Periodico mensile - Poste Italiane SpA Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 - Conv. in Legge 46/2004 - Art.1 Comma 1 LO/MI
In caso di mancato recapito, inviare all’ufficio postale di Roserio per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno 11 - Numero 11 / 2018

SALEWA
LA MONTAGNA

AL CENTRO

ALPBACH: OBERALP CONVENTION
PREVIEW: AUTUNNO/INVERNO 2019/2020
CHRISTOPH ENGL: "ALTO ADIGE MODELLO SILICON VALLEY"
STEFAN RAINER: "L’ITALIAN ATTACK SI VEDE E FUNZIONA"

PERFORM LONGER
E N G I N E E R E D
H E A R T

P E D R O C

H Y B R I D

A N T E P R I M A

O F

T H E

A L P I N E

A U T U N N O

I N

T H E

D O L O M I T E S

W O O L
/

P E R F O R M

I N V E R N O

J A C K E T

2 0 1 9 / 2 0

SOMMARIO
Anno 11 - Numero 11 / 2018

GREEN

11 I Lifegate per la città sostenibile
12 I La lana etica di Ortovox
14-16 I Patagonia:
per una Milano più responsabile;
Gianluca Pandolfo e l'impegno
ambientalista del brand
EVENTI

18 I I 25 anni di Skipass
20 I Milano Montagna Festival
e Fuori Festival
ANNIVERSARI

22 I Amorini compie 45 anni
DATI & STATISTICHE

24 I Il footwear nel mondo a +5%

22

Il cda Amorini:
da destra Simone
Brustenghi,
Alessandra Amorini,
Valeria Ciarfuglia
e Federica Amorini

Gianluca Pandolfo,
sales director Emea
di Patagonia

REPORTAGE

26-29 I Convention Oberalp
Intervista al nuovo ceo,
Christoph Engl e al general
manager Stefan Rainer
COMPANY PROFILE

30 I Freelifenergy - Energia positiva

26

16

FOCUS PRODOTTI

32 I Crosscall - Trekker-X4
33 I Breath Thermo by Mizuno
AROUND UTMB

32

30

34 I Scarpa: con le Spin
sulle orme dei campioni

35 I Atleti sul podio
36 I Stefano e la magia del sette
36 I Novità trail Raidlight SS19
37 I Partnership Crosscall
MONDO SLOW

38 I Festival dei sentieri
39 I Il rilancio del Sentiero Italia
40 I Una Alta Via “non patinata”

34

38

– EDITORIALE –
Benedetto Sironi

Amazon e quelle perdite
che “fanno paura”
Nello scorso editoriale dedicato alla store experience abbiamo parlato – tra le
altre cose – anche di Amazon. Come spesso capita sui nostri media. Del resto la “mostruosa” e sempre più multiforme creatura di Jeff Bezos non manca
di far parlare di sé. Con numeri davvero impressionanti e da record. A partire
da quelli che riguardano il suo fondatore, amministratore delegato e presidente, l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 160 miliardi di dollari,
grazie alla sua quota del 17% nella società. Altro numero che dice tanto:
tremila. Come gli Amazon Go (gli ormai noti supermercati senza casse) che
l’azienda ha dichiarato di voler aprire entro il 2021. Oggi sono solo tre, tutti a
Seattle. Una sfida parecchio costosa, considerato che il primo store di questo
genere ha richiesto un milione di dollari solo per i sistemi hardware.
Ma quello dei costi è un tema che al brand di Seattle pare non interessare
molto. Come dimostra anche un interessante articolo pubblicato di recente
da Corriere Economia, a firma di Federico Fubini. Nel quale si sottolinea
come nel periodo 2015/2017 il fatturato dell’azienda di Seattle in Italia, Uk,
Germania, Spagna e Francia (i primi cinque mercati europei) sia passato
da 18,6 a 25 miliardi di euro. Ma con utili in picchiata. Nel 2015 la perdita è
stata di 142 milioni di euro e nel 2016 di 159. La cifra è cresciuta in maniera
molto consistente nel 2017, raggiungendo i 761 milioni di euro, in pratica
un catastrofico -378%. Insomma, perdite per oltre 1 miliardo in tre anni. Un
paradosso, per chi genera un fatturato in vertiginoso incremento e che solo
pochi anni prima era ben attento a generare utili anche in Europa. Vendeva
molto meno ma in modo più redditizio. Nel 2012 guadagnava 4,3 euro ogni
cento euro di merce venduta: un utile che fu quindi di oltre mezzo miliardo,
balzato a quasi 700 milioni nel 2013. Poi la spirale perversa: più negli anni
sono saliti i fatturati, crescendo di dodici volte in undici anni, più l’utile operativo si è deteriorato.
A cosa si deve dunque questo repentino ed evidente cambio di tendenza?
Colpa degli investimenti, secondo la società, dovuti all’apertura di poli logistici, assunzione di personale e svariate altre voci. “Dal 2010 abbiamo investito
27 miliardi di euro in Europa, oltre 1,6 miliardi solo in Italia, abbiamo creato
65 mila posti di lavoro, di cui 3.500 in Italia”, ha affermato un rappresentante
di Amazon. L’impressione però è che la company di Jeff Bezos rinunci di
proposito a fare profitti operativi pur di sottrarre quote di mercato agli altri
player. Per fare ciò sarebbe disposta a perdere circa 3,5 euro ogni 100 euro
di prodotti venduti. C’è poi la variabile tasse. Dopo anni di inchiesta, nel 2017
è stata condannata dalla Commissione Ue a rimborsare centinaia di milioni
di tasse che secondo Bruxelles erano stati illegittimamente elusi in Europa
(c’è comunque una disputa legale ancora in corso). Il giochino era questo: i
forti utili operativi venivano quasi tutti dirottati a un’altra società del gruppo,
con nessun ufficio né dipendente, riuscendo di fatto a rinviare il pagamento
di qualunque tassa.
Ma da quando questo ingranaggio si è rotto Amazon.eu ha cambiato strada.
Scegliendo di non puntare a forti profitti operativi, su cui dovrebbe pagare
forti tasse. Ma di concentrarsi piuttosto su due nuovi e ben precisi obiettivi:
conquistare quote di mercato e mettere in ginocchio le altre vetrine, siano
esse fisiche o online. A qualsiasi costo (o sarebbe meglio dire sottocosto).
Fino a quando, una volta che controllerà parti più vaste del mercato retail,
finirà con alzare probabilmente i prezzi. Confermandosi così, numeri alla
mano, un pauroso destabilizzatore dei mercati. Impossibile da contrastare?
Forse no. Specialmente in settori, come quello dello sport, che certo non è
immune dall’influenza del gigante americano. Ma dove altresì il valore aggiunto di un negoziante fisico specializzato è ancora fortunatamente percepito e apprezzato.
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PRIMO PIANO

Manuele Barbon
entra in MGM
MGM spa, azienda di produzione di calzature da montagna, hiking, e altre attività outdoor con i marchi Kayland e
Trezeta, nonché licenziataria del marchio Fila per la divisione pattini, ha annunciato la nomina di Manuele Barbon
alla posizione di export manager del gruppo e direttore
commerciale generale della divisione calzatura. In tale
veste, Barbon oltre a seguire direttamente a 360° alcuni
mercati, svolgerà un ruolo significativo nella pianificazione a lungo termine sia delle collezioni che della distriManuele
buzione. Sarà infine responsabile della gestione di piani
Barbon
per la crescita ed espansione della divisione calzatura.
Barbon ha al suo attivo una lunga esperienza nel settore
outdoor. Oltre ad essere praticante attivo del mondo della montagna, maestro di
sci ed allenatore federale, negli ultimi 10 anni ha lavorato dapprima nella filiale
italiana del gruppo Lafuma e poi ha ricoperto il ruolo di sales manager EMEA
per Garmont International con un focus particolare alla linea Tactical del brand,
gestendone sia le collezioni che la distribuzione. “Sono entusiasta dell’opportunità offertami da Marco Foglio e da tutto il Gruppo MGM nel contribuire alla
crescita dell’azienda, grazie alla passione delle persone e alla qualità dei prodotti
sono sicuro di poter sviluppare assieme tutto il potenziale di questi marchi” ha
aggiunto Manuele.

Il primo pop-up store
di Amazon in Italia
Dal 16 al 26 novembre, in
occasione della settimana
del Black Friday e per festeggiare l’arrivo del Natale,
Amazon ha aperto il suo primo pop-up store in Italia in
una location di oltre 500 mq
a Milano, in via Dante 14, nel
cuore della città. Gli showroom innovativi di Amazon
apriranno anche a Londra, Parigi, Madrid, Berlino e Amsterdam. Amazon Loft
for Xmas darà la possibilità di toccare con mano per la prima volta moltissimi
prodotti delle categorie disponibili su amazon.it, tra cui Garmin. “La nostra attenzione per il cliente ci porta ogni giorno a sperimentare nuove idee e progetti.
Con Amazon Loft for Xmas vogliamo dare la possibilità a tutti coloro che lo
desiderino di vivere un’esperienza unica e innovativa legata al mondo Amazon”,
racconta Mariangela Marseglia, country manager di Amazon.it e Amazon.es.
“È stato ricreato l’ambiente di una casa in cui abbiamo riunito i brand più apprezzati dai nostri clienti. Milano per noi è una città molto importante perché
ospita da ormai 6 anni gli uffici della nostra sede italiana e siamo quindi felici
di consolidare il nostro legame con la città”.

Assosport: Luca Businaro
passa il testimone a Federico De Ponti
All’assemblea di Assosport (Associazione Nazionale fra i Produttori
di Articoli Sportivi) che si è svolta
a Milano, giovedì 25 ottobre, sono
stati presentati i dati NPD e, dopo
otto anni di presidenza, Luca Businaro (Novation Spa) lascia la carica
al neoeletto Federico De Ponti, presidente e ceo di Boxeur Des Rues, e al
nuovo consiglio direttivo. “Ho lavo- Businaro applaude il neopresidente De Ponti
rato – dichiara Businaro – con passione ed entusiasmo in anni in cui la congiuntura
economica italiana non era delle migliori. Abbiamo rafforzato il concetto di squadra,
abbiamo portato avanti azioni di lobbying a livello nazionale ed europeo facendoci
portavoce delle istanze del settore. Per le aziende dello sport l’export solo nel primo
semestre 2018 ha segnato un +9,3% rispetto al primo semestre 2017, è fondamentale
fare sistema con il supporto di un Governo che pensi a supportare le aziende quali
motore del Paese, invece di portare l’Italia all’indebitamento con provvedimenti che
di sicuro non mirano alla crescita. Il mio impegno continua come presidente della
Federazione Nazionale Confindustria Federvarie, di cui è socia Assosport, per portare a livello sempre più alto l’attività di lobby e di servizio a 23 associazioni confindustriali”. Dal canto suo Federico Ponti ha esordito così: “È con grande onore che
assumo questo importante incarico. Ho sempre creduto nel valore delle associazioni
confindustriali quali strumenti essenziali per poter far valere i diritti di un settore
e per fare strategia. È mia intenzione continuare il percorso iniziato dal precedente
consiglio direttivo, a partire dai tavoli di lavoro con Fesi, l’associazione di categoria
europea, fino all’internazionalizzazione e ai progetti per incrementare la pratica
sportiva. Il futuro ci pone sfide importanti, l’industria dello Sport è forte solo se si
corre insieme verso lo stesso obiettivo”.

NEWS
Treeline by Patagonia: ecco le date italiane

The Dawn Wall Tour arriva in Italia

Treeline, il film prodotto da Patagonia con la partecipazione della sciatrice professionista e ambassador
del brand Leah Evans, verrà proiettato in tutta Europa e in Italia. Alla prima proiezione italiana (martedì
6 novembre presso Cittadella dei Giovani ad Aosta)
sono seguite diverse date, tra cui quella milanese del
13 novembre (vedi pagina FB dedicata), che si è tenuta presso lo store. Treeline celebra le foreste da cui
la nostra specie è sempre dipesa e attorno alle quali alcuni sciatori e snowboarder
hanno basato le loro intere vite. È un viaggio tra i cipressi sacri del Giappone, gli
imponenti cedri rossi della Columbia Britannica e gli antichi pini dai coni setolosi
del Nevada, in compagnia di un gruppo formato da sciatori, snowboarder, scienziati
e guaritori, che si faranno strada attraverso questi giganti. Ecco le date italiane del
tour: 6/11/2018 – Cittadella dei Giovani – Aosta; 8/11/2018 Patagonia Bologna –
Bologna; 13/11/2018 – Patagonia Milano – Milano; 15/12/2018 – Patagonia Cortina
– Cortina.

La prima in assoluto nel nostro paese si era
svolta per il Filmfestival di Trento al cinema
Vittoria. Stiamo parlando di The Dawn wall, il
film che racconta una delle più grandi epopee
della storia della scalata moderna, forse una
delle prime a essere stata vissuta in diretta dal
mondo. Chiunque poteva collegarsi e vedere in
diretta i due climber, Tommy Caldwell e Kevin
Jorgeson, intenti a salire la più dura parete di El Capitan per la prima volta in
arrampicata libera. Nel cast, oltre ai protagonisti, compaiono altri grandi climber
del calibro di Alex Honnold o Beth Rodden, leggende del passato come John Long
o personaggi come Kelly Cordes. Ebbene, la notizia è che il film è stato in tour in
Italia, dal 19 al 21 novembre, attraverso il circuito UCI Cinemas. Il documentario
di Josh Lowell e Peter Mortimer, della durata di 100 minuti, è stato proiettato in
lingua inglese e con i sottotitoli in italiano. Sulla pagina Fb The Dawn Wall Italia
Tour tutte le tappe del tour.

Columbia rinnova la sponsorship con l’UTMB
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Columbia Sportswear ha recentemente annunciato
un prolungamento di tre anni della sponsorship tra il
brand e l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Il rinnovo di Columbia (già partner negli ultimi quattro anni) simboleggia l’impegno nei confronti di questo sport anche
per il futuro. Resterà infatti il partner di presentazione
e fornitore ufficiale per l’abbigliamento e le calzature.
Equipaggerà tutti i partecipanti con una maglietta e, a
Catherine Poletti stringe
coloro che riusciranno a completare questa estenuan- la mano a Matthieu Schegg,
te corsa, fornirà la tanto desiderata giacca finisher. vicepresidente Columbia
Inoltre vestirà i membri dell’organizzazione, i volontari e gli ospiti ufficiali. L’evento
continuerà anche per i prossimi anni a fungere da trampolino di lancio e come terreno
di prova per la linea di calzature, abbigliamento e attrezzature della Columbia Montrail,
progettata per aspiranti atleti professionisti. Siamo lieti della fiducia che Columbia ha
dimostrato nel rinnovare la sponsorship con l’UTMB”, hanno dichiarato Catherine e
Michel Poletti, fondatori e direttori dell’UTMB. “Dal 2015 la nostra forte collaborazione
ci ha permesso di condividere la nostra passione comune per l’outdoor e più nello specifico per il trail running con il maggior numero di persone”.

Karpos veste gli scialpinisti dell’esercito
Si rafforza la collaborazione quarantennale
tra Manifattura Valcismon e il Centro Sportivo
Esercito di Courmayeur. Oltre agli atleti dello
sci nordico, vestiti con i capi tecnici Sportful,
il marchio Karpos sarà al fianco degli scialpinisti. Martedì 16 ottobre al Castello Cantore di
Aosta, è stata riconfermata la collaborazione.
Karpos equipaggia da quest’anno la squadra di scialpinismo, impegnata il prossimo inverno nelle prove di Coppa del Mondo e del circuito de La Grande Course.
Nascerà una stretta sinergia per lo sviluppo di capi tecnici dedicati al mondo
delle pelli di foca per capi ancor più performanti. “Quello con la Manifattura Valcismon è un rapporto che siamo decisamente felici di rinnovare e, anzi, di ampliare
attraverso la fornitura dei capi tecnici anche per nostri atleti dello sci-alpinismo.
Direi che la non comune durata di questo importante sodalizio è espressione della
soddisfazione reciproca e del desiderio di crescere e di conseguire sempre maggiori soddisfazioni”, ha annunciato il Comandante Gen. Salvatore Paolo Radizza,
dal quale dipende il Reparto Attività Sportive – Centro Sportivo Esercito sito in
Courmayeur.

NEWS

Eurojersey a Textile Evolution
Dal 15 al 28 novembre, presso la Fabbrica del
Vapore di Milano, una mostra è stata dedicata
all’evoluzione dell’arte della tessitura. Tra i protagonisti anche Eurojersey e i suoi tessuti Sensitive Fabrics. “Textile Evolution Made in Italy 4.0”
è nata grazie alla collaborazione fra ICE-Agenzia,
Vibram Furoshiki
The Wrapping Sole
TexClubTec, Sistema Moda Italia, Acimit, con il
supporto del Ministero dello Sviluppo Economico
e il patrocinio del Comune di Milano. Creare un evento del genere valorizza il rapporto
esistente nelle filiere produttive italiane fra ricerca, creatività progettuale, sostenibilità e
tecnologia, valorizzando anche il design e la creatività del Made In Italy, per cui l’Italia
è nota nel mondo. In questo senso, ben si colloca la scelta, per Eurojersey spa, di essere
presente. L’azienda vanta anche uno stabilimento all’avanguardia disegnato dal famoso
architetto Antonio Citterio e rappresenta un esempio unico di efficienza e produttività. I
prodotti proposti dal brand presenti nell’Area Sport e Design sono: la maglietta sportiva
maschile e lo short, il top donna con dispositivo integrato e short e Vibram Furoshiki
The Wrapping Sole, tutti realizzati in tessuti Sensitive Fabrics by Eurojersey.

Tre modelli unlimited per gli 80 anni di Scarpa
Solo per i veri “Scarpa Lover”. A partire dal 27 ottobre
il brand “gioca” con tre prodotti in edizione limitata e
lancia il concorso #SCARPAUNLIMITED. Per festeggiare il suo ottantesimo compleanno, l’azienda firma
infatti ben tre modelli speciali che permetteranno, tramite acquisto, anche di partecipare al concorso. Il contest mette in palio soggiorni a Courmayeur, Cortina
d’Ampezzo e Livigno e altri speciali giveaway. Tra i numerosi “mondi” che Scarpa
esplora, le collezioni in cui sono inseriti i modelli speciali celebrativi sono quelle
dello scialpinismo (con lo scarpone F80), dell’arrampicata (con la Furia 80) e del
lifestyle (con la doppia versione della Zero8). Al valore già di per sè insito in questi
prodotti, sia simbolico sia tecnologico, grazie al concorso potrebbe quindi sommarsi quello dei premi messi in palio: con l’acquisto ci si potrà iscrivere al sito celebr80.
scarpa.net e partecipare all’estrazione di giveaway brandizzati (felpa, t-shirt e altri
accessori) e di tre pacchetti per un soggiorno per due persone della durata di tre
giorni a Courmayeur (AO), Cortina d’Ampezzo (BL) e Livigno (SO), accompagnati
in un’esperienza outdoor a 360 gradi dalle qualificate guide alpine Scarpa.
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Lange premia gli
obiettivi delle sciatrici

Per il secondo anno di fila Lange rende
omaggio alla passione femminile per lo
sci e aiuta le sciatrici a realizzare i loro
sogni, qualunque essi siano, per esempio diventare istruttrici di sci e sciare
per più di 90 giorni in una stagione,
come è stato lo scorso anno per la vincitrice italiana Laura Jardi Cuadrado.
L’iconico marchio di scarponi da sci è
pronto a sostenere le donne che vorranno entrare a far parte della community,
descrivere il loro obiettivo e inseguire
il sogno con un premio in denaro e un
kit completo di attrezzatura da sci. La
parola d’ordine è: “What’s your goal?”
è questo il nome del contest ideato dal
Brand. Partecipare a “What’s Your Goal”
è semplice e divertente: basta registrarsi attraverso il link whatsyourgoal.
lange-boots.com, presentare il proprio
progetto per la prossima stagione invernale e iniziare a giocare… o meglio
a postare. Raccontando alla community sogni e desideri, caricando sui propri profili Instagram e Facebook foto o
video degli allenamenti e i piccoli traguardi raggiunti, interagendo con le altre partecipanti e coinvolgendo più persone possibili. Ogni post dovrà essere
contraddistinto dall’hashtag #beonewithyourgoal. In palio due grandi premi
finali (1.000 euro + un kit sci completo:
scarponi Lange + sci Dynastar + attacchi Look + bastoni Kerma), uno per l’Europa e uno per il Nord America. Grande
novità dell’edizione 2018/19, i premi
settimanali (cappellino, casco, buff, zaino Pro Bag), che verranno assegnati in
base all’attività social. Il concorso è partito il primo novembre e sarà possibile
partecipare fino al 28 febbraio. Naturalmente si tratta di un concorso social e
pertanto prima ci si iscrive e si inizia a
postare e meglio è. I progetti vincitori
verranno annunciati il 15 marzo 2019
sulla pagina Instagram di Lange.
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Garmin Pay ora attivo
anche per carte Maestro
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Gli utenti Garmin possono ora effettuare pagamenti contactless, oltre con le carte Mastercard, anche con le carte
Maestro, grazie alla collaborazione con BNL Gruppo BNP
Paribas. La funzione di pagamento digitale è disponibile
sugli smartwatch Garmin, Forerunner 645 e Forerunner
645 Music, vívoactive 3 e vívoactive 3 Music e sulla serie
di smart sportwatch fēnix 5 Plus, nonché sugli indossabili
per aviatori D2 Delta. Secondo uno studio effettuato da
Mastercard lo scorso febbraio 2018, si prevede che nel
prossimo futuro saranno quasi il 25% dei cittadini europei
a utilizzare i pagamenti contactless con uno smartwatch.
Niente cellulare, niente portafoglio quindi, tutto quello
che serve è il dispositivo Garmin. La funzione Garmin
Pay permette di effettuare pagamenti immediati, veloci
e sicuri in ogni luogo, attraverso gli smart sportwatch
Garmin che integrano la tecnologia NFC (Near Field
Communication). La facilità di utilizzo di Garmin Pay si
affianca all’affidabilità del suo sistema operativo. In aggiunta ai classici protocolli bancari di sicurezza, Garmin
Pay attiva precise formule a tutela dell’utente che la utilizza. Grazie all’accelerometro integrato dei dispositivi indossabili Garmin, ogni volta che ci si toglie l’orologio dal
polso o in caso di furto, o si disattiva la funzione cardio
da polso Elevate, la funzione si blocca automaticamente
non consentendo alcuna operazione, possibile solo dopo
aver inserito nuovamente lo stesso passcode.

Con Compex l'elettrostimolazione è a portata di smartphone
Compex lancia una app per iOS e Android che permette di
avere facilmente a disposizione un supporto specializzato
durante le sedute di elettrostimolazione. Disponibile su App
Store e Google Play dal 15 ottobre, la nuova app illustra in
modo dettagliato il funzionamento dell’elettrostimolazione
e l’obiettivo di ciascun programma installato su ogni dispositivo, permettendo di verificare il corretto posizionamento
degli elettrodi sul corpo dell’atleta e della giusta postura
durante il trattamento. Inoltre, sul display dello smartphone
(la app Compex può anche essere installata su tablet) viene
visualizzata la modalità di gestione dell’intensità dell’impulso in base al programma scelto: in questo caso vengono anche forniti indicazioni pratiche rispetto a precisi
obiettivi come, per esempio, aumentare il tono muscolare, trattare tendiniti o prevenire distorsioni. Un vero e
proprio personal trainer che si completa con la funzione Coach, la quale permette di impostare calendari e programmi di allenamento personalizzati in base alle proprie esigenze e ai propri obiettivi.

Limited edition per gli 80 anni di Columbia

Bugaboo Jacket

Columbia Sportswear, brand outdoor fondato nel 1938 a Portland, celebra il suo
80esimo compleanno, passando in questo lungo periodo di tempo, da essere una
piccola azienda fondata dai genitori di Gert Boyle (attuale Chairman), emigrati
dalla Germania prima della Seconda Guerra Mondiale, a essere una delle aziende
leader nel mercato dell’outdoor, presente in oltre 90 paesi. Per celebrare questo
importante traguardo, Columbia rilascerà una limited-edition 80th Anniversary
della Bugaboo Jacket. Questa giacca 3-in-1 heritage è ispirata alla collezione del
1986 e sarà disponibile sia nella versione uomo che donna, nelle colorazioni originali. Il parka presenta il logo Columbia e patches che celebrano il suo 80esimo
compleanno, mentre il rivestimento zip-out è in tartan scozzese, elemento iconico
del Brand. Un capo per celebrare un importante traguardo che l’azienda di Portland vuole condividere con i suoi fans. La giacca celebrativa sarà venduta online
e nei negozi con marchio Columbia in tutto il mondo. Columbia Sportswear ha deciso di festeggiare il suo compleanno con questa giacca in quanto ha segnato, nel
1986, una svolta per l’azienda che negli anni a seguire ha venduto oltre 5 milioni
di versatili giacche. Bugaboo prende il nome dalla catena montuosa preferita dalla
famiglia fondatrice ed è stata la prima giacca con una fodera con zip-in/zip-out
che permettesse di modificare la giacca in base alle situazioni metereologiche.

NEWS

Buff festeggia
i 90 anni di Topolino
Il 18 novembre Mickey Mouse, il roditore più famoso del mondo, ha compiuto 90 anni. E Buff, per festeggiare
questo memorabile compleanno, gli
ha dedicato una nuova stampa. Il
nuovo Buff è realizzato per il
95% con Poliestere ottenuto esclusivamente da
plastica di bottiglie trasparenti riciclate, e con
il 5% restante in Elastane. Offre un’elasticità
quattro volte superiore
a quella della microfibra
tradizionale e in tutte
le direzioni del tessuto,
offre protezione solare pari a 50 UPF, isola
termicamente la zona
che avvolge, trasferisce
l’umidità verso l’esterno, garantisce massimo
comfort e sensazione di morbidezza
grazie all’assenza di cuciture. Ma il
legame tra Buff e Mickey Mouse va
ben oltre: Topolino è infatti già presente da molto tempo nelle collezioni Disney, che si rinnovano due volte
all’anno.

Aaron Durogati
è il nuovo atleta del team Grivel
Che Aaron fosse un atleta multisport lo sapevamo. Non sorprende dunque la notizia che il fortissimo campione di Merano, classe ’86, che ama
ogni genere di attività in montagna, sia entrato nell’orbita di una delle
più storiche aziende di piccozze, ramponi e attrezzatura da montagna,
Grivel. Oliviero Gobbi, attuale amministratore delegato, ha dichiarato:
“Siamo molto contenti di accogliere nel nostro team Aaron, che è un alpinista ed esploratore della montagna a tutto tondo, oltre che un’ottima
persona. Faremo il massimo perché i nostri prodotti possano aiutarlo
nelle sue prossime imprese!”. A livello agonistico alcuni dei suoi migliori
risultati sono le due vittorie al Red Bull Elements (’15 e ’16), il 6° e il 7°
posto alla Red Bull X-Alps (’13 – ’15), il 2° e il 3° posto alla Red Bull Dolomitenmann (’14 e ‘16), il 1° posto come coppia mista alla Sellaronda
Skimarathon (’14), il 2° e 3° posto alla X-Pyr Adventure Race (’14 e ’16) e
il 1° posto alla Paragliding Worldcup Superfinal (’12). Ma al di là delle gare, Aaron porta avanti sfide impegnative in diverse discipline, basti ricordare il progetto concluso di traversata della Bulgaria in “hike
& fly” o la Red Bull Peaks Trilogy con cui ha sceso in parapendio tre grandi pareti delle Alpi occidentali.
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Chris Sharma entra
nella famiglia Tenaya
9

Guardando il sito di Tenaya ci siamo
accorti che nel team atleti, da qualche tempo, ha fatto ingresso una new
entry. Si tratta di Chris Sharma, considerato tra i migliori scalatori a livello mondiale. Chris, nato a Santa Cruz,
California (USA) nel 1981, ha iniziato
a far parlare di sé molto presto: dopo
essersi innamorato della scalata, all’età di 12 anni, ha vinto il campionato
nazionale di boulder a 14 anni, e solo
un anno dopo ha effettuato la prima
salita di 'Necessary Evil' 5.14c (8c+),
la prima via di questo grado negli
Stati Uniti e la più difficile del paese
in quel momento. Nel 2001 ha fatto
la prima ascensione di Biographie a
Ceuse, ribattezzando il tiro 'Realisation' e stabilendo così il primo 9a + al
mondo (5.15a). Da allora Chris non ha
mai smesso di spingere i limiti nella
creazione di percorsi di eccezionale
carattere e difficoltà - 'Jumbo Love' e
'Golpe de Estado', entrambi 5.15b (9b)
e 'La Dura Dura', 5.15c (9b+), che sono
solo alcuni dei suoi successi più memorabili. Tra i membri del team anche il fortissimo Alex Megos.
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New entry e avvicendamenti
nel CSR & sustainability team di EOG
L’European Outdoor Group ha confermato alcune
novità nel team che si occupa della responsabilità
sociale e ambientale. La dottoressa Katy Stevens,
che è entrata a far parte di EOG nel 2016, rivestirà
il ruolo di responsabile della CSR & sustainability
succedendo alla dottoressa Pamela Ravasio che
lascerà l’organizzazione per seguire nuove opportunità. Inoltre, l’associazione ha dato il benvenuto
a Jane Turnbull nel team. La Turnbull ha in curriculum un BA honours degree in
disegno tessile e un MSc in tessuti avanzati per abbigliamento performante e 15
anni di esperienza nel settore outdoor in una varietà di ruoli per aziende retailer
e media. Lei stessa grande appassionata di outdoor, lavorerà con il resto del team
esecutivo di EOG su alcuni progetti chiave. “Katy ha una profonda comprensione
di ciò che il suo nuovo ruolo comporta, mentre Jane apporta una ricchezza di
esperienze rilevanti a EOG e non vediamo l’ora di lavorare con lei” – ha dichiarato
Mark Held, segretario di EOG.

Hanwag Eco-Shell:
membrana 100% PFC-free
Per la stagione FW 2018/19, Hanwag presenta una nuova membrana impermeabile,
traspirante e sostenibile: si chiama Eco-Shell
Footwear e fa il suo debutto insieme ai versatili modelli della collezione Active Winter. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, Eco-Shell Footwear non è soltanto altamente funzionale, ma è anche
100% PFC-free. Applicata ai modelli della linea Active Winter, la nuova membrana
Hanwag dà vita a calzature completamente prive di sostanze chimiche dannose
per l’ambiente e per l’uomo. La membrana Eco-Shell Footwear funziona come un
sistema idrofilo. Eco-Shell Footwear è una membrana in poliuretano (PU) priva
di Teflon (PTFE). Nei nuovi modelli Eco-Shell Footwear della collezione Active
Winter viene inserito un rivestimento a tre strati. Il poliammide, nello strato più
esterno, protegge la membrana. Nello strato intermedio, una membrana in PU
impedisce efficacemente la penetrazione dell’umidità e può al contempo veicolare all’esterno l’umidità che si forma sul corpo. La calda imbottitura in poliestere
100% riciclato protegge i piedi e impedisce che si raffreddino.

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

L’Unione Europea raccomanda
la PEF per misurare le performance
ambientali dei prodotti
Viviamo in un contesto in cui si parla
molto di sostenibilità e riduzione
degli impatti ambientali delle attività
industriali. Ma come si fa a misurare
correttamente le performance di un
prodotto, permettendo
anche un confronto
trasparente? Oggi c’è
la PEF (Product Environmental Footprint), una
metodologia basata sul
Life Cycle Assessment
(LCA), che regolamenta
il calcolo, la valutazione
e la convalida da parte
terza dell’impronta ambientale dei
prodotti e dei servizi, monitorati lungo
tutto il loro ciclo di vita.
E con la Raccomandazione 2013/179/
anche l’Unione Europea si “schiera” a
favore della PEF, con l’obiettivo generale di ridurre gli impatti ambientali dei
prodotti e servizi tenendo conto della
attività della catena di approvvigionamento (dall’estrazione di materie
prime, alla produzione, all’uso e alla
gestione finale dei rifiuti). Il progetto
relativo all’impronta ambientale dei
prodotti è stato avviato allo scopo di
definire una metodologia armonizzata
per gli studi sull’impronta ambientale che possa comprendere una serie
più ampia di criteri di prestazione ambientale pertinenti basandosi sul con-

cetto di ciclo di vita. Questo approccio
risulta essenziale al fine di garantire
una gestione efficace, dal momento
che alcuni importanti effetti ambientali possono verificarsi “a monte” o
“a valle”, e quindi non
essere immediatamente
evidenti.
In linea con la strategia
di sostenibilità di RadiciGroup (per quanto
riguarda la PEF, la prima
certificazione risale al
2013), Tessiture Pietro Radici, azienda del
Gruppo specializzata nella produzione
di filati per erba sintetica, ha deciso di
intraprendere la strada della misurazione volontaria degli impatti ambientali dei suoi prodotti adottando la PEF
e ottenendo l’attestato di conformità
relativamente allo studio dell’intero
processo produttivo del suo filato Radigreen MFL PE, a partire dall’estrazione del petrolio e dalla produzione
dei polimeri di polietilene (la materia
prima alla base del processo) e fino
alla realizzazione del filo pronto per
il cliente. Si tratta di una filiera corta,
tracciata, e che misura i diversi impatti
in tutte le fasi del processo, con risultati che attestano una produzione con
valori di impatto ambientale tra i più
bassi del mercato.

– JOB OPPORTUNITIES –

Per rafforzare il nostro reparto R&D, per lo sviluppo di prodotti a marchio
CLIMBING TECHNOLOGY, stiamo cercando dei Project Leader / Designer.
I candidati si occuperanno della progettazione di articoli per alpinismo e DPI per
lavori in quota / su fune. I candidati riceveranno gli input necessari (specifiche
tecniche, target economici etc.) e dovranno occuparsi dell’intero processo di
progettazione: sviluppo di idee/concept, sviluppo dei prototipi, test in laboratorio e
sul campo, conformità alle norme esistenti, industrializzazione del ciclo produttivo,
supervisione della prima produzione verificandone i requisiti richiesti.
Requisiti:
» laurea in ingegneria meccanica o disegno industriale;
» è apprezzata esperienza di almeno 3 anni nel settore con un ruolo analogo;
» è richiesta una conoscenza tecnica delle attrezzature per lavoro su fune;
» è apprezzata una conoscenza tecnica delle attrezzature
per alpinismo e arrampicata;
» buon utilizzo del CAD 3D Solid Works;
» buona conoscenza della lingua inglese;
» buone capacità organizzative legate ai compiti assegnati;
» passione per il lavoro e senso di responsabilità;
» spiccate doti di leadership.

GABEL SRL, azienda italiana produttrice e leader nell'innovazione di bastoncini
per il trekking, lo sci, il trail running e il nordic walking, cerca
un/una giovane rappresentante commerciale
in Lombardia a scopo assunzione.
La posizione prevede numerosi viaggi sul territorio regionale
e non richiede esperienze specifiche in ambito commerciale e distributivo,
in quanto la figura verrà formata internamente.
Gradite esperienza nell'ambito outdoor e conoscenza lingua inglese.
Fondamentali invece la motivazione e la passione per tutto
ciò che riguarda gli aspetti tecnici delle attività outdoor.
Sono richieste una buona capacità organizzativa,
predisposizione a lavorare in autonomia per obiettivi e a viaggiare.
Per informazioni e per candidature contattare:
redazione@outdoormag.it - upers@gabel.it

La sede di lavoro è ubicata presso la sede di Cisano Bergamasco (BG – Italia).
Invia il tuo Curriculum Vitae alla mail: project@aludesign.it.
Non esitare a contattarci per qualsiasi informazione
o chiarimento sui requisiti indicati.

FREELIFENERGY, marchio italiano specializzato nella produzione
di barrette energetiche, integratori e proteine di alta qualità,
cerca AGENTI sul territorio nazionale nel canale sport.
Potete inviare il vostro CV ai seguenti indirizzi:
redazione@outdoormag.it - info@freelifenergy.com
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LMO, filiale italiana del MILLET MOUNTAINGROUP
per i marchi EIDER e LAFUMA
cerca RAPPRESENTANTE COMMERCIALE ITALIA
con esperienza di 2/5 anni nel settore outdoor. Posizione basata in provincia
di Bergamo con numerosi viaggi sul territorio nazionale.
Sono richieste una buona capacità organizzativa, la conoscenza
della distribuzione outdoor e della lingua inglese.
Per informazioni scrivere a:
redazione@outdoormag.it - hslocatelli@milletmountaingroup.com

GREEN

Tutta
sostenibile
la città

– I RISULTATI –
1. I MILANESI CONFERMANO UNA GRANDE CONOSCENZA DEL VOCABOLARIO DELLA
SOSTENIBILITÀ CON UN FORTE DISTACCO DAL RESTO DELLA POPOLAZIONE ITALIANA
Milano si conferma una città particolarmente interessata e sensibile ai temi legati alla sostenibilità,
dimostrando un'elevata dimestichezza con il “vocabolario della sostenibilità”. Il 50% della
popolazione (+13% rispetto al 2017), infatti, saprebbe descrivere cosa significa il termine
sostenibilità contro il dato nazionale attestato al 20%. Anche il livello meno accurato di conoscenza
segna un distacco di 17 punti a favore dei milanesi (25% vs. 42%) e appena il 25% del campione
dichiara la totale non conoscenza del vocabolario, contro il dato nazionale al 38%.

LA SECONDA EDIZIONE
DELL'OSSERVATORIO
SULL'AMBIENTE CHE RIGUARDA
IL CAPOLUOGO LOMBARDO
OFFRE INDICAZIONI SEMPRE
PIÙ INCORAGGIANTI
=

2. LA SOSTENIBILITÀ È UN TEMA SENTITO, CON UN PICCO SULL'UTILIZZO DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI E SULLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI PLASTICA
Il 55% dei milanesi reputa la sostenibilità un tema importante e uno stile di vita che si sta
diffondendo, contro il dato nazionale del 56% rilevato lo scorso marzo. Il 96% dei milanesi considera
le energie rinnovabili la priorità tra le politiche sostenibili da applicare, superando di 9 punti il dato del
2017. Grande interesse per la riduzione del consumo di plastica che raggiunge un favore del 98%.
Sale il sostegno all'agricoltura biologica, all'omeopatia e alla medicina naturale con rispettivamente
+5% e +10%.
Da sinistra: Enea Roveda, Renato Mannheimer, Simona
Roveda, Marco Granelli, Caterina Sarfatti e Luca Morari

TESTO: Sara Canali
Milano è una città sempre più green e impegnata a fare
della sostenibilità un suo modello di sviluppo. Questa
è l'immagine che il capoluogo lombardo vuole comunicare di sé stesso, ma per capire se davvero questo è
anche percepito da parte di chi la città la vive, è stato
creato un Osservatorio che quest'anno arriva alla sua
seconda edizione. A metà ottobre, la sala conferenze di
Palazzo Reale è diventata scenario di un incontro che
ha visto sedere intorno a una tavola rotonda l'assessore
alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, Marco
Granelli, l'amministratore delegato Divita (Ricola), Luca
Morari, la senior manager C40 cities, Caterina Sarfatti,
il direttore editoriale e comunicazione del Gruppo LifeGate, Simona Roveda, oltre all'amministratore delegato
Enea Roveda. Patrocinata da Commissione europea,
ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda e Confcommercio, Milano Sostenibile applica
su 800 individui rappresentativi della popolazione
milanese, la metodologia di rilevazione utilizzata nelle
edizioni precedenti. Allo scopo di analizzare l'interesse,
la conoscenza, l'atteggiamento e il comportamento dei
cittadini, l'indagine, realizzata mediante un questionario, esplora il grado di comprensione del concetto di
sostenibilità e il livello di informazione sulle iniziative
adottate in merito dal Comune. I risultati sono stati presentati proprio in occasione della conferenza stampa
da parte di Renato Mannheimer di Eumetra MR, un Istituto indipendente e di nuova concezione, nato nel 2015
su iniziativa di un team di professionisti provenienti
dalle migliori esperienze di società di ricerca italiane e
internazionali. È centrato sull'intelligence di ricerca ed
interpreta le esigenze più evolute a livello mondiale.
A fianco vi illustriamo i risultati della ricerca
fortemente incentivata da LifeGate, un punto di
riferimento della sostenibilità in Italia che conta su una
community di sei milioni di persone. Nata nel 2000
dall'esperienza della famiglia Roveda maturata negli
anni ‘80 con Fattoria Scaldasole, la prima azienda
a entrare in grande distribuzione con un prodotto
biologico. LifeGate supporta le imprese per migliorare
il proprio impatto sociale e ambientale attraverso
progetti di efficientamento energetico, energia
rinnovabile e comunicazione strategica.

3. CONOSCENZA E GRADIMENTO DELLE INIZIATIVE DEL COMUNE
I cittadini del capoluogo lombardo si dichiarano ben informati in merito alle iniziative in materia di
sostenibilità intraprese dal Comune di Milano, con un indice di conoscenza piena del 36% e un 43%
di conoscenza media. L'apprezzamento della cittadinanza è massimo per l'apertura del sistema
Navigli (80%) e la conversione degli scali ferroviari dismessi (70%). Ottima la comunicazione
tra amministratori e amministrati anche quando si parla di mobilità. Il 77% dei milanesi, infatti, è
a conoscenza del rafforzamento dei mezzi di trasporto pubblico, il 71% è informato sul blocco
progressivo dei mezzi diesel in città e il 66% sull'istituzione di aree pedonali.

4. CITTADINI MILANESI ATTENTI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALL'USO DELL'AUTO
Nei comportamenti quotidiani i milanesi osservano con zelo la raccolta differenziata (93%) e il 62%
(+16% rispetto al 2017) quando è possibile evita di usare l'auto. Sale il consumo di alimenti bio dal
7% al 29% e a km zero dal 7% al 38%, come il consumo di alimenti del commercio equosolidale
dal 2% al 24% del 2018. La mobilità urbana, intesa sia come mezzi di trasporto sia come fruizione
di aree pedonali e aree verdi, è molto apprezzata con oltre il 90% di indicazioni, seguita dall'offerta
legata alla cultura e all'intrattenimento (52% vs il 61% del 2018).

5. DISPONIBILITÀ AGLI
ACQUISTI SOSTENIBILI
I milanesi si dichiarano
disponibili ad acquistare beni
sostenibili anche qualora
costassero più degli altri
prodotti. In particolare, la
disponibilità alla spesa è
orientata alle lampadine a
LED per la casa (67%), agli
elettrodomestici a basso
consumo (68%) e ai generi
alimentari a km zero (50%) e
da agricoltura biologica (44%).

6. UNO SGUARDO SUL FUTURO
Tra le richieste dei milanesi per il futuro della città ai primi posti quelle relative agli investimenti
nei servizi di sicurezza (72%) e in un miglior collegamento tra centro e periferie (68%), seguite
da maggiori agevolazioni e servizi sociali per i cittadini (55%), dall'aumento dell'offerta culturale
(54%) e dal passaggio alle energie rinnovabili per gli edifici pubblici (54%). Più in basso figurano la
riconversione degli scali ferroviari in nuove aree verdi (52%), l'aumento delle piste ciclabili cittadine
(50%) e la creazione di mercati tematici biologici e a km zero (50%).
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La lana etica
di Ortovox

L’AZIENDA SI IMPEGNA PERCHÉ GLI ALLEVAMENTI DA CUI PROVIENE LA MATERIA PRIMA
APPLICHINO STANDARD DI QUALITÀ ELEVATI. SIA PER QUANTO
RIGUARDA LA GESTIONE DELLE FATTORIE CHE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
TESTO: Tatiana Bertera
“Sono le pecore felici a dare la lana migliore!” – E a noi piace pensare che sia
davvero così. Siamo per raccontarvi la storia di un’azienda, Ortovox, che ha fatto
una scelta di responsabilità nei confronti dell’ambiente. Se nel 2016 l’impegno
era stato l’adesione a EOCA, nel biennio 2017/18 il progetto su cui si è lavorato
e si continua a lavorare è il cosiddetto “Ortovox Wool Promise”. Dal 1988
Ortovox utilizza, per la realizzazione dei suoi capi tecnici, una materia prima
sostenibile e funzionale: la lana. Dal 2012 essa proviene da fattorie selezionate
della Tasmania, che allevano gli animali seguendo gli standard imposti dalla
Wool Promise di Ortovox. Innanzitutto, perché la Tasmania? Perché è un
ambiente naturale davvero unico, selvaggio e ancora ricchissimo di verde, dove
vivono (tanto per farci una idea per quanto riguarda i numeri) 500.000 persone
e tre milioni di pecore Merino. Ed è per questo che, scherzosamente, abbiamo
parlato di “pecore felici”: semplicemente perché il luogo, l’aria, gli spazi sono
l’ideale per allevamenti il più possibile rispettosi dell’animale.
SCELTA E CONTROLLO - Per essere certa che gli standard qualitativi
vengano rispettati, Ortovox sceglie le fattorie e, una volta data loro la fiducia,
le tiene monitorate in maniera costante. Oltre 60 indicatori vengono controllati
nelle farm nel corso di audit annuali da revisori indipendenti e certificati. Ad
essere controllate non sono solamente le condizioni in cui vengono allevate le
pecore, ma anche il loro trattamento una volta che esse abbandonano la farm,
quindi avendo un occhio ancor più attento per quanto riguarda il trasporto e
la macellazione, nella quale vengono utilizzate pratiche assolutamente indolori.
I controlli comprendono la valutazione delle pratiche di alimentazione e
delle condizioni degli animali, la verifica di ripari, stalle e recinti, la gestione
della salute e le pratiche responsabili di allevamento e riproduzione. L’uso di
fertilizzanti e di pesticidi è limitato e strettamente controllato.
TRASPARENZA AL 100% - Tutte le fattorie OWP condividono pienamente i
loro sistemi di gestione e assicurano l’accesso a tutte le strutture importanti e
a tutti i documenti richiesti. Tutte le persone a contatto con le pecore hanno
nei confronti di questi animali un ‘obbligo di diligenza' in conformità con la
legislazione locale riguardante il benessere degli animali e la gestione del
territorio.
LA TUTELA DEI LAVORATORI - E dopo la tosatura? Ovviamente la
responsabilità sociale di Ortovox non si limita alla Wool Promise, che è solo
un anello di una catena ben più complessa. Una volta avvenuta la tosatura, la
lana finisce nelle fabbriche per la lavorazione. Grazie alla Fair Wear Foundation
(di cui Ortovox fa parte) è possibile anche migliorare le condizioni lavorative
nelle fabbriche dove si produce. Come? Partendo innanzitutto dal lavoratore e
assicurandogli il rispetto delle linee guida della FWF.
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GRANDE ATTENZIONE PER GLI
STANDARD AMBIENTALI - Oltre alle
condizioni lavorative, anche gli standard
eco-ambientali assumono un ruolo fondamentale per Ortovox. L’entrata a far parte
del “Bündnis für nachhaltige Textilien” (alleanza per tessuti sostenibili), che aspira al
miglioramento delle condizioni sociali, ecologiche ed economiche nel mondo tessile,
è la logica realizzazione delle proprie aspirazioni a creare un’economia sostenibile. Il
Bündnis für nachhaltige Textilien (alleanza
per tessuti sostenibili) è stato fondato nel
2014 ed è costituito da rappresentanti
del mondo dell’economia, della società
civile, di organizzazioni locali e sindacati.
L’iniziativa ha lo scopo di migliorare le
condizioni sociali, ecologiche ed economiche lungo tutta la catena di produzione del
settore tessile e dell’abbigliamento.
L’alleanza conta più di 100 membri.

– FAIR WEAR
FOUNDATION –
La Fair Wear Foundation
(FWF) viene fondata nel
1999 ed è un’organizzazione
indipendente di utilità sociale
con sede ad Amsterdam.
Obiettivo della FWF è quello
di migliorare le condizioni
lavorative nell’industria
dell’abbigliamento, in
collaborazione con le imprese
e le fabbriche. La FWF ha
più di 130 membri in diversi
settori, ad esempio nell’ambito
dell’antinfortunistica, del
fashion e dell’outdoor.
fairwear.org

– MERINO FLEECE PLUS HOODY –
La felpa presenta una combinazione di tessuti ancora
più calda (350 gr/mq) rispetto alla Merino Fleece,
ma allo stesso tempo resistente e traspirante.
Grazie alla lana merino piú pura all'interno, la felpa
in fleece regala una sensazione piacevole sulla
pelle. Il taglio ergonomico e la lavorazione dei
materiali elastici garantiscono una vestibilitá
ottimale e tanta libertà di movimento. La
lana presente all'interno del collo, nell'area
del cappuccio, all'altezza del petto e nella
zona addominale riparano dal freddo e
rendono il capo ancora più accattivante.
Entrambe le tasche frontali sono perfette
per contenere piccoli oggetti o semplicemente per riscaldare le mani. In aggiunta
ci si può avvalere della tasca termosaldata sull'avambraccio. Questo capo è ideale
per trekking ed escursioni impegnative
anche durante i giorni più freddi.

GREEN

"Una serata
di surf e attivismo"

La campagna Patagonia
lungo i navigli

Thrift Shop

Milano più responsabile
con Patagonia
DIECI GIORNI DI ATTIVITÀ PER SENSIBILIZZARE I CITTADINI
SUI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ
VERSO IL MONDO CHE CI CIRCONDA

TESTO: Sara Canali
Dieci giorni di attività per sensibilizzare i consumatori sull'importanza della tutela
dell'ambiente. Patagonia sbarca a Milano con questa intenzione, nella speranza di
coinvolgere sempre più realtà e aziende nella lotta a rendere il nostro un mondo
migliore. La mission aziendale non si è modificata nel tempo, ma anzi ha cercato
di toccare sempre più settori, non ultimo quello della moda, ritenuto uno dei settori
produttivi più inquinanti al mondo cercando di portare consapevolezza nel bisogno
collettivo di invertire la tendenza e salvaguardare ciò che ci circonda.
L'azienda californiana adotta da sempre, infatti, un metodo di business alternativo
in cui ogni decisione rispecchia la volontà di “realizzare il prodotto migliore,
non provocare danni inutili e utilizzare il business per ispirare e implementare
soluzioni per la crisi ambientale”. Questo claim è stato grande protagonista anche
del murales che è stato affisso a partire dal 1° ottobre in Ripa di Porta Ticinese 39.
Insomma, un insieme di diverse iniziative dislocate sul territorio meneghino che
hanno riscosso un grande successo, mettendo in luce una crescente attenzione
verso questi temi così caldi e attuali che Patagonia va a evidenziare con campagne
mirate.
La rassegna di Milano è stata inaugurata giovedì 4 ottobre con la serata Patagonia
History Night, una serata sulla storia di Patagonia narrata dalle leggende
dell'alpinismo e dell'arrampicata. Dopo la presentazione è stato proiettato Mountain
of Storms, il film sulla straordinaria storia all'origine del nome e della filosofia
di Patagonia. Il più grande successo è stato registrato sabato 6 ottobre quando è
stato aperto un temporary store, il Thrift Shop, per celebrare e vendere prodotti
di seconda mano appartenenti al brand, riparati e personalizzati. Un capo a
persona per dare a tutti la possibilità di acquistare e per incoraggiare gli acquisti
ponderati. I guadagni della giornata hanno raggiunto un totale di 21.217 euro,
somma che è stata interamente devoluta in beneficenza a quattro organizzazioni
no profit italiane: Mountain Wilderness Italia, che lotta per difendere e recuperare
gli ultimi spazi incontaminati del pianeta; Cittadini per l’Aria, che ha scelto di
impegnarsi per difendere il diritto di respirare aria pulita; Genitori Antismog, che
conduce azioni di sensibilizzazione ed educazione alla mobilità sostenibile; Io non
ho paura del lupo, associazione che ha l’obiettivo di favorire la conservazione e la
convivenza tra il lupo e le attività umane. L'idea della riparazione e della seconda
vita degli abiti nasce insieme al progetto Worn Wear del brand che dal 2013
incoraggia i clienti a prendersi cura dei propri abiti, adottando corrette modalità di
lavaggio e riparandoli quando necessario al motto “se è rotto, aggiustalo”. Durante
la campagna di Milano il Worn Wear Truck, il camioncino che gira il mondo per
riparare articoli usati, si è spostato tra lo store Patagonia in Corso Garibaldi, la
palestra di climbing Rockspot, l’Università Statale e l'Università Bocconi per essere
a disposizione di tutti.

14

"Una giornata
di avventura e attivismo"

Successo replicato anche per un altro interessante incontro, quello organizzato
martedì 9 ottobre dal titolo “Una serata di surf e attivismo”. Dove avvincenti storie
e racconti, seguiti dalla proiezione di alcuni cortometraggi, sono stati introdotti da
Greg Long, surfista di fama mondiale. Davanti a 350 persone è stato presentato
anche l'ultimo film di Patagonia, ovvero Never Town che intraprende un viaggio
lungo alcune coste selvagge e parla con la gente che lotta per mantenerle
tali: girato lungo i litorali australiani, è un'esplorazione di ciò che questi luoghi
significano per i surfisti e di cosa i surfisti sono disposti a fare per salvarli. Il
ricavato dei biglietti della serata è stato devoluto in beneficienza all’associazione
SIMBIO.
La serata di mercoledì 10 ottobre era dedicata alla pesca a mosca e alla mutazione
dei fiumi, italiani ed europei, negli ultimi 40 anni. In questa occasione è stato
proiettato Blue Heart, il documentario di Patagonia che racconta la lotta per
proteggere gli ultimi fiumi incontaminati d'Europa dalla minaccia di 3.000 progetti
idroelettrici. Tempo di festa invece giovedì 11, quando, nel negozio Patagonia
di Corso Garibaldi, è stato proposto l’evento The Pill Magazine launch party.
L'appuntamento finale, invece, è stato quello di sabato 13 ottobre intitolato "Una
giornata di avventura e attivismo", che ha raccolto le testimonianze di persone che
lottano per queste cause. Tra i relatori, Fabrizio Girardi e Manuela Schirra, fotografi
e giornalisti del National Geographic; Luca Albrisi, splitboarder e videomaker e
Zoe Heart, ambassador Patagonia e mamma amante dell’avventura. Più di 100 i
biglietti staccati il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza all’associazione no
profit Selva Urbana Lab.

– INTERVISTA A ZOE HEART –

Una mamma outdoor
In occasione della giornata di avventura e attivismo, abbiamo incontrato Zoe
Hart, la quarta donna americana a guadagnarsi un posto nella Federazione
Internazionale delle Associazioni di Guide Alpine, il più alto livello disponibile
per i professionisti in questo settore. Quando non accompagna spedizioni o
arrampica sulle pareti di Chamonix dove vive, Zoe fa spedizioni internazionali o
arrampica in tutto il Nord America. Un grande amore per l'alpinismo e per i suoi
due figli, che vuole far crescere il più possibile a contatto con la natura per educarli alla bellezza. Zoe è un ambassador di Patagonia e consulente del team
marketing oltre che insegnante nella scuola di guide alpine di Chamonix.
Qual è la tua storia, Zoe?
Sono nata a New York da genitori insegnanti. Sono cresciuta in New Jersey,
quindi fuori dalla città, ma conducevo una vita tranquilla, facevo sport, quello
proposto dal college e passavo molto tempo con i miei fratelli.
Poi cosa è successo?
Mio padre morì d'infarto all'età che ho io oggi. Ho avuto una sorta di crisi e il
bisogno di andare via, in montagna sulla west coast dove sono rimasta per un
mese spingendomi sempre più verso il ghiacciaio. Della montagna non sapevo niente allora, ma fu un colpo di fulmine. In quel periodo scoprii che i miei
genitori da giovani avevano un van con cui giravano per tutto il Paese come
degli hippies. Ci raccontavano storie di quando vivevano in Colorado e quando
ho cominciato a girare per arrampicare potevo sentire sulla mia pelle quelle
sensazioni che loro ci raccontavano dei loro viaggi.
Eri legata a tuo padre?
Moltissimo. Mio padre, Michael Hart, era un professore di letteratura inglese,
con un dottorato su James Joyce. Da piccola il mio sogno era diventare una
professoressa di inglese, ma quando lui venne a mancare mi accorsi che i miei
genitori avevano scelto di fermarsi in un luogo per permettere a noi di avere
una vita “normale”, nonostante la loro natura nomade. Pensavano di tornare a
viaggiar e un giorno, ma il destino non ha voluto. Allora capii che non potevo
perdere tempo. Ho capito che fare la vita nomade che i miei si sono negati, mi
rende felice.
Cosa resta di quel sogno da insegnante di letteratura?
L'immaginario romantico della vita: penso faccia parte della mia vita. Scalare,
svegliarsi nella notte quando tutti stanno dormendo per andare a conquistare un sogno e aspettare l'alba e avere una relazione attraverso una corda in

montagna è estremamente romantico.
C'è passione e tragedia, la passione
dell'esperienza e la tragedia di sapere
che hai perso diversi amici in montagna.
Per me la montagna è assolutamente
associabile alla letteratura romantica.
Che donna sei oggi?
Una guida alpina che ama la montagna
e una madre che ama i suoi figli. Ne ho
due, Matias di 6 anni e Mika di 5. So
che non possiamo proteggere i nostri
figli dalla vita. Il mio scopo è mostrare
loro la bellezza delle cime e della vita
infondendo valori e capacità di guardarsi intorno con stupore. Penso sia più
importante regalare loro delle esperienze invece che cose materiali. Sono
canadesi, americani e nati in Francia.
Ma sono già due cittadini del mondo.
Com'è la vita di un figlio di una donna nomade?
Vanno in scuole normali, ma sono convinta che quando viaggi, incontri culture,
impari a vivere in un piccolo van con poche cose essenziali hai valori che possono creare una nuova generazione di giovani che potranno salvare il nostro
mondo. Sì, forse perdono qualcosa della vita che definiamo “normale”, ma
guadagnano in esperienze.
Non li confonde tutto ciò?
Non così tanto. È una scelta mia, ovvio. Magari da grandi mi recrimineranno
che avrebbero voluto avere una mamma normale, ma ora vedo che quando
viaggiamo e incontriamo nuove persone, la loro reazione è meravigliosa.
Ora vivi a Chamonix dove la natura è di casa. Come si insegna a
rispettarla?
Abbiamo creato un gruppo di piccoli esploratori e organizziamo uscite con
bambini che hanno voglia di fare delle piccole avventure. Ogni sabato abbiamo
un nature club e c'è un insegnante che spiega la natura ai bambini, passa tre
ore con loro e insegna il rispetto per il mondo che ci circonda e per gli altri. Li
abbiamo anche iniziati al campeggio, con il nature camp, e fondato un'associazione che si chiama Exploring Chamonix per creare una relazione tra bambini
e natura al fine di dare loro degli strumenti per imparare a rispettare l'ambiente meglio di come possiamo fare noi. L'idea è quella di riuscire a creare una
scuola per una ventina di bambini dai 5 agli 8 anni, che abbia un programma
curriculare normale, ma che proponga anche delle attività outdoor a contatto
con la natura. Penso sia la migliore insegnante del mondo.
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GREEN

“Creare un modello
di business profittevole
ma fedele ai propri valori”
GIANLUCA PANDOLFO, SALES DIRECTOR EMEA DI PATAGONIA,
Gianluca
Pandolfo

CI RACCONTA L'IMPEGNO DELL'AZIENDA
NEL PERSEGUIRE IL PROPRIO IMPEGNO AMBIENTALISTA

TESTO: Tatiana Bertera
Ci raggiunge nello store di Corso Garibaldi in jeans, felpa e un bel sorriso
stampato in volto. Semplice, pulito, un po’ come il messaggio dell’azienda di
cui fa parte. In maniera convinta, orgogliosa, certo che ognuno di noi, nel suo
piccolo, possa contribuire al cambiamento globale, Gianluca ci racconta della sua
esperienza presso l’Università Statale, dove il pomeriggio stesso ha presentato
l’azienda, i suoi valori e la sua mission, agli studenti. L’intervista parte con
una chiacchierata su una Milano che sorprende, più avanti di testa rispetto al
resto del Paese, più aperta al cambiamento e ricca di quelle che chiama “nuove
generazioni eco-progressiste”.
Come rivista stiamo seguendo da vicino la campagna milanese e ci pare stia
andando alla grande. Sei soddisfatto di come reagisce il pubblico milanese?
Assolutamente sì. L’evento dedicato al surf ha avuto un successo oltre le
aspettative. Perché non ha visto solamente la partecipazione di fan e sostenitori
di Patagonia, e quindi persone che già apprezzavano e sostenevano il marchio,
ma anche di persone provenienti da realtà diverse, magari anche molto lontane
da quello che è il panorama outdoor nel quale l’azienda affonda le sue radici.
Londra, Berlino e ora Milano: pensi che questa campagna sia in grado di
trasmettere i valori, la mission e i messaggi chiave di Patagonia al pubblico?
Sì, è assolutamente evidente. Si vede dalla partecipazione delle persone agli
eventi. C’è da osservare, come dicevo, che Milano è un terreno fertile su cui
coltivare, molto più recettiva. E questo si rispecchia anche nelle vendite, maggiori
a Milano rispetto che nel resto del Paese.
Patagonia è probabilmente l'unica (o almeno la prima) azienda outdoor
che assume una chiara posizione politica sul governo USA. Quindi, pensi
che comprare una certa giacca potrebbe essere inteso come una presa di
posizione politica?
Estremizzando, certamente. Quello che però ci tengo a sottolineare è che la
presa di posizione di Patagonia non è, solamente, nei confronti degli Usa e della
politica dell’attuale presidente. Patagonia prende posizione in maniera forte
nei confronti di qualsiasi governo che non rispetti il Pianeta e che neghi la sua
conservazione. Patagonia è una azienda che utilizza se stessa come mezzo per
combattere battaglie ambientali. È il suo fondatore, Yvon Chouinard, il quale
non ricalca certamente l’immagine del classico business man a cui si è abituati,
a volerlo. Il brand viene quindi usato per lanciare messaggi ambientalisti. E
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nel caso di Patagonia non si tratta solamente di parole, ma di fatti, date le
numerosissime azioni e campagne, dalle più piccole e locali fino a quella più
globale di destinare almeno l’1% del ricavato totale ad associazioni ambientaliste.
Potrebbe essere possibile in futuro immaginare un angolo per riparare i propri
capi usati in ogni negozio Patagonia?
Ci stiamo lavorando. Quello che già è stato fatto è dare appuntamento a cadenza
fissa negli store e mettere a disposizione, appunto una volta ogni tot tempo, i
macchinari e le persone per la riparazione dei capi. In questo modo, con una
cadenza sempre più regolare, le persone che utilizzano Patagonia (ma non
solo!) sono chiamate a ritrovarsi tutte insieme, nello stesso giorno, per riparare
(anziché buttare) i propri capi d’abbigliamento usati. E così il tutto si trasforma,
da semplice gesto di attenzione e sensibilità nei confronti del pianeta, in
messaggio globale, nonché in un importante momento di aggregazione sociale.
Viviamo in un mondo in cui, spesso, è più economico riacquistare qualcosa
invece di ripararlo. Come potremmo cambiare questa impostazione mentale
comune?
Bella domanda. Partendo dal piccolo, dal singolo. Non è un caso che Patagonia
non comunichi attraverso grandi campagne globali, che vanno a parlare a tutti
e nel contempo a nessuno, ma attraverso interventi molto più locali. Ne è un
esempio l’intervento che io stesso ho condotto oggi, presso l’università Statale,
dove ho raccontato ai ragazzi cosa è Patagonia, come nasce e come lavora.
Dimostrando loro che è possibile creare un modello di business profittevole ma
nel contempo fedele ai propri valori. E questo è un messaggio vincente, che va
contro a quello che la società del business ci insegna, che spiazza e che lascia
a bocca aperta. Che entusiasma, se vogliamo. Patagonia punta sulle nuove
generazioni, quelle che andranno a loro volta ad alimentare le aziende del
futuro, nella speranza che si innamorino del modello-Patagonia: profittevole ma
fedele a dei valori. Credo che solo il cambiamento del singolo possa poi avere
quell’impatto positivo capace di dare il via alla catena del cambiamento.
Come interpreti i valori di Patagonia nella tua everyday life?
Attraverso tanti piccoli accorgimenti che, sommati, fanno la differenza. Dal
controllo del proprio fornitore di energia fino alla diminuzione degli sprechi
domestici e, per concludere, riparando i miei capi ancora belli in modo da poterli
riutilizzare.

FIERE

Il nuovo padiglione dedicato
all'enogastronomia montana

Evoluzioni, gusto e grandi
investimenti per i 25 anni di Skipass
L’ECONOMIA DELLA MONTAGNA BIANCA È IL FOCUS DEL SALONE DEL TURISMO
E DEGLI SPORT INVERNALI. POSITIVO IL BILANCIO CHE ARRIVA DA MODENA
TESTO: Sara Canali
Venticinque anni festeggiati come si deve per Skipass, il salone del turismo e
degli sport invernali che si è svolto a Modena dall’1 al 4 novembre e che ha fatto
registrare numeri da record. Questo anche grazie all’organizzazione della tappa di
Coppa del Mondo FIS di Big Air, dopo il primo appuntamento in Nuova Zelanda.
Un evento di caratura internazionale che ha visto la partecipazione dei migliori
atleti al mondo e, di conseguenza, la presenza di un pubblico appassionato e
numeroso.
BIG AIR - Per rendere tutto ciò possibile è stata costruita la rampa più grande di sempre, un mastodonte
di ferro alto 46 metri per 130 di lunghezza che per tre
giorni, dalle qualificazioni alle finali vere e proprie, è
stato palcoscenico di un grande spettacolo. “L'edizione del venticinquesimo chiude con un bilancio molto
positivo. Con la Coppa del mondo di Big Air, Skipass si
conferma l'appuntamento leader in Italia per il mondo
della neve”, così Paolo Fantuzzi, direttore di ModenaFiere che fa anche un bilancio dei visitatori con un
totale di 90 mila passaggi tra i padiglioni A e B della
Paolo Fantuzzi,
fiera della città emiliana e 140 atleti internazionali
direttore ModenaFiere
in gara. “Tutto ciò è stato raccontato da due dirette
su Rai Sport e diffusione delle immagini dell'evento in mondo visione, in 24 paesi. La spettacolarità della gara e il gradimento del
pubblico danno ragione del grande sforzo organizzativo compiuto da ModenaFiere
in sodalizio con la Federazione internazionale sci e con la Federazione italiana
sport invernali”. Per quanto riguarda lo sci freestyle, a portarsi a casa la Coppa del
Mondo è il norvegese Birk Ruud davanti all'americano Hall e allo svizzero Ragettli.
Per le donne il titolo va alla campionessa olimpica Mathilde Gremaud. Parlando di
snowboard, sono stati due giapponesi a portare a casa la vittoria nella competizione dedicata. Fra le ragazze la giovanissima promessa Reira Iwabuchi, sul fronte
maschile la battaglia è stata vinta dal giapponese Takeru Otsuka.
MONTAGNA BIANCA - Non solo competizione, per il salone che, come ogni
anno, inaugura l’inzio della stagione invernale, ma soprattutto un focus sul mondo
neve considerato nel senso più ampio che comprende enogastronomia, benessere,
attivismo sportivo e relax. Oggi parlare di montagna vuol dire toccare diversi
aspetti perché l’esperienza del consumatore possa ritenersi positiva e gli addetti ai
lavori sono ormai consapevoli di ciò. All’interno dei padiglioni era possibile anche
pianificare le prossime vacanze invernali grazie agli stand delle diverse località
montane che hanno presentato i loro comprensori e allo stesso tempo tutte le
novità che, anno dopo anno, le rendono sempre più esclusive e al passo con le
esigenze del consumatore. Sicuramente un clima molto positivo quello che si è
respirato in questa tre giorni, forse il migliore degli ultimi anni, anche in seguito
all’inverno appena trascorso ricco di neve. Percezione che è stata confermata
da Skipass Panorama Turismo, l’osservatorio del turismo montano promosso
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da ModenaFiere e realizzato da Jfc.
Quello che è emerso dalla ricerca (i cui
dati completi verranno presentati su
Snow Business Magazine, in allegato al
prossimo numero di Outdoor Magazine)
è che il desiderio di fuga verso le
località montane è davvero molto alto
perché considerate come luoghi ideali
per rigenerarsi e rilassarsi. Il dato che
fotografa la relazione tra italiani e
montagna invernale è quel 66,8% degli
italiani che ha il desiderio di andare
in montagna e tra questi è il 93,7% a
scegliere una località montana italiana.
“Sono dati confortanti per il sistema
neve a cui, ogni anno e da 25 anni,
Skipass offre una vetrina importante
alla vigilia dell’apertura della stagione
turistica”, continua Paolo Fantuzzi.
A questo si aggiunge anche la
dichiarazione di Valeria Ghezzi,
presidente di ANEF – Associazione
Nazionale Esercenti Funiviari, durante
l’incontro "Montagna Domani, Stagione
2018/2019 un’iniezione da 150 milioni
di euro sull’economia della montagna":
"Nel 2018 sono stati investiti nei
territori montani oltre 150 milioni di
euro, fra nuovi impianti, battipista,
sistemi per l’innevamento, opere per
mettere in sicurezza le piste, strumenti
per migliorare l’accesso e il controllo
del territorio. Si tratta di investimenti
davvero ingenti che sono indice della
vitalità della montagna italiana e di tutta
la sua industria”.

– I NUMERI –

LA RAMPA PIÙ GRANDE
DI SEMPRE:

46 metri

di altezza per una

mastodontica struttura di ferro

130 metri di lunghezza
3 giorni il tempo in cui
è stata palcoscenico
di un grande spettacolo

140 atleti

internazionali in gara

24 paesi

raggiunti

in mondovisione

2 dirette di Rai Sport

Valeria Ghezzi, presidente Anef

MONTAGNA DI GUSTO - È stata la novità di quest’anno: il padiglione dedicato
ai prodotti enogastronomici della montagna, per un viaggio tra i gusti e i profumi
tipici dell’alta quota. L’importanza del mangiare bene anche durante le giornate
sulla neve sta crescendo sempre più e il classico panino ha lasciato spazio a
pranzi più completi, spesso anche caratterizzati da ricercatezza di qualità nelle
materie prime. I rifugi si stanno attrezzando per offrire una pausa su misura
delle aspettative dello sciatore moderno e non stupisce il vedere piatti di alta
cucina serviti in una baita di montagna. Una scelta, quella di dare spazio a questo
settore, che siamo sicuri troverà sempre più spazio all’interno di una fiera che si
identifica ormai come lo specchio del settore neve.

Biblioteca
Milano
Montagna:
collezione
di libri
a tema
montagna
a 360°
ph: Marco Mazzoleni

ph: R.Ranalli & C.Capovilla

ph: Giuseppe Ghedina

EVENTI

Scatto della mostra
dedicata alle Orobie

Milano Montagna piace,
con il Fuori Festival ancora di più
LA QUINTA EDIZIONE DELL'EVENTO POWERED BY VIBRAM È STATA UNA FESTA DIFFUSA
IN TUTTA LA CITTÀ. TRA LE INIZIATIVE
ANCHE MOSTRE, SCALATE VIRTUALI, OSPITI INTERNAZIONALI E VISITE AL PLANETARIO

TESTO: Tatiana Bertera
Protagoniste di questa edizione, la quinta, sono state le “tracce”. Quelle che
lasciamo dopo il nostro passaggio, quelle lasciate nell’immaginario personale e
collettivo dai grandi uomini del passato come del presente: alpinisti, esploratori,
scalatori, sciatori, scrittori e registi. fino a quelle che la montagna lascia dentro
di noi. Non è un caso che tra gli ospiti di maggior rilievo ci sia stato Andrzej
Bargiel, che con la prima discesa integrale in sci del K2 ha chiuso quest’estate il cerchio delle imprese finora ritenute impossibili in Himalaya. Oppure una
raggiante Michela Moioli, medaglia d’oro di snowboard cross ai Giochi Olimpici
di Pyeongchang 2018.
OSPITI DA TUTTO IL MONDO - Insieme alla loro, le storie di grandi atleti come
Hansjörg Auer, Xavier de le Rue, Matteo della Bordella, Arianna Tricomi, Markus
Eder, Ettore Personnettaz, Shanty Cipolli, Luca Albrisi, Stefano Ruzza, Franco
Collè, Eric Hjorleifson, Benedikt Bohem e molti altri. Ognuno con la sua storia, le
sue foto, il suo filmato, i suoi traguardi. Per far respirare anche a questa Milano
che ancora sa di autunno, un po’ della magia della neve. Per far sentire il gusto
della fatica e i brividi, ma non quelli dati dal freddo, bensì quelli che scaturiscono
dall’emozione ineguagliabile di aver fatto qualcosa che mai nessuno fino a quel
momento era stato in grado di fare.
LE PROIEZIONI - Il festival, che si è svolto dal 25 al 28 ottobre presso BASE
Milano (via Bergognone 34), nuova location molto apprezzata e assolutamente
adatta alla tipologia di evento, ha visto anche la proiezione di numerosi film,
di cui alcuni anche in anteprima internazionale. Tra questi, Hoji con Eric Hjorleifson, Sky Piercer con Xavier de le Rue, Sam Smoothy e Nadine Wallner, e Duality con le quattro atlete del Trailrunning Team Vibram: Yulia Baykova, Audrey
Bassac, Juliette Blanchet e Uxue Fraile Azpeitia.

Michela
Moioli
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Yulia
Baykova

GLI EVENTI COLLATERALI - E se il festival è piaciuto, ancora di più è piaciuto
il Fuori Festival, cioè tutti gli eventi
che hanno fatto da contorno e hanno
ulteriormente arricchito la kermesse e
che si sono svolti anche nei giorni prima
delle proiezioni presso lo spazio di via
Bergognone.
Ad esempio, dal 15 al 27 ottobre, la
Biblioteca Sormani e 21 sedi delle
Andrzej
biblioteche rionali hanno ospitato la
Bargiel
mostra “Tracce di montagna tra le
righe”, realizzata in collaborazione con il
Sistema Bibliotecario Milanese, e dal 22
al 27 ottobre il Bibliobus, la biblioteca
itinerante di Milano, ha portato in giro
per sei piazze della città meneghina
una rassegna di libri, per un invito alla
lettura a tema montagna. Inoltre, per il
70° anniversario di SEA Milan Airports
e per il Ventennale di Milano Malpensa,
il Fuori Festival ha toccato anche Malpensa: sempre da lunedì 22 ottobre La
Benedikt
Porta di Milano ha ospitato il progetto
Bohem
Alpi di Armin Linke: una installazione
comprendente il film omonimo Alpi
(2010) e nove fotografie, frutto di una ricerca culturale, sociale, antropologica e
politica durata sette anni sulla percezione e sulla canonizzazione della rappresentazione visiva del paesaggio alpino. Mercoledì 24 è stato un pomeriggio alla
scoperta di fotografie e documenti inediti di Silvio Saglio, alpinista e curatore
delle storiche collane Da Rifugio a Rifugio e Guida dei Monti d’Italia con La magia della montagna: una visita guidata nell’Archivio fotografico del Touring Club
Italiano. Ancora emozioni al Planetario Ulrico Hoepli, con Guidati dalle stelle a
cura di Fabio Peri, una serata ad ingresso gratuito per riscoprire il fascino immutato del cielo stellato e imparare a conoscere le stelle, recuperando gli antichi
racconti e lasciarsi, ancora una volta, guidare da esse. Sabato 27 e domenica 28
ottobre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci ha offerto
un week-end dedicato alla montagna con virtuali scalate sull’Everest, racconti
delle prime spedizioni alpinistiche, scoperte di documenti inediti, laboratori in cui
cimentarsi con gli strumenti e i materiali del mestiere. Milano Montagna Festival & Fuori Festival, powered by Vibram, è stato realizzato con il patrocinio di
Regione Lombardia, del Comune di Milano, della Fondazione Cariplo e del CONI
Lombardia, in collaborazione con CAI Milano e BASE Milano.
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Il cda Amorini:
da destra, il
presidente
Simone
Brustenghi
con la moglie
Alessandra
Amorini,
la moglie del
fondatore,
Valeria
Ciarfuglia
e Federica
Amorini

Il valore della famiglia
al servizio del cliente
AMORINI, STORICO DISTRIBUTORE DI NUMEROSI BRAND DEL SETTORE
OUTDOOR&SAFETY, COMPIE 45 ANNI IL PROSSIMO DICEMBRE.
NE RIPERCORRIAMO INSIEME LA STORIA
TESTO: Paolo Grisa
Gli anniversari sono sempre momenti strategici per un’azienda. Permettono di
trovare una scusa per fermarsi un attimo, smettere di guardare per un po’ al
prossimo obiettivo a breve e trovare l’occasione per prendersi del tempo invece
per voltarsi indietro. Ripercorrere la propria storia, la propria evoluzione, i
momenti strategici, la strada percorsa fino a lì e valutare il percorso futuro da
intraprendere con uno sguardo più d’insieme e di lungo periodo. È quello che
abbiamo fatto in questa intervista a Simone Brustenghi, direttore di Amorini srl,
realtà di riferimento nel settore, che compie oggi 45 anni, e, si può proprio dire,
ha visto nascere nel nostro paese la speleologia moderna e gli sport outdoor.
Una realtà dove la forza sta nei valori aziendali abbinati a quelli familiari.
Ciao Simone, facciamo un salto di 45 anni… da dove prende origini l'azienda?
La nostra realtà ha radici nel lontano 1973, quando Danilo Amorini, uno dei
precursori della speleologia moderna in Italia, avviò l'importazione dalla
Francia di attrezzi e strumenti che hanno cambiato tecnicamente il corso della
disciplina e ne hanno permesso lo sviluppo e la crescita negli anni. La sua
passione per l'esplorazione sotterranea e la montagna gli era scaturita quando
era poco più che bambino e già si cimentava in avventure con qualche amico
"imprevedibile" come lui. La costante ricerca del nuovo lo condusse negli anni
a provare altre esperienze sportive, dall'escursionismo alla subacquea (creò la
prima scuola di subacquea sportiva in Umbria), dalla speleologia alle corse nei

rally. Sperimentò anche l’insegnamento come professore di educazione fisica in
un istituto scolastico perugino. Fu proprio in quegli anni che decise di fondere la
sua passione in una idea imprenditoriale, avviando nel 1973 la propria attività di
piccolo rivenditore di attrezzi per la speleologia.
Un vero precursore quindi, anche perché immagino che allora si trattasse di un
mondo davvero di nicchia…
Infatti anche in questo come in tanti altri casi di successo, tutto partì dentro un
piccolo garage del centro storico di Perugia che ben presto sarebbe diventato
insufficiente a contenere i tanti prodotti importati, con il suo furgoncino
malconcio, dal suo compagno e amico di avventure francese… che di cognome
faceva Petzl! Cominciò in quegli anni infatti la storica collaborazione di successo
con il brand transalpino. Un binomio che si fece ben presto così importante
che le due realtà divennero quasi un unico soggetto con una reciproca
soddisfazione.
Uno dei vostri brand capisaldi è TSL, con cui avete vissuto gli anni del boom
della ciaspola…
Esatto, a partire dal 1982, il range di prodotti che Amorini distribuiva fu
ampliato a tanti settori degli sport di montagna e dell'outdoor, avviando
l'importazione e la distribuzione esclusiva di brand importanti. Negli Anni
'90 arrivò anche la distribuzione dello storico brand francese di ciaspole, che
permise all'azienda di raggiungere proporzioni davvero importanti. Nel 2002, da

Alcune foto storiche
che ritraggono
Danilo Amorini:
da sinistra, in primo
piano durante
una pausa in
escursione, al centro,
in tenuta speleo
nel 1973 e,
a destra,
nello stand
Petzl
in una fiera
di settore
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ALCUNI MARCHI
DISTRIBUITI

Attività di formazione erogata nel polo formativo Amorini

TSL - Symbioz Elite Top di gamma
delle ciaspole, è
la racchetta con
sistema hyperflex e inserti di
fibra di carbonio,
per rendere le
passeggiate sulla
neve estremamente confortevoli e indimenticabili. Il non plus ultra
delle ciaspole!

ditta individuale, Amorini divenne una società familiare, dove Danilo, sua moglie
Valeria Ciarfuglia e le loro figlie Alessandra (mia moglie) e Federica, erano parte
del consiglio di amministrazione. Furono anni intensi e pieni di soddisfazioni:
l’azienda con i suoi brand aveva conquistato la fiducia di molti punti vendita
sportivi italiani, dal grande negozio di città fino al piccolo punto vendita tra le
valli di montagna.
E il settore safety quando nacque?
Proprio in quegli anni, sulla scia della diversificazione di prodotto che Petzl
fece nel ramo dell'antinfortunistica a seguito delle direttive europee sui DPI,
Amorini sviluppò il ramo di attività legato alla sicurezza sui lavori in quota e
alla rivendita di prodotti antinfortunistici. Nel 2002 Amorini srl inaugurò la
sua nuova sede sociale nella periferia di Perugia, costruendo due capannoni, di
cui uno adibito a magazzino e uffici e l'altro adibito a struttura didattica per
la formazione e l’addestramento ai lavori in quota, comprendendo tre aule per
la parte teorica e una palestra attrezzata per le diverse tipologie di impieghi
in altezza, tra cui i lavori con funi. Alla fine del 2007 si sciolse il sodalizio
commerciale tra Amorini e Petzl ma questo non intaccò la nostra solida
struttura aziendale che all'epoca era tra le più importanti realtà formative sulla
sicurezza sul lavoro in quota in Italia.
Il passaggio generazionale è sempre un momento delicato di un’azienda
familiare…
Sì, nel nostro caso è iniziato nel marzo 2012 con la perdita del nostro
carismatico fondatore a causa di una malattia. È stato in quel brutto momento
che ho fatto il mio ingresso, assumendo di fatto la direzione generale della
società, sia nel settore sportivo che in quello della sicurezza.
Quali sono state le prime azioni che hai intrapreso appena insidiato?
Separai fin da subito il marchio Amorini, per focalizzare l'attenzione sui due
settori in modo separato, con i propri canali commerciali in due nuovi brand:
Amorini Outdoor (per la distribuzione di articoli sportivi e per il punto vendita
di Perugia) e Amorini Safety (per la consulenza e formazione in ambito di
sicurezza sul lavoro e per la vendita e revisione di DPI).

ph: Marc Muller

Quali piani di sviluppo prevedete nei prossimi anni per le due diverse aree?
Punterete anche sul vostro punto vendita diretto? Come vi confrontate con
le difficoltà dei piccoli negozi nella battaglia ai colossi del web o alle grandi
catene?
Tra i piani di sviluppo previsti dal management nel ramo outdoor c'è in primis
quello di implementare le vendite attraverso nuovi strumenti dedicati ai clienti
(piattaforme B2B e free to sell) attraverso investimenti mirati e l'ottimizzazione
della forza vendite. È vero, il mercato tradizionale costituito da punti vendita e
piccoli negozi è in forte difficoltà per il crescente uso di strumenti di acquisto
digitali e per l'imponente presenza della grande distribuzione sportiva nel

mercato nazionale. Per rispondere a
questa sfida Amorini è fortemente
convinta che la vision deve
rimanere focalizzata su una offerta
di prodotti tecnicamente validi e
all'avanguardia, corredati alla qualità
del servizio pre e post vendita e
dalla disponibilità al pronto di
prodotti a magazzino. Dal lato safety,
stiamo investendo molto nel settore
formativo attraverso collaborazioni
con strutture terze, oltre che nel
miglioramento del servizio di
verifiche periodiche dei DPI con
nuovi strumenti e, soprattutto,
ampliando il nostro polo formativo
con nuovi spazi e attrezzature
dedicate alla parte addestrativa. Per
quanto riguarda il nostro storico
punto vendita, beneficerà di un
totale stravolgimento. Agli inizi del
2019, sarà infatti avviato un total
restyling, che darà più risalto al
ramo Amorini Safety e manterrà
solo poche strategiche referenze
per il settore outdoor. Questa è una
piccola parte delle idee di sviluppo
che l'azienda ha intenzione di
portare avanti nel prossimo futuro.
Amorini è la prova che si può fare
impresa familiare in Italia con
successo?
Sicuramente, il consiglio di
amministrazione vede ancora
protagoniste tutte e tre le storiche
socie di Amorini srl ed è deciso a
traghettare l'azienda ancora per
altri 45 anni almeno! Una realtà, la
nostra, dove le quote rosa sono ben
oltre la media e dove il valore della
famiglia pone radici profonde ed
è sfruttato al meglio per il futuro
nostro e dei nostri clienti.
Il nostro motto è infatti: "Passato,
presente, futuro".

SINGING ROCK
- Penta Casco da
arrampicata
estremamente
leggero, superconfortevole e
completamente
ventilato; il tutto combinato
con la massima protezione
della testa e colori accattivanti.
ICE ROCK - Idol Con soli 188 g di
peso è la piccozza più leggera del
mercato. Definita
totalmente in fibra di
carbonio, quando viene sollevata si stenta a
credere che sia vera!
VANGO
- Sherpa È uno dei
prodotti
più amati
di Vango.
È dotato di
un sistema di
autoregolazione del dorsale,
componenti
resistenti e utili
funzionalità. Adatto ai ragazzi
che fanno trekking o per quelli
che vogliono trascorrere un
anno sabbatico in giro per il
mondo!

COUSIN TRESTEC
- Gran Torino Corda ideale per usi, cadute
intensive e lunga durabilità.
La Gran Torino da 10.4 mm
è tra le più apprezzate dalle
palestre di arrampicata della
gamma Cousin Trestec.
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D AT I & S TAT I S T I C H E
– MERCATO INTERNAZIONALE DELLE CALZATURE OUTDOOR –
Stime in milioni di US $ all'ingrosso. Variazione rispetto all'anno precedente in dollari

2017
TOTAL
Company

Sales

1 Wolverine Performance (e) 858

2016

U.S.

Non U.S.

TOTAL

U.S.

Non U.S.

Change

Share

Sales

Change

Share

Sales

Change

Share

Sales

Change

Share

Sales

Change

Share

Sales

Change

Share

5,1%

17,2%

339

3,5%

16,6%

519

6,1%

17,7%

816

2,9%

17,2%

327

-3,6%

16,7%

489

7,7%

17,6%

Merrell (e) (1)

722

5,1%

14,5%

241

2,2%

11,8%

481

6,7%

16,4%

687

-0,4%

14,5%

236 -

12,0%

12,0%

451

6,9%

16,2%

Chaco (e)

136

4,9%

2,7% 9

8

6,9%

4,8%

38

0,0%

1,3%

129

25,0%

2,7%

91

28,0%

4,7%

38

18,4%

1,4%

2 Salomon

568

3,1%

11,4%

78

6,8%

3,8%

490

2,5%

16,7%

551

7,0%

11,6%

73

7,4%

3,7%

478

6,9%

17,2%

3 Columbia Brands (2) (r) 538

5,1%

10,8%

259

1,0%

12,7%

280

9,2%

9,5%

512

1,4%

10,8%

256

8,0%

13,1%

256

-4,5%

9,2%

4 Keen (e)

386

5,1%

7,8%

281

4,0%

13,8%

105

8,0%

3,6%

368

4,8%

7,8%

270

4,0%

13,8%

97

7,0%

3,5%

5 The North Face (e) (r)

233

1,4%

4,7%

143

-0,5%

7,0%

90

4,5%

3,1%

230

-4,2%

4,9%

144

-8,9%

7,3%

86

4,9%

3,1%

6 Tecnica Group (r)

208

13,1%

4,2%

16

-8,0%

0,8%

192

15,3%

6,5%

184

0,7%

3,9%

17

5,5%

0,9%

167

0,2%

6,0%

Lowa

195

13,9%

3,9%

16

-8,0%

0,8%

179

16,4%

6,1%

171

0,1%

3,6%

17

5,5%

0,9%

153

-0,5%

5,5%

Tecnica

14

2,3%

0,3%

0

-

-

14

2,3%

0,5%

13

8,2%

0,3%

0

-

-

13

8,2%

0,5%

7 Grisport

187

6,4%

3,8%

3

0,0%

0,2%

184

6,5%

6,3%

176

3,5%

3,7%

3

-

0,2%

173

1,5%

6,2%

8 Hoka One One

154

46,7%

3,1%

104

46,6%

5,1%

50

46,8%

1,7%

105

47,3%

2,2%

71

51,1%

3,6%

34

39,9%

1,2%

9 Teva (e)

134

13,8%

2,7%

91

13,9%

4,5%

43

13,7%

1,5%

118

-11,5%

2,5%

80 -

11,4%

4,1%

38

-11,6%

1,4%

10 Meindl (e)

131

3,7%

2,6%

4

-3,1%

0,2%

127

4,0%

4,3%

126

0,8%

2,7%

4

1,0%

0,2%

122

0,8%

4,4%

11 Scarpa

115

3,6%

2,3%

23

9,5%

1,1%

92

2,2%

3,1%

111

27,7%

2,3%

21

38,2%

1,1%

90

25,5%

3,2%

12 La Sportiva

111

7,8%

2,2%

32

-1,4%

1,5%

80

12,0%

2,7%

103

24,6%

2,2%

32

41,4%

1,6%

71

18,3%

2,6%

13 TrekSta (r)

61

-5,1%

1,2%

0-

40,0%

0,0%

61

-4,8%

2,1%

65

-26,6%

1,4%

1

-84,4%

0,0%

64

-24,5%

2,3%

14 Aku

24

9,1%

0,5%

1

0,0%

0,0%

23

9,5%

0,8%

22

-5,6%

0,5%

1

-9,1%

0,1%

21

-5,4%

0,8%

15 Asolo

21

8,1%

0,4%

8

-16,0%

0,4%

13

32,7%

0,4%

20

-14,5%

0,4%

10

-4,3%

0,5%

10

-22,8%

0,4%

16 Trezeta + Kayland

17

12,0%

0,3%

0

-

-

17

12,0%

0,6%

15

-24,6%

0,3%

0

-

-

15

-24,6%

0,5%

17 Rocky Brands (r)

16

18,0%

0,3%

14

9,3%

0,7%

2

300,0%

0,1%

13

-35,7%

0,3%

13

-34,5%

0,7%

0

-60,0%

0,0%

18 Garmont (r)

16

29,8%

0,3%

5

0,0%

0,2%

12

46,8%

0,4%

12

0,4%

0,3%

5

-6,3%

0,2%

8

4,6%

0,3%

Top brands

3.779

6,5%

76,0%

1.401

5,5%

68,8%

2.378

7,2%

80,9%

3.547

3,0%

74,9%

1.328

2,4%

67,8%

2.219

3,4%

79,9%

Others

1.194

0,5%

24,0%

634

0,5%

31,2%

560

0,5%

19,1%

1,188

2,1%

25,1%

631

2,3%

32,2%

557

1,8%

20,1%

TOTALS

4.973

5,0% 		

2.035

3,9% 		

2.938

5,8% 		

4.735

2,8% 		

1.959

2,4% 		

2.776

3,1%

2017 - Euro .887/$, Korea 1130.4/$		
2016 - Euro .904/$, Korea 1160.3/$
Notes: (e) Estimates
(r) Restated
(1) Includes licencees' sales
(2) Columbia Brands includes Columbia, Sorel, Montrail, Pacific Trail

Source:Sporting Goods Intelligence - www.sginews.com

Il footwear nel mondo segna +5%
NEL 2017 IL MERCATO DELLE CALZATURE OUTDOOR CRESCE IL DOPPIO RISPETTO ALLO SCORSO ANNO.
TRA LE ITALIANE (A ECCEZIONE DI SCARPA) EMERGE UNA DIFFICOLTÀ NEL MERCATO USA
MA LE LORO PERFORMANCE SONO NEL COMPLESSO POSITIVE

TESTO: Paolo Grisa
Il mercato globale di scarpe per outdoor accelera leggermente la sua crescita
a livello globale nel 2017. Secondo il consueto sondaggio annuale condotto da
The Outdoor Industry Compass, tra i maggiori brand i ricavi del settore footwear
sono cresciuti dallo scorso anno del 5%, raggiungendo i 4,9 miliardi di dollari.
Una crescita moderatamente migliorata rispetto ai due anni precedenti, e dovuta
solo in parte a una leggera svalutazione del dollaro, che si è deprezzato dell'1,9%
rispetto all’euro. Nelle analisi precedenti la crescita era stata dell'1,2% nel 2015 e
del 2,8% nel 2016 a livello globale, ma il dollaro in quelle occasioni si era allora
rafforzato rispetto all’euro in entrambi gli anni. A sostegno delle analisi di The
Outdoor Industry Compass anche l’European Outdoor Group, che aveva stimato
che il mercato dell’outdoor sarebbe tornato a crescere lo scorso anno, in contrasto
con i dati di NPD.
I BRAND - Come mostra la tabella a fianco, Merrel, che sta ora guadagnando
slancio, è rimasta l’azienda leader di mercato includendo i suoi licenziatari
nel mondo. Hoka One One è rimasto il brand a più rapida crescita nel settore,
nonostante gran parte dell’incremento sia dovuto alla sua forte diversificazione
dal trail al road running, specie negli USA. Un altro brand parte del gruppo
Deckers, Teva, ha performato particolarmente bene. Crescite a doppia cifra sono
state fatte registrare anche dal gruppo Tecnica e da Garmont International.
Molti dei dati della tabella sono basati sui report di aziende quotate, in assenza
di dati pubblici The Outdoor Industry Compass ha chiesto alle aziende le
informazioni. Se non li ha ottenuti li ha stimati sulla base di quelli stimati gli anni
precedenti, sulle nuove informazioni disponibili o su una più stretta definizione
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della categoria, come nel caso di Treksta, l’azienda di calzature coreana. Per
Rocky Brands, che recentemente ha venduto la sua linea di calzature casual,
è stato isolato quel segmento così come l’importante mercato del militare.
Quest’anno è stato tolto Hi-Tec Sports perché è stato difficile ottenere i dati sulle
calzature a seguito del suo spostamento a marchio licenziatario sotto la proprietà
di Cherokee. È stato eliminato anche Salewa, a causa della mancanza di risposte
dal management. Entrambi sono ora sotto la categoria “Others”.
OUTDOOR VS ATHLEISURE - Il mercato del footwear outdoor non è cresciuto
così veloce come quello dell’athletic. Questo, secondo l’avviso di alcuni, è in gran
parte dovuto al fatto che i brand sport inspired come adidas, Nike e Puma stanno
trovando largo impiego come normali scarpe da camminata. In reazione a questo,
come sappiamo molti marchi hanno iniziato a vendere sneakers dal look outdoor,
mentre altri, come Salomon, hanno iniziato a muoversi in un segmento più
“fashion oriented” del mercato. Un ambiente economico globale migliorato, specie
in Cina, potrebbe aver condizionato questa crescita dei rispettivi mercati.
UNO SGUARDO SUI MARCHI EUROPEI - Tra i brand in classifica del nostro
paese emerge in generale una tendenza comune: pare essere stato un anno
difficile sul mercato americano (per coloro che vi sono presenti): Tecnica registra
un -8%, La Sportiva un -1,4%, Asolo (da sempre molto forte sul nuovo contenente)
un -16%, Garmont uno 0%, così come Grisport e, in Europa, Meindl con -3,1%.
Performano bene invece Scarpa con 9,5%, Salomon con 6,8% e Hoka One One
con un impressionante +46,6%. Al di fuori dell’America, invece, i dati sono positivi
per tutte, con crescita a doppia cifra per La Sportiva, Asolo, Tecnica Group e
Garmont.

R E P O R TA G E
Il discorso
di benvenuto
del presidente
Heiner
Oberrauch

La montagna al centro
ALPBACH (AUSTRIA) HA NUOVAMENTE OSPITATO LA CONVENTION DEL GRUPPO ALTOATESINO.
CHE RIVENDICA UN RUOLO DA PROTAGONISTA NEL MERCATO OUTDOOR CON I SUOI QUATTRO MARCHI
DI PROPRIETÀ, SALEWA IN PRIMIS. OLTRE A UN NUOVO CEO CON IDEE MOLTO CHIARE E AMBIZIOSE
DAL NOSTRO INVIATO: Benedetto Sironi
Ormai una piacevole consuetudine, potremmo dire. Siamo infatti alla quarta
edizione della convention internazionale di Oberalp in questo suo particolare
format. Come nelle precedenti puntate – che vi abbiamo puntualmente
raccontato sulle nostre pagine – non sono mancati spunti assai interessanti, che
abbiamo raccolto partecipando come sempre di persona a questa intensa due
giorni. Vediamoli insieme.
LOCATION - Innanzitutto il contesto prescelto si è riconfermato ottimale e
perfetto per ospitare gli oltre 300 ospiti tra staff, fornitori, partner, retailer
e media del gruppo bolzanino. Non è un caso che Alpbach sia conosciuto
anche come il "Villaggio più bello di tutta l'Austria" e il "Villaggio floreale più
bello d'Europa". Due definizioni ambiziose ma che rendono bene l’idea di una
cittadina dall’indubbio charme, con 2.500 abitanti e un’architettura che alterna
tipiche case in legno a hotel di alto livello e strutture più moderne, ma sempre
ben inserite nel contesto montano (siamo a 974 metri, nel cuore delle Alpi di
Kitzbühel). Come nel caso del Congress Centrum Alpbach che, peraltro, ogni
estate dal 1945 riunisce personalità di spicco del panorama politico, culturale,
economico e scientifico. Proprio questo centro è stata la casa della Oberalp
Convention il 24 e 25 ottobre scorsi.
MOOD & TESTIMONIAL - Tra gli elementi più apprezzati dell’evento
l’alternanza tra i momenti più istituzionali e di business con quelli più conviviali
e leggeri. Ma pur sempre funzionali a rappresentare anime e valori comuni alla
famiglia Oberalp. Tra questi la sfilata dedicata alle nuove collezioni Fall-Winter
2019-20 firmate Dynafit e Salewa, nonché la proiezione di due video premiere
d’eccezione. La prima dedicata a Eric Hjorleifson e denominata “Hoji”: come il
soprannome del fortissimo freerider canadese. Ben più di un semplice atleta
Dynafit: da anni collabora a stretto contatto con il reparto R&D del brand e
in particolare con Fritz Barthel, inventore del celebre attacchino. Da questa
sinergia è nato nel 2013 l’innovativo scarpone HOJI Pro Tour, protagonista
di grandi evoluzioni negli ultimi anni, insieme agli altri modelli della linea
Hoji. Protagonista del secondo video della serata è stato Aaron Durogati, uno
dei più noti testimonial di Salewa. Atleta di Merano versatile e appassionato
scialpinista, nonché ragazzino “prodigio” del parapendio, al quale si avvicina
per la prima volta a 6 anni in tandem, iniziando a volare da solo all’età di 15.
Nel 2012 vince la sua prima Coppa del Mondo e negli anni a seguire è stato tra
i protagonisti della durissima Red Bull X-Alps (gara di endurance cross country
che unisce il parapendio e la corsa). Oggi è uno dei nomi di punta nello speed
riding e nell’hike & fly, attività che consiste nell’alternare cammino e volo in
parapendio.
PREVIEW 2020 & CONCETTI CHIAVE - A proposito di discipline: molto
interessante e chiaro il nuovo metodo di classificazione delle collezioni Salewa
in particolare, che avevamo peraltro già visto la scorsa stagione. Svelate con
un forte e chiaro impatto visivo sopra grandi tavoli in legno. Ognuno dedicato
a una linea, connessa a un’attività: focus in particolare su speed hiking, alpine
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trekking e ski mountaineering. Vi rimandiamo ai prossimi numeri per un ampio
focus sulle numerose novità firmate Dynafit e Salewa (senza dimenticare gli
altri due marchi di proprietà Pomoca e Wild Country). Per Salewa un accenno
doveroso alla grande novità che va sotto il nome di AlpineWool. Un trademark
ora di completa proprietà di Oberalp che andrà a sostituire dalla prossima
stagione la denominazione TirolWool (che non era un marchio proprietario
bensì in licenza). Il principio è il medesimo: la lana in questione proviene da
pecore di montagna tirolesi che vivono tutto l’anno a 2.000 metri sul livello del
mare e che però producono una lana non sufficientemente raffinata e adatta
per capi a contatto con la pelle. Un materiale che però si rivela un eccellente
isolante, se per di più è unito al Celliant, un mix brevettato di minerali termoreattivi. Tra gli altri focus torna sicuramente quello sulla linea zaini Dry
Back, imperniata sul sistema di ventilazione Contact Flow Fit, ulteriormente
migliorata e arricchita. Più in generale il brand e Oberalp intende continuare
con il programma Q3 per offrire una collezione intermedia in autunno, che si è
rivelata un’occasione preziosa per i propri dealer per dare maggiore continuità
nelle vendite con prodotti a pieno margine che sfruttino il traffico estivo
generato dai saldi e dalla presenza di turisti nelle località di montagna.
MEDIA COVERAGE - Una continuità che per Salewa non è certo mancata
quest’anno anche sui media, sia settoriali che mainstream. In particolare sulla
carta stampata il brand principe di casa Oberalp ha attuato una vera e propria
domination con numerose campagne in posizioni speciali su quotidiani, mensili,
annuari e guide, peraltro tutti strategicamente esposti su uno dei tavoli di cui
sopra. Interventi che non sono certo passati inosservati e hanno contribuito a
spingere sia il sell in che il sell out, secondo una precisa e aggressiva strategia
che va sotto il nome di Italian Attack, sulla quale torniamo anche nell’intervista
di pagina 29 con il general manager Stefan Rainer.
INTERAZIONE & CULTURA - Oltre a Stefan Rainer abbiamo avuto l’occasione
di parlare con varie figure del management Oberalp. Tra queste il nuovo ceo
Christoph Engl. Con il quale, insieme a pochi altri selezionati giornalisti, è
stata organizzata un’intervista a tu per tu in un insolito e suggestivo contesto:
quello di una cabinovia in movimento nel bel mezzo delle montagne austriache.
Proprio da questo incontro sono emersi vari spunti che vi raccontiamo a
pagina 28. In parte anticipati dal discorso che il nuovo ceo ha condotto sul
palco. Un intervento dal forte valore motivazionale e basato sull’interazione
attiva di tutti i presenti, chiamati a votare e rispondere ad alcuni quesiti con il
proprio smartphone, con i risultati che apparivano in tempo reale sul grande
schermo. Risposte che hanno ribadito la forte consapevolezza del gruppo di
essere in grado oggi di competere a livello globale con tutti i principali brand
nelle rispettive categorie. Puntando non solo su prodotti, strategie commerciali
e marketing. Ma anche a rimettere prepotentemente al centro la montagna
in tutti gli aspetti. Dai prodotti, che devono sempre avere dei reali contenuti
tecnici (anche se poi vengono utilizzati in altre situazioni più urban o travel)
fino alla cultura. In quest’ottica rientra il progetto Alpine Campus: una vera e
propria scuola con prove e lezioni pratiche sul campo, che riguarderà prima
dipendenti e dealer, fino a raggiungere anche il pubblico finale.

R E P O R TA G E

Gli spaziosi tavoli
in legno sui quali
sono state esposte
le novità 2019-20
di Salewa,
suddivise per
le varie categorie.
Le sale hanno
ospitato anche
i vari focus group
sui prodotti
dedicati
a dealer e media

Immagini
della
sfilata
con
i capi
delle
nuove
collezioni
firmati
Salewa
e Dynafit

Veduta esterna
di una parte del
Congress Centrum,
armoniosamente
inserito
nel paesaggio
di Alpbach

I due atleti
Aaron Durogati
(Salewa) e Eric
"Hoji" Hjorleifson
(Dynafit) protagonisti
di due attese
video premiere
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– A TU PER TU CON CHRISTOPH ENGL, NUOVO CEO OBERALP –

"Alto Adige
modello
Silicon Valley"

Christoph Engl è stato ceo di Alto Adige Marketing (SMG) e responsabile dello sviluppo
e della creazione del marchio Südtirol. Il Gruppo Oberalp pur essendo un’azienda
globale ha la caratteristica di rimanere legato alla terra dove ha sede. Un approccio
che abbiamo definito con il termine di “glocal”. La stessa scelta di utilizzare un
prodotto locale, come la lana, con la linea Sarner e TirolWool (dalla prossima stagione
ApineWool), ne è la riprova.
Come ha visto il percorso del brand in questi anni dal suo punto di vista di
osservatore esterno, prima di diventarne il ceo?
Conosco il presidente Heiner Oberrauch da molto tempo: è stato la mia prima "guida"
in montagna, sono stato suo allievo nelle mie prime scalate sulle Dolomiti e nelle
escursioni su neve in Alto Adige. Quindi conosco bene sia lui che la sua famiglia, così
come il marchio, la cui evoluzione ho seguito con interesse in questi anni. Ma mai avrei
pensato di poter finire a lavorare per Oberalp. I miei progetti erano diversi: sei anni fa
ho lasciato l’Alto Adige per aprire una azienda di consulenza a Norimberga, maturando
quindi una forte esperienza internazionale non necessariamente legata al settore
outdoor. Ma è stata l’internazionalità di Oberalp con i suoi marchi, un'azienda legata al
territorio ma con “una testa” e un modus operandi assolutamente internazionale, tali
da poterla definire quasi "la Silicon Valley della montagna", a convincermi a tornare a
lavorare in Italia. Se così non fosse stato, molto probabilmente, non avrei fatto questa
scelta. Lavorativamente ho sempre avuto bisogno di stimoli e ambienti di “largo respiro
e vedute” e credo che Oberalp sia il giusto compromesso tra questa mia necessità e il
riavvicinamento al mio Paese e alla mia famiglia.
Come vede, oggi, l’evoluzione del business legato alla montagna e quali sono
i possibili competitor? In un mondo in cui il panorama della moda e dell’urban
style si fregiano sempre più di dettagli, materiali e tecnologie provenienti
dall’outdoor, come si pone Oberalp?
Quello dell’abbigliamento e del prodotto tecnico destinato alla montagna è un settore

molto complicato: i prodotti stessi sono complicati, perché non hanno a che fare solo
con il lato fashion ma anche con quelli della funzionalità e della sicurezza. Credo che in
futuro gli specialisti della montagna saranno sempre meno. Il nostro dna è fortemente
legato, per quanto riguarda i marchi di proprietà, alla montagna e ciò ci permette di
avere un posizionamento ben definito e preciso, che verte sulla funzionalità di prodotto,
al quale vogliamo rimanere allineati anche per i prossimi anni. I nostri prodotti devono
ben funzionare in montagna, poi nulla in contrario a chi li vuole indossare come
capi urban o come tratto distintivo anche in città, ma quello che è certo è che mai
produrremo capi outdoor pensati soltanto per l’urban style e non per la montagna.
A livello di marchi sono previsti nuovi ingressi per il 2019, sia per quanto
riguarda quelli di proprietà che quelli distribuiti?
Non posso pronunciarmi ma non sono esclusi nuovi ingressi. Per quanto riguarda quelli
distribuiti siamo sicuramente più forti per quanto riguarda la stagione
invernale, mentre per quella estiva dobbiamo ancora implementare, magari con
l’introduzione di qualche nuovo brand che ci permetta, in questo modo, di presidiare
meglio il mercato lungo l’intero arco dell’anno. Essere stati scelti come brand builder
di Under Armour per il mercato nazionale, ci aiuta in questa strategia di diventare
“solution provider” per 365 giorni all’ anno. Per quanto riguarda quelli di proprietà la
situazione rimarrà indicativamente stabile.
Come punta a livello di gruppo, Oberalp a conciliare l’obiettivo di crescita dei
propri mercati con la sostenibilità?
La sostenibilità è un tema molto importante per questa azienda. Negli ultimi cinque
anni abbiamo posto le basi a livello di sostenibilità ambientale e sociale della produzione (tre anni fa era al 60% certificata Fair Wear, oggi arriva al 97%) anche se questo
non è ancora stato comunicato, cosa che sicuramente avverrà a breve. Su questo
tema prima di esporci volevamo avere basi realmente solide e migliorare sotto tutti i
punti di vista le nostre policy e il nostro approccio, un processo sul quale ovviamente
lavoreremo ogni giorno ma che ad oggi è giunto a un risultato già molto soddisfacente.
Questo evento è ormai diventato un appuntamento fisso per i partner del
gruppo perché da tre anni l’azienda ha scelto di non essere presente alle due
principali fiere del settore degli sport outdoor e invernali. Nonostante ciò Oberalp
collabora con la piattaforma ispo.com che, dal prossimo anno, si è aggiudicata
l’organizzazione della fiera estiva con il format “OutDoor by Ispo”. Anche nel
2019 continuerete con questa strategia?
Siamo ancora in fase decisionale, perché non vogliamo rischiare di disperdere sforzi
e risorse su troppi eventi. Focalizzarsi meglio su meno iniziative e sulle proprie
competenze è un mio credo. Questo vale anche per le opportunità comunicative.
A livello di risultati quali sono i numeri del gruppo?
Abbiamo chiuso bene il 2017 con un fatturato di 196 milioni di (+5%) nonché una
crescita dei dipendenti in tutto il mondo di circa 80 unità, per un totale di 600 persone.
Positivi anche gli indicatori anche per il 2018 e 2019, dove sicuramente puntiamo
a ulteriori crescite ma sempre in modo organico e sano, lavorando con i marchi di
proprietà sul nostro core business che era ed è la montagna in ogni sua forma.
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R E P O R TA G E

– PARLA STEFAN RAINER, GENERAL MANAGER DI SALEWA –

“L’Italian Attack?
Si vede
e funziona...”
Il punto sulla massiva campagna
messa in campo per rilanciare
in grande stile il brand sul mercato
alpino e italiano. E sulle nuove
iniziative come il progetto
di formazione Alpine Campus
dedicato a dipendenti, retailer
ma anche al pubblico finale

Sei mesi fa, nella familiare location di Alpbach per il lancio delle novità estive,
avevamo parlato di questo grande progetto di rilancio del mercato di casa attraverso
una massiccia campagna mediatica. Parola mantenuta, e così, a distanza di mezzo
anno solare, abbiamo chiesto a Stefan Rainer, un primo parziale feedback sui risultati
raggiunti.
A sei mesi dall’avvio della campagna Italian Attack, che ha coinvolto la totalità
(o quasi) dei canali comunicativi del settore e molto extrasettore, è possibile
tracciare un primo bilancio?
È un progetto in cui stiamo credendo molto e che ha coinvolto tutti i canali
comunicativi. Siamo molto soddisfatti, come al solito all’inizio la percezione è più
importante rispetto ai meri numeri. Il primo passo è stato ovviamente quello di chiarire
il posizionamento di brand. Per questo in un primo momento ci siamo concentrati sullo
special interest e abbiamo ottenuto un notevole impatto. Abbiamo poi iniziato un primo
round di inserzioni anche su media nazionali e incontri interessanti.
Sulla stampa generalista vi siete concentrati sul prodotto Sarner che si lega
al discorso del Q3 (una campagna vendite autunnale per avere nuovi prodotti
già a fine estate in linea con il periodo). Com’è stata recepita questa iniziativa
dai rivenditori, sta funzionando?
Siamo già alla seconda stagione quindi abbiamo superato la fase “test” per iniziare
a generare degli ordini. Quando bisogna fare un cambio radicale di abitudini bisogna
avere un impulso molto forte che, per fortuna, dobbiamo dire, è arrivato anche dal
meteo in due questi anni: stagioni avare di neve, ma ricche viceversa di belle giornate
stabili di sole. Questa è stata una grandissima chance. Del resto, il consumatore
come noi ha bisogno di andare in montagna, neve o non neve. E l’autunno è una
bellissima stagione per praticare molte discipline. E i dati di chi ci ha seguito ci hanno
dato ragione della scelta: si parla di quote di sell out già al 50% mentre altri stanno
iniziando a consegnare la merce solo ora. Un prodotto che ci permette di soddisfare
non solo l’alpinista estremo ma anche l'amante della montagna. Un consumatore a cui
piace aderire alle novità, non solo due volte l’anno.
A livello di pura diffusione tra i retail del brand che risultati ha portato
la campagna?
Negli ultimi 10 anni in Italia abbiamo raddoppiato le nostre quote ma abbiamo
dimezzato il numero di negozi in cui siamo presenti, anche perché molte piccole realtà
nello scenario attuale non sono sopravvissute a un passaggio generazionale. Nel
nostro paese abbiamo ormai sviluppato un buon numero di punti vendita, sebbene
ci siano delle aree in cui possiamo ancora svilupparci e in cui dunque stiamo già
programmando future aperture che certamente beneficeranno della rilevante visibilità
del marchio. Ad ogni modo stiamo vedendo ottimi margini di crescita grazie alla scelta
di cercare sinergie con i negozi che credono nel brand e vogliono essere partner
di primo piano e su cui investiamo con shop in shop. Come negozi di proprietà
invece siamo a quota 48 in Europa, di cui alcuni sono in franchising. Già dalla
scorsa convention tra le novità prodotto abbiamo proposto scelte piuttosto audaci, o
comunque molto distintive, rispetto agli scorsi anni.
Quali sono stati i primi riscontri in fatto di ordini, i rivenditori hanno premiato
questo vostro coraggio?
Negli ultimi anni il nostro settore è stato piuttosto conservativo, beneficiando

di una tenuta del mercato dell’outdoor durante il periodo della crisi, ma senza
aggiornarsi rispetto alla evoluzione delle necessità del cliente. Da qui una sostanziale
omologazione che rende i brand equivalenti per un retailer. Noi invece siamo convinti
che l’espressione del prodotto ha bisogno di un radicale cambiamento perché sta
cambiando il consumatore che frequenta la montagna, e quindi anche l’approccio
allo sviluppo dei capi e delle attrezzatture deve cambiare. Abbiamo identificato una
nuova generazione di appassionati a cui piace la montagna come idea di amicizia,
responsabilità, libertà di prendere scelte e crescita nel confronto con sé stessi, che
abbiamo chiamato progressive mountaineer. Nuove discipline (mountain bike, eBike
e hike&fly) e nuovi approcci si stanno affacciando, oggi le attività in montagna hanno
tantissime sfumature e la figura dello specialista sta scomparendo per lasciare spazio
alla multi-disciplinarietà e alla mescolanza di attività, anche fra gli alpinisti di elite. Per
il consumatore non è più un acquisto per fabbisogno ma per stimolo. Il secondo punto
è che il consumatore sta sviluppando una maggiore consapevolezza riguardo ai temi
etici e ambientali, vuole sapere come è stato sviluppato il prodotto e qual è la filosofia
che ci sta dietro, controllando se il valore del brand è in linea con i suoi. Molti retailer
hanno capito questo cambiamento e che Salewa può essere un partner, se non il
principale partner, per offrire prodotti per la montagna che rispondano alle necessità
dei consumatori del prossimo futuro.
A proposito di consumatore, avete presentato il progetto Salewa Alpine
Campus, puoi spiegare meglio come si concretizza e quando partirà?
Come marchio leader del settore della montagna sentiamo la responsabilità di
promuovere la competenza e la consapevolezza di chi frequenta questo ambiente,
bellissimo ma molto sfidante. L’idea del Salewa Alpine Campus è nata dalla
frequentazione con le nostre guide alpine, e dalla intuizione del valore che può avere
condividere le loro competenze così specifiche a chi frequenta la montagna. Per cui
abbiamo ideato questa esperienza formativa premium, una specie di master della
montagna in cui mettiamo a disposizione i nostri atleti e le nostre guide alpine in
corsi-base, corsi di specializzazione e clinic di due giorni a seconda del target dei
partecipanti. Il programma è già partito nel 2018 per i dipendenti e i commessi Salewa
e nel 2019 verrà esteso come opportunità al personale di vendita dei nostri retailer,
perché siamo convinti che la competenza generi credibilità, e che la credibilità faccia
la differenza durante la vendita assistita dei nostri prodotti. Nel 2020 finalmente
apriremo il Salewa Alpine Campus anche al pubblico di appassionati.
La campagna Get Vertical va avanti già dal 2015. Riuscite ad avere un feedback
da consumatori da questa iniziativa e come si è evoluta nel tempo?
Il format Get Vertical è nato con il rinnovamento di Salewa, per intenderci col nuovo
logo e tutto quello che stava dietro il rinnovamento del logo. È stato un programma
di grande successo che si è modificato negli anni seguendo l’evoluzione del nostro
consumatore e del marchio stesso, da un approccio più outdoor a uno sempre
più alpinistico. Quindi di stagione in stagione abbiamo offerto attività sempre più
impegnative. O meglio, i nostri consumatori ci hanno fatto alzare l’asticella. Per questo
l’iniziativa confluirà naturalmente nel Salewa Alpine Campus. Gli eventi Get Vertical
sono stata un’occasione speciale di dialogo coi consumatori in cui abbiamo raccolto
feedback interessanti, ma per quanto riguarda lo sviluppo dei prodotti abbiamo portato
avanti anche altre iniziative per avere una voce anche dal consumatore finale, come
ad esempio il recente concorso “Design Your Jacket” a cui hanno aderito oltre 3.600
persone che hanno inviato le proprie idee.
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Energia positiva
GRAZIE A UNA COSTANTE RICERCA, I PRODOTTI FREELIFENERGY
SONO FORMULATI CON MATERIE PRIME A ELEVATO STANDARD DI PUREZZA.
PARLA MARCELLO VENDRAMIN

"Opero nel settore
degli integratori dalla fine
degli Anni ‘80,
quando le aziende presenti
sul mercato italiano
erano pochissime

TESTO: Cristina Turini
Avevamo già introdotto nello scorso numero di
Running Magazine gli integratori dell’azienda
brianzola. Avanguardia e massima qualità sono
il frutto della costante ricerca e della dedizione
che vengono impiegati, da 10 anni a questa parte,
per creare prodotti sicuri, senza aggiunta di
additivi chimici superflui. Un modus operandi e
una filosofia efficaci per distinguersi all’interno
di un mercato sempre più gremito e aggressivo.
La stretta collaborazione tra naturopati,
nutrizionisti, dietisti e biologi è alla base di un
progresso costante, dove al centro c’è sempre la
salute degli sportivi e delle loro performance. E
proprio a testimonianza dei benefici nelle diverse
imprese sportive, siano esse corsa su strada, trail,
triathlon, ciclismo, nuoto, sci di fondo e altri sport
endurance, l’azienda ha recentemente presentato
il team di atleti ambassador per divulgare al
meglio le qualità e le varietà dei propri prodotti
(vedi box dedicato).
Abbiamo approfondito il tema intervistando Marcello Vendramin, titolare
dell’azienda, nonché dietista e nutrizionista, appassionato di sport a 360°
con trascorsi da atleta. Marcello conosce a fondo le problematiche della
pratica agonistica. Un binomio che ha preso forma sempre di più fino a
concretizzarsi in questa realtà aziendale.
Sei un nutrizionista con un trascorso da atleta. Da cosa è nata l’esigenza di
creare un proprio marchio di integratori?
Durante il periodo in cui praticavo sport agonistico, ho potuto constatare
di persona l’importanza di seguire una corretta abitudine alimentare e di
assumere integratori nutrizionali di qualità. L’integrazione nutraceutica
diventa una sana e necessaria abitudine quotidiana nella vita di un atleta
agonista, o di uno sportivo master che si allena tutti i giorni. La presenza
di sostanze chimiche come: coloranti, aromi o additivi, rende i prodotti
potenzialmente tossici per l’organismo e irritanti per il sistema immunitario.
Lasciata la pratica agonistica e intrapresa la professione di consulente
nutrizionale sportivo, sono divenuto il riferimento per gli atleti che si sono
affidati a me e al team di nutrizionisti che dirigo. Il senso di responsabilità
nei loro confronti è stata la molla che mi ha spinto a cercare prodotti
formulati con materie prime a elevato standard di purezza, e con una
presenza di additivi chimici ridotta all’indispensabile.
La grande difficoltà di reperire sul mercato prodotti con le suddette
caratteristiche, mi ha spinto a cercare un’azienda disposta a una partnership,
con lo scopo di produrre integratori su mia formulazione, con caratteristiche
di qualità e salubrità decisamente sopra lo standard. Così è nata
Freelifenergy fuel for sport.
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Marcello Vendramin,
titolare dell’azienda,
nonché dietista
e nutrizionista

La filosofia dell’azienda verte sulla salute, sul
benessere e su una qualità di vita migliore.
Che ingredienti ci sono alla base dei prodotti
Freelifenergy?
Gli ingredienti degli integratori a brand
Freelifenergy fuel for sport sono elementi base
della nutrizione umana: minerali, vitamine,
proteine e amminoacidi, e derivati ottenuti con
procedimenti naturali, carboidrati complessi o
semplici. Ciò che li rende differenti è: la modalità
di lavorazione, il livello di purezza, la ridotta
presenza di additivi e il nostro costante impegno
a migliorarne le caratteristiche qualitative.

Nel corso degli anni come è cambiato il mercato degli integratori?
Opero nel settore degli integratori dalla fine degli Anni ‘80, quando le
aziende presenti sul mercato italiano erano pochissime, ed era molto difficile
reperire anche prodotti semplici, come complessi vitaminici o amminoacidici.
In quel periodo la conoscenza degli integratori era pressoché nulla. Atleti,
allenatori e preparatori non ne conoscevano le funzioni e le modalità
d’utilizzo. Mancavano figure professionali formate per dare loro indicazioni
razionali e personalizzate, questo spingeva gli atleti a muoversi per sentito
dire procurandosi prodotti senza alcuna garanzia. Con l’avvento di internet
il mercato degli integratori, molto florido in Inghilterra e negli Stati Uniti, si
è diffuso in tutto il mondo e così anche in Italia. Oggi troviamo integratori in
ogni farmacia, parafarmacia o erboristeria, ma anche nei negozi di alimentari
o di articoli sportivi. Sono presenti sul mercato prodotti di scarsissima
qualità ma confezionati con un buon packaging, così come prodotti spacciati
per americani o italiani quando in realtà provengono dall’estremo oriente,
con garanzie di qualità e igiene nulle, per poi essere etichettati in America
o in Italia. Freelifenergy fuel for sport garantisce i suoi prodotti dalla
formulazione alla realizzazione.
Quali sono i vostri canali di vendita?
Il brand Freelifenergy fuel for sport mira a servire negozi di articoli sportivi
tecnici valorizzando la qualità e l’esclusività dei propri prodotti.

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

– TEAM AMBASSADOR –
L’azienda ha intrapreso una stretta collaborazione con allenatori e atleti di livello nazionale.
I quali contribuiscono attivamente con i loro feedback allo sviluppo degli integratori

Andrea Oriana: ex atleta olimpionico,
nuotatore agonistico dall’età di 13
anni, ha gareggiato alle Olimpiadi di
Atlanta (USA) 1996 nei 200 metri delfino
maschile. Mental Coach, allenatore
professionista, dal 2004 ha smesso di
fare l’atleta e allena sportivi in diverse
discipline: nuoto, basket, sci, atletica
e ciclismo. Recentemente ha tentato
la traversata della Manica. La sfida è
rimandata ad agosto 2019.

Orobie Ultra Trail, la sua gara di casa che
aveva già vinto alla prima edizione.

Roberta Midali: sciatrice professionista,
il 17 febbraio ha conquistato il suo primo
podio in Coppa Europa.

Daniela De Stefano: maratoneta e
ultramaratoneta, Campionessa Italiana
100 km Fidal 2018 ultramaratona e
campionessa italiana 6 ore Iuta nel 2017.

Marco Zanchi: bergamasco, 42 anni,
la montagna è la sua casa. Corridore di
skyrace e ultratrail con diverse presenze
in nazionale ultratrail, Marco è fresco
vincitore (e nuovo record man) delle

Loris Mandelli: dai 1500 metri alla
maratona dove ha fatto il suo esordio
l’anno scorso a Verona. Loris va sempre
forte. Podi e vittorie non si contano più.

In foto, dall’alto
a sinistra,
il nuotatore
Andrea Oriana,
la Weight
Lifting Monica
Marigliano, la
maratoneta
Daniela
De Stefano
e l’ultratrail
Marco Zanchi

Filippo Salaris: ultramaratoneta e
ultratrailer. Nel 2013 è stato 4° assoluto
alla Marathon Des Sables.

Dario Rognoni: atleta ‘evergreen’,
maratoneta con 2h23’01” fatto a Torino
nel 2011 e 1h07’18” fatto a Lugano nel
2017.

Quali strategie attuerete per far conoscere Freelifenergy in Italia?
Le strategie di promozione del brand sono molteplici:
- Creazione dell’Ambassador team Freelifenergy fuel for sport, un nucleo
di atleti di alto profilo a livello nazionale e internazionale che promuove
quotidianamente il brand;
- Un programma a medio termine per la sponsorizzazione di eventi sportivi
running e non solo di grande richiamo sul territorio;
- Una campagna pubblicitaria sui media, rivolta sia al pubblico sportivo sia
agli operatori del settore quali negozianti e non solo;
- Campagna mediatica sui social media.
Freelifenergy è presente in altri mercati oltre l’Italia?
No, attualmente l’Italia è il mercato che ci interessa e che vogliamo seguire al
meglio.
In un mondo “affollato” di integratori, perché un negoziante specializzato
(running nel nostro caso) dovrebbe scegliere Freelifenergy?
Perché sono prodotti di alta qualità sotto ogni punto di vista, sono presenti
solo in negozi tecnici di alto profilo, garantiscono l’esclusività rispetto alla
clientela e un sicuro risultato.
Recentemente avete presentato il vostro team di atleti ambassador.
Quali sono i loro feedback sull’utilizzo del prodotto?
Gli atleti che compongono l’Ambassador team Freelifenergy fuel for sport
stanno raccogliendo risultati agonistici di rilievo in svariate discipline:
dall’ultratrail con Marco Zanchi, fresco vincitore della Orobie Ultra Trail
2018; alla campionessa italiana in carica della 100Km su strada Daniela De
Stefano; alla neo laureata campionessa europea di Weight Lifting Monica
Marigliano. I nostri atleti assumono quotidianamente i prodotti consigliati dal
nostro staff di biologi nutrizionisti, ne apprezzano i benefici e non mancano
di evidenziare la sostanziale differenza a livello digestivo e assimilativo
rispetto a prodotti assunti in precedenza.
Sponsorizzate degli eventi?
Come detto, è in programma di farlo, stiamo studiando le migliori strategie
per ottimizzare l’eventuale investimento.
Parliamo di prodotti. Qual è il prodotto su cui state puntando?
Il prodotto attualmente più venduto nel settore del running è il Superenergy,
una fiala monodose di energia immediatamente disponibile ad assimilazione

sequenziale. La sua particolarità è costituita dalla totale assenza di coloranti
e aromi che lo rendono di facile assorbimento anche sotto sforzo intenso,
anche da soggetti solitamente particolarmente sensibili all’uso di gel o
energetici.
Che spazio ha il commercio online in questa strategia di crescita?
Il commercio online è attivo e perfettamente funzionante, garantisce la
consegna entro le 24/48 ore in tutta Italia, mantenendo sempre i prezzi di
listino in vigore nei negozi. Infatti vuole essere un servizio a disposizione
dei nostri clienti quando dovessero trovarsi fuori sede e avere necessità dei
prodotti.
Inoltre il sito web, che a brevissimo sarà totalmente rinnovato, vuole essere la
vetrina mediatica dell’azienda.
Che novità porterà il 2019?
Sono attualmente in fase di studio nuovi prodotti che andranno ad arricchire
dal prossimo anno la linea attualmente disponibile. Si tratterà di minerali
singoli, vitamine ad alto dosaggio, prodotti specifici per l’endurance e il
recupero. Ovviamente formulati e realizzati secondo la filosofia Freelifenergy
fuel for sport: qualità e purezza delle materie prime e riduzione ai minimi
termini degli additivi.

– FOCUS PRODOTTO –
Super Energy è un prodotto a base
di glucosio, fruttosio, potassio
citrato e magnesio citrato.
Il composto è stato studiato per
fornire energia rapidamente onde
favorire un veloce recupero delle
forze quando si determina una
situazione di affaticamento e
stanchezza improvvisa.
È utile durante l’attività sportiva per
prevenire e contrastare l’insorgenza
di crisi da calo di energia.
INFO: freelifenergy.it
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Con TREKKER-X4 il video
è al centro di ogni avventura
LA NEW ENTRY DELLA FAMIGLIA CROSSCALL INTEGRA
UNA ACTION CAM NEL SUO SMARTPHONE
DIVENENDO LO STRUMENTO IDEALE PER GLI AMANTI DELL'OUTDOOR
TESTO: Sara Canali

– SCHEDA TECNICA –

Era quello che mancava. Ora Crosscall si posiziona
davvero al primo posto per quanto riguarda il mercato
dell'outdoor mobile grazie all'ultimo arrivato dell'azienda francese. Parliamo di TREKKER-X4, lo smartphone
progettato per rispondere alle esigenze dell'esploratore
appassionato che non vuole perdere nemmeno un istante delle sue avventure. Come? Facile detto, inserendo
una action cam come plus integrato del telefono stesso.
Ma andiamo con ordine. La presentazione del nuovo
modello in casa Crosscall è stata fatta a Parigi, occasione che ci ha visti partecipare in prima persona per
scoprire le attesissime novità preannunciate dall'head
quarter. Davanti a una numerosa platea di giornalisti
internazionali, presso il cinéma Les Fauvettes di Parigi, il ceo e fondatore Cyril Vidal ha catturato la nostra
attenzione lanciando una serie di filmati promozionali
che ha messo subito il focus sull'argomento principale
della giornata: la centralità delle immagini nel modo di
vivere l'outdoor. Il tutto senza dimenticare resistenza,
autonomia e impermeabilità, caratteristiche alla base della
reputazione del brand. Oggi per fare comunicazione e per condividere le proprie
esperienze non si può prescindere da una condivisione fatta di immagini e sempre più il video diventa centrale. I social media “premiano” a livello di visibilità
chi sceglie di utilizzare il video sulle diverse piattaforme, ma spesso le attività
outdoor rendono difficile questo tipo di riprese. Le action cam progettate appositamente per i video hanno spesso alcune limitazioni come l'utilizzo di cavi, la
durata della batteria, il controllo dello schermo e il montaggio che le rendono un
prodotto per persone entusiaste e non adatto alla condivisione istantanea. Nasce
proprio da qui l'intuizione del brand francese, ovvero integrare una action cam in
un cellulare per un utilizzo ottimale dei tools foto e video. Grazie alla tecnologia
Panomorph è possibile non perdere neanche un minuto o un dettaglio del paesaggio scegliendo tra quattro angolazioni di scatto: 88° / 110° / 140° / 170° con qualità
eccezionale grazie al 4K. La gestione delle immagini viene poi garantita dall'app
X-CAM attraverso cui si può fotografare, riprendere oltre che svolgere le più disparate azioni di editing, e condivisione, tutto in un singolo dispositivo connesso.
Questo grazie anche alla facilità dell'interfaccia grafica pensata come una media
gallery da cui selezionare i file necessari per editate montaggi video velocemente
e in modo semplice. Inoltre l’applicazione permette di vedere, elaborare e raggruppare tutte le foto e i video fatti tramite la sola interfaccia dell'applicazione
PERFORMANCE ESTREMA - L'idea che ci ha trasmesso è quella di essere
uno tra i più resistenti dispositivi telefonici in commercio creato da Crosscall.

Display: 5,46″ con risoluzione Full HD
CPU: processore Qualcomm Snapdragon 660 da 2.21 GHz
RAM: 4 GB
Memoria: 64 GB
Batteria: 4400 mAh con Quickcharge 3.0
Fotocamera posteriore: 12 MP con quattro angolazioni
di scatto 88°/ 110° / 140° / 170° con risoluzione 4K
Certificazione: IP68
Sistema operativo: Android 8.1.0 Oreo

Certificato IP68, può essere immerso a una profondità
di due metri per un’ora ed è dotato di una batteria di
4400 mAh. Conforme allo standard americano militare
MIL-STD 810G, il TREKKER-X4 è in grado di sopportare
anche le temperature più estreme. Equipaggiato con un
doppio guscio TPU che assorbe gli impatti, resiste alle
cadute da due metri e può sopportare la maggior parte
degli impatti, graffi e urti. La performance fuori dagli
schemi si ha anche a livello di ripresa delle immagini
grazie a due tecnologie: da una parte l'Hyperstab che permette di compensare
movimenti e vibrazioni tramite l’analisi gyro data ed eliminare così i movimenti
del telefono non necessari, dall'altra la Dashcam. Quest'ultima costituisce
una vera e propria novità di Crosscall per registrare le azioni passate. Con
l’attivazione di questa funzione, il telefono scatta continuamente e permette
di tenere in memoria gli ultimi 30, 60 o 90 secondi così da poter salvare un
momento raro e inaspettato. Con le funzioni Dynamic, Slow-motion, Time-Lapse e
Live Streaming, inoltre, è possibile far rivivere le proprie avventure.
UN COMPAGNO PER OGNI AVVENTURA - Altra caratteristica che ci ha
conquistati di questo smartphone della famiglia rugged è la possibilità di poter
condividere direttamente con il mondo le proprie avventure la funzione live
streaming. Lo sbloccaggio è facilitato da un lettore laterale di impronta digitale
e, attraverso l'applicazione X-Cam, è possibile condividere video e sequenze
grandangolari sui social network. Altro plus di questo dispositivo sono gli
accessori che permettono di indossare lo smartphone e portarlo sempre con sé.
Dotato della tecnologia X-Link, un sistema di connessione magnetica unico nel
suo genere integrato nel design, il TREKKER-X4 è compatibile con un intero
universo di accessori in costante sviluppo e progettati per supportare l’utilizzo
su tutti i tipi di terreno. Lo smartphone può essere collegato al braccio con un
semplice movimento tramite X-Armband, ricaricato con un semplice contatto
magnetico tramite X-Sunpower o posizionato sul petto tramite X-Chest.

INFO: crosscall.com
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Breath Thermo by Mizuno
LA TECNOLOGIA BREVETTATA DALLA STORICA AZIENDA
GIAPPONESE ALZA LA TEMPERATURA CORPOREA,
FAVORENDO UNA MIGLIORE TERMOREGOLAZIONE
Per ottenere performance ottimali, è necessario mantenere la temperatura corporea costante
e bilanciata, a circa 37°. Se la temperatura scendesse, il fisico dovrebbe compiere uno sforzo
maggiore per riportarla a regime. La tecnologia brevettata Mizuno Breath Thermo è in grado
di generare calore e mantenerlo costante nelle condizioni climatiche più rigide, garantendo
così il massimo della prestazione.

BT Light
Weight Glove

M’s Virtual Body
G2 Long Tight

M’s Virtual Body G2 H/Z

BT Mid Ski Sock

– CARATTERISTICHE DEL FILATO –
• Genera calore
La composizione e la
struttura del filato Breath
Thermo permettono di
assorbire l’umidità corporea
trasformandola in calore,
grazie all’energia che si
crea quando le molecole di
vapore acqueo, trattenute
dal filato, entrano in frizione
tra loro. Breath Thermo è
in grado di produrre calore
in misura due/tre volte
superiore a quello generato
da tessuti naturali come la
lana (così dichiara l’azienda).
È sufficiente indossarlo per
favorire un aumento della
temperatura di 2/3 gradi.

INFO: Mizuno Italia srl - 011.3494811 - info@mizuno.it

• Assorbe l’umidità
La fibra Breath Thermo ha un
elevato potere di assorbimento e
di controllo dell’umidità. Garantisce
la massima traspirabilità del capo,
favorendo la fuoriuscita del sudore
in eccesso e mantenendo il capo
sempre asciutto e performante.
• È antibatterico e deodorante
Breath Thermo neutralizza il ph
acido e quello alcalino, mantenendo
neutro il ph del capo anche dopo
ripetuti lavaggi. In questo modo,
garantisce la funzione deodorante
da ammoniaca, acido acetico
e acido isovalerico (sostanze
contenute nel tessuto tecnico),
conservando il capo fresco e pulito.
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AROUND UTMB

Con Spin sulle orme
dei campioni
GRAZIE A VIBRAM E SCARPA UN GRUPPO DI GIORNALISTI HA PROVATO L'EMOZIONE DI PERCORRERE
L'ULTIMA PARTE DEL TRACCIATO DELLA GARA REGINA. UNA COMPETIZIONE CARATTERIZZATA
DA CONDIZIONI METEO DIFFICILI DOVE LA VITTORIA È STATA ANCHE QUESTIONE DI STRATEGIA

– LA NUOVA SPIN ULTRA –

DALLA NOSTRA INVIATA: Tatiana Bertera
Stiamo correndo, sotto una pioggerella sottile, sull’ultimo tratto del mitico
UTMB. Siamo “dei signor nessuno”, noi. Un gruppo di giornalisti impegnati a
seguire la gara e gli atleti, durante questo grigio, grigissimo Ultra Trail du Mont
Blanc. Con ai piedi le Spin Rs e capitanati da due capisquadra del calibro di
Nicola Faccinetto e Audrey Bassac, stiamo correndo sulla sterrata che collega
l’Argentière a Chamonix, cercando di respirare attraverso le narici quella stessa
sensazione che Thevenard proverà tra qualche ora. Ma noi ancora non possiamo
saperlo. Siamo qua che attendiamo con ansia il momento in cui potremo vedere
il primo atleta arrivare, sconvolto dalla fatica ma ubriaco di emozioni. Prima in
salita e poi in discesa, fortunatamente la suola tiene bene anche sul bagnato.
All’interno del truck Vibram abbiamo assistito alla presentazione della nuova
Spin Ultra, non ancora disponibile nei negozi. Il brand promette una calzatura
ancora più performante della Spin Rs, che già conosco e utilizzo, e di cui ho
potuto apprezzarne le qualità di leggerezza e reattività. Tra di noi anche alcuni
giornalisti per la prima volta alle prese con lo sterrato.
LA TECNOLOGIA LITEBASE - Il trail è una disciplina in cui la calzatura
riveste davvero un’importanza fondamentale. È la parte dell’attrezzatura più
importante, talvolta addirittura fattore determinante per la buona riuscita di
una competizione. Scarpa è ad oggi l’unica calzatura a montare una suola con
tecnologia Litebase. Con Vibram Litebase si può ottenere una riduzione di circa
il 40-50% dello spessore, da 1.7 mm a 0.5 /0.9 mm a seconda della tipologia di
suola, che corrisponde ad una diminuzione del peso del battistrada del 25-30%.
La significativa riduzione degli spessori non compromette la suola e il
conseguente rischio di lacerazione. Il risultato è una suola molto leggera, con
chiodature identiche a quelle di una suola Vibram tradizionale e quindi con le
stesse caratteristiche di trazione, durata, resistenza all’usura. Per la collezione
2019 introdurrà altre calzature con la medesima tecnologia e tra queste anche,
appunto, l’evoluzione della già performante Spin RS. La suola Litebase è inoltre
presente sul mercato anche montata su Mescalito (per l’approach), ormai
sviluppatasi in una vera e propria famiglia con l’inserimento della versione GTX,
MID GTX e la nuova Mescalito KN (SS 2019).
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Evoluzione della Spin Rs, la Ultra promette grandi performance
tecniche. Facente parte della collezione Alpine Running, è stata
pensata non solo per i top runner, ma anche per gli appassionati. Fit
comodo e fasciante, allacciatura precisa integrata con la tomaia e
grande reattività unita a una buona ammortizzazione: sono queste
le caratteristiche principali presentate da Scarpa in occasione
del lancio della Spin Ultra. Fiore all’occhiello di questa calzatura è
l’utilizzo della speciale gomma Litebase Vibram con mescola Megagrip.
La tomaia include un puntale di protezione agli urti in TPU stampato
in 3D e avvolge il piede come un calzino grazie al sistema costruttivo
Sock-Fit LW by Scarpa, che evita punti di compressione e garantisce
massimo comfort e precisione di calzata. Infine il battistrada è dotato
di tasselli profondi 4 mm distanziati, che favoriscono, su terreni
rocciosi e fangosi, la fuoriuscita della terra.

SCARPA SPIN ULTRA

SCARPA SPIN ULTRA WMN

TAGLIE: 36 - 48

Disponibile anche in versione

(comprese ½ taglie)

femminile con colorazioni

PESO: 270 g (½ paio tg. 42)

dedicate alle runner

TOMAIA: Fabric + Film

TAGLIE: 36 - 42

FODERA: Stretch Textile

(comprese ½ taglie)

SUOLA: Vibram Velox LB Max

PESO: 225 g

DROP: 6 mm

(mezzo paio tg. 38)

AROUND UTMB

La gara
delle sorprese
Quest’anno essere a Chamonix, per la partenza e l’arrivo di questa gara
mitica, è stato davvero emozionante. Come sempre, ci verrebbe da dire.
No, per la verità è stato meglio. Perché a parlare sono stati i fatti. E hanno
proclamato che molte volte la caparbietà, l’impegno, la testa e perfino la sorte,
possono ribaltare gli esiti di una competizione che pareva ormai segnata.
Da sinistra,
Robert Hajnal,
Xavier Thévenard
e Jordi Gamito

Nessuno, per esempio, avrebbe mai azzardato nemmeno a pensare il ritiro di
Kilian. Xavier Thévenard non era propriamente tra i favoriti e invece, con una
gestione di gara sorprendente e senza mai mollare un colpo, ha eguagliato
François d'Haene e Kilian Jornet per numero di vittorie, salendo per la sesta
volta sul gradino più alto del podio in una gara dell'UTMB. Kilian ha dovuto

a deporre le armi. E come lui tanti altri. L’umiltà è stata l’asso nella manica

abbandonare la competizione al Col Ferret a causa della reazione allergica

di Xavier, che prima di partire ha dichiarato: “L’ultra è una prova a sé. Non è

dovuta a una puntura di vespa proprio a circa tre ore dalla partenza. Abbiamo

possibile stabilire prima cosa succederà”. Invece eccolo al suo terzo podio

quindi perfettamente capito, alla luce dei fatti, perché a Chamonix, davanti

nella gara regina, dopo i successi del 2013 e del 2015. Thevenard ha chiuso in

a una eccitatissima direttrice di gara che lo presentava e lo acclamava, si è

20h44’16”. Applausi anche per il secondo classificato: il romeno

mostrato così serio. Chiuso nel suo guscio, serissimo, è partito senza dire

Robert Hajnal, al traguardo in 21h31’37” (altra sorpresa di questa sedicesima

nulla, arrivando poi a Courmayeur in condizioni non ottimali. Una vera sfortuna!

edizione) è completamente sconosciuto nel mondo trail. Sicuramente con

E che dire dell’altro favorito, Jim Walmsley? Pare che l’americano, partito

qualche buon piazzamento nelle gare locali, in Romania, ma non noto a livello

come sempre molto forte ma abituato ad altre condizioni climatiche (-10°

internazionale. Terzo gradino del podio per lo spagnolo Jordi Gamito, che ha

percepiti sui colli e una grande umidità), abbia rallentato sempre di più, fino

fermato il cronometro sul tempo di 21h57’01”.

– LE DONNE SUL PODIO –

ph: Pascal Tournaire

Francesca
Canepa

ph: Pascal Tournaire

Da sinistra,
Uxue Fraile
Azpeitia,
Francesca
Canepa e
Katia Fori

Vincere è (anche) questione di… Scarpa
Francesca Canepa, Uxue Fraile Azpeitia e Katia Fori: le tre donne che hanno conquistato

È volata dritta dritta verso il traguardo, senza mai
demordere. Senza un attimo di esitazione. Nella testa i
sacrifici di tanti anni, vittorie e sorrisi, ma anche lacrime
e sconfitte. Ai piedi le sue scarpe, ad accompagnarla
nei tratti più impervi, così come nel buio della notte. E

ph: Pascal Tournaire

il Monte Bianco. Ai piedi delle prime due classificate, altrettanti modelli di calzature del brand
davvero fino all’ultimo. Ai piedi del podio, invece, un'altra
italiana: Katia Fori, in testa per buona parte della gara
e poi caduta in una grossa crisi che le ha fatto perdere
posizioni.

quando è arrivata, circondata dai suoi affetti più cari, la

Quelli particolarmente attenti, però, non hanno potuto

guerriera non ha potuto fare altro se non aprire il cuore

far a meno di notare che ai piedi della prima e della

e lasciare che le lacrime scendessero copiose lungo le

seconda classificata ci fossero due modelli di calzature

guance. Perché una vittoria all’Ultra Trail du Mont Blanc

Scarpa. Francesca Canepa ha corso infatti con il

merita questo e altro. Prima e unica italiana di sempre

modello Spin (lanciato nel 2017 e molto apprezzato

ad aver vinto questa competizione, con un tempo di

da questa atleta, tanto da farne la sua calzatura per la

26h03'48", la Canepa ha dimostrato una tenacia da far

gara delle gare), mentre Uxue Fraile Azpeitia ha tagliato

rabbrividire. Più forte anche del meteo, che quest’anno

il traguardo indossando il modello Spin RS, l’unico

non è stato clemente, era solamente in ventunesima

modello per il trail running ad oggi presente sul mercato

posizione dopo un terzo di gara. Ma poco importa. Ha

dotato dell’ultima novità sviluppata da Vibram, storico

lottato metro dopo metro, chilometro dopo chilometro,

partner di Scarpa, la tecnologia Litebase. Gambe, cuore,

andandosi a prendere quella vittoria che per lei era

testa, ma anche tecnologia. La calzatura è, per ogni
trailrunner che si rispetti, dal professionista all’amatore,

ormai diventata una ossessione. Alle sue spalle, a
pochi minuti di distanza, l’atleta basca del team Vibram
Uxue Fraile Azpeitia, che l’ha tenuta sotto pressione

Uxue Fraile
Azpeitia

la parte di attrezzatura più importante per portare a
termine una gara.
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– NOVITÀ SS 2019 –

Raidlight, made
in Montebelluna
È stata presentata alla stampa una linea
di scarpe da trail completamente rinnovata,
sviluppata dal gruppo Rossignol in Italia

Stefano e la magia
del sette
Ruzza, non professionista del team Vibram,
si è classificato settimo. Si tratta del miglior
risultato di un italiano negli ultimi 10 anni. Meglio
di lui solo Marco Olmo, vittorioso nel 2006 e 2007
Le storie belle sono belle e basta. Per la loro semplicità, per la genuinità, perché è
magico pensare che esistano persone ordinarie capaci di fare cose straordinarie.
Non è un caso, o forse lo è, ma “ordinary people being extraordinary” è il motto
degli atleti di casa Vibram. Vitale Bramani, un po’ straordinario, avrà pur dovuto
esserlo. Questa volta ad essere fuori dalla normalità, a fare qualcosa di grande, è
stato Stefano Ruzza, che ha completato i suoi 170 km e 10.000 metri di dislivello
in 23 ore, 2 minuti e 19 secondi. Al quinto tentativo, dopo tre ritiri e un traguardo
raggiunto (a sentire lui) senza infamia né lode. Un sogno realizzato anche grazie
al continuo sostegno da parte dello sponsor Vibram che da anni crede (e pare
aver fatto proprio bene) in questo ragazzo dagli occhi azzurri e il cuore grande.
Trentaseienne di Busto Arsizio, operatore della Croce Rossa, si divide tra il lavoro
e gli allenamenti.
Con che scarpe hai corso?
Ho usato le Speed Goat 2 di Hoka One One, mi trovo molto bene!
Cosa hai fatto per arrivare preparato a questa gara?
La mia risposta può far sorridere ma dopo un inverno perfetto, ricco di
allenamenti e una condizione fisica ottima, ad aprile sono stato vittima di una
distorsione alla caviglia. Ne è conseguito un problema al piede che non è più
passato e mi ha costretto ad abbandonare la Lavaredo Ultra Trail. Dopo quel
ritiro avevo deciso di non partecipare all’Utmb, certo che tanto non avrei avuto
modo di prepararmi a dovere.
Cosa ti ha fatto cambiare idea?
Nei due mesi che sono seguiti alla LUT ho fatto tanta bicicletta, ma davvero
tanta. E intorno a fine luglio ho ricominciato a correre. Sorpresa! Buone
sensazioni e il dolore al piede era svanito. Ho partecipato, dicendomi ‘o la va o
la spacca’, alla 60 km del Monte Rosa e ho ripreso gli allenamenti. In un mese
ho riacquistato la forma fisica per poter pensare di tentare l’Utmb. Incredibile.
Sono arrivato alla partenza tranquillo e concentrato, come mai prima!
Come hai gestito la gara?
Sono partito con una buona andatura, anche se mi sono reso conto fin da
subito che gli altri andavano davvero forte. A Courmayeur ero intorno alla
24sima posizione. Nicola Faccinetto, mio assistente in questa gara, mi ha
subito informato che molti di quelli davanti a me erano in crisi e che era
successo qualcosa persino al mitico Kilian. Io invece, che avevo mantenuto la
mia andatura, mi sentivo davvero bene. Consapevole di avere ancora molta
strada davanti sono ripartito, mantenendo il mio passo e senza esagerare.
In Val Ferret ho addirittura rallentato, per la preoccupazione di ‘saltare’.
Ho continuato gradualmente a scalare posizioni, dalla tredicesima fino alla
nona, a Trient.
E a quel punto?
A quel punto ho iniziato a crederci per davvero. Ho continuato a guadagnare
posizioni fino a Vallorcine. Nell’ultima salita, ormai stanco, ho rallentato, ormai
felice di quello che stava per accadere, finalmente. L’arrivo è stato un brivido!
Mi sono passati davanti agli occhi tutti gli anni trascorsi a sognare questo
traguardo, il sudore e le sconfitte. Tutta una vita in un istante. L’emozione
della vita.
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Avevamo ben presente l’abbigliamento: leggero, performante, tecnico
e funzionale. Ci mancava però la scarpa da trail e, chi corre ma anche
chi produce lo sa bene, produrre una calzatura da trail performante e
in linea con quanto già presente sul mercato è qualcosa di veramente
complicato. La tecnologia corre e, per essere al passo con il mercato,
è necessario andare più veloci. RaidLight si presenta sul mercato per
il 2019 con una collezione di scarpe da trail interamente rinnovata
e composta da quattro modelli che saranno disponibili in primavera.
A presentare i vari modelli, nella bella cornice di una Chamonix in
fermento, il fondatore del brand e ultrarunner, Benoit Laval.
Cuore tecnologico della nouvelle vague della casa di Saint Pierre
en Chartreuse è la tecnologia Sensor 3, presente in tre modelli e
sviluppata dal gruppo Rossignol nei laboratori di Montebelluna, il
distretto calzaturiero italiano, riferimento mondiale del footwear. La
tecnologia Sensor 3, già utilizzata dal gruppo Rossignol per gli scarponi
da sci, consiste in un sottopiede di densità variabile, dotato di tre zone
destinate ad assorbire gli urti derivanti dall’impatto della corsa. Ciò
assicura una migliore ammortizzazione e un maggior ritorno di energia.
Inoltre tutte le scarpe utilizzano la pratica tecnologia NFC che permette,
semplicemente avvicinando lo smartphone, di vedere sul proprio
telefono tutte le informazioni sui modelli e il mondo RaidLight, un mondo
sempre più performante e senza spazio per i compromessi come recita
l’hashtag di riferimento: #notimeforcompromise.

REVOLUTIV
DNA alpino al 100%. Realizzata per le corte e
le medie distanze, la Revolutiv diventa tutt’uno
con il piede grazie alla tecnologia TWS (Tendon
Wrapping System), al plantare Sensor3 e
all’intersuola in EVA a doppia densità. Il battistrada da 6 mm è
aggressivo e si rivela il partner perfetto per i terreni più difficili e le
condizioni più estreme. Peso 290 g.
RESPONSIV XP
Progettata per i runner che vogliono una scarpa
da trail leggera e veloce, adatta alle corte e medie
distanze. Il sistema di allacciatura (tecnologia
RL XP) fa in modo che la scarpa avvolga
completamente il piede senza comprimerlo, conferendo una maggior
stabilità e precisione. Il piede viene infatti mantenuto in posizione
stabile anche durante i movimenti laterali, il che si rivela utilissimo nei
traversi, senza esercitare pressioni o limitare il movimento della caviglia.
L’intersuola in EVA a doppia densità termoformata e il plantare Sensor3
aiutano ad assorbire gli urti e contribuiscono a una corsa più leggera e
sciolta. Peso 280 g.
RESPONSIV ULTRA
Il nome dice già tutto. Perfetta per gli amanti delle
lunghe distanze, la Responsiv Ultra è una scarpa
importante, che non dimentica la leggerezza ma
che non lesina sui dettagli. Particolari fondamentali
per chi, sulle gambe, ci deve stare molte ore e per molti chilometri.
Ad esempio garantisce un supporto maggiore grazie al sistema MLLock Band, più stabilità grazie alla tecnologia External heel cradle e
un’ammortizzazione e protezione superiore, da massimalista, pur senza
compromettere la sensibilità. L’intersuola è realizzata in EVA iniettato
per un’ammortizzazione duratura e dinamica. Peso 270 g.
RESPONSIV DYNAMIC
Alla ricerca di calzature performanti, leggere,
traspiranti e ad asciugatura rapida? Raidlight
ha sviluppato una scarpa con tutte queste
caratteristiche, adatta per le medie e lunghe
distanze. Il sistema RL Regular Last offre vestibilità
comoda e il battistrada aggressivo con drop 6 mm, unito alla suola
Dynamic Sensor, rende questo modello ultra versatile e performante
su tutti i tipi di terreno. La tomaia in mesh ultra-traspirante permette
inoltre un’asciugatura super-rapida. Anche questo modello è dotato del
sottopiede Sensor3. Peso 290 g.

AROUND UTMB

Una partnership
“all supporter”
DA DUE ANNI CROSSCALL SOSTIENE
LA PIÙ IMPORTANTE GARA ULTRATRAIL
DEL MONDO. PERCHÉ, QUANDO UN ATLETA
È IN GARA, POSSA “PARTIRE A MENTE LIBERA”.
COME CI SPIEGA IL RESPONSABILE
MARKETING DELL’AZIENDA

TESTO: Paolo Grisa
Inutile negarlo, nell’elenco di attrezzatture tecniche e capi di abbigliamento che un appassionato di attività all’aria aperta verifica
di aver inserito nello zaino prima di uscire di casa, la mattina presto, il telefono trova sempre spazio. Una volta solo per una questione di reperibilità in caso malaugurato di problemi o incidenti,
oggi anche per la necessità di condividere in un tempo sempre
più “reale” e immediato le emozioni della sua giornata. Ma si sa, la
leggerezza è un fattore importante in molte discipline, e dunque
la possibilità di condensare nello smartphone accessori e funzionalità specifiche
per gli sport in natura permette magari di lasciare a casa qualche altro accessorio. Tenendo sempre presente, però, che ciò che abbiamo in mano è pur sempre
uno strumento che funziona a batteria, con una propria durata, per quanto lunga.
E dunque bisogna saper far funzionare, oltre a quello, anche la nostra capacità
di valutazione tecnica. Potrei fare un lungo elenco di miei vecchi telefoni non
sopravvissuti ad uscite particolarmente impegnative in montagna… in particolare
ricordo una bufera di pioggia durante una scalata nella Scozia invernale durante la quale nel nostro gruppo cedettero tre telefoni su quattro (nonostante le
custodie “impermeabili”). Ecco quindi l’importanza di prodotti che ti permettano
di uscire “là fuori” a mente serena. In una gara di trail running questo è fondamentale, non a caso il telefono è richiesto come attrezzattura obbligatoria. Siamo
stati a Chamonix ad assistere alla UTMB in compagnia del team di Crosscall
Italia, composto da Maurizio Di Carlo - country manager, Andrea Guccione - carrier account manager e Lisa Di Emidio - marketing specialist. Crosscall è da due
anni sponsor della manifestazione e con il responsabile comunicazione, sponsorship ed eventi Benjamin Schweizer abbiamo approfondito questa sinergia.
Quando è nato il progetto Crosscall e qual è stato il primo
approccio al mondo degli sport outdoor?
L’avventura di Crosscall è iniziata nel 2009: Cyril Vidal, il nostro
fondatore, lavorava nel settore delle costruzioni e, allo stesso
tempo, praticava molti sport, tra cui jet skiing e wakeboarding.
Non riuscendo a trovare un telefono adatto a seguirlo in tutte le
sue attività, professionali e sportive, ha deciso di creare da zero

una propria azienda con la quale progettare telefoni resistenti,
impermeabili e con batterie di lunga durata. Il DNA del nostro
brand è di conseguenza strettamente legato a quello del mondo
degli sport outdoor, ed è proprio questo il motivo per cui siamo da
anni partner di diversi eventi sportivi.
Il trail running da qualche anno è ormai seguitissimo nel nostro
settore e raccoglie attorno a sé un nutrito seguito di appassionati
provenienti anche dal mondo del fitness o del road racing. Come vi
siete avvicinati a questo mondo?
Benjamin
Schweizer
Abbiamo innanzitutto identificato quattro macro-discipline
nelle quali volevamo introdurci e svilupparci: mountain bike,
vela, sport di montagna e, ovviamente, il trail running. Il trail running è senza
dubbio una disciplina che vede crescere sempre di più i propri follower e che
allo stesso tempo consente a Crosscall di raggiungere un grande numero di
persone, paradossalmente soprattutto quelle che erano abituate a praticare
attività sportive indoor piuttosto che outdoor. L’idea era quella di andare oltre
la pura performance, e l’abbiamo fatto con il progetto All Supporters che va a
comunicare emozioni e che si indirizza a tutti: ai partecipanti all’UTMB e alle
loro famiglie, ma anche a tutti gli appassionati di trail e sport outdoor.
L’UTMB rappresenta probabilmente la corsa più famosa e prestigiosa di questa
disciplina… come siete arrivati a diventarne partner?
L’UTMB è decisamente la principale corsa nell’ambito del trail, è un punto di
riferimento in questo campo e un evento mitico per trailer e appassionati di
sport outdoor. Ma più che la corsa in sé, è l’intero mondo che la circonda ad
averci fatto decidere, a fine 2016, di sostenere l’evento: l’influenza internazionale
e lo spazio espositivo ci hanno permesso di far crescere il nostro brand e
raccontare la storia dei nostri prodotti ed il loro utilizzo. Nel 2017 abbiamo
quindi lanciato il progetto All Supporters, rinnovato anche nel 2018.
Due vostri atleti hanno anche partecipato alla corsa…
Esatto, si tratta di Laurent Daret e Sébastien N'Guyen, due
ambassador Crosscall, appassionati di trail e ultra-trail. Come
prevedibile, hanno confermato che la corsa è estremamente
impegnativa, sia dal punto di vista fisico che mentale, ma anche che
le emozioni provate sono valse la fatica!
Per un runner o un appassionato di outdoor, cosa fa la differenza tra
possedere uno smartphone Crosscall e uno di qualsiasi altra marca?
Soprattutto tenendo conto che oggigiorno gli smartphone possono
diventare vere e proprie miniere di informazioni e fornire garanzie
di sicurezza su cui fare affidamento, sia nello sport che nella vita di
tutti i giorni...
Con i telefoni Crosscall, si parte con la mente libera: resistono agli
urti, sono impermeabili all’acqua e le loro batterie hanno una durata
talmente lunga che ci si può dimenticare per giorni di ricaricarli.
È un’apparecchiatura che consente di prendere delle decisioni e
supportare le proprie performance sportive anche grazie a diversi
sensori integrati, come l’altimetro, il barometro, o l’accelerometro...
Il modello appena uscito, il TREKKER-X4, ha inoltre integrata una action
cam, grazie alla quale si possono catturare immagini perfette e condividerle
semplicemente. Il telefono, di conseguenza, non è più solo un oggetto utile a
comunicare, ma un vero e proprio vettore di emozioni da condividere con la
propria famiglia ed i propri amici.
Altri progetti o personalità che avete supportato nel settore outdoor?
Siamo partner del Freeride World Tour e abbiamo molti atleti e molte personalità
che promuovono il nostro brand. Cito solo il nostro ambassador più recente,
ovvero Mike Horn, che incarna perfettamente la filosofia Crosscall del "vivere
intensamente splendide esperienze outdoor, senza limiti”.
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“Camminare
lento”
genera
nuove ORME
OLTRE 3.000 PERSONE HANNO PARTECIPATO
AL FESTIVAL DEI SENTIERI SVOLTOSI A FAI
DELLA PAGANELLA CHE HA POPOLATO BOSCHI
E PRATI CON MUSICA, SAPORI, ARTE E CULTURA
A CURA DI: Benedetto Sironi
Non abbiamo voluto mancare, come spesso ci capita, a una prima così. Il tema
del turismo slow, che sempre di più sta trovando spazio sul nostro magazine in
linea con una tendenza crescente, trova sempre più occasioni per essere vissuto
e comunicato. È il caso di Orme, il festival dei sentieri di Fai della Paganella, alla
prima edizione, a cui hanno partecipato oltre 3.000 “camminatori”. Tra i partner
da segnalare la presenza attiva di Aku. Sala piena al convegno di inaugurazione
del festival, dedicato proprio al tema del “camminare”, in cui operatori del turismo
“slow” si sono confrontati sul futuro e sulla valorizzazione di questo tipo di
proposta turistica e culturale.
TRA ASTRI, NOTE, TRADIZIONI E AMICI A QUATTRO ZAMPE - Molte le originali
proposte: tantissimi sono stati i partecipanti al sentiero delle stelle (in cui si è
esplorato il cielo con gli astrofili e respirata la poesia della musica), al sentiero
della musica (lungo il quale ci si è fermati tra gli alberi, chiudendo gli occhi e
ascoltando le fisarmoniche dell’Ensemble Victoria, gli archi dei Cameristi dei
Filarmonici di Trento e la chitarra folk di Giorgio Gobbo) e al sentiero delle favole.
I partecipanti a questo percorso, creato per portare i bambini a guardarsi attorno
e sognare, immaginando che gli alberi possano raccontare storie, che i lupi siano
buoni e che gli orsi possano essere dei saggi animali con cui condividere le storie,
erano infatti così tanti che, per accontentare tutti, è stato improvvisato anche un
sentiero delle mucche, con il giro delle stalle di Fai. Successo anche per il sentiero
dell’alba, così come per il sentiero delle malghe e della tradizione. Quest'ultimo
ha portato alla scoperta delle persone della montagna “dietro le quinte” (pastori,
malgari e boscaioli) unendo tradizione, cultura e buona tavola. Nota di merito il
sentiero a sei zampe, che è stato moltiplicato in quattro sessioni per consentire a
tutti i cani con i loro padroni di percorrerlo e di ascoltare i consigli dell’esperta
Sonia Sembenotti. Domenica tutto si è chiuso con la prima edizione della
Desmontagada: le mucche decorate da bellissime corone di fiori sono scese in
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piazza accompagnate dall’entusiasmo di tutto il paese, grande successo anche per
il concerto dei seguitissimi Articolo Trentino.
DEGUSTAZIONI E CONCERTI - Lunghe file per assaggiare i prodotti tipici locali,
anche al “bar dei cani” messo a disposizione dal progetto Exclusion let’s go,
contro l’abbandono degli animali. Presente anche Frank di Radio Deejay che ha
fatto il pienone in piazza. Il sabato sera, il prato del Fun Park è stato inondato da
oltre 1.500 persone che sono venute ad assistere al concerto di un generosissimo
Neri Marcorè con “Le mie canzoni altrui”, che ha portato sul palco un repertorio
vario, interpretato con passione e senza far mancare il suo umorismo leggero.
BOSCHI FONTI DI APPRENDIMENTO - Una prima edizione così entusiasmante
per Fai della Paganella, la terrazza a 1.000 metri sopra la Val d’Adige i cui boschi,
ricchi di flora e fauna, sono diventati il “palcoscenico” di tanti appuntamenti
inediti all’insegna delle tradizioni, della cultura e del benessere, di chi vede nei
boschi anche uno spazio per il pensiero e l’approfondimento.

Neri Marcorè
in concerto

Vittorio Forato, marketing manager
Aku, durante il convegno di apertura

SLOW WORLD
– I NUMERI –

• 6166 km percorsi
• 350.000 m

dislivello complessivo

• 3098 m slm

altitudine massima

• 0 m slm

altitudine minima

• 655

passi di montagna
ph: Sara Furlanetto

• 368 tappe
• 360 comuni
• 20 regioni

Un team di giovani
per rilanciare il Sentiero Italia
È STATO RECENTEMENTE ANNUNCIATO DAL PORTALE TOURINGCLUB.IT E RIMBALZATO
SU VARI SITI WEB IL PROGETTO “VÀ SENTIERO”, UN PERCORSO PARTICOLARMENTE CARICO
DI SIGNIFICATI E CHE SI SNODA LUNGO TUTTA LA NOSTRA PENISOLA

A CURA DI: Paolo Grisa
“Oltre 6.000 chilometri ininterrotti di sentieri, sterrate, mulattiere:
l’alta via più lunga del mondo”. – Giancarlo Corbellini
COS’È - L’Italia è un paese composto al 70% da terre alte, che vantano una
grandissima biodiversità e contano ben 25 gruppi montuosi. Esiste un sentiero che
le attraversa tutte e unisce lo stivale, da mare a mare, per i monti: il Sentiero Italia,
che può essere in questo senso definito uno dei trekking più lunghi del mondo:
6.166 km, all’incirca la lunghezza del raggio terrestre. Ideato dall’Associazione
Sentiero Italia con l’intento di valorizzare il paesaggio montano e le sue comunità,
fu realizzato tra il 1983 e il ‘95 grazie allo straordinario lavoro di centinaia di
appassionati volontari del Club Alpino Italiano e all’appoggio di alcuni sponsor
illuminati.
IL TEAM - Vi presentiamo a questo punto un gruppo di ragazze e ragazzi tra i 25
e i 30 anni (Yuri Basilicò il fondatore e Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono i cofondatori), accomunati dalla passione per il viaggio e per la montagna, amanti del
proprio paese e delle sue meraviglie. Pronti a impegnarsi in prima persona a fare
qualcosa di concreto, dal basso. Nella primavera 2017 hanno fondato l’Associazione Va’ Sentiero per riportare alla luce un tesoro dimenticato.
“L’idea del Sentiero Italia nasce 35 anni fa, in Toscana, a Castelnuovo
Garfagnana. Nel 1983, durante un convegno in occasione dell’inaugurazione della Grande Attraversata Appenninica, ci siamo trovati a parlare di un
sogno: collegare le nostre montagne, gli Appennini e le Alpi, in un lungo
sentiero. Anni dopo arrivò l’interlocutore giusto per portare avanti questo
progetto ambizioso, il Club Alpino Italiano”.
– Riccardo Carnovalini, camminatore, fotografo e cercatore di vie
Il sentiero cavalca le catene montuose italiane toccando tutte le regioni del Bel
Paese, dall’Etna al Gran Paradiso, dai boschi del Pollino al teatro del Bernina, dalla
Marmolada al Gran Sasso d’Italia. L’americana CNN, in un articolo del 2015, lo ha
definito come il più grande tra i grandi cammini, per la sua distanza e l’impareggiabile varietà di cime, scorci, insediamenti.
LA SITUAZIONE ATTUALE - Dopo essere stato inaugurato nel 1995 con l’iniziativa CamminaItalia, ripetuta quattro anni dopo grazie agli Alpini, il S.I. è stato
pressoché dimenticato ed è oggi sconosciuto ai più. A parte qualche vecchio sito
che riporta l’elenco delle tappe e dei rifugi non esiste nulla di ufficiale ed esaustivo
– al contrario degli altri lunghi cammini del mondo, adeguatamente pubblicizzati e
sponsorizzati da moderni siti web. Nel 1995 fu pubblicata una guida, CamminaItalia, ripresa nel 1999 e mai più aggiornata.
“Da molti anni ormai il Sentiero Italia dorme un sonno profondo”.
– Riccardo Carnovalini

Inoltre, nelle aree dell’Appennino meridionale e nelle isole del tracciato, non si è più
fatta manutenzione e diversi tratti sono prossimi all’inagibilità. Tuttavia, qualcosa
si è mosso: nell’editoriale programmatico sulla rivista del Cai del gennaio 2018, il
presidente Vincenzo Torti ha espresso la volontà di ripristinare il Sentiero Italia
entro il 2019.
IL POTENZIALE - "Il nuovo millennio ha assistito al fiorire della slow way,
in tutto il mondo. Quello dei viaggi lenti è un trend in costante crescita
e i numeri lo testimoniano. È una domanda crescente e il S.I. (otto volte
il Camino di Santiago, quattro volte la Via Francigena) può essere la
nuova risposta. Per di più, l’assoluta varietà che esso offre è in grado di
soddisfare una domanda quanto mai eterogenea."
Giancarlo Corbellini (direttore della Rivista del Trekking)
Una grande risorsa, per la conoscenza e la tutela delle nostre montagne e per l’economia di coloro che vi abitano (sempre meno, purtroppo): vale la pena ricordare
il ruolo trainante del turismo in Italia con il 12% del PIL. Gli italiani, tra l’altro, sono
i più numerosi, dopo gli spagnoli, lungo il Camino di Santiago (27.000 circa, il 16%).
IL VIAGGIO - Inizia nella primavera nel 2019. Il team percorrerà di persona il
Sentiero nella sua interezza, ci vorranno circa nove mesi. Ad accompagnarlo un
fotografo, un operatore video e chiunque voglia farlo, anche solo per un breve
tratto: il cammino sarà aperto a tutti, mantenendo fede allo spirito inclusivo
di CamminaItalia. Tutte le informazioni tecniche relative (mappe, tracce,
GPS, difficoltà, attrazioni, rifugi) saranno inserite in un accattivante sito web,
multilingua e mobile friendly, costantemente aggiornato, a disposizione di chi
vorrà intraprendere il cammino. Lungo il cammino saranno invitati alcuni artisti
(musicisti, pittori, scrittori, attori) ad unirsi al team per un tratto di strada e,
contaminandosi l’un l’altro, a sublimare la loro esperienza in un’opera. Le loro
creazioni verranno presentate al pubblico durante il viaggio, grazie agli eventi
predisposti in alcune tappe per coinvolgere e responsabilizzare le comunità
locali, innescando un circolo virtuoso. All’interno degli eventi verrà dato spazio
anche a dibattiti rilevanti, così come al racconto del progetto originale. Le
bellezze del cammino verranno condivise attraverso i social per suscitare
l’entusiasmo e la partecipazione attiva: per farlo, non basta descrivere il sentiero,
occorre raccontarlo con genuino spirito di condivisione, puntando sulla qualità
dell’informazione. Oltre ad alcune foto e ai commenti, verranno pubblicati dei
video-reportage settimanali. Sarà poi promossa una campagna di crowdfunding
destinata al futuro sviluppo e alla tutela dello stesso. Anno Nazionale del
Turismo Lento, oltre che data posta dal presidente del Cai Vincenzo Torti come
termine dei lavori di manutenzione. Per di più, le Alpi del Mediterraneo e la Sila
(ambienti ampiamente attraversati dal S.I.) sono stati candidati a patrimonio
dell’Unesco per il 2019. La partenza sarà da Nord (Muggia, TS) con le ultime
nevi, per arrivare a Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, possibilmente entro la
fine dell’anno.
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Da sinistra,
Marco
Capretta, brand
communication
manager Karpos,
Vittorio Forato,
responsabile
marketing Aku
e Giorgio Rabajoli,
direttore vendite
Italia Ferrino.
Sotto, Marco Tonet
responsabile del
progetto

Tre partner per una Alta Via
“non patinata”
NEL CUORE SELVAGGIO DELLE DOLOMITI BELLUNESI STA NASCENDO UN NUOVO TREKKING IN QUOTA.
TRE AZIENDE DEL SETTORE, IN LINEA CON I VALORI CHE QUESTO TIPO DI “VIAGGI” RACCHIUDE,
HANNO SCELTO DI SOSTENERE IL PROGETTO: AKU, KARPOS E FERRINO
A CURA DI: Paolo Grisa
Nel nostro settore, che ormai da alcuni anni pare dominato da discipline legate alla performance, al record in velocità e alla spinta verso limiti sempre
maggiori, si inizia a intravedere anche la tendenza di un ritorno, per contro,
al movimento lento. Quello del camminare, del ripercorrere le antiche strade,
vie di pellegrinaggi, di viaggi lunghi giorni o settimane, oppure delle alte
vie legate al trekking tradizionale che, in particolare nel nostro paese, ma in
generale in un’epoca sempre più frenetica, sembrava essere stato messo da parte.
DOVE - Siamo in provincia di Belluno nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, uno
degli ultimi angoli di wilderness delle Dolomiti rimasto tale perché caratterizzato
da valli impervie e poco accessibili che nascondono dei veri tesori naturali. L’Alta
Via Dolomiti Bellunesi, questo il nome di questo tracciato che sta prendendo vita,
è pensata per essere percorsa in sette giornate. Tappe e punti di appoggio sono
liberamente programmabili con un unico denominatore comune: grandi dislivelli,
lunghe distanze, ambienti spettacolari e sentieri distanti dal turismo di massa. Una
riscoperta di una montagna che è rimasta immutata nel tempo e dove la natura si
sta riprendendo spazi abbandonati dall’uomo.
IL PERCORSO - Il percorso parte da Forno di Zoldo, punto più a nord del Parco
e attraversa i gruppi del Prampèr - Mezzodì del Talvena e della Schiara. Aggira i
selvaggi e quasi impenetrabili Monti del Sole, sale sui Piani Eterni, ci permette di
ammirare le imponenti cime dolomitiche del Cimonega e poi, con una lunga traversata lungo le Vette Feltrine ci porta a Feltre, la porta meridionale del Parco.
Sono Dolomiti inaspettate per chi è abituato alla loro versione “patinata”. Rifugi
alpini, dove l’atmosfera e il contatto umano valgono più di tanti comfort e
tecnologia. Dove non sempre si trova acqua calda, corrente elettrica, “menù à
la carte” o il segnale per il cellulare. Sicuramente però chi la percorrerà saprà
stringerete dei legami con le persone che incontra, camminando a fianco di
branchi di camosci, cervi e mufloni. Si avrà poi la possibilità di ammirare più di
1.700 specie botaniche tra cui alcune rarità a livello mondiale.
IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE - L’Alta Via Dolomiti Bellunesi nasce
dall’impulso di un gruppo di ragazzi della Sezione CAI di Feltre che si basa sulla
Transparco, un tracciato delineato da Teddy Soppelsa nel 1994 quando il Parco
Nazionale era appena nato. Attraverso gli strumenti web l’obiettivo del progetto
è quello di portare questi luoghi all’attenzione internazionale di persone che
desiderano vivere una esperienza autentica di trekking nella natura selvaggia
a pochi passi dalle Dolomiti più antropizzate. La comunicazione viene fatta
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cercando di promuovere un escursionismo responsabile che vada ad approcciarsi
in maniera consapevole all’ambiente. Il progetto è sviluppato con il contributo
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e in collaborazione con le sezioni CAI
di Agordo, Belluno, Longarone, Oderzo e Val di Zoldo e Feltre. Fondamentale è
stato, come dicevamo, anche il contributo delle tre grandi aziende del mondo
outdoor che hanno apprezzato il progetto e deciso di supportarlo: Aku,
Ferrino e Karpos. Oltre al sostegno economico Ferrino fornirà dei kit bivacco
(tenda, materassino e sacco piuma) offrendo un supporto diretto ai rifugi che
per l’esiguo numero di posti letto faticano a dare ospitalità a tutti gli escursionisti.
Aku e Karpos forniranno, inoltre, abbigliamento e calzature ai gestori dei rifugi.
L’estate 2018 è dedicata alla definizione degli ultimi aspetti logistici, la tracciatura
GPS del percorso, l’apposizione di targhette segnaletiche del percorso, la raccolta
di materiale foto e video per la promozione. Da poco ha aperto i battenti il sito
web altaviadolomitibellunesi.it e nel corso dei prossimi mesi si arricchirà di
approfondimenti e contenuti multimediali. Sono attivi anche i canali Facebook e
Instagram dove è possibile seguire gli avanzamenti del progetto e scoprire di più
sui luoghi dell’Alta Via. Dalla stagione 2019, l’Alta Via Dolomiti Bellunesi sarà a
pieno regime.
SERATA DI PRESENTAZIONE - Sabato 29 settembre si è tenuta a Pedavena
la presentazione del progetto Alta Via Dolomiti Bellunesi, nel contesto del
programma di celebrazioni per i 25 anni dalla fondazione del Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi. Il tema della serata è stato i “Cammini in quota” e si è
articolata in due momenti: il primo ha visto la presentazione di questa nuova
Alta Via con la proiezione di foto, brevi interviste e il racconto di come è nato e si
sta sviluppando il progetto. Nella seconda parte invece Lucio Dorz, escursionista
locale, ha idealmente guidato il pubblico lungo i 20.000 metri di dislivello dell’Alta
Via Europa percorsi in soli cinque giorni e mezzo.
LA CONFERENZA STAMPA - Martedì 10 ottobre siamo stati invitati a una conferenza stampa “esperienziale” presso il rifugio Boz, lungo l’Alta Via, per la presentazione del progetto. Dopo una breve passeggiata per raggiungere il rifugio, durante
la quale le pareti dolomitiche delle Torri di Neva e del Sass de Mura hanno giocato
a nascondino tra le nuvole, Marco Tonet, responsabile del progetto, local “emigrato” nella grande città e poi tornato verso casa, ci ha illustrato come è nato e cosa
lo ha reso possibile. Ma abbiamo soprattutto avuto l’occasione di farci raccontare
dai rifugisti, dai responsabili del parco e dalle guardie forestali le loro montagne, i
loro boschi e il loro lavoro nella terra dove sono cresciuti. Perché il senso di un’Alta
Via, come emerso dagli interventi di tutti i responsabili delle aziende, non sta nei
numeri di un percorso, ma negli incontri lungo il cammino.
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