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TomTom: licenziamenti e ritiro dal mondo sportwatch

Odi et amo
(il web)

Reminescenza da liceo classico questa del titolo. Per la cronaca è l’incipit
e il titolo del carme forse più noto del poeta latino Catullo.
La cui traduzione letterale è la seguente: “Odio e amo. Forse chiederai
come sia possibile; non so, ma è proprio così e mi tormento”.
Non avete sbagliato giornale, siete sempre sulle pagine di Outdoor Magazine.

TomTom sta abbandonando il mercato
sportwatch: lo riporta il sito sportechie.
com. La notizia fa seguito all’annuncio
del taglio di 136 posti di lavoro come
risultato della riorganizzazione nel settore sportivo. TomTom ha riconfermato così la sua strategia di concentrarsi
sulla navigazione e sulle tecnologie
GPS. L’azienda aveva precedentemente
fatto sapere che avrebbe iniziato a ritirarsi dai dispositivi weareable per lo sport a luglio,
dopo il declino dei ricavi del sell out. L’azienda prevede di continuare a vendere questo
genere di prodotti probabilmente per esaurirne lo stock.

Ma mettendo in luce il contrasto di sentimenti che l’amore provoca, la citazione
mi pareva perfetta per essere traslata ai nostri tempi. Questa volta non riferita
a una persona fisica ma al mondo digitale, con annessi e connessi.
Dopo i primi anni di generalizzato entusiasmo che la rivoluzione digitale
ha portato con sé, oggi le posizioni sono più sfumate.
Senza per forza apparire anacronistiche, alcune persone anche influenti
(da non confondere con “influencer”), stanno instillando un ragionevole dubbio
nella testa delle persone: è proprio tutto buono e bello quello che riguarda
il web e il mondo digitale? Amato ma anche odiato per i cambiamenti
che continua a generare nelle nostre vite, quotidiane e lavorative.
Tanti di essi assolutamente positivi. Altri meno.
Di certo il mercato sportivo ha beneficiato di questi cambiamenti epocali
in termini di visibilità e possibilità di raggiungere più facilmente una quantità
di pubblico enorme senza più barriere. Dall’altra parte la distribuzione

PrimaLoft passa a Victor Capital Partners
PrimaLoft Inc. ha annunciato il completamento della transazione che vede l’azienda, specializzata in isolamenti, passare nelle mani
del gruppo di investitori Victor Capital Partners, in collaborazione con il gruppo Allstate.
Con questa nuova ricapitalizzazione, PrimaLoft (che precedentemente era di proprietà
del Prudential Capital Group), potrà ora accelerare la crescita investendo in nuove tecnologie per incontrare meglio le esigenze dei clienti. Il finanziamento per la transazione è stato
fornito da Madison Capital Funding, Antares Capital e Intermediate Capital Group (ICG).
“Siamo soddisfatti di collaborare con Mike Joyce e il talentuoso team di PrimaLoft, portando
la nostra esperienza lavorativa nei nostri brand di valore”, ha dichiarato Douglas Korn, amministratore partner di Victor Capital.

tradizionali e i canali di vendita classici stanno subendo uno sconvolgimento
epocale, che è ancora ai sui inizi. Al cambiamento si può rispondere con
immobilismo e rifiuto. Oppure mettendo in discussione le proprie certezze
per assecondarlo o magari anticiparlo. Ogni mese sul nostro giornale
e ogni giorno sui nostri canali web (appunto) vi raccontiamo piccole o grandi
storie di chi questo cambiamento lo cavalca con decisione e di chi prova
a contrastarlo con i metodi tradizionali. Magari riveduti e attualizzati.
Sempre per rimanere in tema con le citazioni latine, al di là dei luoghi comuni
siamo davvero convinti che in questo caso “in medio stat virtus”
(“la virtù sta nel mezzo”)? Approcci troppo estremistici, da una parte o dall’altra,
possono essere controproducenti. Insomma, che si ami o si odi il web,
oggi è indispensabile conoscerlo, informarsi e rimanere aggiornati sulle
sue evoluzioni. Lo sapevate che perfino Amazon starebbe valutando
il lancio di un proprio private brand di ispirazione sportiva?
Pensare che partì nel 1995 vendendo libri online…
A proposito: ok il web, i social, gli influencer (presunti o meno) e i loro tanti
(spesso finti) follower. Ma non esiste ancora uno strumento digitale in grado

Lorenzo Delladio azionista unico di La Sportiva Spa
Lorenzo e Marco Delladio, proprietari rispettivamente del 51 e del 49% del capitale sociale de La
Sportiva Spa, hanno definito l’uscita dalla compagine sociale di Marco, in comune accordo e con
piena reciproca soddisfazione. In questo modo
Lorenzo (in foto accanto a Diego Pelizzari, direttore di Mediocredito Trentino Alto Adige) prosegue nelle attività di sviluppo di La Sportiva Spa
come azionista unico. “Questa operazione porterà
a una governance unitaria dell’azienda, consenDiego Pelizzari e Lorenzo Delladio
tendo di proseguire nelle strategie aziendali pianificate, rafforzando la gestione operativa. In questo modo conto di dare ulteriore impulso
ai piani di sviluppo e di investimento aziendali, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente
la leadership internazionale de La Sportiva”. Con il controllo totale della società Lorenzo
porterà avanti con rinnovato vigore la tradizione manifatturiera improntata al legame con
il territorio, al rispetto dei collaboratori e all’innovazione continua, elementi e valori che da
sempre contraddistinguono l’azienda. Mediocredito Trentino Alto Adige ha svolto la funzione di advisor finanziario di Lorenzo Delladio.

di raccontare storie con eguale intensità, accuratezza e fascino rispetto a un
bel libro. Non a caso sono sempre numerosi e apprezzati quelli che riguardano
il mondo della montagna e dello sport. Vi segnaliamo su questo numero l’ultimo
volume di Simone Moro (a pagina 37). Abbiamo inoltre appena partecipato alla
presentazione di “Divieto di Sosta”, che parla della vita
di un celebre personaggio dello sport e del running italiano come Franco
Arese: oltre che grande atleta, presidente FIDAL per 8 anni e alla guida in Italia
prima di ASICS (per 31 anni) e ora di Karhu. Per la cronaca: non usa neppure
la mail. Questo non gli impedisce di essere pienamente protagonista del nostro
tempo. Come e spesso più dei “web addicted”.
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Il trasferimento di Simond
da Les Houches a Chamonix fa discutere
Il Comune di Chamonix, in un post
facebook datato 24 agosto, ha
dato notizia della ricollocazione
dell’impianto produttivo di
Simond. Acquisito alcuni anni
fa da Decathlon, che aveva
ribrandizzato tutta la sua linea di
abbigliamento da alpinismo con il
suo marchio, la nuova sede sarà
ubicata nell’area detta “la Vigie”
e situata all’ingresso della cittadina. Lo ha fatto per precisare alcuni fatti riportati, a
suo dire, in modo lacunoso. In primis il comune ha precisato che nell’area precedente
l’azienda si trovava stretta in virtù dello sviluppo produttivo. La scelta era dunque tra
lasciare la valle o installarsi nella nuova area. Saranno comunque tutti i comuni a
beneficiare delle ricadute economiche di questo mantenimento in zona (e non la sola
Chamonix). La posta in gioco per la valle era di mantenere oltre 50 posti di lavoro
in linea con la location montana dell’azienda e salvaguardare così un patrimonio
economico locale. Il comune ha poi sostenuto che la scelta non è stata fatta a
scapito dell’artigianato locale. Inoltre, ha ribadito che l’area rimane a uso artigianale,
con solo 100 metri quadrati dedicati al commercio contro i 3.900 dedicati alla
produzione, rivendicando con orgoglio di aver salvaguardato un’impresa nata nella
valle e specializzata nell’alpinismo per sviluppare e mantenere attività economiche
diversificate, non esclusivamente legate al turismo.

NEWS

Market & Poltrone
Helly Hansen rileva Musto e si rafforza in UK

Martines, nuovo AD per Reda Rewoolution

Helly Hansen ha rilevato Musto, il brand britannico
di abbigliamento tecnico da vela. Lo stesso brand
norvegese, noto per il settore velistico ma soprattutto per la sua rilevanza nel mondo dell’outdoor, è
a sua volta detenuto dall’Ontario Teachers’ Pension
Plan, uno dei più grossi fondi pensionistici canadesi
che ne detiene la maggioranza. L’obiettivo è quello di riuscire a rafforzare Helly Hansen nel mercato
britannico e far crescere Musto a livello internazionele come brand di Lifestyle.
Fondato nel 1960 dal velista olimpico Keith Musto, il brand aveva come maggioranza azionaria Phoenix Equity Partner e, secondo il Wall Street Journal, questa
acquisizione avrebbe avuto un valore che si aggira intorno ai 50 milioni di sterline,
dato non confermato da Helly Hansen. Peter Smith, Ceo di Musto, continuerà nel
suo ruolo riportando direttamente al pari carica di HH, Paul Stoneham.

Nel quadro dell’evoluzione del piano industriale di Reda Rewoolution, il marchio che ha fatto degli alti standard
di prodotto, delle lavorazioni Made in
Italy e dei materiali naturali di qualità
la sua essenza, il consiglio di amministrazione di Reda Holding ha nominato
Luca Martines nuovo amministratore
delegato. La sua nomina si colloca nel
processo di riorganizzazione operativa
del marchio e del suo rilancio commerciale, che prevede una maggiore focalizzazione sul mondo digitale e sul
servizio clienti. In virtù di questi obiettivi, la scelta è ricaduta su Martines
– ex Presidente Off-Season del Gruppo YOOX-NET-A-PORTER – e sulla sua
comprovata esperienza nel mercato digitale.

Cisalfa Sport, un futuro in crescita
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L’obiettivo di Cisalfa Sport è quello di
chiudere il 2017 a quota 460 milioni di fatturato, di cui 380 fatturati da Cisalfa e 80
da Intersport (il gruppo d’acquisto internazionale), in crescita rispetto ai 410 dell’anno precedente, con un margine operativo
lordo corrispondente a 30 milioni. A dirlo è
Vincenzo Mancini, il fondatore della catena di negozi sportivi, che lo ha anticipato
ad Affari & Finanza. “Nei piani del gruppo c’è la quotazione di Cisalfa in Borsa
entro i prossimi tre anni”. Il primo passo mosso dall’azienda è quello di mettere
sul piatto 5 milioni di euro per sviluppare il canale e-commerce che, entro il 2018,
rappresenterà un asset molto importante. Inoltre, sempre entro igli stessi margini
temporali, Cisalfa conta di aprire almeno una decina di nuovi negozi tra Milano,
Bologna, Firenze, Roma e altre destinazioni. Ad oggi, il gruppo conta 140 negozi in
tutta Italia, in cui distribuisce brand quali Nike, adidas, Salomon, Puma, 2.500 tra
dipendenti e collaboratori, 1,4 milioni di tessere di clienti fidelizzati, e produce in
licenza per realtà come Ellesse, Mistral, Fila e Arena.

Keen: Sheahan si dimette dal ruolo di presidente
Meno di un anno dopo aver abbandonato la pensione per assumere il ruolo di presidente dell’azienda, Casey Sheahan, che aveva precedentemente guidato l’azienda nel duplice ruolo di
presidente e membro del consiglio di amministrazione, ha deciso di lasciare “per seguire la sua
passione per le montagne e essere più vicino alla
famiglia”, ha annunciato l’azienda. Con effetto immediato dalla seconda settimana di ottobre il ceo
Rory Fuerst ha assunto il ruolo di presidente di
Keen, l’azienda che ha fondato nel 2003.
“Dopo due anni come board advisor di Keen, Casey era rientrato dalla pensione per
fare il presidente dell’azienda e ha svolto un lavoro enorme” ha detto Fuerst. “Noi lo
ringraziamo per il suo impegno e leadership, e gli auguriamo tutto il meglio nelle
sue nuove imprese. Senza dubbio ci mancherà la leadership di Casey ma gli siamo
grati per la sua guida e gli auguriamo il suo meglio”, ha concluso.

NEWS
Market

Naglev fa il suo ingresso in Corea
A partire da novembre 2017 Naglev
sarà disponibile nei negozi coreani
con il suo primo prodotto, la calzatura Unico per hiking leggero. City
Hands Company – azienda coreana con sede a Seoul, specializzata
nell’importazione e distribuzione di
prodotti rivolti all’outdoor – si occuperà infatti del marchio italiano, selezionando, tra i negozi della propria
rete, i più adatti alla commercializzazione del prodotto e curando la comunicazione del brand sul mercato coreano attraverso i principali canali online
e offline. Si tratta del primo passo dell’azienda di Montebelluna nel mondo asiatico. La Corea del Sud rappresenta un importantissimo mercato per
l’outdoor mondiale e la domanda, in costante crescita, sta evolvendo verso la
ricerca di prodotti sempre più tecnologicamente innovativi e esclusivi.

Milano Montagna Vibram Factory: 5 premiati
Presso Santeria Social Club a Milano si sono svolte le premiazioni del concorso Milano Montagna Vibram Factory, il contest di design sportivo nato da
Laura Agnoletto in collaborazione con Vibram. In questa sua terza edizione
il concorso ha raccolto più di 50 candidature provenienti da diverse parti del
mondo. A trionfare nella categoria footwear è stato l’industrial designer sudafricano Matthew Edwards con il progetto Tera-03, una scarpa da ginnastica
conveniente e multi-uso che permette ai bambini provenienti dalle comunità
più povere del Sud Africa di praticare qualunque sport desiderino. Insigniti
anche i progetti Giano e Isbjorn, rispettivamente un sistema per la bici che
modifica il dislivello tra la sella e il manubrio e una tuta elegante per snowboarder. Il premio Speciale Innovazione è stato consegnato per il progetto/
applicazione Adventure Addicted, mentre il riconoscimento Speciale Vibram
è andato a Replicant, un concept di calzatura da mountain running realizzato
con il supporto di La Sportiva.

Athena distribuisce
in Italia Smartshake
Premiati nelIa categoria Fitness e Salute a ISPO e da ora distribuiti nel nostro Paese dall’azienda vicentina, gli
SmartShake possono contenere liquidi caldi e freddi,
hanno un comodo scomparto superiore dove riporre
barrette energetiche o
altri tipi di alimenti
e persino il moschettone per appendere le chiavi
dell’auto o di casa
durante la pratica
sportiva. Per ora la linea distribuita in Italia si
chiama Original. Semplice plastica? No.
Grazie a uno speciale trattamento (BPA
e DEHP Free), impedisce il rilascio di
sostanze tossiche, mantenendo incontaminati liquidi e alimenti al suo interno.
Lo shake può, inoltre, essere messo in
frigorifero, nel microonde e lavato in lavastoviglie senza timore che si rovini.
athenaevolution.com
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Nuove lampade
ecologiche con Nov.Ita

ADV
Luci è un led a ricarica solare gonfiabile,
ideato nel 2012 dall’azienda Mpowerd di
New York. L’obiettivo era quello di realizzare un prodotto a basso consumo di
energia pulita, utilizzabile in qualsiasi
situazione: nelle avventure outdoor, in
campeggio, ai party all’aperto, in piscina,
fino alla vita quotidiana di chi abita in
paesi in via di sviluppo e senza elettricità. Di dimensioni piccole, leggero, portatile e impermeabile, Luci non richiede
richiede pile o ricariche e può rappresentare un’opportunità d’illuminazione
per i tre miliardi di persone che vivono
ancora senza un accesso affidabile all’elettricità. È in grado di fornire illuminazione dalle 6 alle 18 ore con una sola
ricarica (esposizione al sole per 7 ore).
info@nov-ita.com
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Osprey, il giro
del mondo in 95 litri
Saranno 9 intrepidi esploratori gli Osprey ambassador che, nei prossimi 12 mesi, equipaggiati con un Transporter 95 e £500, attraverseranno più di 25 Stati utilizzando solo mezzi
di trasporto ecosostenibili. L’avventura ideata da Osprey è stata chiamata “Il Giro
del Mondo in 95 Litri”. I viaggiatori, suddivisi in squadre, sono già partiti. In particolare, la “RelayTransporterRed” ha intrapreso la prima tratta del suo percorso in
compagnia dell’avventuriera Sophie Neary in Nepal, mentre il team “RelayTransporterBlue” è partito verso il cammino Inca in Perù con Clare Connelly. Oltre alle
due squadre, ci sarà un’ulteriore avventuriera, Josie Hugh, che durante un periodo
di 12 mesi esplorerà il Sud-Est Asiatico, prima di viaggiare per tutta la lunghezza dei continenti a bordo di un campervan. Sono stati inoltre coinvolti gli atleti
di Osprey Europe Jerome Clementz (Enduro MTB rider), Mike Horn (Esploratore
Internazionale) e Gabriella Edebo (Sciatrice e Climber), che parteciperanno nelle
loro rispettive avventure globali utilizzando il Sub Lime Transporter 95.

Nuova immagine corporate per Ispo
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Ispo ha rinnovato la propria immagine e la propria presenza sul web, proponendo un nuovo claim che intende
enfatizzare il servizio a 360° che la
piattaforma è in grado di fornire
al mercato sportivo: Accelerating
Sports. “Con questo claim stiamo
facendo una promessa”, ha spiegato il direttore di Ispo Group Tobias Gröber. “Vogliamo rafforzare
gli sport in tutto il mondo così che
molte persone possano beneficiarne quanto più possibile. Aspirando sempre a migliorare e accelerare i successi dei
nostri clienti con il nostro valore aggiunto”. La nuova immagine corporate del marchio Ispo, online e offline, è stata progettata dal brand manager Christoph Beaufils;
in collaborazione con l’agenzia creativa berlinese Dorten studios.

Aku di nuovo partner
di Blogger Contest
Blogger Contest è il concorso organizzato per
il sesto anno dal sito altitudini.it, in collaborazione con Aku, Le Dolomiti Bellunesi e l’Associazione Gente di Montagna. Blogger Contest
si apre quest’anno, in via sperimentale, anche a una nuova forma di narrazione,
l’audio-storia. Il blogger può così scegliere di partecipare con la tradizionale unità
multimediale, composta da un testo scritto e da tre foto, oppure con un’audiodostoria costruita con parole, voci, musiche e suoni. A questa novità si aggiunge la
collaborazione con Audiodoc, associazione di autori indipendenti di audio documentari, e l’apertura ad altre esperienze e ambienti al di fuori della montagna. Sono
sponsor del Blogger Contest 2017 i marchi Aku, Suunto, Camp, Salewa, Karpos,
Devold, Rudy Project, PalaRondaTrek e il Rifugio Lagazuoi. Tra i media partner
figurano The Pill, Planet Mountain, Skialper, MountCity, Outdoor Magazine, Prealpi,
Montagna.tv, la Rivista della Natura, Dislivelli, Meridiani Montagne, Outdoortest.it,
Audiodoc e Adventure Awards Days.

Annunciate le date dei prossimi Outdoor Retailer
Outdoor Retailer ha annunciato le date
delle prossime fiere dedicate al mondo
trade in programma dal 2018 al 2022 a
Denver, in Colorado. Come di consueto, gli
eventi avranno luogo presso il Colorado
Convention Center. Richard Scharf, presidente e ceo di Visit Denver, ha dichiarato
che Outdoor Retailer porterà una nuova e
fresca energia positiva ad una comunità
che già dimostra una forte passione per
l’outdoor. Le date in programma per il prossimo anno sono: dal 25 al 28 gennaio per Outdoor Retailer e Snow Show; dal 23 al 26 luglio per Outdoor Retailer
Summer Market e dall’8 all’11 novembre per Outdoor Retailer Winter Market. Per
info sulle date dal 2019 al 2022, visitare il sito:
outdoorretailer.com

NEWS

Partnership & Green / Charity
Salamanca, nuovo ambassador per Kayland

Scott per la lotta contro il cancro al seno

Disegnare una seconda vita per gli
sci: è l’obiettivo che si sono posti 25
studenti partecipanti al San Marino Design Workshop 2017. Il progetto, nato dalla collaborazione tra
il Gruppo Tecnica e l’Università di
San Marino, ha come tema guida i
“moderni artigiani” che hanno sviluppato tecniche sempre più raffinate nello sviluppo industriale. Lo
sci è un oggetto altamente tecnologico che risulta però di difficile smaltimento. Per questo il Gruppo Tecnica sta cercando nuove soluzioni che ne
consentano un riutilizzo. “Upcycling” è un concetto diverso dal recycling, in
quanto un rifiuto non viene semplicemente riutilizzato, ma viene trasformato in un oggetto nuovo. Il risultato del lavoro sono una serie di prototipi che
potranno essere sviluppati nel prossimo futuro.

Patagonia ha presentato
una linea di capi per il lavoro. Una sorta di “ritorno
alle origini” per il brand
nato, lo ricordiamo, nell’officina dove Yvon Chouinard forgiava chiodi da
roccia a mano. I capi sono
realizzati con l’Iron Forge
Hemp canvas, un materiale
registrato composto da un mix di fibre, canapa industriale (55%), poliestere riciclato (27%) e cotone organico (18%). Questo tessuto è più durevole, confortevole
e resistente all’abrasione del 25% rispetto al tradizionale cotone canvas usato
per questo tipo di indumenti.

Sicurezza sul lavoro: ecco la Safety Jacket Dainese
Nato dalla collaborazione tra Enel e D-air Lab, la
start up collegata a Dainese. Safety Jacket è l’innovativo sistema per la protezione dei lavoratori dal rischio di incidenti a seguito di urti
e cadute. Questo giubbotto di protezione si
basa sulla tecnologia D-air, l’airbag già sviluppato e commercializzato da Dainese per il
mondo del motociclismo e dello sci. Progettato
e messo a punto insieme a un team di medici e
professori di medicina del lavoro dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e del Policlinico di Sant’Orsola-Malpighi, è attualmente
in fase di test presso le centrali Enel.

Vibram: Bruno Bordese firma la limited edition
Per celebrare l’80esimo anniversario del celebre Vibram Carrarmato, l’azienda di Albizzate ha
lanciato in collaborazione con il
marchio Bruno Bordese un nuovo
scarpone in edizione limitata. Ispirata all’outdoor e alla montagna,
questa calzatura è dotata di una
suola Vibram che ne reinterpreta il famoso design in versione inedita. Il battistrada, realizzato in mescola Vibram VI-Lite, si presenta con un design estremamente
bilanciato nei pieni e vuoti. La tomaia presenta due inserti, sulla punta e sul tallone,
in Vibram Luxury Rubber ad alta resistenza agli urti e all’usura. La capsule Bruno
Bordese per Vibram è prodotta in edizione limitata in soli 100 esemplari numerati,
con riferimento stampato sulla suola. In vendita nei più importanti luxury store:
La Rinascente Duomo e Antonioli a Milano, Galeries Lafayette a Bejing, Vinicio a
Legnano, Deliberti a Napoli, nei flagship store Vibram e Bruno Bordese di Milano
disponibile anche sul sito e-commerce brunobordese.com.

Garmont ai piedi delle guide ENSA

Garmont ha annunciato di aver stretto una importante collaborazione con l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme di Chamonix, vera e propria università della
montagna dove si formano le guide alpine francesi ma non solo. Fondata nel 1943,
l’ENSA è un punto di riferimento nel settore degli sport di montagna. L’inizio della collaborazione di Garmont con ENSA assicura, da parte di professionisti della
montagna, un test sul campo delle calzature al fine di ricevere feedback utili al
perfezionamento dei prodotti stessi. Tra le calzature che Garmont fornirà alle guide
c’è l’iconico Dragontail, che nel 2017 compie il 15° anno di età, e il Pumori, pensato
appositamente per l’alpinismo tecnico su ghiaccio e misto alle alte quote alpine e
in inverno.
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Sfuma Outdoor Paradise: il futuro gli darà ragione?
La Sportiva Outdoor Paradise, l’ambizioso progetto di riqualificazione ambientale del Passo Rolle
(che vi abbiamo ampiamente presentato sui nostri canali web e magazine) proposto da Lorenzo
Delladio, amministratore delegato e presidente de
La Sportiva, è un sogno destinato a rimanere tale.
A dichiararlo è stato proprio Delladio che esprime tutto il suo rammarico per non essere riuscito
a far comprendere a una minoranza di operatori
e di rappresentanti delle istituzioni coinvolte, la portata innovativa della proposta e
delle opportunità che da essa sarebbero scaturite per un nuovo e diverso sviluppo
turistico. Un’area completamente libera da impianti che avrebbe avuto un impatto
mediatico fortissimo per tutto il Trentino, primo in Italia ad offrire questa unicità.
“Siamo partiti con la convinzione che un progetto basato su una visione turistica
e ambientale innovativa, come Outdoor Paradise, avrebbe potuto e dovuto vedere
il coinvolgimento propositivo di tutti gli Enti interessati. Solo partendo da un fronte comune si può definire e realizzare un nuovo concetto di turismo, in grado di
arricchire i tradizionali modelli di offerta turistica”. Afferma Delladio: “Dopo aver
parlato con tutti devo purtroppo annunciare che le premesse per la realizzazione
non sussistono più, nonostante l’apprezzamento dell’opinione pubblica. Il fronte dei
contrari è infatti deciso a impedire che il cambiamento avvenga”.

REI lancia la piattaforma online per l’usato
La nota catena di negozi outdoor americana REI ha recentemente lanciato una piattaforma online (ancora in versione beta
test) per la vendita di prodotti usati o restituiti a prezzi da discount. Nel sito sono
dunque in vendita capi di abbigliamento,
calzature e attrezzature per il camping.
I consumatori possono mandare a REI i
prodotti di cui non hanno più bisogno, per
ragioni di taglia o perché inutilizzati: il marchio dà una valutazione e sceglie quelli
adatti alla pagina Used Gear. “Lo stiamo facendo per aiutare più persone a stare
all’aria aperta, tenendo abbigliamento e attrezzatura dismessa dai proprietari – ma
potenzialmente ancora utile – fuori dalle discariche”, ha spiegato l’azienda.

Patagonia sempre più Fair Trade
Realizzare i propri prodotti in stabilimenti Fair Trade Certified significa “un
concreto vantaggio per i lavoratori “, il che si traduce in retribuzioni più eque
all’interno del ramo tessile. E in questo senso, Patagonia è sempre stata in prima linea essendo l’azienda che, a
livello mondiale, vanta il maggior
numero di capi realizzati in questo
tipo di stabilimenti rispetto a tutte le altre presenti sul mercato. Ad
oggi, l’etichetta Fair Trade Certified accompagna il 38% della produzione complessiva. L’adesione di
Patagonia al programma promosso
da Fair Trade, iniziata nel 2014, è
cresciuta nel corso del tempo. Per
l’autunno 2017, Patagonia propone ben 480 capi Fair Trade realizzati in 14 aziende tessili differenti. Sempre per rimanere in tema, il fine settimana del 14/15 ottobre ha aperto nel centro di Berlino e per un solo giorno il Patagonia Worn Wear
Thrift Shop, in cui tutta la merce in vendita risultava essere stata precedentemente riparata e personalizzata. L’ennesimo esempio dell’impegno del brand, il
cui intento è triplice: costruire il prodotto migliore, non causare danni inutili e
ispirare soluzioni utili per la risoluzione della crisi ambientale.

NEWS
Race

Ferrino Women, il Tor in… rosa
Ferrino Women Tor: un progetto con il quale l’azienda
nata a Torino nel 1870 ha fatto centro. Lo ha confermato anche l’amministratrice Anna Ferrino, orgogliosa delle
quattro “Gigantesse” che hanno preso parte all’avventura:
“Ringrazio Katia, Luisa, Alice e Scilla per le emozioni che
hanno saputo offrire, per aver speso ogni energia davanti
alle tante difficoltà del Tor e per aver messo a dura prova
i materiali Ferrino in modo da fornire feedback indispensabili per rendere i nostri prodotti sempre più performanti in qualsiasi condizione”.
Loro sono Katia Figini, Luisa Balsamo, Alice Modignani e Scilla Tonetti. Quest’ultima
è colei che vanta il risultato più prestigioso (66° assoluta e 6° donna in 108 h), ma
non se l’è cavata male neppure la Modignani, finisher in 113 ore (85° assoluta e 9°
donna). Un buon risultato anche per la Balsamo e qualche rammarico per la Figini,
ritirata al km 66 e anima del progetto, che però ha “seguito” e controllato l’andamento
delle compagne, accompagnandole spiritualmente fino al traguardo. In questo video,
visualizzabile al QR Code, Anna Ferrino racconta il ruolo di Ferrino in questa gara.

L’Italia agli OCR World Championships 2017
La Nazionale Italiana OCR è volata in Canada per gli OCR World
Championships 2017, in programma dal 13 al 15 ottobre. Gli atleti azzurri, selezionati da Simone Aletti,
sono stati impegnati nelle discipline Short Course (3 km), Standard
Course (15 km) e nel Team Race,
purtroppo senza ottenere risultati
di rilievo. I componenti della nazionale erano supportati da Compressport, che ha fornito la divisa
ufficiale e diversi utili accessori, e da Inov-8 che ha dotato gli atleti della calzatura
X-Talon 212. I campioni incoronati ai mondiali sono stati il britannico Jon Albon,
dominatore in entrambe le categorie, l’americana Nicole Mericle nella Short e la
canadese Lindsay Webster nella Standard.

Zitoway, di corsa
tra avventura e natura
Zitoway, società specializzata in gare
podistiche estreme, propone una bellissima sfida a conclusione del 2017. Stiamo parlando della “100 km of Namib
Desert”. La gara, giunta alla dodicesima

edizione, regala emozioni indimenticabili tra rocce rosse ed immense piste di
sabbia, sino a raggiungere la cima della
“Crazy Dune”, considerata la duna più
alta del mondo. I partecipanti saranno
ospitati dall’esclusivo Sossusvlei Lodge,
magnifico resort a 5 stelle alle porte del
deserto: tutto il comfort necessario per
recuperare le energie, fisiche e mentali,
necessarie ad affrontare una prova più
che mai impegnativa. In programma dal
3 al 10 dicembre 2017. Per informazioni
sugli ultimi posti disponibili:
info@zitoway.com
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La Sportiva Epic Ski Tour,
partito il countdown
Con la neve che già accarezza le cime
dolomitiche delle valli trentine di Fassa
e di Fiemme, sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la seconda edizione
del La Sportiva Epic Ski Tour, in programma dall’8 all’11 marzo 2018. Un
appuntamento che si presenterà “4all”,

ADV

ovvero pensato per i semplici appassionati, senza l’ansia della classifica a tutti
i costi: una vera e pura festa dello sport.
Ma è anche vero che, dal punto di vista
agonistico, è notevolmente “succoso” il
montepremi totale: ben 46.000 euro. La
tariffa per i tre giorni all inclusive ammonta a 180 euro e comprende: accesso
in griglia di partenza, ristori, pasta party,
pacco gara, assistenza tecnica, pettorale personalizzato, welcome present La
Sportiva Epic Ski Tour da scegliere tra
La Sportiva Combo Helmet o una felpa
tecnica da scialpinismo del marchio.
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T R A S A C R O E P R O FA N O

Mano nella mano don Franco e il sindaco di Arco.

Il Garda Trentino come Brescello
GRAZIE ALL’OPERA DI GUARESCHI, È STORIA IL CONTRASTO/COLLABORAZIONE TRA CHIESA E MUNICIPIO,
OLTRE CHE LA LOTTA/AMICIZIA TRA DON CAMILLO E PEPPONE. UN BINOMIO RIPROPOSTO OGGI NEL RAPPORTO
TRA IL SINDACO DI ARCO, ALESSANDRO BETTA E IL PARROCO DELL’OLTRESARCA ARCENSE, DON FRANCO TORRESANI
A CURA DI: Paolo Grisa
I due protagonisti di questa storia, in realtà, sono due buoni
amici, sia nell’impegno per le rispettive comunità, sia nella
passione per lo sport outdoor. Una passione a cui non possono
sottrarsi, visto quanto le attività outdoor e il turismo a esso
collegato permeino quasi ogni aspetto della vita del loro
territorio, il Garda Trentino.

a 3 ori europei). Alessandro, il sindaco, due giorni prima ci aveva
avvertito: “È lui il vero atleta tra noi. Qualche volta ci alleniamo
insieme. Finché andiamo in piano tengo il ritmo, ma quando c’è
da salire mi lascia lì…”. Basti guardare al 2014.Titolo italiano,
europeo e mondiale di corsa in montagna (e anche medaglia d’oro
a squadre). E ancora Titolo Europeo per la specialità “Vertical”
e Titolo Regionale Assoluto sui 10.000 in pista, battendo alcuni
ventenni. Ma non è finita qui. Vittorie assolute e di categoria
le ha ottenute anche nelle corse a tappe e con le ciaspole ai piedi,
in sella a una mountain bike o nello scialpinismo.
Di rilievo il bronzo assoluto nella Coppa Europa di ciaspole 2002.
Un vero tornado insomma. Mai ritiratosi in 40 anni
di competizioni, in cui ha comunque dato il meglio nei campionati
di società. Come, ad esempio, nel 1998 sul Nevegal (Belluno)
al campionato italiano assoluto di staffetta, quando si prese il
lusso in prima frazione di lanciare al comando l’Atletica Trento
con Antonio Molinari, staccando di 3 secondi il fuoriclasse
Marco De Gasperi. “Ma la missione viene prima di tutto”, ci tiene
a precisare don Franco ricordando i ritorni notturni in autobus
dalle trasferte in vari Paesi d’Europa, stravolto, per poter essere in
chiesa la mattina alle 7.00 a celebrare la Messa.
Del resto, in tutti gli eventi sportivi e negli stessi allenamenti,
c’è sempre stata la possibilità di un aiuto spirituale, o di una
funzione religiosa, o di una semplice benedizione.

L’INCONTRO - Li abbiamo conosciuti grazie a uno dei “senatori”
(per attività svolta e non certo per anzianità) dell’outdoor ad
Arco: il forte climber e alpinista Diego Mabboni, titolare di una
Il sindaco di Arco, Alessandro Betta
con don Franco Torresani nelle
delle più importanti insegne sportive della zona, Red Point, con
loro vesti istituzionali e sportive
ben 6 punti vendita (5 ad Arco e uno a Trento). Quando Diego
ha saputo che eravamo in zona per seguire il Rock Master e lo
Scarpa Climbing Meeting (vedi articoli dedicati nello scorso
numero) ci ha detto: “Lo sapete che ad Arco abbiamo i nostri
Don Camillo e Peppone? Ovviamente sportivissimi, li dovete
assolutamente incontrare”. Una riproposizione in chiave moderna
e priva di connotati politici nel segno dello sport e del rispetto
dell’ambiente naturale. Valori comuni che uniscono i moderni
sindaco e parroco e che rappresentano l’eccellenza di questo
territorio straordinario. Tanto che la fotografa arcense Giorgia
Plinio li ha colti più volte in allenamento insieme e, sotto la
spinta di Diego, hanno sperimentato l’arrampicata. Ovviamente
OLTRE AD ALLENARSI HANNO GAREGGIATO INSIEME calzando Scarpa, il marchio di cui quest’ultimo può vantarsi
“Una delle cose che ho subito sognato da quando ho saputo
di essere il retailer più proficuo sul territorio italiano. “Ma per
che sarei arrivato nelle parrocchie dell’Oltresarca, è stata
l’arrampicata non ho il fisico”, sostiene il sindaco Alessandro
quella di dare una mano nel riportare in vita la storica sezione
Betta (classe 1977) durante la nostra chiacchierata, schernendosi.
di corsa in montagna della S.S. Stivo, in cui militava l’ex arciprete di Bolognano
“Bisogna essere magri a stecchino. Bisogna essere come don Franco”, ci dice il
don Augusto Tamburini. E quest’anno ci siamo riusciti. La gara inaugurale, con
sindaco che incontreremo più tardi al meeting. Ma anche il parroco ci confesserà:
tanto di benedizione, si è tenuta lo scorso 2 aprile”. Al traguardo don Franco e il
“Bella l’arrampicata, ma ci vuole tanta forza nelle dita e io l’ho tutta nelle gambe”,
sindaco Betta sono arrivati insieme tenendosi la mano. Un bel segno di fraternità
indicandoci le sue cosce magrissime, da atleta di resistenza.
che ha dimostra come lo sport possa essere un mezzo per avvicinare la gente alla
DON FRANCO IL PARROCO VOLANTE - E di forza nelle gambe (nonostante gli
fede e all’impegno civile. Un piccolo esempio fra i tanti: proprio dagli allenamenti
acciacchi - classe 1962) don Franco ne ha ancora davvero tanta. Al suo arrivo nelle
tra gli ulivi di Bolognano ha tratto ispirazione il restauro dell’antico capitello di
parrocchie di Bolognano, Massone, San Martino e frazioni (complessivamente 6.000
Sant’Antonio distrutto anni fa dai vandali e benedetto lo scorso 12 settembre.
abitanti) provenendo dalla Val di Non, il giornale locale lo aveva accolto come
La scena si è ripetuta anche il 23 settembre alla Dro Running - Sentiero de le Cavre,
il parroco dalla “doppia vocazione”. La fede e la corsa che, in fatto di risultati, non
la spettacolare nuovissima corsa in montagna, che percorre il sentiero che i boscaioli
si può certo dire che l’una sia seconda all’altra. Negli anni ’90 è stato nella squadra
usavano per portare in paese la legna. Insomma, don Franco e il sindaco Betta fanno
Nazionale di atletica. Per diversi anni ai primi posti in Italia a livello assoluto
ormai coppia fissa nelle competizioni del Garda Trentino, un modo per avvicinare la
e nel mondo a livello master (4 ori - 4 argenti - 3 bronzi mondiali, unitamente
gente del territorio alla fede e il territorio di Arco e dell’Alto Garda alla gente.
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CHARITY

Per saltare
tra le nuvole

Marco Guazzoni
di Vibram

UN PROGETTO NATO PER PARLARE DI FUTURO A RAGAZZI AFFETTI DA GRAVI
PATOLOGIE CRONICHE. SI CHIAMA B.LIVE E HA APPENA CHIUSO IL SUO TOUR

– IL TOUR –
Insieme a The Gira (thegira.it),
azienda che costruisce esperienze
emozionanti attraverso dei Tour in
Ape Calessino, i B.LIVErs hanno
viaggiato per l’Italia con l’obiettivo
di scoprire, incontrare e intervistare
giovani che hanno realizzato dei
progetti significativi che siano
d’aiuto alla comunità. Partito il 22
settembre da Milano, il tour ha
toccato le città di Bergamo, Verona,
Bologna, Firenze, Piombino, Isola
d’Elba, Viterbo, Rieti e infine Roma
l’1 ottobre. Poi di nuovo a Milano
per l’evento ufficiale di chiusura del
Tour il 5-6 ottobre. A bordo durante
tutto il viaggio c’erano anche alcuni
influencer come Edoardo Stoppa
e Juliana Moreira. Il viaggio è
stato raccontato in diretta per 10
giorni sui canali social di B.LIVE.
I contenuti speciali, le interviste e
i backstage sono a disposizione
sulla nuova web app del Bullone. Il
viaggio è stato realizzato grazie al
supporto di Fondazione Vodafone
Italia e con il concreto aiuto di
Fraizzoli, OnAir, RBA Design, Seta
Beauty, Vibram e dei tanti amici che
ci seguono con affetto.

PER L’ITALIA SU TRE APE CALESSINO. TRA I PARTNER ANCHE VIBRAM
A CURA DI: Sara Canali
Si è concluso a Milano il tour dei B.LIVErs che in 10 giorni
hanno coperto 1.500 km a bordo di tre api calessino alla scoperta di associazioni o start up di giovani dalle idee brillanti.
La tappa finale è andata in scena in piazzale Leonardo da
Vinci, davanti al truck Vibram che offre servizio di risolatura.
Ora, forse non è immediato capire cosa possano c’entrare le
due realtà, per questo ci siamo recati di persona all’appuntamento per conoscere da vicino chi sono questi “ragazzi speciali” e come l’azienda di Albizzate abbia incrociato le loro strade.
COS’È B.LIVE - Il simbolo di B.LIVE (Essere, Credere, Vivere)
è un bullone che tiene insieme le due parti della parola, come
un punto. Ma mentre il punto fermo divide, il bullone unisce.
“I believers sono ragazzi affetti da diverse patologie gravi e
croniche, tumori, HIV, malattie rare”, ci racconta Martina De
Marco, coordinatrice del progetto. “Il loro è un rapporto con
la malattia vissuto nell’adolescenza e nella prima giovinezza.
Oggi questo è un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 14
e i 25 anni ed è un progetto che vuole portarli a guardare in
avanti, riaprire le porte al futuro e riconnetterli all’idea di un
lavoro”. Non uno spazio di mutuo soccorso, ma di transizione.
Avere a che fare con le malattie spesso significa confrontarsi
con un tessuto di relazioni che si è sfaldato in una società che
fa delle questioni di salute una sorta di tabù. L’idea è quella
di creare un luogo dove il passato sia riconosciuto, ma non
diventa il focus che invece si costruisce partendo dalle molteplici attività proposte.
IN AZIENDA - Da quattro anni è nata una forte sinergia tra
B.LIVE e aziende. “Si è creato una sorta di rapporto gruppo/
azienda attraverso cui i ragazzi entrano in azienda e sviluppano dei prodotti in co-branding”, ci spiega Martina. “In questo
modo anche adulti e professionisti imparano a mettersi in
relazione tra loro e con i ragazzi malati, portando ciascuno
la propria competenza ed esperienza di vita, in uno scambio
reciproco e positivo. In questi anni, i ragazzi di B.Live sono
entrati negli showroom di Coccinelle e Vivienne Westwood,
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nell’hotel di lusso Mandarin Oriental, negli uffici del Corriere
della Sera e Mediaset, nei laboratori di bio-cosmesi PhytoTechnique. Sono diversi i prodotti ideati in co-branding con
importanti aziende della moda: la B.LIVE Bag, la shopper
reversibile prodotta e distribuita da Coccinelle e il B.LIVE
Techno Chic Parka, la giacca reversibile Weekend by Max
Mara. “L’ultima in ordine di tempo è la collaborazione con Vibram, nata un po’ per caso, da un’amicizia e dalla lungimiranza delle due parti”, continua. “Il tutto è nato durante una visita
alla sede di Albizzate dove i ragazzi hanno incontrato tutte
le persone che ci lavorano, dal testimonial sportivo al direttore della comunicazione aziendale. Questo incontro ha fatto
nascere l’idea di una scarpa per il tour. I colori sono il bianco
e il nero e, con uno dei loro ingegneri, abbiamo creato la prima
produzione di scarpe che hanno viaggiato con noi su Tequila,
Sale e Limone, i tre ape calessino. Oggi lanciamo ufficialmente la scarpa acquistabile sul sito bliveworld.org
LA PAROLA DI VIBRAM - Per farci raccontare l’altro punto
di vista, abbiamo parlato con Marco Guazzoni, strategic
projects director Vibram. “Quello che ci ha colpito è l’energia
strepitosa che questi ragazzi emanano. È stata questione di
pelle, di intuizione. Dopo il giro in azienda abbiamo capito
che insieme si poteva creare qualcosa. Inizialmente abbiamo
proposto un servizio di risolatura per le scarpe dei ragazzi,
ma capivamo che non poteva finire lì. Allora ecco l’idea della
scarpa, interamente prodotta nella nostra sede cinese. L’idea
potrebbe essere quella, in futuro, di coinvolgere anche un
brand che fa scarpe per creare una sinergia a tre”. La scarpa
nasce per rispondere a delle esigenze di comodità, con la giusta leggerezza e ammortizzazione ‘per saltare dagli amici tra
le nuvole’. “Siamo partiti con suola con zeppa, abbiamo messo
nero come trait d’union, ed è venuta fuori questa scarpa con
suola Vibram dotata di Rolling gait system per favorire la
rullata del piede, con un’intersuola ammortizzata e la tomaia
in mesh traspirante. Ora abbiamo una tiratura di 150 paia da
preparare entro Natale. Quello che mi ha colpito è che chi si
rende conto che il tempo della vita è limitato mette in ordine
le proprie priorità e questo è fondamentale. Una grande lezione di vita per tutti noi”.

– IL BULLONE –

Nel 2015 è nato Il Bullone,
il giornale dei B.LIVErs. Interviste,
emozioni, storie, scritte dai ragazzi
malati e non, che insieme a
volontari incontrano persone e
personaggi importanti che possono
essere esempi ispiratori per i
giovani e per un mondo migliore.
Il primo numero contiene interviste
a Filippo Grandi, Alto Commissario
ONU per i Rifugiati, Giuseppe
Sala, i fratelli Barilla, il Premio
Nobel Yunus e tante altre storie.
“Due anni fa è nato Il bullone da
un incontro nella redazione de
il Corriere della sera”, racconta
Martina De Marco. “Nato come
il Bullone della Sera quasi per
scherzo è poi diventato una vera e
propria testata mensile con a capo
Giancarlo Perego, firma storica del
quotidiano di RCS, che trasferisce
ai ragazzi la sua professionalità.
Incontriamo testimonial di vita per
creare pezzetti positivi”.
Nel 2017 Il Bullone è diventato
anche una web app grazie al
sostegno di Fondazione Vodafone.
ilbullone.org

EVENTI

Manga, arrampicata e non solo
INAUGURATA LO SCORSO 29 SETTEMBRE,
LA NUOVA STRUTTURA MILANESE (2.600 MQ
DI PURO DIVERTIMENTO). È GIÀ STATA SCELTA
DALLA FASI PER OSPITARE IL CAMPIONATO REGIONALE
BOULDER A NOVEMBRE. CORDA, BOULDERING,
ALLENAMENTO A SECCO, ZONA RELAX E MOLTO ALTRO
A CURA DI: Tatiana Bertera
FOTO: Manga Climbing e Edoardo Limonta
Che l’arrampicata fosse uno sport di tendenza e in pieno sviluppo, già lo si
sapeva. A conferma di questa tesi c’è la partecipazione di questa disciplina
sportiva alle Olimpiadi di Tokio del 2020, argomento del quale la nostra rivista
ha già ampiamente parlato. E perciò via: tutti a “tirare tacche” e a “ghisarsi gli
avambracci”, forse nella speranza di emulare mostri sacri come Adam Ondra
e il più nostrano (da noi recentemente intervistato e in lizza per le Olimpiadi)
Stefano Ghisolfi. In ambiente, con tutto il fascino che la roccia può avere, ma
anche su plastica: per allenarsi su percorsi tecnici, obbligati, per sviluppare forza
e resistenza. Ma anche, più semplicemente, perché “fuori” inizia a fare freddo e
perché la palestra diventa anche luogo di aggregazione.
DOVE - Proprio per venire incontro ad un’utenza sempre più numerosa
ed esigente è nata “Manga Climbing Center”, ubicata a Milano Nord-Est (zona
Viale Monza), a meno di 2 minuti dalla fermata della MM1 Precotto e Villa
S. Giovanni. Non abbiamo voluto perderci la sua inaugurazione, svoltasi lo scorso
29 settembre. La palestra è gestita da Adrenaline, Associazione affiliata alla
Federazione di Arrampicata Sportiva e nasce dalla passione e lungimiranza
di Matteo Pastori, presidente Fasi Lombardia, Nicolò Piotto, Alberto e Alessandro
Magatti e Gianluca Borrelli.
COME È FATTA - All’interno di un capannone
industriale riqualificato, su una superficie
arrampicabile di 2600 mq è possibile trovare:
1200 mq di parete attrezzata per la corda
(alta 15 metri e con 53 vie indipendenti con
catena di differente difficoltà); 800 mq di
parete dedicata al boulder, (altezza fino ai
4,50 mt); zona dedicata ai corsi e alle scuole
con parete didattica e 6 linee di salita con la
corda e area training con pannelli inclinati
specifici per l’allenamento.
NON SOLO CLIMBING - Manga Climbing
Center offre anche un’accogliente zona living,
dotata di bar e tavola fredda, reception e
show-room, e uno spazio espositivo all’interno
di una avveniristica struttura emisferica. Non
manca la sala polifunzionale per eventi, corsi
di yoga e, prossimamente, anche di pilates.
Facebook: Manga Climbing
Sito: mangaclimbing.it

18

Da destra: Matteo Pastori, Albero Magatti, Nicolò Piotto,
Gianluca Borrelli e Alessandro Magatti il cui acronimo è MANGA.

A tu per tu con la M di Manga
Ciao Matteo, come e da cosa
nasce l’idea di aprire Manga?
Da cosa deriva il nome?
Manga è l’anagramma delle iniziali
dei soci fondatori (Matteo, Alberto,
Nicolò, Alessandro e Gianluca).
Un nome un po’ diverso, che
a nostro parere “suona bene”,
lontano dalla terminologia propria
dell’arrampicata e che vuole in un
certo senso ricondurre all’universo
giapponese e rendere omaggio
alle Olimpiadi di Tokio 2020,
la prima edizione che ospiterà
l’arrampicata tra le varie discipline.
Chi siamo? Cinque amici, cinque
appassionati di arrampicata, che
hanno voluto dare vita ad uno
spazio in cui far confluire le loro
esperienze in ambito climbing.
Siete aperti da pochissimo.
Qual è il feedback al momento?
Qual è (se lo avete già
individuato) il vostro principale
bacino d’utenza? Cosa cerca
l’utente che viene a Manga?
Già all’inaugurazione si sono
registrate un migliaio di presenze.
Alcuni corsi si sono già riempiti
e abbiamo dovuto crearne di
nuovi. Non ci aspettavamo così
tante persone interessate al

mondo climbing. Manga si trova
in una posizione strategica: è
l’unico spazio in cui arrampicare
a nord di Milano ed è servitissima
(treno, metro e auto). Chi viene
qua cerca sì uno spazio per
allenarsi ma anche un luogo in cui
conoscere gente e trascorrere del
tempo insieme a persone con i
suoi stessi interessi.
Avete già degli sponsor?
Camp e Scarpa sono già entrati
a far parte dell’universo Manga e
stanno nascendo altre importanti
collaborazioni.
Quali corsi sono già attivi?
Corsi per bambini, adulti e anche
per agonisti. Prossimamente
attiveremo corsi di yoga, pilates
e discipline che si sposano con
l’arrampicata.
Chi lavora nella struttura?
L’associazione che gestisce la
struttura è affiliata alla Fasi tutto il
personale è altamente qualificato.
Ci teniamo a dare al nostro lavoro
un’impronta molto professionale.
A novembre ospiteremo il
Campionato Regionale Lombardo
Boulder.

R E P O R TA G E

I NUMERI

800

partecipanti

29

Paesi di
provenienza

41.000
metri scalati

quasi

600

chilometri percorsi

The North Face Mountain
Festival vola alto sull’Eiger
LAUTERBRUNNEN: AL GRANDE RADUNO DEGLI APPASSIONATI
DI OUTDOOR, SPAZIO AD ALPINISMO,
ARRAMPICATA E PARAPENDIO. CON ALCUNI DEI MIGLIORI ATLETI AL MONDO
DAL NOSTRO INVIATO: Paolo Grisa
The North Face organizza da alcuni anni un evento che ha il grande merito di
riunire appassionati di outdoor da tutto il mondo per praticare le più svariate
discipline. Un evento quindi estremamente inclusivo, il cui minimo comune
denominatore è la voglia di stare insieme e, dopo aver passato la giornata nel
meraviglioso contesto paesaggistico correndo, facendo escursionismo, arrampicata
o avvicinandosi all’alpinismo, la sera fare festa, raccontandosi le rispettive
esperienze.
LA LOCATION - L’iniziativa si è svolta dal 14 al 17 di settembre. Come detto
da ormai due anni, la location scelta è Lauterbrunnen, ameno paesino nelle Alpi
Bernesi, in Svizzera. Un luogo davvero magico, posto in una verde vallata dalla
pendenza molto dolce ma circondata da pareti rocciose talmente ripide che alcune
delle oltre 70 cascate che scendono dall’alto non toccano nemmeno la roccia. Ma
soprattutto Lauterbrunnen si trova ai piedi di alcune delle più emblematiche vette
dei ghiacciai svizzeri dell’Oberland Bernese. Dopo il paese di Interlaken infatti la
valle si divide in due, da una parte si va a Lauterbrunnen, dove poi la valle si chiude sotto il ghiacciaio dello Jungfrau, dall’altra si va verso il paese di Grindelwald,
famoso per il trenino a cremagliera più alto d’Europa che transita nelle viscere del
celeberrimo versante nord dell’Eiger e arriva alla ragguardevole quota di 3.454 metri del Junfraujoch. Tra le due si trova anche la località di Wengen, nota per la sua
celebre discesa di Coppa del Mondo di sci.
L’EVENTO - L’evento è essenzialmente un grande campeggio libero dove The
North Face fornisce a chi si iscrive i servizi minimi, inclusi tavola calda e bar. I partecipanti possono poi iscriversi alle diverse attività: parapendio, rafting, canyoning,
kayak, escursionismo, trail running, alpinismo, arrampicata, corsi di fotografia e
cucina outdoor e orienteering con gli sportwatch TomTom. Per gli spostamenti verso le diverse destinazioni si utilizzano solo bus e mezzi pubblici in modo da evitare
di muoversi con le proprie automobili e mantenere l’evento rispettoso dell’ambiente,
grazie anche a una rigorosa raccolta differenziata. Per la sera invece i partecipanti
hanno la possibilità di seguire le conferenze e i filmati degli atleti del team The
North Face.
LE NOSTRE SESSIONI - Tra le attività che abbiamo scelto c’era il parapendio,
l’alpinismo e l’arrampicata. Il primo giorno il meteo non è stato dalla nostra e, vista
l’impossibilità di volare in compagnia del tech rep di The North Face, abbiamo
fatto una breve uscita pomeridiana di trail running. La sera, dopo aver visto alcuni
filmati di freeride e aver partecipato alla bellissima serata di Emilio sul senso
dell’avventura, siamo andati a letto nell’accogliente tenda The North Face. Il giorno
dopo ci aspettava la salita al Walcheronrn 3.701 mt. Con il brutto tempo c’era da
aspettarsi che sul ghiacciaio ci fosse neve nuova in cui sprofondare faticosamente
a ogni passo, e così è stato! Ma la vista mozzafiato sul ghiacciaio dell’Aletshc, il più
esteso delle Alpi, e una sbirciata alla parete dell’ ”Orco” ci ha ripagati della fatica.
Il giorno seguente era dedicato all’arrampicata. Ci siamo diretti a una simpatica
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falesia in compagnia di Sean Villanueva, il fortissimo climber belga che nelle sue
avventure in compagnia dei fratelli Favresse ne ha vissute davvero di ogni tipo e
la fortissima (e non solo…) climber Caroline Ciavaldini, che con il compagno James
Pearson forma una delle coppie più belle e capaci del panorama climbing. Non
pensate che entrambi si trovassero nella nostra stessa falesia per scalare solamente
su tiri del loro livello. Ma Sean e Caroline erano realmente a nostra disposizione per
controllare le manovre dei meno esperti, darci consigli su come risolvere un passaggio e “montarci” un tiro che non avevamo le capacità di salire da primi. La povera
Caroline, per esempio, mi ha dovuto sopportare almeno mezz’ora per assicurarmi
su un 6C particolarmente fisico senza che ne riuscissi a venire a capo. Grandi atleti
dunque ma anche personaggi disponibili a condividere le loro esperienze con i neofiti. L’ultima sera è stata quella della festa più pazza, con musica e balli fino a tarda
notte. Un evento in linea con le più recenti tendenze dell’outdoor, non più grandi
avventure dove dominano la fatica e la sofferenza, ma il piacere di campeggiare in
compagnia a contatto con la natura riscoprendone il valore più autentico. Il giorno
dopo durante il lancio in parapendio tandem dal paesino di Grutschalp, sopra l’area
dell’evento siamo stati premiati da un bel sole. Il parapendio è sicuramente un’attività adrenalinica, ma praticarlo tra quelle montagne è stato magico. Dopo essere
passati dal campo di decollo sopra le case del paese, all’improvviso il vuoto si è
spalancato sotto i nostri piedi, e siamo scesi in picchiata quasi radenti alle ripide
pareti rocciose e all’”aerosol” delle cascate che, lontane dalla roccia strapiombante,
si disperdevano in una miriade di goccioline. Giusto il tempo di atterrare ed era già
l’ora di ripartire. Guardando il campo si vedeva ormai “aria di smontaggio”, molti
partecipanti con lo zaino in spalla e altri impegnati a ripiegare le tende nelle sacche. Tanti saluti, abbracci e ragazzi provenienti dai Paesi più disparati che si davano
appuntamento al prossimo anno, simbolo che il Festival unisce!

MARKETING

Comunicare
da leader
M.I.T.I. RILANCIA LA PROPRIA IMMAGINE
POSIZIONANDOSI COME AZIENDA CAPACE
DI ANTICIPARE I TREND NEL SETTORE
DEI TESSUTI TECNICI INDEMAGLIABILI.
PER QUESTO SI AFFIDA ALLA CREATIVITÀ
DELL’AGENZIA JOLIE ADVERTISING

– I CREDITS DELLA CAMPAGNA –

A CURA DI: Manuela Barbieri

Abbiamo intervistato Giuseppe D’Alfonso, direttore creativo di Jolie
Advertising, l’agenzia pubblicitaria di Milano a cui M.I.T.I. ha affidato il
rilancio della propria immagine. Un salto di qualità per dare più forza
al brand. Obiettivo: comunicare i valori di un’azienda votata al futuro
ma con una solida tradizione – dal 1931 gestita dalla stessa famiglia
– come ci ha spiegato Laura Gambarini, area manager di M.I.T.I. Una
realtà attenta anche all’eco-sostenibilità e che ora punta ad affermarsi
come leader nei tessuti performanti anche nel mondo running, con
prodotti rigorosamente made in Italy e certificati Bluesign. La nuova
campagna è stata lanciata il 30 agosto, in corrispondenza dell’inizio
di Eurobike – fiera di punta per M.I.T.I. – insieme al nuovo video
corporate che racconta tutte le tappe di lavorazione a cui il tessuto
viene sottoposto prima di arrivare al consumatore finale.
Qual era il briefing?
M.I.T.I ci ha chiesto di rilanciare la propria immagine uscendo da
schemi di comunicazione troppo freddi e tecnici, tipici del B2B, per
dotarsi di un linguaggio nuovo, che sapesse valorizzare un brand tra
i più importanti del settore. Ci hanno chiesto di comunicare da leader,
una sfida che abbiamo accettato con entusiasmo.
L’obiettivo rispetto al target?
Posizionare M.I.T.I come azienda leader capace di anticipare i trend
nel settore dei tessuti indemagliabili. Abbiamo cercato di enfatizzare
la componente innovativa e la capacità di rispondere alle esigenze
di differenti applicazioni, anche attraverso la consulenza. Senza
dimenticare le emozioni e la passione che i tanti professionisti di
M.I.T.I. mettono nel loro lavoro.
Cosa vuole comunicare la campagna ai potenziali clienti?
Uno dei valori più importanti di M.I.T.I. risiede nella capacità di
accompagnare i propri clienti a scoprire le tendenze nel futuro dei
tessuti indemagliabili, guidandoli verso la soluzione migliore per le
loro esigenze di business. In particolare la loro storia, che dura da
oltre 80 anni, è garanzia di credibilità e competenza. M.I.T.I. mette
le proprie tecnologie e competenze al servizio delle idee dei propri
clienti. Ecco il cuore del messaggio di questa campagna che vivrà in
stampa e in video, grazie a un film istituzionale che racconta le tappe
che un tessuto M.I.T.I. tocca prima di arrivare al cliente finale.
Il visual cosa rappresenta?
Un percorso all’interno di uno scenario contemporaneo. Un percorso
creativo la cui strada maestra è tracciata da un tessuto M.I.T.I.. Il titolo
invita a seguire questa strada lasciandosi ispirare proprio dal brand
per poi compiere un libero e originale salto creativo nell’utilizzo dei
tessuti.
Come verrà declinata la campagna?
La campagna è stata declinata in tre soggetti stampa, affissioni retail,
banner web, adattamenti social e video corporate. Il concept creativo
ha ispirato anche l’allestimento degli stand M.I.T.I. nelle numerose fiere
alle quali l’azienda parteciperà.
mitispa.it - jolieadv.com.
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Agenzia creativa: Jolie Advertising
Direzione creativa: Giuseppe D’Alfonso
Art director: T. Kamal e G. Roccabianca
Direttore cliente: Gianfranco Bo
Junior account: Laura Monachino
Fotografia e postproduzione: Marco Vagnetti
Casa di produzione video: Vetrano Visuals
Regia: Giuseppe Vetrano
Assistant: Nicoletta Mugnai

– ALCUNE SOLUZIONI PER L’OUTDOOR –
Arrowind. Nasce dall’idea di accompagnare gli sportivi più estremi nelle situazioni
climatiche più diverse. Questo innovativo tessuto indemagliabile elastico, sviluppato
con la nuova tecnologia tessile Flaptex, unisce le migliori caratteristiche di
traspirabilità, comfort ed elasticità con una specifica funzione di ridotta permeabilità
dell’aria. Compatto, elastico e gradevole al tatto, è disponibile in due versioni: in
poliammide e in poliestere per stampa transfer. Disponibile anche nella versione
DWR M, con trattamento idrorepellente ecologico fluoro free.
Superroubaix. Primo tessuto indemagliabile
elastico garzato sul lato interno, capostipite di
un’intera famiglia di prodotti tessili di Miti. Studiato
per gli sport invernali, Superroubaix offre un
eccezionale livello di comfort. Per le sue elevate
qualità termiche è adatto anche alle più basse
temperature, garantisce ottime performance
grazie all’elevata elasticità, comfort superiore, ottimi recuperi, resistenza e facile
manutenzione.
Thermodream 3.0. Tra i più innovativi nella gamma dei tessuti
garzati, unisce aspetto trendy e alta funzionalità. L’elastico
Thermodream 3.0 con doppia composizione poliestere e nylon
garantisce alta traspirabilità, comfort dato da garzatura a contatto
pelle e stretch.
Checkmate. Tessuto strutturato,
garzato in nylon. Mano soffice e
morbida, adatto a capi spalla tecnici.
Buone doti di traspirabilità e altamente
elastico. Resistente all’usura.

Thermoroubaix 3.0. Insieme al Superroubaix è una delle punte di diamante
della linea Thermal di Miti. Combina le migliori doti degli indemagliabili, come
elasticità e alta resistenza all’usura, con la combinazione di doppia fibra, nylon
ed elastomero che gli conferiscono altissime capacità di assorbimento dell’umidità.
Tessuto ad asciugatura
veloce, garzato a lato
pelle per un comfort
assoluto in alte
prestazioni.

FOCUS ON

Gimelli Sport e Noene:
insieme per passione
ATTIVO A FORLÌ, NEL CUORE DELLA ROMAGNA,
DECLINA LA SUA ANIMA OUTDOOR IN NUMEROSE
ATTIVITÀ. E VANTA UNA COLLABORAZIONE
PROFICUA CON IL MARCHIO DI SOLETTE
Attivo da molti anni e ben conosciuto in tutta la provincia di Forlì-Cesena, Gimelli
Sport è specializzato nella vendita di articoli sportivi, in particolare per gli sport
invernali. La gamma di prodotti disponibili presso il nostro punto vendita è molto
varia e comprende abbigliamento per l’alpinismo e le attività outdoor in generale,
attrezzature per lo sci, attacchi e tavole da snowboard, calzature da trekking e per
il running, zaini e altro ancora. È un negozio “attivo”, impegnato in svariate attività.
Abbiamo parlato con il titolare, Andrea Gimelli,
approfondendo il rapporto di lavoro che c’è fra il punto
vendita forlivese e l’azienda di solette.
Da quanto tempo collaborate con Noene?
Saranno circa 3-4 anni. L’abbiamo cercato noi perché
utilizzavo le solette Noene in prima persona per correre.
Stimavo e credevo nel marchio ancora prima di venderlo,
per questo ho deciso di averlo in negozio.
Quali attività organizzate insieme?
Qualche test con calzature, uscite nordic walking, trail,
escursionismo (in Campigna – Parco nazionale foreste
Casentinesi o nei dintorni di Castrocaro). Di solito ci
accompagna anche l’agente dell’azienda, anche lui di

Forlì. Il 22 ottobre in particolare, assieme a
un’associazione sportiva che sponsorizziamo,
organizziamo un trail benefico per l’ospedale
pediatrico di Forlì e abbiamo chiesto anche la
partecipazione di Noene.
Quali sono i feedback dei clienti sui prodotti
Noene?
Assolutamente ottimi. Magari inizialmente
non ne parlano, ma tornano quasi sempre ad
acquistare altri prodotti Noene. I benefici non
sembrano immediati, ma alla lunga premiano.
Quale modello Noene è il più venduto nel
vostro negozio?
Sicuramente la AC2 e la SP01.

– AUMENTATO L’INTERESSE DEI MERCATI ESTERI –

FITWELL: dal reshoring
alla crescita dell’export
Già sul numero di ottobre 2016 vi avevamo
presentato con l’eloquente titolo: “Tutti i perché
di un ritorno al made in Italy”, la storia del
marchio di calzature Fitwell, giovane frutto di
una lunga tradizione. Avevamo ricordato come
l’azienda, sotto l’antico marchio ONESport,
avesse creato il primo scarpone da alta quota
moderno con doppio scafo e ghetta integrata,
divenuto oggi lo stato dell’arte utilizzato dai
maggiori produttori. Un ritorno in patria quello
del brand, che rappresenta un fenomeno
noto e nient’affatto isolato negli ultimi anni
denominato “reshoring”, ovvero riportare “in
casa” le produzioni spostate precedentemente
all’estero, per un miglior controllo del
processo produttivo a tutto vantaggio di
qualità e flessibilità. Un cambiamento, quello
dell’azienda, che era stato emblematico sotto
molti punti di vista, tanto da essere caso studio
di analisi presentato alla 32^ IMP Conference
della Poznan University of Economics and
Business, in Polonia (International Marketing

and Purchasing Perspective, ndr). Nel 2014,
a distanza di soli cinque anni da quella scelta,
Fitwell era un’azienda con una produzione
interamente italiana e un fatturato superiore ai
2,5 milioni di euro che registrava annualmente
tassi di crescita a due cifre.

CRESCE L’EXPORT
Oggi in Italia, Fitwell sta avendo un buon
riscontro, soprattutto nelle ultime due stagioni,
con un aumento delle vendite nei mercati
esteri. Il brand è riuscito a entrare in nicchie di
mercato dove sono presenti pochi competitor
con i due modelli da snowboard alpinismo
Backcountry e Freeride, le cui vendite sono
quasi totalmente rivolte all’export. Così come,
a proposito di mondi specifici, il modello da
parapendio e avvicinamento Dragonfly e il
modello da canyoning Aquator, stanno avendo
ottimi riscontri. Uscendo dall’ambito sportivo,
le calzature da lavoro Fitwell si sono sapute
distinguere anche sul mercato francese.
A rendere riconoscibile
il marchio è senza
dubbio la qualità della
produzione totalmente
Made In Italy, una
caratteristica apprezzata
su molti mercati, tra
cui sicuramente l’Iran,
l’Austria, la Grecia e il
Lo show room del distributore greco Mayvroganis.
Giappone.
DISTRIBUITO DA / Calzaturificio Fitwell - 0423.64407 - info@fitwellsrl.it

BACKCOUNTRY – Unisce le caratteristiche tecniche
di uno scarpone da alpinismo con la versatilità di
uno da snowboard. Adotta materiali personalizzati,
struttura ad alto livello di performance, protezione
e sostegno. Il sottopiede, la costruzione multistrato
dell’intersuola a doppia densità e la suola, valorizzano
al massimo la sensibilità e la precisione durante
salita e discesa. La scarpetta estraibile Fitwell
Pro a contatto con lo scafo conferisce sicurezza e
affidabilità. La tomaia è in pelle con PU e Cordura;
lo scafo interno è in
Cambrelle e vellutino.
Lo scafo adotta una chiusura
a laccio a telaio più una
fascia Velcro. Il sottopiede
è in carbonio e fibra di
vetro; la suola è la Vibram
Teton abbinata all’EVA, con
possibilità di aggancio del
rampone semiautomatico.
FREERIDE – La struttura multistrato dello scafo
garantisce un elevato standard di comfort e
sensibilità. La durezza di questo scarpone,
medium-soft, e la scarpetta morbida termoformata
con memory, garantiscono ottime performance
tecniche. L’allacciatura Reel Knob più 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
Davos Galaxi con inserti in
polvere di vetro per una ottima
aderenza su superfici ghiacciate
e compatibile per il montaggio
dei ramponi semiautomatici.
Tomaia in microfibra con inserti
PU e Cordura; scafo interno in
vellutino e PE, scarpetta interna
in vellutino e PU. La chiusura
dello scafo adotta il sistema Reel
Knob con cavetto acciaio e fascia
Velcro. Il sottopiede è nylon e poliestere.
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F O C U S P R O D O T TO

HMR Z1 Easy
CASCO LEGGERO DELLA LINEA SPORT DEL MARCHIO ITALIANO, DOTATO DI GRANDE
COMFORT E VERSATILITÀ, OMOLOGATO CE EN 1077 - CLASSE A.

VISIERA /
A sgancio rapido omologata
HANDMADE
IN ITALY /
INTERNI /
In microfibra Shalimar
con tessuti sanitizzati
e antiacaro

PASSAOCCHIALI /
In pelle lavorato a mano
GUANCETTE /
Realizzate a mano con sistema
di ventilazione e comfort uditivo

OIKOS SYSTEM /
Sistema brevettato d’igienizzazione
e profumazione della parte interna

REGOLATORE DI TAGLIA /
FIBBIA /
Con chiusura micrometrica

DISTRIBUITO DA / HMR Helmets - 035 944.810 - info@hmrhelmets.it - hmrhelmets.com

Quando il fit
è “istantaneo”
FOCUS SULLA TECNOLOGIA DI CALZATA
ANATOMICA DI CRISPI. FRUTTO DEL
“SAPER FARE” ARTIGIANO DELL’HAND-MADE IN ITALY

Una tecnologia studiata e realizzata per
garantire il benessere del piede. Si rivolge
al camminatore che affronta i terreni montani,
ma anche a quello che si reca ogni giorno sul
posto di lavoro e che necessita pertanto di
una scarpa meno aggressiva, più comoda e
dal design adatto alla vita cittadina. Crispi, da
anni nota in Italia e all’estero per le calzature
da montagna, si è lanciata nel mondo lifestyle
con la gamma Urban Outdoor. Di questa
collezione nello scorso numero vi abbiamo
presentato in maniera dettagliata la linea
Addict, che va a replicare le famose sneakers,
mantenendo però un’impronta marcatamente
outdoor. La linea offre inoltre una grande
varietà sia per quanto riguarda i materiali
che le varianti di colore. Da non dimenticare,
fiore all’occhiello del brand, la realizzazione
delle proprie calzature a mano e in Italia.
Quello su cui poi vogliamo porre l’accento
è la tecnologia, o meglio i 3 concetti cardine
di un’unica tecnologia che Crispi ha chiamato
Istant Fit.

– I TRE CONCETTI CHIAVE –
Sono i cardini su cui è stata realizzata la tecnologia e assicurano comfort
ottimale in ogni circostanza. Non solo. Si evita anche un eccessivo
dispendio di energie durante la camminata migliorando la performance.
• BOARD LASTING.
Rispetta l’anatomia del piede offrendo un ottimo
rapporto tra rigidità torsionale e flessibilità.
Crossover Mid
Pro Rope Gtx

Addict Low Canvas
(Donna)

• AFS ANATOMIC FIT SYSTEM.
Comfort istantaneo già alla prima calzata,
avvolgimento uniforme e controllo del piede in
ogni circostanza.
• ABSS O ANKLE BONE SUPPORT SYSTEM.
Sistema composto da materiali innovativi a
densità differenziata e geometrie variabili
posizionati su tutta l’area malleolo-tallone, che
accoppiati tra di loro, avvolgono il piede in
modo preciso ed anatomico.

DISTRIBUITO DA / Crispi Sport - 0423.524211 - crispi@crispi.it
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Buff

CAMP

Winter 2018 Collection

Blade Jacket
Giacca tecnica studiata per l’azione, ideale
per tutte le attività aerobiche in quota, è
la top di gamma della linea tecnica Camp.
La Blade Jacket garantisce alte prestazioni in ogni condizione grazie ai tessuti
Araneum e T-Lite e soprattutto all’imbottitura sintetica PrimaLoft Silver,
che non perde le sue peculiarità
isolanti anche in presenza di forte
umidità (sudore, pioggia o neve).
Il design anatomico, con maniche preformate, assicura un’eccellente vestibilità favorendo il
comfort e il movimento. Anche il
cappuccio, con inserti in tessuto elasticizzato, è studiato per
offrire il massimo comfort e la
migliore protezione.
INFO:

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

FiveFingers

Trek Ascent Insulated
Perfette per le temperature più
fredde quando il piede ha bisogno di una maggiore protezione e isolamento. Le Vibram
FiveFingers Trek Ascent
Insulated sono l’ideale per gli
sportivi irriducibili dell’outdoor che
non vogliono rinunciare all’allenamento nemmeno quando il clima diventa più
rigido. Le Vibram FiveFingers Trek Ascent Insulated sono
dotate di suola in mescola Vibram Icetrek, che assicura il
massimo grip e il controllo anche sulle superfici fredde o
innevate. Le calzature sono internamente foderate in lana,
comprese le dita, in modo da mantenere il piede caldo
e asciutto anche nei climi più rigidi, mentre la tomaia è
super resistente e idrorepellente.
INFO:

02.89420549 - info@vibramfivefingers.it

Scarpa

Zen Pro Mid Gtx

Buff ha ampliato la sua collezione Lifestyle in vista della
stagione fredda, esplorando il confine tra ‘sport’ e ‘urban’. Frutto
di questa voglia di varcare i confini del mondo outdoor è stata la
realizzazione di più di 200 articoli adatti all’autunno e all’inverno.
Il tutto seguendo i due concetti fondamentali che da sempre
contraddistinguono i prodotti Buff: l’innovazione e l’esplorazione.
La nuova collezione include sia accessori per il collo, sia cappelli.
Ogni modello è stato disegnato, realizzato e distribuito grazie
all’esperienza e alla passione che contraddistinguono il marchio,
utilizzando tessuti high-tech e fibre naturali. I colorati ed originali
cappelli lavorati a maglia della collezione Ski, abbinati agli scalda
collo, proteggono dagli elementi ed esprimono tutta la voglia di
divertirsi all’aria aperta che contraddistingue chi li indossa.
INFO:

NOV.ITA Srl - 011 6467743 - info@nov-ita.com

Columbia

Giacca OutDry Ex Eco Down
Columbia, per la stagione fredda, ha presentato la Outdry Extreme Eco. Ora è
disponibile anche nei negozi, la tecnologia impermeabile traspirante ad alte
prestazioni. Grazie a una membrana impermeabile priva di PFC posta all’esterno e al
tessuto 100% riciclato, non tinto, è la tecnologia di Columbia più attenta all’ambiente.
Per le attività all’aperto una giacca in piuma può essere un vero vantaggio in termini
di comfort. Questa giacca protegge dalla pioggia grazie al tessuto impermeabile, che
è anche traspirante, per garantire condizioni di asciutto. Si rimane al caldo grazie
all’imbottitura in piuma d’oca 700 fill power. La costruzione è completamente
termosaldata, per garantire affidabilità e robustezza. Realizzata in poliestere
riciclato 100%, con finiture in materiale riciclato 100% e 100% tessuto non tinto.
Inoltre è dotata di un cappuccio regolabile fisso e di tasche per le mani con zip.
Disponibile anche una versione sciancrata specifica per la donna.
INFO:

Columbia Sportwear - 0423.648756 - adallarmi@columbia.com

Wild Tee

Reconnect Tech Longsleeve
In autunno nelle ore centrali della giornata fa ancora caldo, la
mattina o la sera, invece, l’aria è frizzante e invita all’attività all’aria
aperta. La nuova maglia a maniche lunghe del giovane marchio
Wild Tee è nato per invitare il mondo dei trail runners (ma non
solo) a “riconnettersi con la natura” è perfetta per quei momenti lì. Il
tessuto della maglia a maniche lunghe ha una trama compatta per
evitare che l’aria raffreddi il corpo e, allo stesso tempo, è leggero
in modo da consentire un’ottima termoregolazione. Realizzata in
tessuto Gotex morbido come seta. È ideale per le gare di Ultra Trail
come per le gite nei boschi. Made in Europe, peso 125 gr.
Composizione 100% PES stampato a sublimazione.
INFO:

Wild Tee Srl - 02.89076947 - info@wildtee.it

Dare2b

DMP355 Throwback JKT
La versione Mid della Zen è perfetta per l’avvicinamento,
il trekking su terreni tecnici, e lo scrambling in ambiente
alpino e nelle mezze stagioni. La tomaia in pelle
scamosciata è water-resistant, e il sistema costruttivo
Sock-Fit DV by Scarpa rende confortevole e veloce la
calzata. Grazie alla fodera Gore-Tex garantisce protezione
dagli elementi per l’avvicinamento alle scalate “fuori
stagione”. Presenta un punto di flessione sul collo del
piede per agevolare la camminata, l’allacciatura fino in
punta permette una calzata personalizzata e garantisce
estrema precisione sugli appoggi e massima agilità.
Puntalino di protezione in gomma. Suola Vibram Spyder
II. Nella versione da donna, le imbottiture sono studiate
appositamente per il piede femminile.
INFO:

Calzaturificio Scarpa
0423.5284 - info@scarpa.net
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Giacca da neve con costruzione AEP Kinematics, realizzata in tessuto di
poliestere elasticizzato a 4 vie Oxford Ared V02 20000, impermeabile
e traspirante. I pannelli rinforzati di tessuto testurizzato, la finitura
idrorepellente di lunga durata e le cuciture completamente impermeabili
completano le caratteristiche strutturali di questo capo. La giacca dispone
inoltre di cerniere di ventilazione nella zona ascellare, cappuccio tecnico
aderente rimovibile con regolatori e sommità rinforzata.
Zip anteriore centrale YKK con cerniera interna e proteggi mento, design
della manica articolato con articolazione extra nella fodera della manica,
polsini interni a coste, 1 tasca manica superiore con zip, 1 tasca torace con
zip, 2 tasche inferiori con zip, 1 tasca per skipass con zip, bordo regolabile
con elastico rinforzato, isolamento in poliestere High Loft. La fodera è
in tessuto stretch, rete e scrim di poliestere warm touch, ghetta interna
antineve rimovibile con pannello stretch ed elastico siliconato, tasca
interna con zip, apertura per cuffie e tasca a rete con panno per lenti.
INFO:

Regatta Italia - 0423.614140 - italy@regatta.com
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FOCUS SHOP

Ercole: tempo libero a 360°
È UNO DEI PUNTI VENDITA STORICI DEL NOSTRO PAESE. CAPACE DI OFFRIRE, NEI SUOI 20.000 MQ
DEDICATI, UN’AMPIA SELEZIONE DI PRODOTTI ADATTI ALLE ATTIVITÀ E ALLA VITA ALL’APERTO.
ATTIVO OGNI ANNO IN NUMEROSE INIZIATIVE SPORTIVE CON AZIENDE DEL SETTORE

A CURA DI: Simone Berti
“Ercole – tutto per il tempo libero” nasce nel 1965 a Dueville, a pochi chilometri
da Vicenza. È una realtà storica del nostro Paese, che dal primo spazio di 40 mq
dedicato agli articoli casalinghi è passato ai 20.000 mq di area espositiva attuali,
con un ampliamento (avviato a partire dal 1978, in occasione del trasloco sulla
Statale Marosticana, fra Vicenza e Bassano) delle merci in vendita e una nuova
filosofia: diventare un punto di riferimento per il tempo libero. Ora Ercole è in
grado di offrire articoli per il campeggio, per il barbecue e per i neonati, piscine
e arredo giardino, casalinghi, camper e caravan, abbigliamento, attrezzatura e
calzature sportive outdoor. Il valore aggiunto di cui il negozio si vanta viene dalla
passione e dall’esperienza dei propri collaboratori. Tra questi ci sono Marco ed
Ester, responsabili dell’area sport, cui abbiamo posto qualche domanda sulla storia
di Ercole, approfondendo le iniziative che il punto vendita organizza con alcune
aziende partner, come Noene, Hoka, Patagonia, Scarpa, Petzl e Leki.
Alla sua fondazione nel 1965 il negozio proponeva articoli casalinghi. Nel 1978 si
è deciso di cambiare target e diventare punto di riferimento per il tempo libero
(aprendosi così a campeggio, camper e caravan, sport, barbecue, nautica, piscine,
arredo giardino e altro ancora). Quali ragioni hanno portato a questa evoluzione?
Il cambiamento è avvenuto perseguendo una filosofia, un ambizioso progetto poi
divenuto realtà: essere un punto di riferimento per il tempo libero e per tutti coloro
che amano la vita all’aperto in genere. Negli anni siamo arrivati ad avere 20.000
mq di area espositiva, interni ed esterni.
Siete un negozio storico, con tanti anni alle spalle. Cosa vi ha permesso di andare
avanti e ampliarvi?
I nostri collaboratori sono tutti veri appassionati della materia che trattano e
questo ci permette di confrontarci col cliente in maniera sempre propositiva. I
titolari stessi, sempre in negozio, seguono in prima persona quante più trattative
possibili ma hanno impostato ogni settore in maniera completamente autonoma,
dando a tutti massima libertà di movimento per cercare alternative di tendenza e
risposte alle esigenze del mercato.
Parliamo di settore sportivo: su quali attività siete specializzati?
Il reparto sportivo segue con professionalità e dedizione l’escursionismo, lo sci
alpinismo, l’alpinismo, l’arrampicata, il trail running, il ciclo turismo e i viaggi
in genere, con un occhio di riguardo all’abbigliamento. Offriamo il noleggio di
materiali da sci alpinismo, escursioni con ciaspole e anche zaini porta bimbo per i
genitori più dinamici.
Il vostro cliente tipo: cosa chiede e quanto tempo è disposto a stare in negozio?
Il cliente ci sceglie per il taglio prettamente tecnico della nostra attività, sa di
trovare consigli e confronto, spesso anche con altri clienti che condividono la
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sua passione. Da noi scegliere un articolo non dipende solo da un fattore visivo o
tattile, ma è frutto di una scelta personalizzata sulla base del grado di esperienza,
dell’attenzione alla sicurezza e della versatilità di utilizzo del prodotto stesso, fatta
in collaborazione con lo staff specializzato sempre a disposizione del cliente.
In qualità di punto vendita proponete iniziative o attività ai clienti?
Già entrando in negozio è chiaro il concept atto a suggerire l’aspetto puro
dell’outdoor. Al suo interno non si trovano solo articoli in vendita, ma anche aree
adibite a incontri, serate a tema e approfondimenti tecnici e di sicurezza. Ogni anno
organizziamo test di scarpe da running e da arrampicata, scegliendo le location
ottimali per testare sul campo le qualità tecniche delle aziende e dei materiali
proposti.
Collaborate in maniera particolare con qualche realtà aziendale sportiva nella
promozione di prodotti o altro?
La nostra scelta aziendale è quella di collaborare in maniera sempre più stretta
con poche aziende altamente specializzate, per proporre al cliente un alto grado
di tecnicità. In campo calzaturiero abbiamo optato per una scelta monomarca e
vendiamo solo calzature Scarpa per trekking, arrampicata, alpinismo, scialpinismo,

“

A nostro parere è sempre più importante, per essere un punto
di riferimento, uscire dal negozio per incontrare
gli appassionati sul campo. Per questo le nostre iniziative sono

spesso organizzate in collaborazione con le realtà locali”.

FOCUS SHOP
– SCHEDA TECNICA –
NOME NEGOZIO / Ercole Gian Pietro & C. Sas
INDIRIZZO / Via Tre Scalini, 1 Dueville (VI)
NUMERO DI TELEFONO / 0444.595888
E-MAIL / info@ercoletempolibero.it
SITO / ercoletempolibero.it
PAGINA FACEBOOK / @ErcoleTuttoperilTempoLibero
INSTAGRAM / ercoletempolibero
E-COMMERCE / Da 4 anni
GESTIONE DEL MAGAZZINO / Digitale
NUMERO SEDI / 1
TITOLARE / Gian Pietro Ercole (padre), Andrea ed Elena Ercole (figli)
ANNO DI NASCITA NEGOZIO / 1963
NUMERO VETRINE / 1
DIPENDENTI / 22

tempo libero, e Hoka One One per la corsa su strada e trail. Questa scelta ci permette
di essere più rappresentativi e di stringere un rapporto di collaborazione molto
stretto con le aziende stesse con le quali, durante l’anno, organizziamo attività, test e
approfondimenti.
Con Giuseppe Morelli di Noene, per esempio, proponiamo diversi test che vanno
ben oltre la presentazione dei materiali: durante le giornate Giuseppe accompagna
piccoli gruppi di tester nei percorsi creati ad hoc, dispensando consigli e metodi per il
miglioramento di ogni atleta.
La collaborazione con Patagonia ci ha permesso di ospitare vari testimonial di
eccellenza per le nostre serate, di fare parte del progetto Worn Wear Patagonia e di
promuovere con il marchio alcune piccole realtà locali per garantirne la meritata
crescita e condividerne i principi guida.
Con Scarpa effettuiamo dimostrazioni e test all’interno delle principali palestre di
arrampicata della zona o nel corso di escursioni, durante le quali proviamo anche
prodotti Petzl e Leki.
Da ultimo, abbiamo avviato anche alcune collaborazioni con l’associazione locale
La Cerniera, specializzata nell’organizzazione di eventi podistici, e con Kailas Viaggi
per la presentazione di viaggi avventurosi in negozio. Infine con Black Crows, ATK,
Elan e ancora Scarpa organizziamo un test invernale di materiali ski alp.
ercoletempolibero.it

MQ TOTALI / 20.000 di area espositiva di cui più di 9.000 coperti
MQ DEDICATI ALLE CALZATURE / 20
MQ DEDICATI ALL’ABBIGLIAMENTO / 400 (alpinismo)
MQ DEDICATI ALL’ATTREZZATURA / 300 (alpinismo)
DISCIPLINE TRATTATE / Arrampicata, trekking, alpinismo, nordic
walking, running, kayaking, ice climbing, scialpinismo, racchette da
neve, ciclo turismo, campeggio, arredo giardino, barbecue, piscine,
nautica, prima infanzia, casalinghi
NOLEGGIO ATTREZZATURA / Camper, scialpinismo, ciaspole e
racchette da neve, zaino porta bimbo e camper
MARCHI SPORTIVI TRATTATI
ATTREZZATURA / ATK, Black Crow, Black Diamond, Camp, Deuter,
Edelrid, Elan, Ferrino High Lab, Fizan, Garmin, Grivel, Leki, Movement,
Platy Pus, Petzl, Thule, Vaude
CALZATURE / Bioline, Hoka One One, Scarpa, Teva
ABBIGLIAMENTO / Arc’teryx, High Lab, Maloja, Patagonia
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“From 0 to… Kili”
L’AVVENTURA ENDURANCE DI NICO VALSESIA,
L’UOMO PER CUI “LA FATICA NON ESISTE”,
NELLE PAROLE DI GIOVANNI STORTI.
IL PROGETTO “FROM 0 TO…” PROSEGUE.
DOPO MONTE BIANCO, ACONCAGUA
E L’ELBRUS È LA VOLTA DEL “TETTO D’AFRICA”.
I PRIMI ESPLORATORI CHE TORNAVANO
DA QUESTA TERRA IN EUROPA,
RACCONTANDO CHE AVEVANO VISTO
LA NEVE ALL’EQUATORE,
VENIVANO PRESI PER PAZZI. EPPURE...

TESTO E FOTO: Dino Bonelli

Bello, alto e imponente, con una sommità più o meno nevosa a seconda delle
stagioni e fianchi sempre aridi e grigi, il Kilimangiaro, dall’alto dei suoi quasi
6.000 metri d’altezza, domina le savane di Kenya e Tanzania. Tra il tropico del
Capricorno e l’equatore, questo enorme vulcano spento, essendo il tetto d’Africa,
è l’icona montana dell’intero continente. Per salirlo ci sono svariate vie, di cui una
servita da tre rifugi e le altre quattro con campi in cui montare le tende, numerose
regole cui attenersi e un biglietto tutt’altro che economico. Tra le regole base
del parco: l’obbligo di un trekking accompagnato, quindi di una guida ogni due
persone al massimo e portatori al seguito; non restare più di una notte nello stesso
campo tendato o rifugio, con unica eccezione per il rifugio di quota 3.800, sulla
via più turistica, dove ne sono concesse ben due; infine di non portare bottiglie di
plastica per evitare che esse siano poi abbandonate senza ritegno. L’acqua la si
porta in borracce e termos e quando finisce sta ai portatori ad andare nei pochi
ruscelli esistenti e prenderla in grossi secchi trasportati poi sulla testa e bonificarla
mediante bollitura.

I PRECEDENTI - “From 0 to…” è una scritta che capeggia sul retro di giacche e
magliette Karpos, ma oramai è anche un logo che riassume le imprese di Nico
Valsesia, il 46enne di Borgomanero (NO) con l’endurance e l’avventura nel sangue.
Nico infatti, dopo un’infinità di peripezie affrontate a piedi in tutto il globo e dopo
ben 5 RAAM corse (RAAM = Race Across America, la gara di ciclismo che in
un’unica soluzione unisce la costa est a quella ovest degli USA con una pedalata di
4.800 km), ha deciso di unire i suoi due sport preferiti facendo l’avvicinamento alle
montagne da scalare in sella alla sua bici, partendo sempre dallo zero del livello
del mare, e quindi salire, correndo e arrampicando il più veloce possibile, in vetta.
Dopo l’ascesa all’Aconcagua (6.963 mt) in Argentina (con partenza sulle coste del
Cile), al Monte Bianco (4.810 mt) con partenza da Genova e al monte Elbrus (5.642
mt) in Russia, con partenza dal Mar Caspio, nella fitta agenda di pazzie del grande
atleta piemontese c’era scritto Kili.
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IL TEAM - Seguire da vicino le imprese di Nico Valsesia non è mai cosa facile, ma
in questo caso, con poche variabili climatiche a disturbarne il tentativo di record,
la soluzione migliore è stata quella di organizzare un bel trekking che portasse
amici e staff di supporto in vetta lo stesso giorno. Problematiche organizzative
nate dalle rigide e non sempre logiche regole del parco fanno sì che il gruppo di
supporto in quota si riduca a quattro persone: lo scrivente che tenterà anche di
immortalarne le gesta, un paio di amici (Gabriele Zacchera e Luca Bagnacavallo) e
il fido Giovanni Storti (del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo) che con Nico ha
già vissuto parecchie avventure. Gli altri, ovvero il coordinatore dell’intero progetto
e osteopata al seguito, Luca Vismara, il filmaker e regista Morgan Bertacca, e
l’amico e compagno d’allenamenti Andrea Cubisino, insieme a un paio di autisti
locali, seguiranno la prima delicata fase, quella dell’avvicinamento in bicicletta
percorrendo, quasi tutto di notte, i quasi 400km di strade mal asfaltate e piene di
buche e animali. Il trekking si articola in sei giorni, quattro e mezzo di salita e uno e
mezzo di discesa. Come si sa, l’acclimatamento e l’idratazione sono i segreti per una
buona scalata. Giovanni lo sa e beve di continuo. “Se tutto questo fosse anche solo
ad un grado alcolico, sarei ubriaco da mattina a sera”, dice ridendo sotto il baffetto
che ha contribuito alla sua fama. Scegliamo “...no è stato quel senza scrupoli di Nico
a scegliere per noi, senza pensare minimamente al nostro comfort, alla nostra salute,
alla nostra incolumità...” di salire dalla Umbwe route, la meno frequentata in quanto
la più accidentata.
SI PARTE - Il primo giorno si cammina tutto in una foresta tropicale molto
fitta e umida e la prima notte l’umidità fa a gara con la scomodità di una tenda
decisamente in pendenza nel diventare l’incubo peggiore. La mattina successiva, di
buon’ora, si parte per il secondo tratto che è ancora immerso in un verde tropicale
e lussureggiante, con piante a cui cresce la barba bianca e fiorellini rosastri
che attirano la curiosità del comico sedicente pollice verde: “Ti guarda che bel
picinin che l’è quest fiurellin si, peccato che abbia un odore veramente aspro e
sgradevole”, sussurra inchinandosi a odorarli. Poi la vegetazione finisce e il profilo
del Kilimangiaro si disegna di colpo in un cielo finalmente azzurro e terso. Il
sentiero, ora leggermente più ostico, si allunga verso una zona che gradualmente
scolorisce e diventa totalmente arida e lavica, con qualche caratteristica pianta di
Dendrosenecio ad adornare qua e là. Il tracciato, al termine del suo serpeggiare,
s’infila in un accampamento tendato sproporzionatamente grosso rispetto ai pochi
camminatori visti fino ad ora, è il campo di Barranco, a quota 3.950, crocevia di
diversi percorsi d’ascesa. I nostri portatori, agili e veloci, ci hanno anticipati e
le nostre tende sono già piazzate. “Ovviamente di nuovo in discesa”, commenta
Giovanni guardando, con occhio incredulo e braccia allargate in segno di resa,
le sagome triangoloidi e sbilenche di fronte a noi. “Si no... no hay emoción...”,
conclude sconsolato parafrasando un vecchio detto sudamericano. Qui come già
nel primo campo, risolte le pratiche di registrazione, lasciamo ai ranger un “pacco
pizza” contenente acqua, frutta secca, barrette e gel, da far avere a Nico il giorno
del record. Qualcuno dei portatori si cimenta anche in cucina e il mangiare è
decisamente buono e abbondante, la tenda dove mangiamo ovviamente sciancata e
rotta, con tavolini storti e sedie in tela strappate. Il sole arriva, quasi puntuale verso
le 7. Arrotoliamo materassini e sacchi a pelo, prepariamo borse e zaini, e ripartiamo.
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grande cratere del Kibo. Più in basso verso est, sempre sull’orlo dell’estes cavità, c’è
il Gillman’s Point (5.681 mt), dove arriva la via dei rifugi, mentre più in alto, verso
ovest, c’è l’Uhuru Peak che con i suoi 5.895 metri è il punto più alto dell’intera Africa,
il nostro obiettivo finale. Mancano ancora 700 metri di lunghezza e 160 di dislivello,
una passeggiata verrebbe da dire, “tutt’altro che una passeggiata” gli verrà poi da
dire a un Giovanni visibilmente affaticato.

Il terzo giorno di questa via, a cui si sono aggiunte altre due tracce provenienti da
est, è di transizione, d’acclimatamento, con il sentiero che irto sale un paio di volte
oltre i 4.200 metri e ridiscende, altrettanto aspro, sotto i 3.900 per poi arrivare ai
quasi 4.000 del Karanga camp. Il percorso è impegnativo e piacevole, non siamo
più soli come nei giorni precedenti e tra i tanti gruppetti, di varie nazionalità, che
incrociamo o superiamo, spicca quello di una decina di giovani e allegre studentesse
americane che ha più o meno i nostri ritmi: “Ci stanno seguendo fin dalle prime
ore, vorranno mica farci la festa?”. Alla casetta di registrazione del Karanga camp
non lasciamo nessun pacco pizza, qui Nico non passerà, da Barranco lui e il suo
fido scudiero giornaliero, la veloce ed esperta guida locale Gaudence Phesto, già
detentore del record singolo di salita e discesa dal Kili prima che glielo battesse
un certo Killian Jornet, saliranno dritti verso la cima per una via non accessibile
ai normali trekker. Serata con tramonto da favola, notte a bisticciare ancora con il
materassino ma per fortuna non più con il freddo.
Mattina nuovamente tersa. Day 4, come direbbero le
nostre giovani vicine di tenda americane, “…ma loro
sono con le tende praticamente nuove e posizionate
per lo più in piano. Facile così...”. Si arrampica, per
modo di dire, per 700 metri di dislivello, su terreno
ghiaioso ma facile, l’aria incomincia a essere sottile
e di conseguenza il nostro rumoroso camminare
diventa logicamente un trascinarsi lento e silenzioso.
A ogni scollinamento si vede il sentiero che continua
a serpeggiare verso un altro dosso, e poi ancora, e
poi ancora, e il fine corsa sembra non arrivare mai,
poi quasi all’improvviso ecco il Barrafu, l’ultimo
campo, arroccato a quota 4.700 mt. Qui l’aria è
ancora più sottile e crea qualche problema di mal
di testa, specie la notte, infatti si dorme poco “…e
come al solito male...”. Mentre tutti gli altri gruppi
partono a notte fonda, le ragazze americane
addirittura prima di mezzanotte, noi, per provare a
intercettare Nico che nel frattempo è partito in bici
da Tanga, sulla costa, ha raggiunto l’ingresso del
parco, e ora sale di corsa dal versante opposto al nostro, partiamo per ultimi, alle 6
del mattino. Partiamo dopo che il sole albeggia spettacolarmente dietro la sagoma
nera del Mt. Mawenzi (5.149 mt), quando ormai sta già illuminando e riscaldando
il nostro percorso. Si cammina incolonnati, silenziosi e lenti, “pole pole” ci ripetono
di continuo le guide “piano piano”. Ci si obbliga a bere, ogni tanto c’è una pausa
per mangiare una barretta, ingerire un gel o per fare i bisogni personali, poi si
continua, passo dopo passo, in un’estenuante serpentina ghiaiosa. Se si guarda in
alto, si intravedono puntini colorati che partiti ore prima sono ancora ansimanti sul
nostro stesso percorso, una via faticosa che sembra senza fine, “…ma tutto prima o
poi passa.. e presto sarà domani.. e questa ricercata sofferenza, epurata dei brutti
ricordi, sarà solo un piacevole e fantastico ricordo..”. Dopo cinque ore di buon ritmo,
a detta delle nostre guide e a vedere come abbiamo sverniciato gruppi in marcia
da ben prima di noi, arriviamo a Stella Point (5.730 mt), sul bordo sbilenco del

LA VETTA - La quota c’è e si sente, i passi sono sempre più lenti e strascicati, il sole
è un bellissimo disco dorato che ci assiste e riscalda dall’alto. Raggiungo per primo
la vetta, la oltrepasso alla ricerca di Nico che dovrebbe salire dal vistoso sentiero
nero scavato tra piccoli Penitentes bianchi. Credevo che queste formazioni di lamelle
ghiacciate, che sembrano le mani giunte dei penitenti e da qui prendono il nome,
esistessero solo sulle Ande. Mi sbagliavo. Di Nico nessuna traccia visiva, nemmeno
allungando lo sguardo verso il basso. Uno dopo l’altro tutto il nostro piccolo gruppo
di supporto arriva in cima. Gabriele, il più giovane (26 anni), sta bene e per sfizio
prova anche un paio di passi di corsa. Luca, il più disorientato dalla quota, alla
vista del cartello in legno che riporta il nome, la quota e altri dati della vetta, alza
le mani al cielo come se avesse appena vinto una finale mondiale. Ci sta. Giovanni,
che in tutto l’ultimo tratto quasi pianeggiante ha continuato a voltare la testa
per ammirare il grosso ghiacciaio, ormai in ritiro da anni, che costeggia a dovuta
distanza il sentiero, sembra fregarsene di tutto, ma sta solo godendo silenziosamente
di un momento unico e irripetibile. Ci rimettiamo in sesto con un ottimo tè caldo e
zuccherato gelosamente custodito in un termos e gentilmente offerto da una delle
nostre guide. “Un whisky o una bella grappa no?”. Facciamo una miriade di foto
ricordo, specie con la palizzata segnaletica come sfondo, e riprendiamo a ritroso la
lunga via del ritorno. Di Nico ancora nessuna notizia, anche perché ovviamente qui
il telefono non prende. Sarà già passato? “Impossibile, lo avremmo visto dato che
sarebbe dovuto scendere dalla nostra stessa via e
anche se un po’ rincoglioniti dalla quota, lo avremmo
sicuramente avvistato e comunque lui, si spera,
avrebbe visto noi…”. Si sarà arreso alla durezza di un
record quasi impossibile? “Non credo, quel testone
di Nico non è tipo da mollare, piuttosto arriva su
sfigurato come ha già fatto sull’Aconcagua, ma
di certo non molla”. Avrà avuto dei problemi fisici
che l’hanno fatto ritardare? “Non lo sappiamo e da
qui non lo possiamo certo apprendere, l’unica cosa
che possiamo fare è rientrare al Barafu e provare
a metterci in contatto con gli altri del team che lo
hanno accompagnato fino all’ingresso del parco.
Sempre che ci rispondano e non siano andati a farsi
un safari”. E così facciamo. La discesa è anche lei
lunga, molto lunga.
L’ARRIVO DI NICO - Barafu camp, qualche ora
dopo, qualche pacca sulle spalle da parte dei
portatori -“Pian che mi sun picinin” - una zuppa
calda e Gabriele che in lontananza vede due sagome
colorate che al posto di scendere nella norma corrono all’impazzata. Sono loro, Nico
e Gaudence. Li chiamiamo, ci sentono, arrivano. Bevono anche loro una zuppa calda
e ci spiegano. Sono arrivati in cima un’ora dopo che noi ce ne eravamo andati, Nico
era leggermente in ritardo per aver rotto una ruota nella frazione di bici, ma poi,
grazie anche all’aiuto dell’atletica guida locale, con tanto di lunghi dread attorcigliati
sulla testa, sono saliti bene. Nico ha potuto così fissare il suo “From 0 to 5.985 mt”
in 26 ore e 54 minuti. “Semplicemente fantasmagorico”. Ancora qualche domanda
da curiosità immediata, poi via tutti verso valle, alla ricerca di aria più respirabile,
alla ricerca di animali selvatici da scoprire nel loro habitat naturale mediante safari,
“Alla ricerca di comfort più umani. Se avessi saputo che c’era una via con i rifugi,
non mi sarei fatto fregare da un programma troppo giovanile per un sessantenne
come me. Faticare va bene, mi piace, ma fatemi almeno dormire comodo e avere i
consueti sogni d’oro...”.
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“Due ingranaggi
che funzionano”

Qui un frame
de La Congenialità
con Simone Moro
e Tamara Lunger

IL FILM “LA CONGENIALITÀ” RACCONTA LA VICENDA UMANA E LO SPECIALE RAPPORTO
TRA SIMONE MORO E TAMARA LUNGER, ALLE PRESE CON UN OBIETTIVO:
UNA TRAVERSATA, MAI REALIZZATA PRIMA SENZA L’USO DI BOMBOLE
A CURA DI: Sara Canali
FOTO: Ale d’Emilia
A volte quando si parla di outdoor si pensa alle grandi imprese, ai luoghi, ai gesti
tecnici e si dimentica che al centro di tutto c’è sempre la persona. Prima, dopo e
durante qualsiasi grande risultato il protagonista è sempre chi lo raggiunge. O
non lo raggiunge, come nel caso di Simone Moro e Tamara Lunger che, partiti
alla conquista del Kangchenjunga per la traversata più alta del pianeta, si sono
dovuti arrendere per le condizioni avverse. Eppure, da una sconfitta può nascere
qualcosa d’altro che il titolo del docu film dell’European Outdoor Film Tour
Eoft riassume molto bene: la congenialità. Abbiamo incontrato Simone Moro in
occasione dell’appuntamento milanese con il festival che porta ogni anno sugli
schermi di tutto il Continente una selezione di documentari dedicati all’outdoor
e all’avventura. Protagonisti reali che vivono la loro passione condividendola con
lo spettatore e si raccontano in diverse storie dalle durate variabili rispettando il
marchio di qualità This is Real. È tutto vero. Puro e sincero. “Inizialmente il titolo
non mi piaceva molto. Eppure non poteva essercene uno migliore perché sintetizza
qualcosa che funziona bene, come la cordata Moro-Lunger”. Dopo il Nanga Parbat
c’era un nuovo obiettivo per i due. “Volevamo fare una traversata non ancora
realizzata da nessuno senza l’uso di bombole: scalare questa montagna e le sue 4
vette che superano gli 8.000 metri. Siamo in Nepal, nella parte più orientale. Ci ero
già stato nel 1995 e poi in volo durante un soccorso. Volevo realizzare questa salita
con Tamara a 20 anni dalla morte di Anatoli Boukreev che è stato il più grande
amico che ho avuto, morto il giorno di Natale del ‘97, mentre tentavamo una nuova
via sull’Anapurna. Con lui avevo ipotizzato questa attraversata, visto che aveva già
provato a farla, riuscendoci, ma usando l’ossigeno”.

Vent’anni di gestazione?
Sono tanti, lo so, ma il progetto è grosso e solo ora ho la maturità anagrafica ed
esperienziale per provarci davvero. Ho anche il compagno giusto di cordata. Alla
fine, nonostante le premesse, non ci siamo riusciti, il meteo è stato inclemente e
in più io non stavo bene. Ci siamo fermati a settemila metri circa, dopo un mese e
mezzo di spedizione e due giorni di scalata.
Questo film racconta una sconfitta allora?
Racconta di una grande amicizia e sintonia in un momento di sconfitta in cui io
sono stato il punto debole. L’anno scorso sul Nanga Parbat era stata lei l’anello
debole della spedizione. Si gioca su questo equilibrio.
Una sconfitta può essere comunque un’impresa?
L’uomo, prima di arrivare sulla luna, ha dovuto fare un po’ di tentativi. Non ci
è riuscito subito. La stessa cosa per salire sull’Everest: erano sei anni che ci
tentavano e fallivano. Quando parti per una meta storica non puoi pensare di
riuscire al primo tentativo. L’errore è fisiologico. La mia massima è “devi essere un
bravo perdente per pretendere un giorno di essere un grande vincente”.
Cosa hai imparato da Tamara?
Il nostro rapporto dalla prima volta che siamo andati in Himalaya nove anni fa è
cambiato tantissimo. È cambiata lei e lo sono io. Prima ero il suo mentore, pendeva
dalle mie labbra. In questi anni invece è cresciuta, è maturata tanto. Oggi abbiamo
un rapporto paritario: quello che le dò posso anche chiederglielo. Lei è l’alpinista
che mi sono scelto come compagna di cordata.
Cosa avevi visto la prima volta in lei?
È molto sorridente ed essere positivo è uno dei principali segreti della vita. Il
sorriso è contagioso ed è importante per le lunghe scalate. Ho visto un motore
come pochi se ne trovano.
Come avete cominciato a scalare insieme?
Lei mi ha estorto la promessa di portarla in Himalya. Ha insistito a tal punto che
ho dovuto cedere alle sue insistenze. Era il 2009 e ho fatto un azzardo, ma alla fine
la storia mi ha, e le ha, dato ragione.
E lei cosa ha visto in te?
Credo un’occasione formidabile per imparare tante cose in un mondo ostile, dove
non è semplice trovare un maestro. In più, ha trovato una persona che la capisce
caratterialmente. Lei è tutto o niente, è bianco o nero. Felicità estrema e tristezza
da suicidio se le fan male le ginocchia. E ha trovato in me una persona paziente.
Cos’è la congenialità, allora?
La nostra cordata è congeniale perché ci completiamo, siamo complementari, non
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– DEVO PERCHÉ POSSO –
IL LIBRO DI SIMONE MORO
È stato presentato alla libreria Rizzoli di Milano l’ultimo libro
di Simone Moro scritto a quattro mani con la sua manager
Marianna Zannata. Il titolo è “Devo perché posso” e nel libro
l’alpinista racconta la sua ricetta per la felicità, svelando anche
alcuni episodi inediti delle imprese alpinistiche passando dai
sogni ai fallimenti, dalla gioia,
alla paura.
“Il libro ha un titolo che
all’apparenza può sembrare
difficile. Invece è applicabile e
comprensibile per tutti”,
racconta Simone Moro.
“L’ho scelto mentre stavo
c’è un ingranaggio più importante dell’altro. La cosa innovativa è che questa cordata ha
spiazzato: uomo e donna insieme.
Tutta questa intimità che tipo di relazione fa nascere?
A volte sono il migliore amico, a volte il confidente, il padre, il fratello maggiore. Nella
nostra cordata abbiamo scoperto tanti diversi ruoli. Deve esserci una confidenza totale
che ti spoglia da ogni tipo di maschera. Si crea un’intimità che è un po’ una magia, ma
è questo che rende una cordata speciale. Queste situazioni fanno uscire il meglio e il
peggio delle persone.
L’EOFT cosa significa per il mondo outdoor?
È un festival itinerante che porta il mondo dell’outdoor in giro per l’Europa e si vedono
dai 4 ai 6 film per vivere l’avventura a 360 gradi. È un modo autentico di raccontare un
mondo che esiste ancora, o meglio, un’opportunità di vivere il proprio mondo. Quando
ho iniziato ad andare in montagna, leggevo tanti libri o cercavo di guardare filmati e
fotografie di questo mondo. Poi c’era la trasmissione Jonathan dove si raccontava dei
deserti, degli oceani, delle montagne e io sognavo. Sognavo di fare l’esploratore. Volevo
giocare la mia partita di poker ma avendo le carte più brutte che potessi sperare. Vengo
dalla città, una famiglia non appassionata di montagna né di viaggi e una condizione
economica abbastanza modesta. Ma la tenacia mi ha condotto qui.

correndo e ho telefonato subito
a Marianna per condividerlo.
Il segreto sta nel fatto che
qualsiasi verbo tu aggiunga,
quella frase funzionerà. “Devo
correre perché posso correre,
devo scrivere perché posso
scrivere, devo provarci perché
posso provarci.
Questo giochetto smonta
qualsiasi tipo di alibi”. Alibi a cui nella sua vita Simone si è
sottratto con la determinazione di voler coronare un sogno di
bambino. Le 54 imprese alpinistiche che ha portato a termine
sulle vette più impegnative e insidiose del pianeta gli sono
costate fatica spesso accompagnata dal disagio di vivere in
situazioni estreme. Ma la felicità nasce da un sogno e dalla forza
e dalla determinazione con cui tentiamo di realizzarlo giorno
dopo giorno, per tutta la nostra vita.
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EOS 2017: oltre 270 presenze
IL SUMMIT PIÙ PARTECIPATO, DOPO QUELLO DI SHEFFIELD, HA RISCOSSO OTTIMI FEEDBACK.
COME SEMPRE, OLTRE AGLI INTERESSANTI INTERVENTI SUL TEMA “CONSUMER”,
L’EVENTO HA AVUTO IL GRANDE MERITO DI FARE NETWORKING SU IDEE E VISION DEL SETTORE
DAI NOSTRI INVIATI: Paolo Grisa e Benedetto Sironi
La 5a edizione (prima italiana), dell’European Outdoor Summit ha portato
a Treviso dal 4 al 5 ottobre, più di 270 rappresentanti delle più importanti
realtà aziendali del mondo outdoor. Organizzato da EOG in collaborazione con
Assosport e IOG, l’evento ha proposto un programma di relatori ricco e intenso,
il cui filo conduttore è stato l’importanza di porsi dalla parte del consumatore
nell’analizzare il proprio business. Come di consueto anche noi di Outdoor
Magazine abbiamo seguito le conferenze per capire verso quale direzione si sta
muovendo il settore.
PAROLA AL MISTER - L’onore di aprire le discussioni è andato all’allenatore ed
ex giocatore di baseball Brian Farley, che ha puntato l’obiettivo sull’importanza
di comprendere il valore e la motivazione delle persone. L’intervento di Farley è
stato sicuramente tra quelli di maggior impatto dell’intero Summit. Ha allenato
la Nazionale olandese per trent’anni, portando una piccola nazione a ottenere
risultati sensazionali contro Paesi molto più grandi e dalla lunga tradizione in
questo sport, ottenendo il primo titolo assoluto di un Paese europeo. In altre parole
Brian ha saputo come catturare il pubblico perché, come nessun altro, sa come
motivare un team e ottenere il meglio da ognuno dei suoi componenti, spingendoli
a uscire dalla propria “comfort zone”. Inoltre ha sottolineato l’importanza
di avere collaboratori con un atteggiamento mentale rivolto alla crescita e
al miglioramento continuo delle proprie capacità invece che a una visione
deterministica.
LE TEMATICHE - A seguire Haysun Hahn, fondatrice di Fast Forward Trending,
ha esplorato la relazione e il crossover attuale fra il modo della moda e quello
dell’outdoor, illustrando alcuni trend che hanno sfidato i presenti a re-immaginare
il futuro dell’outdoor lifestyle. L’intervento di Haysun non è stato privo di
momenti spiazzanti. Come quando ha dichiarato che da qui ai prossimi cinque
anni molti marchi fashion incrementeranno le loro vendite di capi funzionali
“per le condizioni meteo” e che quindi alcune caratteristiche tecniche funzionali
diventeranno decisive anche nel fashion. Ma il brivido di terrore nella sala è

Brian Farley, allenatore ed ex giocatore di baseball.
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Kate Bosomworth, ideatrice
della campagna #ThisGirlCan.

Susan Viscon di REI.

arrivato alla slide che riportava: “Oltre il 50% dei brand che producono capi
“outdoor lifestyle scompariranno da qui a 10 anni e oltre il 30% di quelli che si
dichiarano marchi technical performance”. La terza e quarta previsione della
presentazione dicevano che in 15 anni il mercato outdoor si specializzerà sempre
di più, con marchi specifici per ogni disciplina e in 20 anni nasceranno nuove
categorie di prodotti outdoor ma sicuramente si andrà verso prodotti che hanno
delle componenti legate alla biotecnologia, in grado di aumentare l’esperienza
umana.
La consulente Kate Bosomworth, ideatrice della campagna #ThisGirlCan in
Gran Bretagna, ha illustrato esempi di campagne di grande impatto e influenza
nel mondo del marketing, per far intendere come accrescere la partecipazione
in specifici gruppi di consumatori, in primis le donne, che, come sappiamo
rappresentano un target a cui sempre più brand dedicano iniziative e campagne
specifiche. Susan Viscon di REI ha infine parlato del programma aziendale
#OptOutside e dell’iniziativa Force of Nature, improntate a rendere le attività
all’aria aperta più centrali nella vita degli americani. La prima ha avuto molta
eco in quanto invitava gli americani a passare il giorno del Black Friday all’aria
aperta invece che nei centri commerciali. Restando in America, molto apprezzata
è stata la relazione di Amy Roberts, executive director dell’OIA (Outdoor Industry
Association) che ha dato suggerimenti importanti all’EOG e a tutti i presenti, su
come il settore deve diventare in grado, anche in Europa, di fare lobby positiva,
portando numeri e dati che dimostrino come lo sviluppo delle pratiche outdoor
abbiano effetti benefici per ogni Paese, con riduzioni alla spesa sulla sanità per
esempio, o portando dati sul numero di occupati e sul PIL prodotto, pur essendo
un settore molto meno impattante sull’ambiente. Su questi temi l’OIA produce
ogni anno ampi report che può così portare di fronte al congresso americano
e rivendicare il proprio ruolo per influire sulle scelte politiche. L’OIA inoltre ha
ricordato la battaglia che insieme a molte aziende sta portando avanti contro
le scelte scellerate dell’amministrazione Trump nel togliere lo status di “public
lands” ad alcune aree naturali, con il rischio che rientrino negli interessi di società
petrolifere o altri utilizzi. Ricorderete in proposito la protesta contro il governatore
dello Utah per la protezione del sito naturale di Bears Ears, che ha poi causato lo
spostamento della fiera OR da Salt Lake City a Denver.
Gabriel Arthur, direttore di Norr Agency, e i membri del team di ricerche di InSites

Haysun Hahn, fondatrice
di Fast Forward Trending.

Amy Roberts, executive director dell’OIA.

consulting, hanno sviluppato il tema di come sta cambiando oggi il
consumatore, in particolare il “novizio” dell’outdoor che non ricerca più
obiettivi individuali estremi e sfide ad alto impegno. Piuttosto che scalare
una montagna egli è attratto da altri valori e storie: la condivisione con
i suoi pari, un contatto più diretto con la natura, i rapporti sociali in un
ambiente lontano da quello frenetico quotidiano. In particolare si è poi
parlato delle cosiddette generazione Y e generazione Z e di coloro che
sono frequentatori dell’outdoor “non abituali”.
Ron Soonies di Camunico, ha spiegato il significato e l’importanza della creazione
di valore nel lungo termine, mentre Christopher Krauss ha parlato di come
“Essere dove si trova il proprio consumatore”, dunque strategia Omni channel e
implementazione della cooperazione tra retailer e brand. Tra gli interventi meno
alla portata di tutti, seppur stimolante, quello di Richard Kastelein, fondatore di
Bloackchain, il cui speech sui Bitcoin e sulle cyber-valute è risultato di difficile
inquadramento nell’attività imprenditoriale dei brand del settore outdoor.
Tra gli interventi più attesi quello di Tommaso Brusò, ceo di Benetton, relatore
“in casa”, che ha raccontato l’avventura del brand iconico, famoso in tutto il
mondo per i suoi capi a maglia colorati. Un intervento che sottolinea una volta di
più l’importanza per il settore outdoor di guardare al di fuori di esso e lasciarsi
stimolare da case history di altri settori, perché spesso l’innovazione arriva più
facilmente dall’esterno. Ampio spazio è stato dato ai temi della Responsabilità

Tommaso Brusò, ceo di Benetton.

Sociale e Ambientale d’Impresa: Kay Landwehr di My Climate ha
dimostrato come la sostenibilità sia un fattore di successo (anche
economico) per le aziende e può essere misurata. Karin Kreider di Iseal
Alliance ha parlato dei benefici di usare standard di sostenibilità, aprendo
un forte dibattito in sala su quanto oggi questi indici siano e rischino di
confondere il consumatore. Presentato anche il caso di Bergans of Norway
da parte del sustainability manager Christopher Centmayer.
APPUNTAMENTO AL 2018 - A chiusura del Summit, il segretario generale
dell’European Outdoor Group Mark Held ha annunciato, insieme allo Scandinavian
Outdoor Group, l’edizione 2018 che avrà luogo a Malmö, in Svezia. Non ci sono
ancora le date ufficiali, che saranno definite e comunicate entro novembre.
L’evento si è distinto per l’ottima organizzazione anche se gli interventi di qualità
non sono sempre stati di altissimo profilo. Sicuramente molti spunti interessanti
sono emersi e dai feedback di alcuni responsabili aziendali è emerso che la vera
forza di questi incontri è rappresentata dai reali casi studio, quando vengono
esplicitati da un punto di vista pratico e concreto.
Major Sponsor: Ispo, Gore-Tex, Vibram. Sponsor: Btwentyfour. Support Sponsor:
Bemis, OutDoor Show, DB Group, Maxima Design, Myagi, 3M Insulation, YKK,
WeaReSpinDye, Storm, Outdoor Expo, Polygiene.
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CMP
IN NUMERI

1.440
partecipanti

300

volontari

+ 80

borse di studio
assegnate

155

ragazzi delle scuole
medie e superiori
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sponsor

Marco Olmo, CMP
brand ambassador.

10

nazioni al via

Quando la gara diventa una festa
IN OCCASIONE DEL CMP, TRAIL ORGANIZZATO DALL’AZIENDA F.LLI CAMPAGNOLO ALL’INIZIO DI OTTOBRE,
IL CAMPIONE DELLE “LUNGHISSIME” MARCO OLMO HA FESTEGGIATO IL SUO 69° COMPLEANNO.
L’EVENTO SI RICONFERMA UN SUCCESSO CON NUMERI IMPORTANTI
A CURA DI: Tatiana Bertera
“Tanti auguri Marco Olmo!”. Strano, quanto meno inconsueto, trovarsi ad una
gara per un brand di cui sei orgogliosamente ambassador e festeggiare il
proprio compleanno. È successo al campione delle lunghe distanze Olmo che,
lo scorso 8 ottobre, ha compiuto gli anni su uno dei tracciati del Cmp Trail. Un
Marco sorridente e sereno (come sempre, con la calma e l’autocontrollo che lo
contraddistinguono, anche nelle gare più estreme). Un Marco che, il giorno dopo,
ha fatto un post su Facebook dichiarandosi soddisfatto di aver festeggiato “tra
amici”.
NUMERI DA RECORD - L’evento di trail running che ha attraversato i colli di
Bassano del Grappa e Marostica, ha registrato anche per questa volta (seconda
edizione) numeri da record. Come avevamo anticipato nel servizio pubblicato
sullo scorso numero anche quest’anno Villa Angarano Bianchi Michiel,
patrimonio dell’UNESCO, il centro logistico della manifestazione, punto di
partenza e arrivo di tutte le gare.
CMP TRAIL LONG - Sono stati i fortissimi Gil Pintarelli e Silvia Rampazzo a
vincere la “Long”, la 43 km regina del CMP. Pintarelli, trentino, ha completato il
percorso con un tempo di 4h 05’ 03’’. Ottavo al campionato mondiale Long Distance di corsa in montagna, Gil è un atleta di quelli che sanno sempre lasciare
un segno della propria presenza in gara e ancora una volta ha dimostrato di essere un vero fuoriclasse. Silvia Rampazzo, del Team Tornado, ha invece dominato la corsa al femminile, arrivando settima assoluta con un tempo di 4h 27’ 01’’.

Campionessa del Mondo di corsa in montagna, vittoriosa al Giir di Mont, vanta
una percentuale spaventosa di vittorie in rapporto alle gare partecipate.
CMP SHORT TRAIL - Grande successo anche per il percorso di 16km, che ha
visto ben 796 runners al nastro di partenza. Tra loro anche Marco Olmo. La
gara ha attirato l’attenzione di diversi atleti di livello nazionale e internazionale,
tra i quali ricordiamo Simone Gobbo, stradista classe ‘84 del Tornado Team, che
ha tagliato per primo il traguardo della Short. A meno di 20 secondi è arrivato
Stefano Fantuz, campione italiano di ultratrail sulle distanze superiori ai 60 km.
L’outsider ai pronostici, Filippo Barizza, è salito sul terzo gradino del podio.
SPAZIO AI GIOVANI - Alle 9,30 i ragazzi degli istituti delle provincie di
Vicenza, Padova e Treviso si sono contesi le borse di studio messe in palio
per la YOUTH TRAIL, il percorso di circa 7 chilometri con un dislivello di
200m, al quale hanno partecipato ragazzi tra gli 11 e i 19 anni. L’obiettivo era
quello di promuovere i valori sportivi nei ragazzi e di trasmettere i principi
che contraddistinguono lo “spirito trail”, caratterizzato da una comunità di
atleti molto coesa e da un codice etico rispettoso della natura e dell’avversario.
Hanno risposto all’appello oltre 352 ragazzi, 155 dei quali premiati da ben 82
borse di studio messe in palio dagli sponsor.
Una giornata memorabile, insomma, che merita di essere ricordata non soltanto
per i numeri e per il parterre di atleti presenti, ma per le emozioni che solo un
evento di questo tipo sa trasmettere a un numero incredibile di persone.
CMP Trail è già pronto a tornare il prossimo anno...

I vincitori del CMP TRAIL LONG, Gil Pintarelli e Silvia Rampazzo.
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