Patagonia
occupandosi di
strategie ambientali
e ha introdotto i
programmi The
Common Threads Recycling Program
e The Footprint Chronicles. Inoltre ha
curato l’integrazione del sistema Bluesign

in Patagonia. “Questo background ha
rappresentato un ottimo punto di partenza
per Jill di diventare CEO di Bluesign.
Auguro a Jill di avere
successo a Bluesign
Technologies e
posso garantire che
l’aspettano numerosi
dipendenti fortemente
motivati, con
grande conoscenza
e competenza,
all’interno degli uffici
di San Gallo, in Svizzera, ma anche in
Germania, Asia e USA”, ha dichiarato
Peter Waeber.

/ market
Saltic Italia lancia il nuovo logo... con un video
Saltic Italia, azienda italiana che distribuisce il marchio ceco di
scarpette d’arrampicata Saltic, ha adottato un proprio logo, un simpatico e dinamico esserino stilizzato, protagonista attivo del nuovo
video “Climbing Addicted” (QR code). La scelta di personalizzare
il marchio per il mercato italiano nasce dalla collaborazione attiva
dell’azienda nella progettazione e nello sviluppo degli ultimi due
modelli presentati alla fiera OutDoor 2016 di Friedrichshafen: Avax
Nop ed Enigma Nop. Sono progetti pensati specificatamente per il
mercato italiano e hanno destato grande interesse anche negli altri Paesi.
Le idee sulle linee dei prodotti sono il risultato di una trentennale esperienza e vengono rese concetto e prototipo funzionale nei laboratori Saltic
Italia dove, verificata la funzionalità e la coerenza dei target espressi in
fase di progettazione con test di prototipi, i prodotti vengono poi validati
per essere messi in produzione.
www.saltic.it

Osprey annuncia
un nuovo presidente
Osprey Packs ha
annunciato la nomina di Layne Rigney
a nuovo presidente
dell’azienda. Layne, ex presidente
di Camelbak, si
occuperà dello sviluppo e dell’espansione globale del
marchio a partire
dal 28 novembre. Prima di Camelbak,
Rigney ha servito come vice presidente
e general manager in Franklin Resource
Group, come direttore in PowerBar e
in diverse posizioni relative alla vendita
in RockShox Inc. Inoltre è membro del
cda dell’Outdoor Industry Association e
di Camber Outdoors. Tra le altre novità
riguardanti il management Osprey segnaliamo l’assunzione del vice presidente per le finanze Jason Dunlap e della
nomina a presidente del cda di Scott
Pfotenhauer, già direttore dell’azienda.

Casey Sheahan
è presidente di Keen
Casey Sheahan ha assunto il ruolo di nuovo
presidente per Keen,
come annunciato dal
marchio di scarpe
outdoor di Portland.
Dopo aver guidato
Patagonia in qualità di
CEO dal 2006 al 2014,
seguito da un anno di
pausa, ecco una nuova sfida per Sheahan, che il 14 novembre
ha rilevato ufficialmente il ruolo da Steve
Meineke. Casey vanta un’esperienza di
35 anni nel settore, avendo lavorato per
Powder magazine (direttore editoriale),
Nike (category manager), Merrell (vice
presidente marketing) e Kelty (presidente)
prima di approdare in Patagonia. “Sono
onorato di entrare in Keen e di avere
l’opportunità di essere alla guida in un
settore in costante evoluzione”, ha dichiarato Sheahan. La nomina di un nuovo
presidente è solo l’ultimo degli sforzi fatti
dall’azienda di recente, dopo l’aggiunta di
John Eberle (general manager per outdoor, kids e lifestyle), Tyler LaMott (vice presidente globale marketing), Christy Saito
(vice presidente globale merchandising
prodotto) e Rob Langstaff (vice presidente
international).
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Ragni Academy: le selezioni per la terza edizione

Rebuild Boulder: palestre d’Italia unite contro il sisma

Torna anche per il 2017 la Ragni Academy, l’iniziativa nata nel 2013 per opera
del noto gruppo alpinistico lecchese Ragni della Grignetta, con l’obiettivo di
alimentare la passione delle nuove generazioni verso l’alpinismo dando loro
delle nozioni che gli permettano di affrontare questa attività in sicurezza e con
il giusto “stile”. Dato il successo delle scorse due edizioni (alla prima delle quali
c’eravamo anche noi), che hanno “formato” nuovi alpinisti, alcuni dei quali ora
parte attiva del Gruppo Ragni, è stata evidente e quasi scontata la decisione
di fare il tris. Naturalmente per entrare a farne parte è necessario dimostrare
di avere determinate doti, conoscenze e anche una certa esperienza. La terza
edizione della Ragni di Lecco Academy si svolgerà tra giugno e luglio del 2017 e la selezione
iniziale sarà aperta a tutti i giovani alpinisti lombardi di età compresa tra i 15 ed i 25 anni. Per
presentare la candidatura: info@ragnilecco.com, trasmettendo i dati personali e una descrizione esaustiva dell’attività svolta. Per ulteriori info riguardanti modalità, tempi e costi dell’iniziativa
è possibile contattate il medesimo indirizzo mail.

Appena abbiamo letto del progetto abbiamo
voluto contattare gli organizzatori per far
loro i complimenti per la bella idea e offrire
tutto il supporto mediatico possibile per
spargere la voce tra tutte le palestre e i praticanti di arrampicata. Siamo così davvero
felici di offrire la nostra media-partnership
ai ragazzi di Rebuild Boulder: un circuito di
gare di arrampicata sportiva tra palestre di
bouldering di tutta Italia nato per raccogliere
fondi a favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016. I soldi devoluti saranno raccolti

Ortovox propone i test Avabag e le Safety Nights
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Ortovox Avabag è una delle novità più recenti e innovative nel
campo della sicurezza fuoripista. Premiato con l’Ispo Product
Of The Year, è stato creato per le grandi avventure freeride e
scialpinismo in cui peso minimo e assoluta sicurezza sono di
primaria importanza. Ortovox invita tutti i freerider e scialpinisti
a testarlo attraverso gli Avabag Test, eventi prova che avranno
luogo dalla metà di gennaio alla fine di febbraio, di sera e durante
le giornate feriali, in 19 location diverse. Dopo aver ricevuto le
istruzioni da parte degli esperti Ortovox, i partecipanti avranno la
possibilità di testare a piacimento l’Ascent Avabag e l’Avabag Free
Rider con protettore dorsale integrato. Contestualmente agli Avabag
Test si svolgeranno le Ortovox Safety Nights, mini-gite di scialpinismo notturne (due sessioni,
18-20 e 20-22) condotte da guide alpine UIAGM, in cui gli iscritti avranno l’opportunità di provare
i kit ARTVA/pala/sonda di Ortovox. Le Safety Nights sono organizzate con la collaborazione di
Petzl. Le serate sulla neve si svolgeranno durante la settimana in note località montane. Le tre
tappe italiane si svolgeranno il 23 gennaio a Ovindoli, il 28 gennaio a Courmayeur e il 10 febbraio
a Madonna di Campiglio. Le iscrizioni sono già possibili sul sito:
www.ortovox.com
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su un conto corrente postale aperto per
l’emergenza e utilizzati per tutte le opere di
soccorso e ricostruzione. Il primo appuntamento del climbing contest è stato venerdì
25 novembre presso la Monkey Island di
Roma. A seguire venerdì 16 dicembre presso il CUS Molise di Campobasso, sabato
17 dicembre alla Vertical Park di Roma e
Metropolitan Boulder di Perugia, giovedì
22 dicembre al B-Side Torino e venerdì 27
gennaio alla Rock It Climbing di Roma. Altre
tappe sono in via di definizione.
www.rebuildboulder.com

The North Face lancia Peak2Park
Dal 2010 il The North Face Park and Pipe Open Series
rappresenta un’importante opportunità per tutti coloro che
vogliono mettersi in gioco al fine di raggiungere il livello dei
professionisti. Nel 2014 l’evoluzione, con il lancio del The
North Face Park and Pipe Open Series Virtual Competition
(PPOS), per offrire ai freeskier più competitivi l’opportunità di gareggiare virtualmente da qualsiasi parte del Nord
America, filmando e montando le loro sequenze e run
migliori all’interno del park e pipe per poi caricarli online e
partecipare al contest. The North Face ora ha annunciato l’ampliamento della competizione
virtuale per la stagione invernale 2016/17, con una nuova All Mountain Open Series Virtual
Competition (AMOS), riservata ai migliori sciatori e snowboarder americani ed europei, che
da il via al The North Face Peak2Park. AMOS si svolgerà contestualmente al PPOS, sotto il
cappello della nuova competizione virtuale di Peak2Park e attraverso la piattaforma globale
www.peak2park.com. Entrambe le competizioni saranno così strutturate: Junior (15 anni o
meno) e Open sia per gli uomini che per le donne in Europa e Nord America, mentre PPOS
rimarrà una competizione dedicata esclusivamente al freeskiing. Le registrazioni sono aperte
dall’8 novembre 2016. La finestra per caricare i video per i concorsi PPOS e AMOS sarà
disponibile dal 5 gennaio 2017.

/ atleti
Annunciati gli atleti
della Red Bull X-Alps ‘17

Sentra, gli sci Nordica nati
grazie a Deborah Compagnoni

Sono infine 30 gli atleti selezionati, e
provenienti da 20 differenti Paesi, pronti a
prendere parte della Red Bull X-Alps 2017.
L’ottava edizione di questa competizione, al via il prossimo 2 luglio, vedrà affrontarsi ben 2
italiani: l’esordiente Tobias Grossrubatscher e l’atleta Red Bull Aaron Durogati, alla sua terza
presenza dopo un settimo posto conquistato nel 2013 e un sesto piazzamento nel 2015. Oltre
al quattro volte campione svizzero Christian Maurer, saranno presenti altri 20 concorrenti con
esperienze passate nella gara, come il belga Tom de Dorlodot, l’austriaco Paul Guschlbauer
o il romeno Toma Coconea, unico atleta ad aver partecipato ad ogni edizione della gara.
E poi ancora il francese Antoine Girard e l’americano Gavin McClurg. “Per l’edizione 2017
abbiamo selezionato un gruppo di atleti davvero straordinario”, ha affermato il direttore di gara
Christoph Weber. “Questi ragazzi sono in grado di correre, arrampicarsi, volare e lo fanno
a velocità sovraumane. Il livello di gara cresce ogni anno e per questo non vediamo l’ora di
assistere a una nuova e appassionante competizione testa a testa”.
www.redbullxalps.com

C’è una campionessa dietro ai nuovissimi sci Sentra SL 7 TI
Evo dedicati alla donna: l’indimenticabile Deborah Compagnoni, la più vincente atleta italiana di tutti i tempi, da quest’anno
ambassador di Nordica. Sviluppato per le appassionate di sci
alpino, alla ricerca di un carving fluido e facile, questo sci mette in nuova luce il concetto di high performance. Potenza e presa di spigolo superiori per una
grande stabilità sulla neve compatta, senza mai rinunciare alla leggerezza e al divertimento:
uno sci, dichiara la casa madre, che permette alle appassionate di sci di sentirsi sempre sicure,
su qualsiasi terreno. Balsa Core è una costruzione con una micro lamina costituita da tanti
inserti sottili in legno di balsa, incollati uno accanto all’altro, in grado di fornire una sensazione
di forza e di smorzamento simile a quella del metallo ma con un peso decisamente ridotto.
Questa sensazione di elasticità permette di solcare la neve in ogni condizione. La collaborazione tra Nordica e Deborah si estende anche al sociale, il brand infatti sostiene “Sciare per la
vita”, l’associazione non-profit fondata dalla Compagnoni.
www.nordica.com

Nuovi sponsor per Palzer:
Ski Trab, Scarpa e adidas
Le Alpi sono già imbiancate dalle nevicate di fine novembre e la stagione dello
scialpinismo è ormai pronta a partire,
anche per il fortissimo campione tedesco Anton Palzer, atleta del team Red
Bull. Anton
che ha appena ricevuto
il sostegno
di nuovi
sponsor,
dopo essere
stato per un
anno sotto
contratto
con Dynafit,
è infatti tornato ad essere un atleta SkiTrab, per il
prossimo anno adotterà quindi sia gli sci
sia gli attacchi TR Gara titan della casa
di Bormio. Sul fronte calzature invece
Anton è ufficialmente entrato nel team di
atleti Scarpa. Anton inoltre, sempre negli
ultimi giorni, ha comunicato che sarà
sponsorizzato da adidas outdoor.

Una giornata con Gilles
Sierro, freerider Marmot

Parte del Pro team Marmot, guida
montana certificata UIAGM/IFMGA ed
esperto freerider, Gilles Sierro ha una
passione sfrenata per la neve e ci passa
ogni momento possibile durante l’anno,
sia per lavoro che per divertimento
personale (fattori che coincidono sempre
per il freerider svizzero). È specializzato
nelle discese di pendii scoscesi e ama in
particolar modo le cime di casa, in Valais,
dove ha disceso nel 2013 la Swiss Fall
Line, con alcune sezioni in pendenza da
60°. Marmot offre l’opportunità di vincere,
in collaborazione con K2, una giornata
di sci con Gilles, l’11 marzo 2017, dotati
ovviamente di abbigliamento Marmot
e attrezzatura K2 Skis. Come? Basta
cliccare sul sito:
www.marmot.de
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OutDry Ex Diamond: la punta
di diamante Columbia per l’inverno
Parte della linea Titanium, OutDry Ex Diamond
è la giacca in piumino con cuciture termosaldate
che risolve tutti i tuoi problemi: è eccezionalmente calda senza essere pesante o ingombrante ed è estremamente traspirante e
impermeabile. Columbia ha combinato il
piumino d’oca con densità 800 cuin, trattato per garantire impermeabilità, con la
nostra innovativa tecnologia OutDry Extreme, il primo tessuto impermeabile e
traspirante creato con un robusto strato
impermeabile di lunga durata sulla parte
esterna e un morbido tessuto traspirante
all’interno. Prezzo al pubblico: 450 euro.
DISTRIBUITO DA:

Columbia Sportswear Italy
0423.648756 - www.columbiasportswear.it

Asolo Piolet GV: per l’alpinismo
dalle Ande all’Himalaya
Piolet GV: il nuovo scarpone per gli alpinisti che ricercano
massima affidabilità, protezione e performance per scalare le vette del mondo. Piolet è stato sviluppato e prodotto
interamente in Italia. Realizzato con un unico taglio di pelle
Perwanger da 2,2 a 2,4 mm di spessore, in combinazione
con la fodera Gore-Tex Performance Comfort Footwear, la
tomaia della calzatura garantisce al piede un’impermeabilità in tutte le condizioni, mentre la struttura composta dal
sottopiede anatomico Lite 4 e il sottopiede di montaggio
Asolo Spiky in nylon caricato con fibra di vetro, offre comfort
e corretto supporto. La suola Asolo/Vibram Ascent è dotata di tecnologia Dual Integrated System, per
affrontare qualsiasi tipo di terreno in tutte le
fasi dell’ascesa. Grazie al suo rivoluzionario
design assorbe l’impatto, aiuta in trazione e
trattiene in frenata. Inoltre, è predisposta per l’aggancio del rampone
semi-automatico. Disponibile in
versione uomo (in foto) e donna.
DISTRIBUITO DA:

Asolo - 0422.8866 - asolo@asolo.com

Tutti in pista con Odlo
e il suo Fab Cocoon

DISTRIBUITO DA:

Premiere Distribution
0471.847766 - odlo@premieredistribution.it
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See Concept lancia il modello di occhiali Glacier. Il trio di
designer francesi trae ispirazione dal modello iconico degli
anni ’50 e lo rende ancora più fashion. See Concept prende,
infatti, il tradizionale occhiale da alpinismo senza tempo,
con lenti rotonde e scocche laterali, e lo rielabora in chiave
contemporanea rendendolo leggero e raffinato con tocchi di
colore. I Glacier sono dotati di protezioni laterali in cuoio e
lenti protettive al 100% UV – categoria 4 – per difendere gli
occhi dal freddo, dalla neve e dal fastidioso riverbero della
luce riflessa sulle vette innevate. Perfetti da indossare in
montagna ma anche in città grazie ai loro colori così chic,
con quel tocco vintage che li rende trendy e unici: sono gli
occhiali per chi ama un look elegante senza tempo. Disponibili in sei colori: nero, bianco, tartaruga blu, tartaruga, rosso
e arancione. Gli occhiali See Concept sono distribuiti in Italia
da Moroni Gomma.
DISTRIBUITO DA:

www.moronigomma.it

Calore e comfort
in testa con Eisbar
Disegno unico, perfetta vestibilità, massima funzionalità e
elevate performance in ogni
condizione atmosferica. Sono
le caratteristiche delle berrette
firmate Eisbar, marchio austriaco che da quarant’anni veste
con singolare originalità e qualità gli atleti della nazionale
di sci alpino dell’Austria. I modelli Skipool sono pensati per
gli sport invernali e realizzati con tessuti tecnici, comfortstretch, lane waterproof e Polartec per assicurare massimo
comfort ed elevate prestazioni. Quelli Fashion, dalle forme
più singolari ed eccentriche, sono invece realizzati con
morbide lane, pile d’ultima generazione, piacevoli e insolite
pellicce sintetiche, arricchiti da multiformi e lucenti cristalli
Swarovski. Infine i prodotti Classic presentano materiali di
altissima qualità, originalità di forme e massima perizia nella
realizzazione di cappelli in lane pregiate con lavorazioni
particolari per la linea che reinventa jacquard, beanies, ponpon e colbacchi.
DISTRIBUITO DA:

Il Fab Cocoon è il capo di punta della collezione autunno/
inverno 2016. L’innovativa struttura ibrida di questo caldo
piumino assicura un look moderno e un’ottima funzionalità.
Il giubbotto Fab Cocoon è costituito da una struttura a due
strati traspirante e altamente impermeabile con una superficie morbidissima per un comfort straordinario. Grazie all’imbottitura con piume d’oca di prima qualità 750 cuin, prodotte
in Europa in modo sostenibile, il giubbotto tiene al caldo
alle basse temperature e
la struttura a coste inserita
di lato assicura la massima
libertà di movimento e una
traspirazione aggiuntiva. Il
giubbotto è poi completato
da dettagli specifici per lo
sci, come un catarifrangente
Recco integrato, una tasca
per lo skipass sull’avambraccio e una fascetta di
silicone all’altezza della cintura per evitare che scivoli.
Il Fab Cocoon non è quindi
solo la scelta ideale per le
piste da sci, ma è anche un
compagno versatile nella
vita quotidiana quando le
temperature sono rigide.
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Arrivano gli occhiali dal tocco
vintage Glacier by See Concept

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

Il trail running secondo Gore-Tex:
adidas, Brooks, Dynafit e Salomon
Le calzature da trail running
dotate di membrana Gore-Tex,
completamente impermeabili
e altamente traspiranti,
permettono di affrontare in
sicurezza e comodità sentieri
impervi e in salita anche
durante l’inverno. Numerosi
sono infatti i partner che si
affidano a Gore, tra cui adidas,
ASICS, Nike, New Balance,
Saucony, Brooks e Mizuno e i
più specializzati outdoor Inov-8,
Salomon, Dynafit, Merrell, La
Sportiva, Scarpa, Mammut e
The North Face. Di Salomon
spicca la Speedcross 4 GTX,
per Brooks la Cascadia 11
GTX. E mentre Dynafit propone
la calzatura da competizione
Alpine Pro Gore-Tex con
ghetta integrata (che stiamo
testando), le adidas Terrex
Agravic GTX offrono anche
un’eccellente sicurezza nel
passo grazie alla suola in
gomma Continental.

Salomon

Brooks

Dynafit

adidas

www.goretex.com

Pelage Jacket: comfort
e calore firmato Dare 2b
Parte di una linea di giacche imbottitura in lana Dare 2b (mista di alpaca), Pelage garantisce la massima
traspirabilità anche in presenza
di umidità grazie alla soluzione
EndoThermic Performance. Con
le sue naturali proprietà isolanti
infatti, la lana può assorbire fino
al 30% del suo peso in acqua
senza risultare umida al tatto,
mantenendo il corpo caldo e
asciutto. Il tessuto inoltre presenta proprietà antibatteriche
di controllo degli odori e finitura idrorepellente. La giacca
dispone di una tasca sul torace con zip, due inferiori con zip,
ed è reversibile.
DISTRIBUITO DA:

Regatta Italia
0423.614140 - italy@regatta.com

Mammut Alyeska GTX
Pro 3L Bip Pants:
la soluzione definitiva
Questo pantalone è ciò che ogni
freerider desidera avere: elasticizzato
sul retro ad altezza cintura per
garantire l’assoluta libertà di
movimento, anche con le ginocchia
fortemente piegate, triplo strato in
Gore-Tex per fornire un’efficace
barriera contro il vento e l’umidità.
Le due cerniere laterali di ventilazione
(a 2 vie) sono impermeabili grazie
alla copertura interna in mesh.
Peso: 860 gr. Misure: 44-56.
Prezzo: 580 euro.
DISTRIBUITO DA:

Socrep
0471.797022 - info@socrep.it

Patagonia Recycled Down Pullover,
la miglior novità è il riciclo
Per la stagione autunno 2016 Patagonia ha proposto una nuova linea,
Recollection, una collezione di
modelli dove i materiali riciclati
sono gli autentici protagonisti:
piuma, lana e poliestere riciclati al 100%, con in più etichette
in poliestere riciclato all’85%,
zip riciclate all’80% e bottoni
riciclati al 50%. Riciclare per
Patagonia è un atto radicale,
significa non sprecare risorse
preziose. Questi indumenti
ingegnosi sono pronti alla sfida: offrire calore ed essere nuovamente riciclati quando non potranno più essere utilizzati.
Ne è un esempio il modello M’s Recycled Down V-Neck
Pullover, un originale piumino con scollo a V realizzato con
100% piuma riciclata. La Piuma Riciclata Patagonia è un mix
di piuma d’oca e anatra 600-fill-power rigenerata, proveniente da articoli usati che non possono più essere rivenduti, in
grado di offrire gli stessi vantaggi di performance della piuma
vergine. Inoltre anche il poliestere è riciclato al 100%, prodotto partendo da bottiglie di soda usate, scarti di produzione
inutilizzabili e capi di abbigliamento usurati che non possono
più essere indossati (inclusi
quelli Patagonia). Persino
l’etichetta Patagonia vanta
poliestere riciclato all’85%,
a cui si aggiungono le zip
riciclate all’80% e i bottoni
riciclati al 50%.
DISTRIBUITO DA:

Patagonia Italia
0474.555396 - info_italia@patagonia.com

PROPOSTE FW 2016/17

NEWS PRODOTTO /
Thule Stir Hiking Pack, dal minimalismo alla funzionalità
I modelli Thule Stir sono stati progettati per tutti coloro che prediligono la
semplicità e la comodità di utilizzo. La versione da 35L è dotata di un sistema
che permette regolazioni fino a 10 centimetri, garantendo il perfect fit tipico
degli zaini Thule in pochissimi secondi. Questi zaini si aprono grazie a un
fluido e semplice movimento. 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
inoltre provvista di un rivestimento impermeabile che copre i ¾ dello zaino per
garantire sempre un facile accesso e proteggere, allo stesso tempo l’attrezzatura mantenendola sempre asciutta. La linea molto pulita e priva di troppi
orpelli e fibbie sul corpo dello zaino lo rendono un modello adatto non solo
alle camminate ma anche a attività più tecniche come vie ferrate e ascensioni
alpinistiche.
DISTRIBUITO DA:

Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Scarpa Freedom Rs: performance e leggerezza
Con la prima neve si avvicina il momento di gustarsi le discese nei pendii appena
ammantati della nuova coltre, dove per galleggiare si sfruttano sci dalle dimensioni generose che permettono di mantenersi in superficie anche in presenza di
dossi e avvallamenti, Per domare questo genere di attrezzi tuttavia sono necessari scarponi dalle adeguate performance, ma che sappiano tuttavia permettere
di effettuare in tutta comodità anche qualche modesto dislivello che è quello che
spesso permette, rispetto ai “pisteurs”, di trovare pendii ancora meravigliosamente vergini da percorrere. Per quest’uso Scarpa ormai da alcuni anni ha sviluppato,
e continua a perfezionare, il modello Freedom Rs, con performance e leggerezza al vertice di categoria. Scafo in Primary HP Rnew e gambetto in Primary HP
Polyammide con design e geometrie per aumentare rigidità torsionale e longitudinale. Carbon Core Tecnology sovra iniettato sulla pianta dello scafo per una maggiore
trasmissione degli impulsi e suola intercambiabile compatibile con tutti i diversi tipi di
attacco presenti sul mercato. Colore: Orange/Black, 4 Leve + Finger Booster Strap
Lite, suola esclusiva: Mountain Plus Vibram. Peso: 1990 grammi Taglie: 23,5 -31
Scarpetta: Cross Fit Ride RS. Inclinazione del gambetto: 25°.

Il marchio dal passato glorioso e dalla produzione Made In Italy
(materie prime comprese), di cui vi abbiamo parlato sullo scorso
numero, ha una gamma prodotti che copre davvero tutte le stagioni.
Per l’inverno, in particolare, tra le proposte più interessanti della sua
collezione troviamo un nuovo modello dedicato agli snowboard alpinisti,
Fitwell infatti è stato il primo brand a sviluppare con il Backcountry il primo
scarpone da snowboard abbinabile a ramponi semiautomatici e dunque
adatto alla progressione su terreno tecnico. Ora per gli appassionati
snowboarder nasce il modello Freeride, una calzatura che grazie alla
struttura multistrato dello scafo garantisce un elevato standard di comfort
e sensibilità. Grazie alla sua durezza medium-soft e alla scarpetta morbida
termoformata con memory garantisce ottime performance
tecniche. L’allacciatura Reel Knob e la fascia in velcro
permettono una chiusura fasciante millimetrica. L’elasticità
del collarino ad anelli nella parte alta posteriore dello scarpone,
aiuta e facilita la camminata con le tavole split. Suola con inserti in
polvere di vetro per una ottima aderenza sulle superfici ghiacciate.
La tomaia è in pelle + PU + Cordura; lo scafo interno in vellutino + PE.
La scarpetta termica è in vellutino + PU. Dotato di un sottopiede
in carbonio + fibra di vetro e suola Davos Galaxy + polvere
di vetro per miglior grip sul ghiaccio è compatibile con un
rampone semi automatico. Peso: 1250 1/2 paio misura 8.
Per gli alpinisti che amano creste e itinerari classici e che anche nella stagione più
fredda non vogliono rinunciare, Fitwell ha sviluppato una Big Wall Rock Winter, una
versione più termica del modello di successo Big Wall Rock, apprezzato da chi percorre
vie ferrate o è impegnato in attività di soccorso alpino. Tomaia in pelle scamosciata con
trattamento idrorepellente e rinforzi in pelle, finitura in carbonio antiabrasivo. Isolamento
termico con membrana PrimaLoft e asciugatura rapida della fodera in materiale riciclato
waterproof. Collarino con riporto in Lycra per proteggere da ghiaia e neve. Punta e
tacco in gomma sp. 1,6 smussato ai bordi per tenuta e protezione. Il fascione posteriore
fa da tirante sulla tomaia per il bloccaggio del tallone. Zeppa composta da
intersuola in PU ad alta densità e tacco Shock Absorber a bassa densità,
mix ottimale per stabilità e ammortizzamento. Sottopiede in nylon+fibra
di vetro e feltro; suola in gomma Vibram Mulaz Evo con mescola
personalizzata ad alte prestazioni, trazione eccellente su superfici
asciutte e bagnate e compatibile con rampone semiautomatico.
Peso: 840 1/2 paio misura 8.
DISTRIBUITO DA:

DISTRIBUITO DA:

Calzaturificio Fitwell - www.fitwellsrl.it

Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

FOCUS PRODOTTO / ULTIMATE 38 OUTDRY

a cura di: Tatiana Bertera

Ferrino Outdry38:
impermeabilità 100%
Per la linea di accessori FW2016/17, Ferrino presenta lo
zaino Ultimate 38, realizzato con tecnologia OutDry.
Nato dalla collaborazione con OutDry, ULTIMATE 38 è la soluzione ideale per chi
pratica le attività alpinistiche. Impermeabile al 100% grazie alla membrana OutDry
termosaldata direttamente all’interno dello
zaino, ha una portata di 38 litri, è dotato di
dorso ACT con pannello movibile rinforzato con barra in duralluminio modellabile e
di spallacci e fascia imbottiti regolabili realizzati in tessuto traspirante.  Uno zaino
capiente per trasportare tutto il necessario
per le escursioni, anche grazie al sistema
di tasche (sul cappuccio, sul dorso e sulla
fascia a vita) e agli accessori disponibili
(asole porta materiali, porta sci laterali,
porta piccozza, nastri porta racchette, nastri di compressione e porta corsa, Daisy
chain frontale e fischietto di emergenza).  
OutDry è l’innovativa tecnologia italiana
per l’impermeabilizzazione di calzature,
guanti, zaini e abbigliamento protettivo
outdoor. Grazie ad un processo unico e
brevettato di laminazione diretta della membrana sullo strato esterno del
prodotto, assicura la massima protezione
dall’acqua e dagli agenti atmosferici e, al
tempo stesso, una traspirazione ottima-

le. La tecnologia OutDry trova perfetta
applicazione proprio nel settore degli zaini
sportivi e outdoor, accanto a top brand
che da diversi anni hanno introdotto nelle
loro collezioni prodotti dotati della speciale
membrana. Il sistema Outdry, infatti, si
adatta perfettamente alla sagoma dello
zaino e aderisce alla superficie interna sigillando perfettamente le cuciture e qualsiasi altro punto di ingresso dell’acqua.
Questo processo conferisce allo zaino
un’impermeabilità assoluta (10.000 mm di
colonna d’acqua, anche in corrispondenza delle cuciture) e aumenta la
resistenza dei tessuti garantendo
una maggiore durabilità.

PORTATA / 38 l
PESO / Max 1,4 kg /Min 1kg (senza
pannello d’irrigidimento e cintura a vita)

Tessuto / 305 P-Ripstop HP Cordura laminato
con membrana OutDry
Tasca sul cappuccio
Tasca sul dorso per
l’inserimento del sistema di
idratazione o del cappuccio

www.outdry.com

SISTEMA DI TRASPORTO / Dorso ACT
ACCESSORI / Compatibile col sistema di
idratazione H2 bag • Asole porta materiali
sulla tasca del dorso e su fascia a vita • Due
porta piccozza • Nastri porta racchette /
snowboard amovibili • Nastri di compressione
• Nastro porta corda sotto il cappuccio
• Daisy chain frontale • Istruzioni SOS •
Fischietto d’emergenza
Regolazione superiore spallacci,
imbottiti e traspiranti (tessuto
reticolare)fascia a vita imbottita
ed ergonomici in tessuto reticolare
traspirante, con ali amovibili per
l’utilizzo con l’imbracatura
Pannello dorso amovibile rinforzato
con barra in duralluminio modellabile
Porta sci laterali
Taschino su fascia a vita

DISTRIBUITO DA:

Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it - ferrino.it
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INTERVISTA / LA PECULIARE STRATEGIA DEL MARCHIO (ORGOGLIOSAMENTE) VALTELLINESE

Controcorrente
Nelle ultime stagioni molte aziende hanno allargato notevolmente la gamma
dei prodotti, entrando spesso in nuovi segmenti di mercato.
Con più o meno successo. Crazy Idea rivendica,
al contrario, di mantenere costante il focus sul proprio
core business: l’abbigliamento tecnico di qualità.

Luca
Salini

Perseguito anche attraverso un ulteriore
restringimento della gamma.
I risultati? Apprezzati dal mercato,
negozianti in primis…
Crazy Idea, l’azienda che nel 1989 ha de-

brand di sci, perché comprare il nostro?

I MONDI

ciso di ribaltare “le regole”, inventandosi
ex novo la primissima tuta da scialpinismo,
continua ad andare controcorrente. Nata

Lo stesso vale per il cliente finale.

“

a Bormio dalla passione di Valeria Colturi per questa disciplina, faticosa quanto

CLIM
BING

affascinante, Crazy si pone come obiettivo quello di produrre i migliori, differenti e
più innovativi prodotti per la montagna. In
azienda non si sta mai fermi e, una volta

SKIALP

TRAIL
RUNNING

raggiunto l’obiettivo desiderato, si pensa
immediatamente a un upgrade, oppure allo

Abbiamo chiuso
la campagna estiva con
un incremento in numero
di pezzi del 46%, grazie
anche ai nuovi distributori
esteri. In Italia abbiamo
comunque ottenuto un +30%:
siamo molto soddisfatti.

step successivo. Ma Crazy non è solo “tutiIl grosso della produzione è sempre in

ne” da skialp, negli anni la produzione del
marchio valtellinese è divenuta più varia,

re di quelle degli altri. Ribaltando il discor-

dotti anche di altre linee, ma nella testa

Italia? Dove producete e cosa dovete

fino a comprendere sci fondo, sci alpino,

so però vedo la difficoltà dei negozianti, i

del cliente noi siamo quelli che partendo

produrre all’estero? Si parla anche di

arrampicata, trail e skyrunning. Tuttavia, a

nostri veri partner.

dall’invenzione della tuta da sci alpinismo

reshoring in alcuni casi, sta avvenendo

race, abbiamo creato la linea ski touring.

anche nell’abbigliamento tecnico?

È molto professionale e
remunerativo quando i
negozianti scelgono per ogni
marchio gli articoli che loro
stessi utilizzerebbero e che
hanno maggiore credibilità.
Il motto di Valeria e quindi
della nostra produzione
è sempre stato: “Produrre
per gli altri quello che farei
per me stessa”.

È una questione di coerenza, di credibilità

Produciamo molto in Italia (circa l’80%),

e di facilitare il lavoro dei negozianti.

abbiamo un reparto interno con 17 per-

esempi sono molti. Cosa ne pensi innan-

differenza di altre aziende, Crazy Idea è
molto focalizzata su poche e selezionate
linee di prodotto e anzi, la tendenza delle ultime stagioni, in particolare dell’ultimo

sone addette alla produzione dei capi
Quali sono stati i feedback dai vo-

più tecnici per lo sport di alto livello, lavo-

stri negozianti che vi hanno portato

riamo inoltre con ditte esterne italiane con

a operare queste scelte? Ci sono stati

le quali collaboriamo da anni che seguo-

input / feedback anche da parte dei

no le nostre filosofie produttive. Riguardo

consumatori finali?

l’estero abbiamo delle produzioni in est

Dove essere collocati lo sappiamo noi,

Europa, dove le condizioni di lavoro sono

non ci serve il feedback, quello che per-

curate e salvaguardate, essendo comun-

cepiamo è il disorientamento del cliente

que area CE. In Cina mediamente mandia-

finale che vede un marchio di abbiglia-

mo a produrre meno del 10% del totale.

mento stampato su uno sci o su uno scar-

Fondamentalmente non ci siamo mai mossi

Voi state portando avanti un approc-

pone. Sai abbiamo provato anche noi a

dall’Italia. Comunque, a mio avviso, almeno

zitutto di questo fatto?

cio differente, quasi opposto. Perché?

produrre sci, l’articolo in sè e per sè era

nel settore dell’abbigliamento tecnico, è

Fatico sempre a parlare di quello che fan-

È una semplice soluzione al problema del

di buona qualità, con una bella grafica

un falso mito il fatto che le aziende stanno

no le altre aziende, trovo già difficile porta-

fare tutto male. Cerchiamo di fare bene,

e un’ottima funzionalità, ma il negoziante,

tornando in Italia, basta che entrate in un

re avanti con coerenza le nostre strategie

al meglio possibile, quello che sappiamo

comprensibilmente, non sapeva cosa far-

negozio e leggete le etichette sui capi,

commerciali, figuriamoci analizzare e parla-

fare. In Crazy abbiamo degli ottimi pro-

sene, ci sono sul mercato già tanti e ottimi

China o PRC (Popular Republic of China).

anno, è stata quella di restringere ulteriormente la gamma. Le motivazioni ce le spiega il co-titolare, responsabile commerciale
e marketing Luca Salini.
La tendenza del mercato outdoor, soprattutto negli ultimi anni, ha visto molti brand incrementare notevolmente la
propria gamma prodotti entrando anche

MONDO CLIMBING

in segmenti che prima non coprivano. Gli
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“

Da qualche anno l’azienda produce
anche abbigliamento per arrampicata
sportiva e boulder.

Ormai molti brand hanno una linea
di abbigliamento climbing ma sono
pochi in effetti i brand che hanno una
loro identità in questo senso. Voi
in che modo pensate di distinguervi?
L’abbigliamento climbing è un prodotto
di piccola nicchia, dove ci sono solo
due, tre marchi che vendono, gli altri
fanno “colore”, poco riconosciuti e
riconoscibili. La differenza di Crazy è
proprio l’immagine della linea, abbiamo
un prodotto con colori e dettagli
decisamente di livello elevato che, a
volte, sconfina con la moda, siamo inoltre
presenti con due nostri stores ad Arco
di Trento e Finale Ligure, le due “top
destinations” in Italia per questo tipo di
cliente.
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Con le altre aziende (anche competi-

Dalla Valtellina
al Verdon

tor) che rapporti avete? Vi capita di
confrontarvi anche su scelte strategiche?
I rapporti con i colleghi sono spesso ottimi,
collaboriamo con altri marchi per esempio
per il nostro Crazy Skialp tour, ci confrontiamo senza frizioni particolari, solo sana
concorrenza. Certo, sempre più assistiamo
al copia incolla, soprattutto di marchi di
basso livello o private label, che prendono i nostri capi e quelli di altri top brand
e utilizzando tessuti di bassa qualità, cerniere e altri accessori economici, copiano
senza ritegno i nostri disegni, con questi
ci sono problemi maggiori, semplicemente
per il fatto che sono al limite della disonestà. “Xerox” li chiamiamo (ride, ndr).
Quali linee sono cresciute di più in termini di vendite e quali sono stati i motivi

del loro successo?
Parlare di linee adesso in Crazy diventa
difficile, come dicevamo prima abbiamo
ridotto al minimo i nostri settori. Nell’estivo abbiamo alpinismo, running e streetboulder. Diciamo che l’incremento è stato
molto uniforme. Motivo questa crescita su
due fattori, il primo è la nostra credibilità,
il secondo è il merito di quei negozianti
che stanno sempre più concentrando la
domanda su meno marchi, privilegiando
quelli che danno migliori risultati di vendita.
C’è qualcosa che invece non ha performato come vi sareste aspettati?
Abbiamo già eliminato gli articoli non performanti né per noi né per i nostri dealer.

Lo sci è uno dei cavalli di battaglia di
Crazy Idea, che si fa notare con uno stile
inconfondibile.

Oltre alla linea skialp, Crazy ha prodotti
da freeride con uno stile ben riconoscibile
e apprezzato. Novità “in stile Crazy”
per la stagione che sta arrivando?

MONDO SKIALP

Tecnicità e stile anche nelle gare più estreme

a cura di: Tatiana Bertera

Il freeride è molto una questione moda,
diciamo che abbiamo alcuni articoli che si
possono configurare nella linea freeride, ma
che noi inseriamo nello ski touring meno
esasperato.

La linea da sci alpino, entrata a far
parte della vostra gamma agli inizi
degli anni 2000, è stata tolta. Quali i
motivi? Il marchio non era in linea con
quel mondo? I numeri non vi hanno
soddisfatto? O il business in generale di
questo segmento è in difficoltà?
Abbiamo ancora qualche articolo in
collezione nella linea sci alpino, perché
alcuni clienti affezionati al marchio li
richiedono.
Non è il nostro target e non abbiamo
interesse a spingerli particolarmente,
anche se sono davvero belli ed “esclusivi”.

“

Non abbiamo alcuna
intenzione di inserire linee
economiche, ci sono grandi
catene di articoli sportivi
che già propongono
prodotti low price come
sappiamo bene.

proporvi in altre nazioni in

impazziti, hanno fatto ordini importanti e

Europa oppure anche al di

stanno chiedendo già adesso altra mer-

fuori?

ce. Sulla carta anche in Francia potremmo

Stiamo partendo con un di-

avere lo stesso successo, siamo conosciuti,

stributore in Francia e uno in

lavoriamo da anni molto bene con i Club

Qual è il vostro approccio/policy alla

Norvegia. Il nostro obiettivo è proporre

sportivi francesi, con ottimi atleti come te-

vendita online diretta e tramite i vostri

non solo i nostri prodotti, ma soprattutto

stimonials, Matheo Jacquemoud su tutti.

partner?

vendere quello in cui crediamo. L’abbi-

Abbiamo un sito obsoleto, ma a breve sa-

gliamento Crazy è diretto ai clienti amanti

Crazy Idea si colloca in una fascia di

Su cosa state lavorando ora? Ci antici-

remo on line con una nuova versione. Il

dell’alpinismo “leggero” noi lo chiamiamo

prezzo medio/alta. Avete intenzione di

pi qualche altra novità del 2017?

nostro obiettivo non è quello di vendere

“fast & light”, clienti performanti, atleti o

produrre anche una linea leggermen-

Stiamo preparando la Fiera ISPO 2017

on line, il sito serve ai clienti finali per co-

comunque persone che in montagna van-

te più low cost (altra cosa che alcune

dove presenteremo la nostra prossima col-

noscere i nostri prodotti e trovare dove

no spesso e cercano leggerezza, affida-

aziende hanno iniziato a fare) per co-

lezione, abbiamo in studio molti articoli in-

sono distribuiti. I clienti hanno comunque

bilità, comfort e, ovviamente, uno stile tutto

prire maggiori segmenti di mercato?

teressanti, siamo determinati a seguire fe-

la possibilità di acquistare sul web, ma

nostro.

Il nostro prodotto è correttamente posizio-

delmente la strada intrapresa, i negozianti

Quando il lavoro si fonde
con la passione per
l’outdoor: Luca e Valeria
all’opera

nato sul mercato, lavoriamo con i miglio-

e i clienti ci seguono e ci stanno dando

competenza che può garantire il nego-

Dei mercati esteri quali quelli più ricet-

ri produttori di tessuti e accessori, siamo

ragione, la migliore novità è la coerenza,

ziante.

tivi e con le prospettive migliori?

tecnici, proponiamo colori e design che

che mi sembra si sia un po’ persa in giro...

Siamo rimasti stupiti del grande successo

si staccano decisamente da tutto quan-

Guardiamo alla distribuzione. Crazy è

in Austria, questo inverno 2016 è stata la

to c’è sul mercato, inoltre molti capi sono

Insomma, non avete intenzione di inizia-

oggi distribuita in Italia, Spagna, Sviz-

prima vera stagione dove siamo presenti

Made in Italy, quindi prezzo giusto.

re a produrre anche voi calzature?

zera, Germania e Austria. Avete idea di

con circa 30 punti vendita, sono davvero

MONDO TRAIL RUNNING

senza alcuno sconto, senza soprattutto la

Certo... anche gli stivali di gomma!

Le vendite volano... come Tadei alle SWS 2016
Per quanto riguarda la corsa in montagna e nello specifico il trail, Crazy
ha sempre sostenuto atleti di pregio
come, ad esempio, il vincitore della
Skyrunner World Series 2016 Tadei
Pivk che lo scorso ottobre a Limone
del Garda (ultima tappa del circuito) è
stato incoronato insieme all’americana Megan Kimmel.

Diverso forse il discorso nell’abbigliamento per la corsa in montagna. Qui sappiamo che siete in
forte crescita e ben riconosciuti,
soprattutto nelle sky. La figura di
Tadei ha sicuramente aiutato, ma
poi? Cosa vi rende ben riconoscibili e peculiari in questo segmento?
Quali i vostri competitor?
È un po’ come per lo sci alpinismo,
il cliente sa, essendo molto tecnico,
che questo tipo di abbigliamento l’abbiamo inventato noi. Nel 1995 per il
primo trofeo Kima, Valeria ha creato il
completino sky, e gira e rigira ancora
oggi è il più imitato. Il competitor mag-

Pivk
Tadei

giore oggi è... il prezzo. Nel senso
che chi si avvicina al trail provenendo
dalle gare brevi acquista sulla base
del risparmio. Poi per necessità capisce che se spende qualcosa in più ha
dei vantaggi veri in termini di confort e
durata del prodotto.

A proposito di Tadei, vi aspettavate
sinceramente una conferma della
vittoria finale nel circuito ISF?
Da Tadei mi aspetto sempre il massimo, ma soprattutto lui si aspetta

il massimo da se stesso. Ha vinto il
circuito, nonostante un lungo periodo
di assenza causato da qualche
problema fisico. Diciamo che questa
stagione il Circuito ISF è stato senza
dubbio sotto tono, se non cambia
qualcosa difficile che lo seguiremo
ancora. In ogni caso Tadei è e rimane
il più forte sky runner italiano, l’unico
in grado di rimanere nella top ten
mondiale.

Allargando il discorso al trail running invece qui l’offerta si amplia
e anche il posizionamento forse si
abbassa un po’, avete prodotti specifici e differenti per gli skyrunner e
i trail runner? O sostanzialmente ci
sono molte sovrapposizioni e non
cambia più di tanto?
No, i prodotti sono identici, certo le
varianti dei pantaloncini contenitivi,
si avvicinano maggiormente al target
trail rispetto allo Sky. Potremmo
lavorare un po’ meglio nel trail a livello
comunicazione, questo potrebbe
essere il nostro prossimo obiettivo.
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DATI & STATISTICHE / CLASSIFICHE A CONFRONTO TRA 2014 E 2015

a cura di: Simone Berti

Distribuzione sportiva: chi sale
e chi scende nel ranking mondiale
Le 72 principali insegne sportive hanno registrato a livello globale una crescita del 7,5%
nel 2015. Leggermente inferiore al +8,3% del 2014 anche per la mancanza di grandi eventi
come Olimpiadi o Mondiali. In totale hanno generato un fatturato di 94 miliardi di dollari,
su un valore stimato del mercato mondiale sportivo di 400 miliardi di dollari.
SGI Europe ha raggruppato e analizzato, secondo il loro studio globale annuale, le vendite combinate delle 72 catene di negozi sportivi
più importanti, registrando una crescita del 7,5% nel 2015. Tradotto in
dollari US, le vendite sono salite del 1,2% per un risultato complessivo
di quasi 93 miliardi di dollari (al netto delle tasse), risultato apparentemente discordante rispetto al 7,5% di prima solo perchè causato dalla
forte rivalutazione della moneta americana, che ha spinto in basso i
ricavi di quasi tutte le catene al di fuori degli Stati Uniti. Il +7,5% dello
scorso anno è leggermente inferiore alla crescita del 8,3% calcolata
nel 2014 sempre relativa alle catene di negozi sportivi. Una differenza
probabilmente dovuta all’economia fiacca e alle condizioni meteorologiche sfavorevoli in buona parte del pianeta, oltre che all’assenza
di grandi eventi internazionali (Olimpiadi, Mondiali di calcio). Tuttavia
è migliore del +6,3% registrato nel 2013. In ogni caso le catene continuano a fare ottimi risultati nel mercato globale, crescendo a un tasso
fisso del 5% se teniamo costanti i cambi valuta. La stima annuale del
consumo globale di articoli sportivi porta a valutare per circa 400
miliardi di dollari il mercato mondiale (incluse tasse) e copre anche ogni
tipo di bicicletta, tipologia di prodotto non venduta in diverse catene
presenti nel grafico. Un altro istituto di ricerca invece, Lucintel, stima il
valore del mercato globale di articoli sportivi pari a 255 miliardi di
dollari, curiosamente molto vicino a quello dei beni di lusso personali.
ALCUNE NOTE - L’indagine condotta esclude i gruppi associativi di rivenditori, sebbene essi abbiano un ruolo importante sul mercato, soprattutto quello europeo. Così, ad esempio, i rivenditori affiliati a Intersport
International Corp. segnano un +5,1% (con IVA applicata) per 11,03
miliardi di euro, mentre l’altro importante gruppo associativo europeo,
Sport 2000 International, ha riportato una crescita del 8% per 6,6 miliardi
di dollari. Inoltre sono esclusi anche i rivenditori generalisti per i quali
i prodotti sportivi non rappresentano il core business, come Walmart e
Alibaba, e la catena russa Sportmaster Group. Pur crescendo considerevolmente di più del mercato generale, i principali rivenditori sportivi
stanno anche affrontando la crescente competizione data dalla vendita
diretta delle aziende, in grandissima ascesa. Basti solo pensare che per i
6 principali fornitori, ovvero Nike, Adidas, VF Corp., Under Armour, Puma e
Skechers, ci sono stati incrementi del 9,1% in dollari e del 14,2% secondo
valute locali. Le loro vendite dirette, combinate assieme, valgono 18,7
miliardi di dollari, il 7,3% del mercato globale secondo le prudenti stime
Lucintel (valevano il 7% nel 2014).
ANALISI PER REGIONE - Al si là dei dati generali già espressi, si nota come
le 38 catene di base in America presenti in lista siano cresciute in maniera
più lenta lo scorso anno, con un +6,8% per un totale di 58,5 miliardi dollari,
mentre le 22 catene europee hanno incrementato le vendite con maggior
velocità, per un +8,3% e 23,3 miliardi di dollari (in questi dati “continentali”
sono incluse anche le vendite di due realtà globali quali Foot Locker e
Decathlon). La regione con la crescita più importante è l’Asia Pacifica, supportata dal forte sviluppo dei rivenditori specializzati in Cina e nel sudest
asiatico e dalla cooperazione e competizione con i monomarca presenti.
Qui le 12 principali catene hanno registrato una crescita del 9,2% (per
12,3 miliardi di dollari). I Paesi in via di sviluppo sono quelli dove ha avuto
luogo la crescita più considerevole: qui le catene hanno implementato le
vendite del 17,2% (in una fetta di mercato globale che rappresenta l’8,6%).
ANALISI DELLE CATENE - Con vendite pari a 10,1 miliardi di dollari è
Decathlon la regina del mercato e la sua forte espansione nei mercati
emergenti aiuta ad accrescere la propria quota a livello globale. A una
certa distanza dal colosso francese seguono Foot Locker e Dick’s Sporting
Goods. La brasiliana Netshoes, l’unica realtà puramente e-commerce, ha
mostrato la miglior crescita nel 2015 (+46% in valuta locale), seguita dalla
norvegese XXL Sport (+24,4%). Buoni risultati sono stati infine registrati dalle
cinesi Belle International e Pou Sheng, da Lulemon (Canada), JD Sports
Fashion (GB) e da altre realtà più piccole come Optics Planet e Monkey
Sports negli Stati Uniti o la tailandese CRC Sports.

I MAGGIORI RIVENDITORI SPORTIVI AL MONDO
Ricavi in Millioni - Moneta locale
Ricavi in
(no Sales or VAT)
Millioni di dollari US Moneta
RIVENDITORE
PAESE
2015
2014 		Locale
2015
2014
CHANGE
1 Decathlon
France
$10,100
$10,875
EURO
9,100
8,200
11.0%
2 Foot Locker
USA
$7,675
$7,151
USD
7,675
7,151
7.3%
3 Dick’s Sporting Goods
USA
$7,257
$6,814
USD
7,257
6,814
6.5%
4 Academy Sports
USA
$4,513
$4,100
USD
4,513
4,100
10.1%
5 Bass Pro Shops
USA
$4,500
$4,250
USD
4,500
4,250
5.9%
6 Sports Direct Intl. (sport retail only)
U.K.
$3,810
$3,952
GBP
2,492
2,399
3.9%
USA
$3,482
$3,200
USD
3,482
3,200
8.8%
7 Cabela’s
8 Belle International (sportswear only)
China
$3,166
$2,763
RMB
19,716
16,971
16.2%
9 Genesco
USA
$3,022
$2,860
USD
3,022
2,860
5.7%
10 Sports Authority, The
USA
$2,600
$2,600
USD
2,600
2,600
0.0%
11 Canadian Tire/FGL Sports
Canada
$2,447
$2,706
CAD
3,127
2,990
4.6%
12 R.E.I.
USA
$2,423
$2,217
USD
2,423
2,217
9.3%
13 Pou Sheng
China
$2,300
$1,981
USD
2,300
1,981
16.1%
14 Lululemon
Canada
$2,061
$1,797
USD
2,061
1,797
14.7%
15 JD Sports Fashion
U.K.
$1,939
$1,789
GBP
1,268
1,086
16.8%
16 Finish Line, The
USA
$1,889
$1,821
USD
1,889
1,821
3.7%
17 Xebio (incl. Victoria)
Japan
$1,830
$1,990
JPY
221,391
210,672 5.1%
18 Alpen
Japan
$1,809
$1,996
JPY
218,948
211,293
3.6%
19 Gander Mountain
USA
$1,668
$1,450
USD
1,668
1,450
15.0%
20 L.L. Bean
USA
$1,600
$1,610
USD
1,600
1,610
-0.6%
21 Fanatics
USA
$1,265
$1,100
USD
1,265
1,100
15.0%
22 Super Retail Group (Sports + Leisure) Australia
$1,121
$1,243
AUD
1,492
1,378
8.3%
23 Big 5 Sporting Goods
USA
$1,029
$978
USD
1,029
978
5.2%
24 Hibbett
USA
$943
$913
USD
943
913
3.3%
25 Groupe Go Sport
France
$937
$1,008
EURO
844
760
11.1%
26 XXL Sport
Norway
$804
$828
NOK
6,487
5,215
24.4%
27 Zumiez
USA
$804
$812
USD
804
812
-1.0%
USA
$801
$827
USD
801
827
-3.1%
28 Pacific Sunwear
29 Netshoes
Brazil
$789
$765
BRL
2,628
1,800
46.0%
30 Sportsman’s Warehouse
USA
$730
$660
USD
730
660
10.6%
31 Modell’s
USA
$710
$710
USD
710
710
0.0%
32 Grupo SBF (Centauro etc.)
Brazil
$692
$882
BRL
2,304
2,076
11.0%
33 Vestis Retail Group
USA
$640
$815
USD
640
815
-21.5%
34 Dunham’s
USA
$620
$600
USD
620
600
3.3%
35 Stadium
Sweden
$605
$736
SEK
5,100
5,048
1.0%
36 Himaraya
Japan
$596
$684
JPY
72,056
72,360
-0.4%
37 Tilly’s
USA
$551
$518
USD
551
518
6.4%
38 Gresvig
Norway
$525
$636
NOK
4,237
4,007
5.7%
39 Hervis Sport
Austria
$521
$564
EURO
469
425
10.4%
40 Golfsmith
USA
$494
$460
USD
494
460
7.4%
41 Scheels
USA
$475
$450
USD
475
450
5.6%
42 El Corte Inglés
Spain
$467
$541
EURO
420
408
3.0%
43 A.S. Adventure Group
Belgium
$466
$508
EURO
420
383
9.7%
44 Ochsner
Switzerland
$428
$483
CHF
412
442
-6.8%
45 Swire Group
Hong Kong
$414
$389
HKD
3,208
3,020
6.2%
46 Karstadt Sport
Germany
$388
$516
EURO
350
389
-10.0%
47 Redcats
USA
$380
$350
USD
380
350
8.6%
48 Cisalfa Sport
Italy
$374
$438
EURO
337
330
2.1%
49 Sport-Scheck
Germany
$354
$393
EURO
319
296
7.8%
USA
$350
$358
USD
350
358
-2.2%
50 MC Sports
51 Mitra Adiperkasa
Indonesia
$306
$305
IDR
4,100,000 3,620,000 13.3%
52 Sport XX
Switzerland
$287
$306
CHF
276
280
-1.4%
53 Kathmandu Holdings Group
New Zealand $285
$326
NZD
409
393
4.1%
54 Performance Inc.
USA
$275
$260
USD
275
260
5.8%
USA
$275
$250
USD
275
250
10.0%
55 Sierra Trading Post
56 Sport Zone
Portugal
$252
$301
EURO
227
227
0.0%
57 OpticsPlanet
USA
$245
$207
USD
245
207
18.4%
58 WSS
USA
$245
$220
USD
245
220
11.4%
59 CRC Sports
Thailand
$244
$222
THB
8,346
7,201
15.9%
60 Vail Resorts
USA
$241
$219
USD
241
219
10.0%
61 Eurosport (Sports Endeavors)
USA
$225
$200
USD
225
200
12.5%
62 Unlimited Sports Group
Netherlands $219
$256
EURO
197
193
2.1%
63 Olympia Sporting Goods
USA
$215
$215
USD
215
215
0.0%
64 Worldwide Golf (8)
USA
$215
$215
USD
215
215
0.0%
65 Globetrotter
Germany
$209
$260
EURO
188
196
-4.1%
66 Johshuya Co. Ltd.
Japan
$207
$231
JPY
25,000
24,500
2.0%
67 Athleticum
Switzerland
$187
$202
CHF
180
185
-2.7%
68 Sport-Master
Denmark
$160
$191
DKK
1,074
1,076
-0.2%
69 Prisma
Finland
$138
$174
EURO
124
131
-5.3%
70 Monkey Sports
USA
$120
$102
USD
120
102
17.6%
71 Lifestyle Sport
Ireland
$99
$107
EURO
89
81
9.9%
72 Al-Ikhsan
Malaysia
$66
$113
MYR
257
370
-30.5%
			
$94,077
$92,967
Weighted Change in Local Currency 7.5%
Il grafico è stato creato grazie ai dati raccolti secondo valuta locale nell’anno finanziario fino al 31 dicembre,
poi traslati in dollari secondo il tasso di cambio medio calcolato per ogni anno.
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FOCUS ON / SIAMO ANDATI A VISITARE IL PRIMO STORE NORRØNA DELL’ARCO ALPINO
a cura di: Sara Canali

Dopo Chamonix, Norrøna
guarda (anche) all’Italia

Tra le diverse tipologie di negozio, per la sede
francese Norrøna ha scelto quella del Pro Shop
specializzato sulle discipline del territorio. Abbiamo
chiesto a Martin Lien, marketing director di Norrøna,
di parlarci dei progetti futuri, soprattutto rivolti al nostro Paese.
La Mecca per chi ama la montagna: questa
è Chamonix, ai piedi del Monte Bianco. Per
questo motivo i maggiori brand del mondo
outdoor vogliono trovare una vetrina qui. Facile allora capire perché anche Norrøna abbia scelto questa location per aprire il primo
negozio monobrand dell’arco alpino. Inaugurato meno di un anno fa, lo spazio è organizzato su 90 mq disposti su due piani dove
sono esposte le collezioni che maggiormente
interessano le attività che la cittadina francese può offrire. L’inaugurazione è avvenuta il 3
dicembre 2015 in uno dei luoghi che possono definirsi mecca del freeride oltre a luogo
strategico per istallarsi al di fuori dei paesi
nordici. Possiamo ben capire come il marchio
norvegese si stia velocemente espandendo
visto che ad oggi viene distribuito su 50 punti
vendita sul territorio francese e più di 1.000 in
16 Paesi. Ne abbiamo parlato con il direttore
marketing di Norrøna Martin Lien.

Che tipologia di negozio si potrebbe
pensare per l’Italia?
Lavoriamo su tre tipologie, il Pro Shop come
questo di Chamonix, dove si trovano le collezioni dedicate alle attività che si possono
fare in quel determinato posto; poi il Concept Store dove si può trovare l’intera collezione, quindi un negozio grande con diverse
stanze e che ha tutta la collezione e infine
siamo presenti nei multibrand. Per l’Italia l’idea è quella di un concept store se la sede
si trovasse in una grande città, mentre un
negozio come quello di Chamonix in caso si
trattasse di una location alpina.

Primo negozio Norrøna in Francia e
sull’arco alpino. Avete progetti anche
per l’Italia?
L’Italia è una delle destinazioni che stiamo
prendendo in considerazioni per cercare
di espandere la nostra rete di negozi, soprattutto nella zona dell’arco alpino, insieme
ad Austria, Svizzera e Francia. La difficoltà è
capire quale possa essere il negozio ideale
da proporre e per il momento non abbiamo
ancora trovato la giusta location che possa
fare al caso nostro. Ma non ci fermiamo!

Pensate che il mercato italiano abbia spazio per un brand come il vostro, tecnico e
di alto livello?
In Italia ci sono molte persone interessate
alle attività cui Norrøna lega la sua produzione e sono sicuro che queste persone
vogliono sempre il meglio per la loro attività.
Noi offriamo capi che resistono nel tempo,
che non hanno bisogno di essere cambiati
periodicamente e questo è un investimento
che gli appassionati vogliono poter fare. E
noi lo garantiamo.

Avete già in mente una data?
Non so fare previsioni al momento. L’iter è
semplice: trovare la giusta location e poi
avanzare con i lavori. La cosa viene da sé e
anche abbastanza velocemente. Ma la parte inziale richiede tempo e pazienza.

IL NOSTRO TEST ALL’AIGUILLE DU MIDI

Le novità partono dal baselayer
Abbiamo avuto l’occasione di visitare
il negozio e farci raccontare le ultime
novità che, nella fattispecie del nostro
test, hanno messo l’accento su un
prodotto nuovo nella collezione del
brand: la linea baselayer. Norrøna
propone il nuovo strato base Super
composto al 91% in polyestere e al
9% in elastane con un peso totale di
119 gr/m2 e la sua densità permette
d’intrappolare molto aria, fornendo così
un buon isolamento e mantenendo al
contempo la capacità di asciugatura
rapida. Per questa nuova tecnologia si è
rinnovata la collaborazione con Polartec:
è stato scelto infatti il Polartec Power
Grid per spingere oltre la tecnologia del
tessuto base Norrøna. La rivoluzione
consiste in questo: una struttura a griglia
brevettata per ridurre il peso del tessuto
accrescendo calore e comprimibilità.
Pesa meno della lana ma è tessuto con
una speciale costruzione che intrappola
ancora più aria.
Partendo da questo
tessuto, il prodotto
che abbiamo
testato nel
trekking
all’Aiguille du
Midi è stato
il SuperHoodie, ovvero
un top baselayer
con cappuccio
super tecnico.
Il fatto di poterlo
facilmente trasportare
durante l’uscita è stato sicuramente
un fatto degno di nota. Il peso super
leggero e la facilità di compressione
per essere trasportato all’interno di uno
zaino, hanno rappresentato il perfetto
compagno di viaggio per un’escursione
anche di fine estate con discesa in zona
di ombra, dove la temperatura scendeva

di parecchi gradi rispetto alle zone più
soleggiate. Inoltre, la traspirabilità del
Super-Hoodie è stata fedele compagna
di escursione impedendo alla maglia di

restare bagnata anche dopo lo sforzo.
Altra novità in casa Norrøna che abbiamo avuto modo di provare è il Lyngen
Alpha100 Vest, gilet smanicato che utilizza il Polartec Alpha al posto della piuma d’oca e di altre imbottiture sintetiche
meno traspiranti. In questo modo può
sfruttare uno strato altamente stabile che
permette l’utilizzo di tessuti più aperti e
traspiranti per gli strati esterni. Risultato? Un capo meno ingombrante,
ma che offre un calore attivo che
permette lo scambio d’aria necessario a garantire traspirabilità e
comfort nelle situazioni più dinamiche. Troppo alte
le temperature
per provarlo
nel pomeriggio
durante la nostra
escursione, si è
rivelato un ottimo
capo per la sera e
la mattina seguente, fonte di calore
nella temperatura
frizzante della
località transalpina.

www.norrona.com
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EVENTI / IL 29 E 30 SETTEMBRE AL CROWNE PLAZA HOTEL DI BARCELLONA

dal nostro inviato:
Benedetto Sironi

EOS 2016, outdoor inspiration
Un programma intenso, stimolante e produttivo che ha coinvolto più di 250 partecipanti,
operatori d’élite del settore outdoor, nella città catalana in occasione
del quarto European Outdoor Summit. Annunciata anche l’edizione 2017
che verrà ospitata nel nostro Paese grazie al lavoro congiunto di IOG e Assosport.
Due giorni di incontro e ispirazione, ri-

mit ha poi offerto una serie di relazioni e

Come è ormai tradizione all’EOS, i dele-

cercando un’unità di intenti per tutto il

di relatori di grande pregio che hanno

gati non hanno solo “dovuto seguire” le

settore outdoor, per farlo crescere e per

affrontato le varie tematiche, a parti-

interessanti orazioni in programma, ma

promuoverlo. L’EOS 2016 ha rappresenta-

re dalla coinvolgente presentazione del

hanno avuto anche la possibilità di par-

to ancora una volta una preziosa occa-

vice presidente per l’impegno pubblico

tecipare a svariati momenti di intratteni-

sione per tutte le aziende e gli operatori

di Patagonia, Rick Ridgeway, che ha rac-

mento e socializzazione, come la serata

di settore (oltre 250), giunti al Crowne

contato l’enorme successo dell’approccio

dedicata a birra e tapas presso la birre-

Plaza Hotel di Barcellona il 29 e 30 set-

CSR dell’azienda americana. Oppure il

ria Fabrica Moritz.

tembre, quella di assistere a conferenze,

vice direttore generale all’educazione e

partecipare ad attività e fare networking

alla cultura nella Commissione Europea,

con tutti i partecipanti. Il tema centrale

Jens Nymand Christensen, che ha sottoli-

affrontato quest’anno era “Un settore in

neato l’importanza dell’attività fisica e ha

evoluzione” e ha offerto un ampio spettro

parlato degli strumenti sviluppati a livello

dei rapidi cambiamenti che stanno mu-

europeo per la promozione dello sport e

tando l’industria outdoor attraverso 3 sti-

dell’attività fisica.

molanti focus: “Get out! Growing Outdoor
Participation”, “Change up! Doing Things

Grande energia ed entusiasmo hanno ca-

Better” e “Think up! Creating Value by

ratterizzato la relazione dell’avventuriero

Doing Things Right” (Esci, Cambia marcia

e autore Alastair Humphreys sulle micro-

e Innova). Inoltre a fine evento è stato

avventure: rapide, brevi, semplici, locali ed

annunciato il Paese ospitante per l’edi-

economiche, una via accessibile a tutti

zione 2017, ovvero l’Italia, grazie alla

per uscire all’aria aperta facendo attività

collaborazione fra Italian Outdoor Group

sportiva. A seguire Frédéric Hufkens, CEO e

e Assosport.

presidente di A.S. Adventure, ha presentato
ai delegati presenti il futuro dei rivenditori,
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LE RELAZIONI: TRA AMBIENTE E ATTIVITÀ

illustrando le soluzioni e le scelte per rende-

L’apertura è stata tenuta dal presiden-

re efficace la rivendita di articoli outdoor. Il

te dell’European Outdoor Group (EOG),

general manager di The North Face EMEA

John Jansen, che ha introdotto i lavori

invece, Arne Arens, ha discusso insieme al

dell’EOS con un forte messaggio all’intero

CEO di OIA UK, Andrew Denton, delle op-

settore, invocando la collaborazione fra

portunità di accrescere le attività outdoor

le varie aziende per lo sviluppo dell’in-

in Europa trovando nuove e innovative vie

dustria. Il programma generale del Sum-

per coinvolgere le persone.
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“Quest’anno l’European Outdoor
Summit è stato un successo
notevole e Barcellona ha
fornito una fantastica cornice
all’evento”, ha dichiarato Mark
Held, segretario generale dell’EOG.
“Il programma era stato
strutturato con attenzione per
assicurare di aver centrato le
giuste tematiche per aziende e
speaker, che sono stati invitati
a fornire una visione di valore e
un’opinione sui temi scelti. Come
sempre il supporto all’evento
è stato magnifico e come team
ci portiamo dentro tante cose
positive, oltre a essere già
eccitati sulle opportunità di
lavoro con l’Italian Outdoor
Group e Assosport per l’evento
in Italia del prossimo anno”.
www.europeanoutdoorsummit.com

La palla ora
passa all’Italia

Luca Businaro,
presidente Assosport

Come preannunciato nel corso
della giornata conclusiva dell’EOS
di Barcellona, la prossima edizione
del Summit, la quinta a essere
precisi, verrà organizzata in
Italia da Italian Outdoor Group e
Assosport.
“Siamo molto orgogliosi
di supportare l’EOG
nell’organizzazione del
prossimo European Outdoor
Summit in Italia. Stiamo già
lavorando, insieme all’IOG, per
garantire al settore outdoor
italiano, ai retailer, ai buyer, a
media e giornalisti un’eccellente
promozione dell’evento. Siamo
sicuri che il nostro lavoro,
in cooperazione con EOG,
porterà a organizzare un evento
stimolante”,
ha spiegato Luca Businaro,
presidente di Assosport.

I RELATORI PROTAGONISTI ALL’EOS 2016
Alastair
Humphreys,

Benjamin
Föckersperger,

Donna
Burbank,

Marc Reuss,

Anders Selling,

Christer
Flythström,

François
Beauchard,

Nick Chiarelli,

Andrew
Denton,

Cyndi
Rhoades,

Frederic
Hufkens,

Richard Blume,

Arne Arens,

Daniel
Macaulay,

Jens Nymand
Christensen,

Rick Ridgeway,

avventuriero,
microavventuriero
e autore

consulente
manageriale
– settore
automobilistico

CEO di
Outdoor
Industries
Association UK

general
manager
The North Face
EMEA

senior business
development
manager
GAMIFY now!

giornalista
e moderatore
per Sportfack

fondatore
e CEO
di Worn Again

fondatore
e direttore
strategico
di Brandwave

direttore
generale
di Global
Data
Strategy Ltd.

presidente
europeo del
Network of
Outdoor Sports
(ENOS)

CEO e
presidente di
A.S Adventure
Group

vice direttore
generale
all’educazione
e alla cultura
nella Commissione
Europea

vice presidente
esecutivo delle
risorse umane
globali per
ConvaTec

direttore
consulente
per Foresight
Factory

consulente
senior per la
sostenibilità
in The Natural
Step

vice presidente
per l’impegno
pubblico
di Patagonia
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FOCUS ON / UNA “IMPRESA” DAVVERO PARTICOLARE

a cura di: Simone Berti

Primo piano
di Massimo

Massimo Zuin,
Giorgio Perazzolo
e Stefano Cattalini

La Trasversalona:
multiraid all’ultimo respiro
Massimo Zuin,
Giorgio Perazzolo
e Stefano Cattalini
si sono cimentati
in un nuovo format
di raid composto
da 7 discipline
che li ha portati
da Paratico,
sul Lago d’Iseo, a
Limone del Garda.

precedentemente individuati sul territorio.

to idrico-alimentare del suo assistito), e da

L’idea alla base è quella di percorrere la

un fotografo, incaricato di documentare

distanza tra i due punti cercando di rima-

l’impresa. Il nome attribuito all’impresa si

nere più aderenti possibile alla linea stessa,

ispira a uno dei racconti surreali presenti

affrontando ogni terreno con le attrezzatu-

nell’opera probabilmente più famosa del-

re necessarie.

lo scrittore bolognese Stefano Benni, Bar
Sport: nel racconto “Il grande Pozzi” infatti

Nel caso specifico, partenza e arrivo erano

viene citato “il Diagonalone”, una fantoma-

rappresentate rispettivamente da Paratico,

tica tappa ciclistica che unisce Lisbona a

sul lago d’Iseo, al confine tra la provincia

Leningrado.

di Brescia e quella di Bergamo, e Limone
del Garda, sul confine tra la provincia di

Nell’epoca degli sport multidisciplinari la Tra-

Brescia con quella di Trento. La linea im-

sversalona può rappresentare un riferimento

maginaria che unisce queste due località

per coloro che non hanno una specializza-

taglia trasversalmente, da ovest a est, la

zione particolare ma nutrono predisposizio-

provincia di Brescia, attraversando il lago

ne verso differenti discipline, in particolare

d’Iseo, la Val Trompia, la Val Sabbia, il lago

per gli sport outdoor, nonché attrazione

d’Idro e, infine, il lago di Garda. La parten-

per l’avventura e l’esplorazione. E che sono

za è avvenuta lo scorso 21 maggio alle 6

ovviamente dotati di una buona resistenza

del mattino, in concomitanza con il sorgere

fisica e mentale. Ognuno può tracciare la

del sole, mentre i tre atleti hanno tagliato

propria Trasversalona ricordando che le re-

il traguardo dell’arrivo alle 23:35, per un

gole sono poche ma ben definite: non inse-

totale di 17 ore e 35 minuti.
Le discipline si sono susseguite senza for-

La Trasversalona, così denominata dai

zature, in modo intuitivo, così come veniva-

protagonisti di questa “impresa sportiva”

no naturalmente imposte dall’orografia del

Massimo Zuin, Giorgio Perazzolo e Stefa-

territorio. Ogni partecipante era affianca-

no Cattalini, è un raid multisport endurance

to da un equipaggio di servizio composto

composto da sette discipline che si susse-

da un Caddy (i cui compiti fondamentali

guono ininterrottamente, concatenandosi

erano di preparare la successione del-

lungo una linea immaginaria che collega

le attrezzature necessarie per affrontare

un punto di partenza e un punto di arrivo

ogni sezione e di provvedere al rifornimen-

KM PERCORSI
Con l’obiettivo di discostarsi il meno
possibile da questa linea sono stati
percorsi 137 km complessivi per
3.900 mt di dislivello positivo così
distribuiti:

1,5 km di nuoto
(Paratico/Sarnico – Paratico/Tengattini)

70 km di bici da corsa
(Paratico/Tengattini - Anfo)

3 km di canoa
(Anfo - Vesta)

3 km di via ferrata
(Vesta-Baitoni)

40 km di MTB
(Baitoni - Piovere)

2,5 km di canyoning

rire forzatamente nel percorso discipline che

(Piovere - Aer)

non siano dettate direttamente dal territorio,

17 km di trail running
(Aer - Limone)

praticare esclusivamente sport che comportino l’utilizzo di forza di locomozione umana,
la durata dell’impresa deve essere superiore
alle 12 ore.
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INTERVISTA / IL GIOVANE YURI PALMA È UNO DEI NUOVI “TALENTI DIGITALI” DEL NOSTRO PAESE
a cura di: Tatiana Bertera

Raccontare lo spettacolo
della natura... in 4K
“Motion Vol 3”:
una delle ultime
creazioni
di Yuri Palma

Abbiamo intervistato il giovane e talentuoso videomaker lecchese,
facendoci spiegare come ha fatto a raggiungere risultati non comuni
per un neo 17enne. Passione e impegno sono le qualità che stanno
alla base di quello che sta diventando, per Yuri, un lavoro.
È stato anche ospite in qualità di relatore a Italia Digitale.
17 anni, tanta passione,
talento e una determinazione da fare invidia. Se
poi aggiungiamo che è
lecchese, già ci pare di
volergli un po’ più bene,
come spesso accade per
chi sentiamo come “uno di
noi”. Come, insomma, non
fare il tifo per Yuri Palma,
il giovanissimo talento che,
con le sue riprese e i suoi
video, sta facendo parlare non poco di sé? Studente,

Il sostegno di mio padre è sta-

innanzitutto, ma anche super ap-

to fondamentale sia inizialmente,

Chiariscici le idee: cos’è il fa-

passionato del mondo digitale, è

quando, come ho raccontato

tidico 4K?

stato ospite in qualità di relatore

prima, seppur non di proposi-

Il 4k non è altro che una riso-

Sappiamo che hai “inventato”

a Italia Digitale (appuntamento,

to, mi rese possibile conoscere

luzione 4 volte maggiore del

nuove tecniche… ce ne parli?

aperto a tutti, che ha animato il

il mondo del montaggio video,

fullHD. In poche parole, le imma-

Le tecniche che ho inventato sono

Pavillion di piazza Gae Aulenti a

ma soprattutto nel corso degli

gini risultano molto più nitide e

per la maggior parte finalizzate

Milano e che vuole essere l’occhio

anni successivi fino ad oggi. In-

definite. Il salto di qualità rispet-

a ottenere con il materiale a mia

vigile e attento sul futuro digital

fatti, nonostante non mi aiuti a

del nostro Paese). Ore e ore pas-

livello puramente tecnico (ripre-

sate con la “macchina da presa”

se e montaggio) lavora molto

puntata sullo spettacolo della

per presentarmi nuovi clienti e

natura, per coglierne i particolari

trovare nuove opportunità di la-

più intimi ed emozionanti. Ore e

voro, che scegliamo soprattutto

ore passate davanti allo schermo,

dal punto di vista del contenuto

in fase di post-produzione, perché

estetico.

presidente dell’associazione al-

sono cambiati nel corso degli anni

Quali sono gli aspetti che ritieni

userebbe per riprese a risoluzione

pinistica dei Ragni di Lecco, en-

e mi hanno motivato a migliorarmi

più importanti per la ripresa ci-

minore, ma proprio per la sua qua-

trai in possesso di alcune riprese

negli aspetti in cui loro stessi sono

nematografica?

lità, il 4k comporta file di dimensioni

provenienti dalle spedizioni dei

specializzati. Quello che per primo

Sono dell’idea che le conoscenze

maggiori, per i quali è necessario

membri di questo gruppo. Allora

fu la mia più grande ispirazione fu

tecniche siano importanti, ma che

un computer molto performante. La

non potevo sapere che fare dei

Tom Lowe, che mi introdusse alla

prima di esse in ordine di impor-

mole di lavoro corrispondente è

brevi montaggi con quelle riprese

tecnica dei time lapse, che tutto-

tanza vi sia l’idea, la creatività, la

decisamente superiore.

sarebbe diventato l’inizio di quel-

ra utilizzo in modo estensivo nei

fantasia di colui che le applica.

la che tuttora è la mia passione, e

miei video, e Devin Graham, meglio

Nonostante ciò, sia un’idea senza

Quanto tempo è necessario per

anche in parte il mio lavoro.

conosciuto sul web come Devinsu-

delle capacità tecniche adegua-

fare riprese di un tale livello?

te sia l’opposto si rivelano inutili,

Il tempo, in fase di ripresa, non

Quanto ti ha aiutato tuo pa-

rendendo quindi entrambe fon-

aumenta, rendendo possibile con-

dre in questo senso?

damentali.

centrarsi sull’aspetto artistico delle
riprese invece che su quello quan-

disposizione riprese che normal-

Non solo videomaker
ma anche fotografo,
durante le gare
di arrampicata...
e non solo

“Non cerco di
manipolare la realtà,
bensì di mostrarla
in modi che non
abbiamo mai visto.

l’elaborato non disperda, ma anzi

mente sarebbero realizzabili solo
con mezzi e produzioni molto più
costose. Per citarne una, la più famosa è quella che ho utilizzato per
produrre un video in 8k, una risoluzione che è addirittura 16 volte
quella dell’HD. Nonostante sia possibile, al giorno d’oggi per averla si

esalti senza manipolare, gli aspetti

Da quanti anni ti dedichi alla

pertramp. A oggi preferisco non

che l’occhio della camera ha sa-

cinematografia, come ti sei evo-

attenermi a una persona come

to al FullHD è evidente e parago-

no di molto le centinaia di migliaia

puto cogliere. Incuriositi da questa

luto?

modello, bensì a singoli video o

nabile alla differenza fra un BluRay

di euro. Affiancando due macchine

figura poliedrica e prometten-

Ormai sono più di 5 anni che

film, perché credo che questo eviti

e un DVD. Per il mondo outdoor,

fotografiche, avvalendomi della

te, abbiamo voluto farci quattro

sono appassionato di cinemato-

di limitare a un singolo stile di ri-

dove il contesto è spettacolare, è

tecnica dei timelapse, e unendo

chiacchiere.

grafia, e, da qualche anno prima

prese o montaggio, e avere sem-

una vera rivoluzione.

successivamente le immagini ri-

ancora, di fotografia. Come è

pre nuove possibilità.

Ciao Yuri, come e da cosa na-

evidente, in questi anni ho avuto

sce la tua passione per la cine-

modo di espandere le mie capa-

matografia?

cità

Avendo 17 anni ovviamente i miei

necessita di cineprese che supera-

cavate in post produzione, sono
Come si fa a produrre in 4k?

riuscito ad ottenere la stessa riso-

Come riesci a conciliare questa

Produrre in 4k è più difficile che

luzione ed essere il primo in Italia a

grande passione con lo studio e

farlo in HD per diverse ragioni.

realizzare un video del genere. Poi

te, grazie all’aiuto di ore e ore

l’attività sportiva?

Prima fra tutte, si deve possedere

ho sperimentato il burst di Raw, che

studi non sono focalizzati sul ci-

passate su YouTube a guardare

Personalmente sono dell’idea che

una videocamera capace di regi-

ho utilizzato in diversi progetti, an-

nema e sui video, infatti frequen-

tutorial, soprattutto stranieri, atti-

in una giornata, se utilizzato bene,

strare a questa risoluzione, ma in

che outdoor, ovvero sequenze di

to un liceo scientifico, che non ha

nenti a qualunque cosa potesse

il tempo per portare avanti diver-

questo il progresso degli ultimi anni

fotografie scattate a velocità fino

avuto parte nella formazione del

essere anche un minimo importan-

se attività non manchi. Proprio per

ha reso accessibile questo formato

a 40 scatti al secondo (la qualità

mio interesse nella cinematografia.

te la mia attività.

questo riesco a conciliare lo stu-

anche su macchine fotografiche

che si ottiene è addirittura di mol-

dio con lo sport che pratico (nuo-

compatte e poco costose. Suc-

to superiore al 4K), e altre tecniche

tecniche

esponenzialmen-

Quest’ultimo è stato un incontro

26

titativo.

del tutto fortuito, avvenuto quan-

Hai dei modelli di riferimento?

to) e avere comunque tempo da

cessivamente, la fase di montaggio

frutto di studi sulle specifiche delle

do, attraverso mio padre, che è

Certamente ho dei modelli, che

dedicare al videomaking.

non è dissimile da quella che si

camere che possiedo.
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Che materiali/mezzi utilizzi?
Per le riprese, utilizzo principalmente una Panasonic GH4 che mi
permette di girare in 4k, e decine
di diversi strumenti per la stabilizzazione e il movimento delle ri-

Ottobre 2015.
Yuri Palma
sul palco
del Premio
Manzoni
(Lecco)
accanto
a Luis
Sepulveda
per cui
realizzò
un video

prese, come cavalletti, slider, steadycam, stabilizzatori elettronici
come il Ronin M e supporti meccanici, ne ho anche progettato
qualcuno che ho fatto costruire.
Per i timelapse invece, data la
maggior qualità delle foto e la

Ritieni che il panorama cine-

strumenti di qualità davvero alta

possibilità di scattare in formato

matografico riconosca il valore

in dimensioni contenute, ma non

RAW, utilizzo sia Reflex che diver-

del tuo lavoro?

solo; l’altro aspetto importante è

se compatte mirrorless sia Nikon

Certamente non potrei chiedere

l’attenzione di diversi registi im-

che Sony.

di più visti i pochi anni dai quali

portanti alla montagna e all’al-

lavoro in questo settore e spero

pinismo, riconosciuti come disci-

Quanto conta la strumenta-

di farmi conoscere in futuro an-

pline adatte al grande e piccolo

zione e quanto le conoscenze

che nei campi dove ad oggi non

schermo.

della materia di studio (tec-

sono specializzato.

niche di ripresa, color correc-

Come si contrappone il tuo la-

tion…) e del loro utilizzo?

Quanto pesa per un ragazzo

voro “certosino” alla tendenza,

Le conoscenze sono estrema-

come te perseguire un sogno

sempre più comune, di “fare e

mente più importanti, citando

tanto grande?

pubblicare” con smatphone o

Chase Jarvis “la macchina mi-

Non è affatto pesante, in caso

mezzi simili?

gliore è quella che hai con te”.

contrario non lo farei. Impegna-

Non critico assolutamente le per-

Ovviamente questo non significa

tivo, molto, ma l’impegno è fon-

sone che preferiscono immortalare

che i risultati ottenuti con una

damentale non solo in questo, in

i momenti più importanti con uno

compatta siano gli stessi di una

qualunque cosa che qualcuno

smartphone, ovviamente l’interesse

produzione

voglia perseguire in modo serio.

di tutti non può coincidere nella

holliwoodiana, ma

quello che molti sembrano di-

fotografia e cinematografia,
Sul set di
“Portrait of a
Skyrunner”

menticare è l’importanza dello
studio e della pianificazione,
prima

della

strumentazione.

al contrario sono molto positivo sul fatto che questi strumenti possano (e lo stanno

Meglio un lavoro di qualità non

già facendo) avvicinare sem-

eccelsa con una storia, un’idea

pre più persone a un mondo

dietro che uno fantastico visi-

il quale, fino a pochi anni fa,

vamente ma “vuoto”.

era molto di nicchia sia per le
conoscenze tecniche sia per

“I progetti per
il futuro sono molti,
tra questi mi
cimenterò anche
in tipologie diverse
da quelle
già affrontate,
ad esempio
in video musicali
e cortometraggi.

l’elevato costo che comportava perseguirlo.
Anche le tue riprese sono
reali, in quanto mi pare non
si tratti di manipolazione
ma solo di “estrapolare il
meglio dalle riprese a disposizione”… è corretto?
È così. Il mio obiettivo prinCome scegli i soggetti da ri-

cipale è mostrare alla gente la

prendere/le storie da raccon-

bellezza nascosta nei posti che

tare?

considerano ormai conosciuti, e

Ovviamente alcune volte, quan-

per fare questo non cerco di ma-

do i lavori sono commissionati, il

nipolare la realtà, bensì piuttosto

Quando hai iniziato a renderti

soggetto non lo decido intera-

di mostrarla in modi che non han-

conto che il “il tuo lavoro” sta-

mente io, ma quando mi è pos-

no mai visto.

va cominciando a diventare di

sibile non mi do limiti. Qualunque

una certa importanza?

cosa mi ispiri e credo ne valga

Progetti per il futuro?

La realizzazione che questa pas-

la pena provo a realizzarla nel

I progetti sono molti, orientati sia

sione aveva il potenziale di di-

miglior modo possibile.

nel verso di alcuni che sono stati

ventare un lavoro l’ho maturata

già visti da me (montagna, skyrun-

nel corso degli anni, ma la prima

Su cosa preferisci lavorare?

ning, ciclismo) ma anche tipologie

volta che capii che poteva esse-

Per rispondere a questa do-

diverse, come video musicali e

re davvero così fu quando arrivai

manda citerò un film italiano “la

cortometraggi.

in finale al concorso internaziona-

ricerca di un’armonia impossibile

le di EpicTv sugli sport estremi con

e l’abbandono al caos”. Nono-

Sappiamo che sei stato ospite

uno dei miei primi video.

stante sia metaforica ed astratta,

a Italia Digitale in veste di re-

ritrae molto il soggetto che prefe-

latore. Com’è andata?

risco maggiormente: la natura.

Un invito inaspettato e una pla-

Quali riconoscimenti hai ricevuto fino ad ora?

tea prestigiosa. Mi sono trovato
a mio agio e molto bene, avevo

di Yperia in Grecia per video di

Come vedi il futuro della cinematografia di montagna? In che
direzione sta andando e in che
direzione dovrebbe / potrebbe
invece andare?

promozione turistica. Invitato al

A mio parere il futuro del cinema

amore per l’arte, dicendo che le

cinefestival di Finisterra in Porto-

di montagna è molto roseo, e

sperimentazioni tecniche, se fini

gallo. Vincitore con due video del

questo per diversi fattori: forse il

a se stesse e non al servizio di

contest InLombardia per video

più importante di tutti è l’acces-

un gusto, sarebbero probabil-

sul territorio lombardo. 4 video sul

sibilità, grazie al progresso delle

mente vuote. Il digitale lo vedo

territorio del lago di Como sele-

videocamere e fotocamere, per

così: nuove, grandi possibilità di

zionati e mostrati per Expo 2015.

gli alpinisti e per gli scalatori a

espressione artistica.

Finale internazionale di EpicTv
(sesto su 6.000 partecipanti) per
video sugli sport estemi. Unico
italiano finalista al cinefestival

15 minuti di intervento e ho voluto evitare troppi tecnicismi. Ho
quindi sottolineato più la mia storia di film-maker partita dal mio
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REPORTAGE / IL RACCONTO DETTAGLIATO DELL’ASCESA DEL COLOSSO DI 7.134 METRI
testo: Dino Bonelli
foto: Dino Bonelli e Joseph Sassano

Joseph
Sassano
durante
l’ascesa

Da sinistra
Cala Cimenti e
Maurizio Basso

Da sinistra
Flavio Ferrero
e Dino Bonelli

Sei amici
a tu per tu
con il Peak Lenin

una volta conquistata la vetta, scendere
con gli sci la lunga parete nord. Ai sei, in
fase avanzata di preparativi, si aggiunge
anche Natalia Mastrota, figlia del televen-

Una bella prova di sci alpinismo per un gruppo unito e riunito
dall’ambizione di raggiungere il piccolo busto di Lenin.

ditore Giorgio Mastrota, grande appassionato di montagna e trail runner, e della
bella Natalia Estrada, indimenticabile attrice e soubrette di origini iberiche. Il progetto dei “quattro amici al bar” che vogliono

L’ascesa non è stata facile, ma l’esperienza e l’entusiasmo

realizzare un sogno comune piace per la

giusti hanno permesso di realizzare il sogno di un’estate.

portato da un pool tecnico di alto livello

sua semplicità e il gruppo viene subito suptra i quali La Sportiva per abbigliamento,
scarponi e sci, Ferrino per tende, sacchi a

“Eravamo quattro amici al bar, che vole-

Eravamo in cinque, in realtà, e non in quat-

IL GRANDE PASSO

pelo e accessori d’accampamento, Camp

vano girare il mondo.. Destinati a qualche

tro come cantava il grande Gino. Cinque

Con concretezza e determinazione i sogni

per guanti, ramponi, piccozze, imbraghi,

cosa in più, che a una donna ed un impie-

amici, ognuno con il suo lavoro, ognuno

possono diventare realtà e così, usufruen-

corde e altri componenti tecnici, SH+ e

go in banca.. Si parlava con profondità, di

con i suoi problemi e con i suoi affetti, tutti

do della disponibilità e dell’esperienza di

Cébé per occhiali e mascherine, Masters

sci alpinismo ed agilità, di grandi viaggi

con la passione per la montagna, lo sci

Cala, il 13 luglio ci troviamo a imbarcarci

per bastoncini da sci e trekking, Tomtom

e di libertà.. Tra un bicchier di coca e un

alpinismo (tranne io) e il trail running, tut-

alla volta di Osh, in Kirghizistan, una del-

per orologi e videocamere, e con il tritti-

caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i

ti accomunati da un sogno nel cassetto.

le cinque ex repubbliche sovietiche d’Asia

co di aziende del settore d’integrazione

tuoi farò…”. Parafrasando la bella canzo-

Joseph Sassano, 45 anni cuoco, Flavio Fer-

Centrale, dove troneggia il Peak Lenin, un

alimentare: Ama Te Stesso (frutta essicca-

ne di Gino Paoli e sostituendone qualche

rero, 52 anni dirigente d’azienda, Maurizio

colosso granitico di 7.134 metri comple-

ta), Parmovo (proteine naturali estratte dal

termine per renderla più consona al nostro

Basso, 27 anni serramentista, il sottoscritto,

tamente ricoperto da neve e tecnicamen-

bianco dell’uovo) e Racer (barrette e gel

ambiente, mi sembra di rivivere quella sera

49 anni commerciante e fotografo, e quel

te non difficile. L’idea è quella di scalarlo

energetici) a completamento.

di qualche mese fa quando, realmente al

tal Cala Cimenti (già intervistato sullo scor-

allestendo campi avanzati in completa

bar, in un gruppetto di amici ci siamo tro-

so numero di Outdoor Magazine), 41 anni

autosufficienza, quindi senza l’aiuto delle

GLI INGREDIENTI DEL SUCCESSO

vati a parlare dei nostri “farò”, scoprendo

alpinista, che con i 7.000 e gli 8.000 metri

agenzie locali che possano fornire gui-

• 15 giorni di tenda, con campo base

il sogno comune di voler scalare un 7.000.

invece aveva già una certa dimestichezza.

de, portatori e campi già piazzati e poi,

(3.500 mt di quota) e base avanzato
(4.400 mt) attrezzati con tende doppie

Dino
Bonelli

Natalia
Mastrota

dalla Ak-Sai Travel (www.ak-sai.com), leader
nel settore turistico-sportivo-avventuriero
in tutta l’Asia Centrale, e i restanti due, a
quota 5.300 e 6.100 mt, montando due
tende triple a doppio strato che isolino a
sufficienza dalle intemperie e dalle basse
temperature notturne.
• 6 giorni di gas per i fornelletti su cui cucinare e sciogliere la neve per far acqua
da trasformare in tè o bevande saline per
l’importantissima idratazione che, insieme
all’acclimatamento è il segreto, neanche
tanto nascosto, della riuscita di qualsiasi
scalata.
• 15 giorni di stretto, strettissimo contatto

28
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con persone che fino poco prima frequen-

Montaggio della
tenda Ferrino
al Campo 3
(6.100 mt di quota)

tavi solo in modo sporadico e discontinuo
e comunque non dormendo tutte le sere
gomito gomito, una convivenza stretta e

atletiche e la grande predisposizione per
l’alpinismo, sono arrivati in cima con sci al
seguito, e come da programma iniziale
sono scesi sciando lungo la parete nord.

forzata che potrebbe creare problemi e

Una sciata forse non bella a causa di neve

che invece è andata intelligentemente mol-

instabile, talvolta ghiacciata e di mille cre-

to bene.

pacci disseminati e nascosti sul percorso,

• 15 giorni di salite e discese alternando

ma di sicuro una discesa capace di re-

sci e pelli di foca a ramponi e piccozze,

galar loro una grande emozione. Io, Fla-

tra salite impegnative e crepacciate a cui

vio e Joseph abbiamo ripercorso la cresta

prestare particolare attenzione.

ovest, la stessa che abbiamo salito, dove
strada facendo abbiamo smontato i cam-

LE DIFFICOLTÀ E L’ASCESA

pi avanzati recuperando tutto il materiale

Un’esperienza questa, per un non alpinista

impiegato.

come me, unica, forse irripetibile che mi arricchisce come sportivo, come montanaro

Oggi, a distanza di giorni da quel soleg-

e soprattutto come uomo. Una serie infinita

giato e ventoso 25 luglio 2016 che ci ha

di cose da fare e da apprendere, piccoli

regalato un sogno, “Son rimasto io da solo

trucchi da copiare, gesti semplici e basi-

al bar, gli altri sono tutti quanti a casa...”

lari che mi fanno sentire sempre più a mio

qualcuno forse nuovamente in montagna,

agio con le scomodità della situazione

“...e quest’oggi poi verso le tre, son venuti

Scomodità che, a volte, sono una semplice

quattro ragazzini... son seduti lì vicino a me,

e abbondante nevicata che ci sorprende

dei pretendenti, alcune luci frontali perse,

che suggerisce un’andatura lenta, caden-

con davanti due coche e due caffè... li sen-

nel sonno e ci fa risvegliare in un bianco

un sole che sembra non voler emergere dal

zata da tante pause, una via facile ma infi-

tivo chiacchierare, han deciso di cambiare

accecante e assoluto. Scomodità questa,

nero intenso della notte per scaldare un

nita, una vetta arrotondata e decisamente

tutto questo mondo che non va...” Poi, forse

semplicemente da spalare per dissotterrare

po’ l’ambiente. Poi il nero che diventa viola,

piatta che non arriva mai e infine la picco-

come noi, stavano solo dando sfogo ad

tutto quello che imprudentemente si era la-

quindi blu solcato da un taglietto arancio-

la testa bronzea del signor Lenin che con

alcuni sogni comuni che gli auguro viva-

sciato in giro nei pressi della tenda. Poi la

ne all’orizzonte e infine azzurro. Un azzurro

qualche bandierina identifica l’apice. Un

mente di non accantonare ma provare a

fortunata e prevista finestra di bel tempo,

che, con il passare delle ore, diventa bello,

panorama magnifico in tutta la sua infinita

realizzare.

l’ascesa finale e progressiva ai vari campi

chiaro e terso. Il disco del sole fa capolino

ampiezza e profondità ci regala un sorriso

“...e poi ci troveremo come le star, a bere

avanzati e alle 3,30 di un mattino freddo

alla nostra sinistra, la montagna prende i

stanco e il magnifico sfondo per qualche

del whisky al Roxy bar o forse non ci in-

e ventoso, dove la temperatura percepita

suoi colori naturali, l’aria si scalda legger-

foto ricordo. Natalia, purtroppo, a causa

contreremo mai, ognuno a rincorrere i suoi

è di -35°, la partenza dai 6.100 per tenta-

mente diventando più vivibile, ma il forte

dei geloni ai piedi freddolosamente trasci-

guai...”.

re la vetta. Una pista da seguire fatta da

vento che continua a soffiare ferocemen-

nati fino ai 6.500 metri, ha dovuto abban-

Canzone bellissima, grazie Gino; esperien-

migliaia di orme di chi nei giorni e nelle ore

te ci costringe ad abbandonare gli zaini

donare il sogno e rientrare al campo.

za indimenticabile, grazie Cala; montagna

precedenti ha provato l’ascesa, una salita

con gli sci, che facevano da vela negativa

che, a causa soprattutto delle condizioni

rischiando di ribaltarci a ogni soffiata e

FINALMENTE LA VETTA

bile nei nostri cuori, ma non so se ringrazia-

metereologiche, riesce solo a un 20-25%

a continuare in leggerezza. Un’aria sottile

Cala e Maurizio, confermando le loro doti

re lei, signor Lenin.

imponente e maestosa, che resterà indele-
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FOCUS BRAND / OCCHIALI MADE IN GIURA (FRANCIA)

a cura di: Paolo Grisa

Julbo, dove l’occhiale
funzionale è di famiglia

Da sinistra Matthieu
e Christophe Beaud

Il marchio francese è tra i più noti nel panorama sportivo outdoor. Non per caso, visto che
il primo occhiale da ghiacciaio, sviluppato per i cercatori di cristalli di Chamonix, fu firmato
dal marchio transalpino. Ma la gamma Julbo non comprende solo lo sport. Vi raccontiamo
la sua storia dopo essere stati in visita alla sede aziendale in un paesino dell’alto Giura.
La storia di Julbo ha molte caratteristiche in

con mano). Ma qual è il gene lasciato dal

ro processo di produzione

comune con tante aziende italiane del set-

loro antenato che ha permesso al brand di

dall’ideazione del disegno

tore sportivo: una storia intrigante che viene

continuare a creare in questo lungo arco

iniziale (creato da desi-

da lontano, con una proprietà in mano alla

di tempo? Risponde sempre Christophe: “De-

gners assunti internamente)

famiglia del fondatore, una localizzazione in

dizione per il duro lavoro, ricerca continua

fino al prodotto finito, Julbo

un distretto ad alta specializzazione e una

di innovazione e mantenimento di uno stret-

ha infatti incorporato l’R&D

produzione tecnologica legata al contempo

tissimo legame con l’ambiente naturale, gli

nel

a un’attività di ricerca e sviluppo che si basa

produttivo

atleti e i nostri clienti”. E di atleti Julbo ne

(design tramite software e

in gran parte sulla creativi-

annovera davvero tan-

produzione dei propri at-

tà artigianale. Ma vediamo

ti tra le sue fila (proprio

trezzi, stampi e componenti).

di conoscere meglio com’è

perché molti sono i mondi

Circa il 75% delle sue attivi-

nato questo brand.

sportivi che i suoi prodot-

tà manifatturiere sono dislo-

ti sono in grado di sodLA STORIA - L’azienda vie-

disfare) e alcuni di loro

ne fondata nel 1888 da

sono davvero tra i più

Jules Baud (da cui prende

forti e noti delle rispetti-

il nome) e ancora oggi,

ve discipline. Escludendo

Christophe e Matthieu
(sullo sfondo) indossano
il modello dedicato
ai 125 anni dell’azienda

cate in Europa, attraverso
una rete di terzisti francesi
e una sede produttiva creata da Julbo in Romania
dieci anni fa. La prossimità

come anticipato, la proprietà è al 100% in

il mondo del puro occhiale da vista e la

Sherpa e Julien Chorier. Senza parlare di sci

geografica per Julbo è molto importante

mano ai due fratelli Baud: Christophe (il più

linea Lifestyle, il business dell’azienda si divi-

di fondo, biathlon, mountain biking o… vela

in quanto garantisce qualità e una rapi-

loquace dei due, che si occupa di comu-

de in mondo neve (con maschere e caschi)

(sì perché, tra le tecnologie Julbo c’è anche

da risposta ai cambiamenti produttivi, una

nicazione e marketing) e Matthieu, respon-

e quello degli occhiali da sole. Citandone

la lente fotocromatica Octopus, polarizza-

scelta controcorrente rispetto a tanti con-

sabile dello sviluppo del prodotto. Come

solo alcuni, possiamo ricordare tra i base

ta e idrorepellente, sviluppata specificata-

correnti che hanno scelto di esternalizzare

ci ha raccontato lo stesso Christophe, “il

jumper Vincent Reffet, Fred Fugen e Géraldi-

mente per gli sport acquatici).

la produzione in Far East. I prodotti Julbo

segreto del marchio è il profondo impegno

ne Fasnacht; tra gli alpinisti Michi Wohlleben,

nel rispondere ai reali bisogni degli utilizza-

Ines Papert, Christophe Dumarest (di cui vi

JULBO OGGI - A 128 anni dalla sua na-

so circa 250 agenti, e il 40% del business

tori”. Un impegno che lo ha caratterizzato

parleremo meglio a proposito della Vertical

scita, Julbo continua a essere sinonimo di

dell’azienda deriva dall’export, gestito sia

sin dalla sua nascita con il primo modello

Session), il mitico Nicolas Favresse, la Swiss

innovazione nel settore dell’occhialeria e,

da distributori sia da filiali diretti in mercati

di occhiali, sviluppato da Jules: il Cristallier,

Machine Ueli Steck e per un po’ di sciovi-

pur mantenendo il suo carattere familiare,

chiave, come Svizzera, Germania, Austria e

creato proprio per i cercatori di cristalli di

nismo il nostro Hervè Barmasse. Per il mondo

non smette di crescere sia dal punto di vi-

Belgio. Julbo ha aperto nel 2004 una filiale

Chamonix che si avventuravano sul ghiac-

neve, tra i freerider troviamo Adrien Coirier,

sta delle aree commerciali sia da quello di

americana che è in rapida crescita.

ciaio della Mer de Glace senza adeguate

Enak Gavaggio e l’incorreggibile Glen Pla-

nuovi prodotti. Oggi è una delle aziende

protezioni dal riverbero solare per gli oc-

ke; tra gli scialpinisti Mathéo Jacquemoud e

leader, in grado di competere con ben più

LA NOSTRA VISITA - A metà maggio, in

chi (nella foto sopra, l’emozione di toccarli

Laetitia Roux; e infine per i trail runner Dawa

grandi brand del settore, guardando il set-

compagnia di Luca Dragoni, responsabile

tore attraverso le lenti del suo patrimonio

marketing Italia Oberalp, distributore per il

storico e delle sue radici. Una visione che

nostro Paese del marchio di occhiali Julbo,

ha dato i suoi frutti: nel 2013 Julbo ha ven-

ci è stata offerta l’opportunità di andare

duto oltre un milione di prodotti per un to-

nell’area montuosa dei Giura, in Francia,

tale di 29 millioni di fatturato, con una cre-

per conoscere da vicino questo brand,

scita del 300% rispetto a dieci anni prima,

così noto nel mondo dell’outdoor per i

una crescita che gli ha permesso, due anni

suoi occhiali da alta montagna. In realtà,

fa, di lanciare anche una linea di occhiali

abbiamo scoperto come quella gamma

da vista da adulto, espandendosi dunque

prodotto sia solo la punta dell’iceberg dei

al di fuori del mondo dello sport. L’azien-

mondi, sportivi e non, per cui Julbo produ-

da presso la sede nella regione dell’alto

ce occhiali, maschere e caschi. Ciò che ci

Giura, a Longchamois impiega circa 90

ha colpiti particolarmente dal conoscere il

dipendenti. Qui è in grado di gestire l’inte-

team Julbo è stata l’età media...

Clément del reparto R&D mentre spiega come nasce un occhiale

30

processo

11 / 2016

sono distribuiti in oltre 90 Paesi attraver-

(continua)

photo: Dom Daher

photo: Dom Daher

FOCUS BRAND / JULBO

Foto di gruppo prima della gita in mtb
(segue) ... degli impiegati: un gruppo davvero gio-

vane e dinamico, immerso in un’atmosfera lavorativa familiare e decisamente smart, quasi
per nulla gerarchica. I dirigenti condividono
con tutti i dipendenti gli spazi e all’interno
del team si avverte esserci un dialogo molto aperto. Durante i due giorni siamo stati
ospitati in una bellissima località chiamata
“La Rousse” e abbiamo cavalcato delle mtb
allmountain su dei tracciati che, i due atleti
del team Julbo ci avevano descritto come
“très facile” mentre noi, che siamo scesi di sella, li abbiamo trovati più simili a discese da
downhill estremo (ma i francesi, sono sempre
stati precursori negli sport outdoor). Abbiamo fatto trail running nei bellissimi boschi
dello Giura e abbiamo assaggiato, in una
bella baita di montagna, la tipica fonduta
che lo stesso Christophe Baude in persona si
è prodigato di scaldare per tutti nell’appo-

TECNOLOGIE
Le tecnologie delle lenti degli occhiali
Julbo si distinguono per le funzionalità
legate alle diverse discipline. Falcon è
una lente fotocromatica e polarizzata
con categoria da 2° 3° perfetta per la
guida.
Octopus, come anticipato, è perfetta
per eliminare i riflessi dell’acqua per gli
sport acquatici.
Zebra e Zebra Light sono due lenti
fotocromatiche e antiappannamento che
si adattano ai diversi livelli di luce per
tutto il giorno, la prima da categoria 2-4
(adatta quindi anche al riverbero della
neve) e la seconda da 1-3, che si adatta
anche a quando si passa in zone con
pochissima luce. È la lente montata sugli
occhiali Aero che abbiamo testato in
varie condizioni.

Cameleon, fotocromatica e polarizzata
con catagoria da 2-4 è progettata per
l’suo sulle montagne più alte e per le
distese desertiche, sottolinea i contrasti
e le pendenze sulla neve.

Julbo RX Trem
L’ultima innovazione di Julbo, che gli
è valso il premio Silmo Gold Award,
è il programma RX Trem che ha
permesso la creazione di lenti da vista
con protezione solare specifica per gli
sportivi. Le lenti da vista di solito quando
vengono applicate su occhiali da sole,
permettono un campo visivo limitato
alla frontale, mentre la tecnologia
Julbo permette la creazione di lenti da
prescrizione tagliate su misura delle
esigente dell’utilizzatore che offrono

una visuale ottimale da qualsiasi
angolazione. Un grande passo avanti
per tutti gli sportivi che devono indossare
gli occhiali e sono costretti a praticare
il loro sport con un angolo di visuale
ridotto. I clienti possono richiedere
l’occhiale che desiderano inviando la
propria prescrizione oculistica attraverso
il sito dell’azienda o il proprio negoziante
di fiducia.

sito tegame: ospitalità Giura!

Da sinistra
Christophe Dumarest
e Antoine Rolle

alla vela, e infine, quest’anno, una
Vertical Session dedicata all’alpinismo, che qui vi presentiamo.
Per i partecipanti consisteva in una
spedizione sponsorizzata da Julbo
sulle big wall della Groenlandia, in
compagnia del fortissimo alpinista
francese Christophe Dumarest.
Il vincitore, dopo due gironi di selezione a Chamonix è stato Antoine
Rolle, e noi lo abbiamo intervistato
per chiedergli com’è andata.
• Antoine, come hai scoperto
l’opportunità della Julbo Vertical
Session?
L’ho saputo tramite Christophe che
mi ha informato di questo evento
Julbo e ho potuto poi vedere le
pubblicità sui vari social network.
• Avevi mai incontrato Christophe Dumarest prima?
Sì, la sua fama nell’ambiente
alpinistico è ben nota e ho avuto la
photo: MDaviet

Cosa sono le Julbo Session?
Il mezzo per Julbo di condividere
la sua visione (e quella dei suoi
atleti) con i tanti appassionati dei
mondi sportivi che i suoi occhiali
possono coprire. A cadenza più o
meno regolare, l’azienda organizza questi concorsi in cui atleti
capaci e amatoriali (ma già con
una sufficiente esperienza) hanno
l’occasione di partecipare a un’avventura, spesso in compagnia di
atleti simbolo degli ambassador
Julbo. Dal 2011 ad oggi sono state
organizzate circa una ventina di
Julbo Session, in gran parte White
Session (quindi a tema freeride,
anche se un anno, in omaggio a
Plake, una è stata chiamata “Glen
Session”). Nel 2012 e 2014 è stata
organizzata una Trail Running
Session, sempre nel 2012 una di
kitesurfing, nel 2013 una dedicata
alla mtb, nel 2015 una dedicata
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photo: MDaviet

Intervista
ad Antoine Rolle,
il candidato
che ha vinto
la spedizione in
Groenlandia con
Dumarest.

photo: MDaviet

JULBO VERTICAL SESSION

fortuna di incontrarlo in occasione della presentazione del suo
film “La voie Bonatti”, e anche di
parlare a lungo con lui. In seguito,
siamo rimasti in contatto e mi ha
incoraggiato a proporre la mia
candidatura.
• Avevi già preso parte a una
vera spedizione di arrampicata
all’estero? Qual era la tua esperienza alpinistica prima della
Groenlandia?
Non in arrampicata su big wall.
Pratico l’alpinismo e l’arrampicata
sin da bambino e ho avuto la fortuna di scalare vie meravigliose su
pareti come le Grandes Jorasses
e l’Eiger. Faccio anche parte del
GEAN, gruppo alpinistico di alto
livello della Federazione francese dei club alpini e di montagna
(FFCAM), con cui siamo partiti in
spedizione in Canada e in Alaska.
• Quali sono state le caratteristiche del tuo video che hanno
convinto la giuria a scegliere te?
Non ne ho idea! Ho realizzato il
video all’ultimo momento e avevo
poche speranze di essere selezionato. Ma sono felice di avere
potuto attirare l’attenzione dei
giudici, nonostante la mancanza di
esperienza nel montare video.
• Come sono stati i due giorni di
selezione a Chamonix?
Molto sfortunati (ride). Ero ammalato entrambi i giorni. Ma ce l’ho

messa tutta e il brutto tempo ci ha
impedito di andare in alta montagna, cosa che mi ha certamente
aiutato. L’arrampicata del secondo
giorno è stata bellissima e l’atmosfera tra candidati molto cordiale;
non c’era spirito di competizione.
• Che cosa hai pensato quando
hai scoperto di avere vinto?
“È incredibile!” Ricevevo dei messaggi da amici che mi avvisavano
della vittoria ma non riuscivo a
leggerli (non c’era segnale) quindi
l’adrenalina era al massimo. Non
potevo crederci.
• Eri preoccupato di quello che
Christophe ti avrebbe proposto
di scalare?
Per niente. Piuttosto impaziente di
trovarmi sulla parete. Sapevo che
con Christophe sarebbe andato
tutto bene durante l’arrampicata e
anche nella quotidianità. L’atmosfera è stata ottima con tutto il
team.
• Com’è andata questa esperienza in Groenlandia?
È stato fantastico! I paesaggi,
gli iceberg, le aurore boreali,
l’incontro con una nuova cultura;
è stato meraviglioso scoprire tutto
questo. Abbiamo potuto aprire una
via incredibile, intensa e difficile,
impegnativa ed esposta, su una
roccia magnifica e in un’atmosfera
eccitante. Abbiamo intessuto tra
noi veri e propri legami di amicizia.

Le immagini di questa spedizione
resteranno impresse per sempre
nella mia memoria.
• Eri già un utilizzatore di prodotti Julbo? Per questa spedizione, quali prodotti ha fornito il
marchio al team?
Sì, utilizzavo già occhiali Julbo, un
marchio che è stato da sempre la
referenza tra gli occhiali di montagna. Avevo acquistato un modello
base per la montagna, il Monte
Bianco. Per la Groenlandia invece
l’azienda ci ha fornito un paio di
Explorer 2.0 con lenti Cameleon, ideali per l’utilizzo con forte
luminosità e l’ottima protezione per
tutta la giornata, perché in quella
stagione, a causa della latitudine, il sole non lascia quasi mai
spazio al buio. Questa ulteriore
evoluzione degli Explorer è stata
molto confortevole con le aste
regolabili adattabili al viso, l’ho
molto apprezzata durante l’apertura della via Fox Joe, che ci ha
impegnati tutto il giorno. Le lenti
sono estremamente funzionali alla
scalata grazie alla polarizzazione.
Avevamo poi per il viaggio anche
i modelli Slick e Powell della linea
Lifestyle, dopotutto siamo alpinisti
ma ci teniamo anche allo stile!
Ma il dono più grande che ho
ricevuto è stato senza dubbio l’opportunità di partire per la Groenlandia. Grazie JULBO!

FOCUS ON / THE NORTH FACE RILANCIA LA CELEBRE COLLEZIONE DEDICATA ALL’ALPINISMO

Summit Series
sempre più ricca,
tecnica e resistente
Tra le novità della collezione il ritorno all’utilizzo
del Gore-Tex per i capi impermeabili e lo zaino
Alpine 50L. Una linea composta ora da sei strati,
ideali per le avventure più tecniche in quota.
Rilanciata nel 2015, torna anche per i grandi
freddi della stagione invernale 2016 la
collezione Summit Series: una delle più tecniche
e più curate nel design tra quelle che The
North Face dedica all’affascinante mondo
dell’alpinismo.
Capi con una vestibilità specifica in grado di
rispondere alle esigenze degli atleti, gamme
cromatiche cariche di appeal (roisin green/
climbing ivy per l’uomo e darkest spruce/conifer
teal per la donna) e l’aggiunta di Gore-Tex
al guscio L5 Jacket e al pantalone L5 Shell
Pant: queste le principali novità. Non solo! La
nuova collezione si arricchisce con lo zaino

a cura di:
Tatiana Bertera

Zaino
Alpine 50L

Alpine 50L: leggero e durevole, appositamente
ideato per le spedizioni alpinistiche ad alta
quota, creato con materiali e tecnologie
all’avanguardia quali Fuseform e nylon Cordura.
Tra le sue caratteristiche principali troviamo la
patella superiore che si sdoppia e può essere
usata anche come sistema porta corda, cintura
e pannelli dello schienale rimovibili e copertura
rinforzata per proteggere dalle punte delle
piccozze. Particolari sicuramente in grado di
fare la differenza.
Ma andiamo a vedere nello specifico i sei strati
che compongono questa collezione:

ALCUNI HIGHLIGHTS DELLA COLLEZIONE SUMMIT SERIES FW 16/17
Summit L1 Top e Pant

Summit L2 acket

Summit L3 Jacket

Midlayer creato con pile FuseForm Polartec Hardface,
che offre una durabilità estrema e il perfetto equilibrio
tra protezione e comfort. La parte posteriore e le aree
sotto le braccia migliorano nettamente il controllo della
temperatura. Non da ultimo, il nastro riflettente nero
permette di migliorare la visibilità.

Capi baselayer essenziali, creati in tessuto Thermolite
per offrire calore in specifiche parti del corpo e gestire
l’umidità generata dall’attività fisica, la costruzione
di questi capi inoltre è articolata e presenta cuciture
minimali per agevolare i movimenti.

Summit L4 Jacket

È uno strato intermedio ultra leggero imbottito con
piuma d’oca a 800 fill RDS che grazie alla costruzione
in FuseForm garantisce una resistenza massima nei
punti a maggior rischio di abrasione grazie anche alla
sensibile riduzione delle cuciture.

Summit L5 Jacket e Pant

È lo strato intermedio più caldo di sempre, più caldo
persino delle altre giacche Thermoball di The North
Face (incremento del calore del 15%). Imbottito in
ThermoBall, materiale sintetico proprietario del brand
in grado di mantenere il calore anche quando viene
bagnato, questo capo è stato specificamente progettato per i movimenti verticali tipici delle ascese alpinistiche ed è stato creato utilizzando un rivestimento
stretch e un tessuto mini-ripstop leggero e durevole.

Lo strato finale della collezione è una giacca in piuma
800-fill RDS caratterizzata da una costruzione Z-baffle
saldata che offre maggiore calore e resistenza a tutte le
condizioni climatiche, oltre alla tecnologia FuseForm per
una maggiore resistenza nei punti critici.

Si tratta dell’abbigliamento a
guscio esterno più avanzato
mai creato da The North Face. Questi due capi
offrono una durata e una protezione inimitabili
grazie al materiale FuseForm utilizzato e alla
nuova integrazione di una membrana Gore-Tex 3L
estremamente traspirante e waterproof.
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Summit L6 Jacket

FOCUS PRODOTTO / LA CASCADIA DEDICATA ALL’IMPRESA DI SCOTT JUREK

a cura di: Paolo Grisa

Brooks Cascadia 2189:
limited edition
che sa di leggenda
La storia di una scarpa a volte può diventare mito.
E il mito va celebrato degnamente. È quello che
ha fatto Brooks con la sua Cascadia 11^ edizione,
un omaggio all’atleta che in questi anni l’ha sviluppata,
testata, migliorata, consumata, implementata
e ne ha fatto il modello evergreen che è oggi:
uno standard nel mondo del trail running.
IL NOSTRO TEST
Colori / Blu, rosso e giallo
(un invito a tutti i runner a essere
audaci e non smettere mai di scoprire il potere
che la corsa ha di cambiare la vita)

Tiranti interni dell’allacciatura /
Anche qui spicca il nome di Scott

Linguetta / Il nome Brooks
è seguito dal Numero 2189 e,
ancora, il sigillo “Scott Jurek”

Tallone /
Spicca l’autografo in oro di Scott

Suola / Realizzata con materiali riciclati
dalle scarpe che Jurek ha utilizzato

Linea discontinua e zigzagante sul
fianco / Simboleggia il tracciato del trail

Alla fine di quest’estate Brooks ci ha offerto un’op-

The Woods (con niente di meno che Robert Redford e

portunità davvero interessante: testare le sue scar-

tratto dal romanzo di Bill Bryson), riguarda proprio un

pe di riferimento del trailrunning, Cascadia, modello

tranquillo signore di mezza età che dopo un colpo

giunto ormai alla sua 11^ edizione. Ma non si tratta

di testa parte per l’Appalachian Trail. 2.189 sono le

di una Cascadia come tutte le altre: al suo interno

miglia che compongono questo lunghissimo trekking

nasconde un ingrediente segreto, che, a rigor di lo-

e la maggior parte di coloro che lo percorrono per

gica, ci avrebbe dovuto dare una carica tutta di-

intero (o puntano a farlo) impiegano da 5 a 7 mesi.

versa, un’energia magica e fuori dal comune per le
nostre gambe, sempre troppo poco allenate! Qual

IL RECORD - Ebbene, Scott un anno fa lo ha percor-

è questo ingrediente? Una nuova schiuma ipertec-

so in 46 giorni, 8 ore e 7 minuti (3h in meno rispetto al

nologica con capacità di rimbalzo incredibili in stile

precedente). Per realizzare la sua impresa (che per la

“flubber”? Niente di tutto ciò. Semplicemente per re-

cronaca prevedeva quasi 157 km di dislivello), Jurek

alizzare questa scarpa sono stati riciclati i materiali

ha utilizzato delle speciali Brooks Cascadia, limitan-

di un paio di calzature mitiche: le Cascadia con cui

dosi a due sole paia. Forse non tutti sanno infatti che

l’atleta americano del team Brooks Scott Jurek ha

Jurek ha collaborato con Brooks fin dal lancio delle

realizzato il record di percorrenza dell’Appalachian

Cascadia all’inizio degli anni 2000, partecipando

Trail. Si tratta di un’icona del mondo del trailrunning

attivamente alla loro progettazione e ai successivi

al di qua come al di là dell’oceano, anche grazie

collaudi. Una collaborazione che si è ripetuta per le

al best seller di Christopher McDougall, Born To Run.

successive edizioni fino a oggi. Le nostre Cascadia
sono quindi una limited edition dal nome di Casca-

IL PERCORSO - Cosa è l’Appalachian Trail? Beh, di

dia 2189 proprio perché ne sono stati realizzate

recente sono stati ben due i film americani a tema

2.189 paia.

backpacking (disciplina che in Italia fatica ancora
un po’ a decollare, ma in America ha un largo seguito), dedicati ai grandi percorsi d’oltreoceano. E se
il primo, Wild, è dedicato al Pacific Crest Trail quindi
all’altro lato della grande frontiera americana, Walk in
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La Cascadia 2189 è stata presentata
in occasione dell’UTMB (l’Ultra Trail del Monte
Bianco). Come l’originale Cascadia 11 anche
la versione 2189 si può acquistare sul sito
Brooks, attenzione però: ultime taglie disponibili!

www.brooksrunning.it

Noi, nel nostro piccolo, l’abbiamo testata su un bellissimo
percorso che ha tutte le caratteristiche per diventare un
tracciato di una gara di trail.
Si tratta del sentiero 571 che
permette, con 40 chilometri e
circa 3.500 metri di dislivello,
di percorre ad anello la Valle Imagna, una piccola valle
laterale della Val Brembana
incastrata tra Alpi Orobie, Grigne e Lago di Lecco, stando
sempre, ma veramente sempre, sul filo di cresta, fino al
Resegone. Si passa da fitti
boschi di bassa e media quota, fino ad ampi pendii prativi
anche molto ripidi come nella
zona del Linzone o del Monte
Tesoro, fino all’ambiente quasi dolomitico del Resegone,
con vista sul lago di Lecco da
una parte e sulla Valle Imagna
dall’altra. Superata poi il valico
della Costa del Palio, la Valle
Imagna resta sempre al nostro
fianco destro mentre a sinistra
l’occhio si butta verso la stretta
e ombrosa Val Taleggio, altro
ramo laterale del solco del fiume Brembo. Un percorso perfetto per esaltare una scarpa
come questa, molto affusolata
e adatta a una corsa rotonda,
elegante, proprio come nello

stile di Scott, che possiamo
ammirare in questo video.
PS: Poco importa che quest’anno l’atleta Karl Meltzer abbia
stabilito il nuovo record del
percorso, all’arrivo Scoot era lì
a congratularsi e a dimostrare
quale fosse il vero spirito del
trail. Chissà mai che l’anno
prossimo non gli venga voglia
di riprovarci ancora…

FOCUS ON / LE GUIDE ALPINE LOMBARDE HANNO “FATTO SCUOLA” AI GIORNALISTI
a cura di: Tatiana Bertera

Educational: la formazione
per chi fa informazione
Una due giorni dedicata all’arrampicata in falesia, spiegata
ai giornalisti sia a livello teorico che pratico, con importanti
aggiornamenti sul progetto di valorizzazione delle falesie
lecchesi e la presentazione di Fabrizio Pina,
Il tavolo di lavoro

nuovo presidente del Collegio Guide Alpine Lombardia.

Piani di Bobbio. La funivia oggi, 27 settem-

stati sulle pareti dello Zucco dell’Angelone,

desimo ha avuto come tema la montagna

seguito tutta la complessa vicenda falesie,

bre, effettua una sola corsa: quella per i

dove hanno provato ad arrampicare. La

invernale, la seconda nel 2015 in Valma-

affiancando Biagini. “Nel 2014 abbiamo

giornalisti che parteciperanno all’incontro

location, così come il sito dove fare attività,

lenco ha trattato l’Alta Quota), l’evento è

iniziato a seguire come Collegio questo

didattico organizzato appositamente per

non sono stati scelti casualmente. Durante

stato voluto per sensibilizzare i giornalisti

accordo di programma nato da una co-

loro dal Collegio Guide Alpine Lombardia

la serata infatti, sia durante il curato ape-

al tema “montagna” (tema di quest’anno,

munità di arrampicatori desiderosa di fare

e al quale prenderà parte, in serata, an-

ritivo che il gustoso pranzo preparato dal

come già accennato, la falesia e l’arram-

qualcosa per rivalutare le falesie lecchesi.

che l’assessore regionale allo Sport e alle

rifugio, sono state trattate a livello teori-

picata sportiva) e fornire gli strumenti per

La proposta è stata accolta (e presa a

Politiche per i Giovani Antonio Rossi. Arriva-

co dinamiche e rischi della progressione su

fare informazione secondo l’approccio più

cuore) da Regione Lombardia che ha stan-

no alla rinfusa, i giornalisti, perché talvolta

roccia e presentato il progetto promosso

corretto.

ziato ben 450.000 euro per il progetto. Il

uscire “dalla city”, soprattutto negli orari

da Regione Lombardia di valorizzazione

di punta, è impresa ardua. Insieme a Luca

del sistema delle falesie lecchesi in cui le

IL NUOVO PRESIDENTE SI PRESENTA –

gli standard tecnici per il restauro di alcune

Biagini, Luca Maspes e Matteo Piccardi,

guide sono impegnate come parte attiva.

Come già detto nella parte introduttiva,

delle falesie storiche prescelte. Il raccolgo il

il gruppo di “professionisti

La mattina successiva è stata dedicata a

nell’ambito dell’educational è stato pre-

testimone di Luca Biagini con energia – ha

della comunicazione” at-

far toccare con mano quelli che, fino alla

sentato il nuovo presidente Fabrizio Pina,

detto Pina - forte del fatto di essere parte

tende un fantomatico “ri-

sera precedente, erano solamente concetti

Guida Alpina di Asso, già consigliere del

di un team, il direttivo, capace di lavorare

tardatario”. Arriva, capello

teorici. Con imbrago, casco, corda e scar-

direttivo del Collegio lombardo dal 2008

in concertazione per via di una solida in-

biondo cenere leggermen-

pette, il gruppo ha sperimentato la fatica

e consigliere nazionale al secondo man-

te arruffato, occhio chiaro

(ma anche la soddisfazione) della scalata

dato. Fabrizio, dopo il primo momento di

e sorriso timido (ma pron-

in ambiente. Tutti, dai più ai meno esperti,

smarrimento (Forse per il ritardo? Forse per

to). Si scusa per il ritardo.

si sono messi alla prova sulla roccia dello

l’emozione? Essere definiti per la prima volta

“Sono rimasto imbottigliato

Zucco dell’Angelone.

“nuovo presidente” dev’essere una grande

Il neo presidente
Fabrizio Pina

nel traffico”. Il gruppo sorri-

ruolo delle guide è stato quello di fornire

Antonio Rossi,
assessore
allo Sport e
alle Politiche
per i Giovani
di Regione
Lombardia

emozione) prende subito le redini della si-

de e sale nella cabina che

SCOPO DELL’EVENTO - Come nelle pre-

tuazione e si dimostra competente e capa-

si appresta a effettuare la

cedenti edizioni (la prima nel 2014 a Ma-

ce. Soprattutto è colui che, fin dal 2014, ha

sua prima e ultima corsa di oggi. Tutti lì,
stretti, ognuno con il proprio zaino a spalla.
Interviene Luca Biagini che, con un chiaro accenno al giovane da poco arrivato, esclama: “Vi presento Fabrizio Pina, da
poche ore il nuovo Presidente delle Guide

tesa. Mi fa piacere inaugurare la mia presi-

Alpine Lombardia”. I giornalisti sgranano gli

denza con l’evento dell’educational che ho

occhi per la sorpresa del tutto inaspettata.

sempre appoggiato e condiviso sia nelle

È andata proprio così. Il terzo educational

finalità che nell’idea”.

organizzato dal Collegio regionale Guide
Alpine Lombardia in collaborazione con

LA PAROLA AD ANTONIO ROSSI – “La

l’Assessorato allo Sport e alle Politiche per

stampa è l’anello di raccordo tra quello

i Giovani di Regione Lombardia (che si è

che accade e il grande pubblico ed è im-

svolto il 27 e 28 settembre in Valsassina) si

portante che sia in grado di comunicare e

è aperto con questo strepitoso ed emozio-

di comunicare bene. Per fare questo però

nante colpo di scena.

deve avere gli strumenti, conoscere il territorio e le peculiarità dell’ambiente monta-
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UNA LOCATION AD HOC - I giornalisti han-

no e delle discipline, anche potenzialmente

no trascorso la notte al Rifugio Ratti Cassin,

pericolose, che qui vengono praticate. Per

ai Piani di Bobbio, e al mattino si sono spo-

questo, l’iniziativa dell’educational è estre-
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Alcuni scatti durante l’arrampicata alla falesia dell’Angelone

LE GUIDE IN LOMBARDIA: NUMERI E APPUNTAMENTI

Le Guide Alpine, gli Aspiranti Guide Alpine e gli Accompagnatori di media montagna della
Lombardia sono gli unici professionisti abilitati ad accompagnare in ambiente montano e
ad insegnare le tecniche alpinistiche.

mamente utile. Educare chi deve fare in-

ESPERIENZA SUL CAMPO – Nella giorna-

formazione. E come se non portandolo a

ta di mercoledì, dopo un sonno ristora-

toccare con mano le realtà di cui poi

tore e un’abbondante colazione, tutti in

dovrà scrivere? Iniziative come l’educa-

falesia allo Zucco dell’Angelone. Con la

tional rientrano nel programma di pro-

corda dall’alto, quindi senza correre ri-

mozione delle montagne di Lombardia,

schi, e con il supporto delle guide il grup-

nell’ambito del quale si inserisce anche

po ha finalmente potuto assaporare il

il progetto di valorizzazione delle falesie

calcare tipico della zona. Belle e toccan-

lecchesi che, dopo alcuni stop, riparti-

ti le parole di Biagini, ormai ex presiden-

rà con i primi lavori entro il 31 ottobre

te del Collegio. “Arrampicare su roccia è

2016 per concludersi entro il 30 giugno

l’abc dell’andare in montagna perché più

2017. Si tratta di un importante progetto

semplice che camminare, perché si usano

pilota che abbiamo in mente di porta-

tutti e quattro gli arti. Mette a contatto

re nei prossimi anni anche in altri luoghi

l’elemento su cui si sale, sensazioni forti e

di Lombardia, come la Valchiavenna o

coinvolgenti. In Lombardia siamo fortuna-

la provincia di Bergamo. Il modello che

ti: abbiamo tante superfici rocciose che,

si insegue, e che consideriamo esempio

dobbiamo ricordarlo, non sono luoghi

di sviluppo turistico fatto con criterio, è

rinnovabili. La parete è un ambiente, un

quello di Arco di Trento, con il suo sistema

microcosmo selvaggio a portata di mano,

di falesie, ciclabili, sport acquatici, che

eppure vicinissima al territorio urbano. Per

fa di questa zona un polo di attrazione

questo dobbiamo amare la nostra roccia

turistico-sportiva senza eguali”.

e preservarla”.

In Lombardia ci sono:
• 163 Guide Alpine iscritte
• 47 Guide Alpine emerite
• 98 Accompagnatori media montagna
• 23 Aspiranti Guide Alpine
• 16 Partecipanti al corso per Aspiranti Guide Alpine
• 24 Partecipanti al corso di Accompagnatori di media montagna.
Oltre ai terreni classici su cui le guide sono abituate a lavorare (arrampicata su roccia
naturale, alta montagna e ghiaccio, scialpinismo, escursionismo, soccorso in montagna,
sovraintendenza a lavori in quota con funi, accompagnamento ed insegnamento), ci sono
ora anche nuovi ed emergenti campi d’azione: canyoning, direzione pista e sicurezza nei
comprensori sciistici, attrezzatura di falesie per l’arrampicata, educazione ambientale,
accompagnamento nelle aree protette, consulenze per aziende nel settore sport e
sicurezza, educazione, sviluppo e consolidamento delle abilità motorie nell’età evolutiva,
formazione tecnica degli addetti ai lavori temporanei in quota su funi e nordic walking.

Eventi in programma
• 16 dicembre - Consegna in Regione di 9 diplomi a nuove Guide Alpine
• 17 e 18 dicembre - Calate dal palazzo di Regione Lombardia in Piazza
Città di Lombardia. La manifestazione si svolgerà nell’ambito degli eventi organizzati
dall’Assessorato allo Sport e alle Politiche per i giovani di Regione Lombardia
per il mese di dicembre
• 2017 - Nuovi diplomati dei corsi Aspiranti Guide Alpine e Accompagnatori
di media montagna
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REPORTAGE / CAMMINANDO IN ISLANDA TRA GHIACCIO & FUOCO

Walk Iceland:
buona
la prima
Il tempo meteorologico, si sa,

riempitivo panoramico ai lati

lo e quindi, il giorno dopo, di

fa sempre quello che vuole e

delle strade sterrate calpe-

nuovo a camminare là dove

in Islanda questa massima tro-

state da atleti di sola pro-

Madre Natura ha dato il

va logiche fondamenta ogni

venienza italica per scelta

meglio di sé stessa per far

giorno. Un po’ piove, poi esce

organizzativa. Immensi deserti

sì che il piccolo essere uma-

il vento che pulisce il cielo o

lavici piatti e grigi, alti e ripi-

no

lo incupisce ulteriormente e

di coni vulcanici con crateri

a bocca aperta. Sempre e

l’acqua scende a secchia-

primordiali, taglienti guglie di

solo preceduti dal solito tic-

te. Un po’ c’è nebbia, poca

lava che disegnano sculture

chettio, i walker, quasi sempre

a dire il vero, poi esce il sole,

cupe e irreali, morbidi prati di

in fila indiana, si danno bat-

caldo come non te lo aspet-

muschio millenario che si al-

taglia tappa dopo tappa,

ti, di sera si spera nel sereno

lungano all’infinito, poi anco-

per una classifica che vede

per poter avvistare la mitica

ra spiagge di sabbia nera e

il cremonese Maurizio Ada-

aurora boreale, ogni tanto si

gigantesche lingue di ghiac-

moli imporsi sui cuneesi Anto-

riesce, altre volte si perdono

ciaio che riempiono vallate

nio Votero-Prina e Tommaso

preziose ore di sonno e, a

intere. Panorami mozzafiato

Banda, mentre nel gentil sesso

naso all’insù, ci si carica di

da godere passo dopo pas-

la vittoria è andata alla ge-

un freddo a dir poco pola-

so, con il sole e sotto l’acqua,

novese Anna Calcagno sulla

re. Islanda terra di vichinghi,

poi anche dai finestrini semi

cuneese Daniela Rubini e sulla

di ghiacciai e vulcani, geyser

appannati del bus, erudi-

monregalese Michela Oliva.

e cascate, terra di runner

ti

(vedi www.runiceland.it) e, da

geologico-geografica della

La prossima Walk Iceland è

quest’anno, anche di nordic

guida Giorgio Codias, una

stata anticipata a metà giu-

walker che, anticipati dal tic-

delle più apprezzate d’Islan-

gno per far vivere ai parte-

chettio dei loro bastoncini,

da. Qualche cenno storico

cipanti la fioritura estiva e le

sfidano le intemperie in una

sui vichinghi e qualche cu-

lunghe notti artiche dove il

gara a tappe decisamente

riosa nozione d’altro genere

sole di mezzanotte sarà l’as-

speciale.

per far sì che gli spostamenti

soluto protagonista di una

in bus siano un piacere cultu-

delle tappe che si correrà di

WALK ICELAND - 90 km in 5

rale più che un peso.

notte.

tappe, tutto il campionario

Poi a godere di una logistica

della bella Islanda a fare da

e di una cucina di alto livel-

Nel nordic
walking
si consiglia
l’utilizzo di
bastoncini con
impugnature
specifiche
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dall’infinita

rimanga

costantemente

competenza

www.runiceland.org

testo e foto: Dino Bonelli

Alla scoperta della terra
dei vichinghi, dei vulcani e dei geyser.
A passo di nordic walking in occasione
della prima edizione di un evento
che ha portato alcuni atleti italiani
a cimentarsi con i bastoncini
fra ghiacciai e rocce laviche.

