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SPIRIT

THE CLIMBER'S 
SPIRIT.
Look minimal e ricerca dei migliori materiali per un futuro più sostenibile, 
SPIRIT è contaminazione tra mondi diversi, un inno alla libertà e allo spirito 
climbing. Tomaia in cotone riciclato e biologico, lacci derivati da materiali per 
imballaggio, mescola del battistrada in gomma riciclata e gomma naturale.
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C
ome sapete bene, già da alcuni anni sulle pagine di Outdoor Magazine trovate articoli, 

spunti, riflessioni e approfondimenti sul tema della sostenibilità e della responsabilità so-

ciale. Su vari fronti: eventi, certificazioni, bilanci di sostenibilità, materiali e tecnologie eco, 

economia circolare e molto altro. Del resto, quello dell’outdoor, si conferma come uno dei settori più 

(sinceramente) sensibili e attenti a questo ambito.

Se però in passato l’argomento riguardava una cerchia piuttosto ristretta di aziende o di iniziative, 

trovando spazio in due o tre pagine del magazine, con il tempo ha progressivamente conquistato 

una crescente centralità. Basti sfogliare il numero che avete tra le mani per averne conferma, oltre 

alla seconda puntata in allegato della nostra attesa Guida Prodotti Primavera-Estate 2022. Moltissimi 

i riferimenti, più o meno significativi, alla sostenibilità. 

Dalle mosse di Patagonia (da sempre precursore) al progetto di AKU per una rete di rifugi volti a sen-

sibilizzare i clienti verso l’abbandono delle plastiche monouso. Dal movimento B Corp (al quale si 

aggiunge anche Sympatex) alle tecnologie EcoEngineering di Polartec, così come ai nuovi standard 

legati al riciclo firmati Sire-Tex.

Fino ai progetti di conservazione di EOCA (uno è italiano) e l’invito di EOG a utilizzare nuovi standard 

per l’utilizzo di sacchetti di plastica in polietilene. Anche il nostro esperto di retail Davide Cavalieri, 

nella sua apprezzata rubrica, ci parla del packaging eco-friendly come un potente strumento comu-

nicativo per rappresentare e trasmettere l’immagine di un brand attento all’ambiente, oltre che per 

conquistare e fidelizzare il cliente.  

Come citato nell’editoriale dello scorso numero, ecco il report del Green Weekend di Courmayeur, con 

la Val Veny e la Val Ferret chiuse al traffico per due giorni, raggiungibili solo a piedi, in bici o con apposite 

navette. Con un ottimo riscontro in termini di presenze. Tempo anche di (ri)scoprire tutto il resto dell’Ita-

lia. Magari sulle tracce dei ragazzi di Va' Sentiero, bel progetto di cui pure Outdoor Magazine è partner 

ufficiale. Raccontato peraltro in una nuova serie tv di otto puntate.

Tornando sul fronte dei prodotti, troviamo il ruolo di HDry, la cui membrana impermeabile e traspirante 

laminata direttamente sulla tomaia riduce l’uso di PFC e "allunga la vita” delle calzature outdoor. È un 

debutto invece nel caso di Lowe Alpine e Rab: i due marchi britannici hanno pubblicato il loro primo bi-

lancio di sostenibilità e puntano a diminuire drasticamente il proprio impatto ambientale entro il 2030.

Anche dal mondo dello sci, pronto a ripartire a pieno regime come vi spieghiamo a pagina 44, arrivano 

belle iniziative: come quella di Federica Brignone, da anni attiva per la salvaguardia delle acque con il 

progetto “Traiettorie Liquide”, grazie al quale quest’anno è stato ripulito il fiume Noce in Val di Sole (Tn). 

Oltre al focus sempre più forte delle stesse aziende produttrici per ridurre l’impatto della produzione e 

trovare nuove soluzioni. Come Fischer, che ha reso la propria sede austriaca un esempio virtuoso di 

riciclo dei rifiuti, creando un sistema di alimentazione a biomassa della catena produttiva. O come nel 

caso di Tecnica, il cui progetto "Recycle Your Boots" trasforma i vecchi scarponi usati in materie di se-

conda generazione, con un risparmio di risorse energetiche e una riduzione delle emissioni di CO2. 

Tanti puntini man mano più numerosi che, se uniti, compongono una sottile linea verde. Destinata a 

ingrandirsi sempre di più.

Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it

La sottile linea verde

È ufficiale: lo skialp  
sarà disciplina olimpica

OutDoor by ISPO 2021, svelati  
i primi dettagli su format e numeri

Lo scialpinismo entra ufficialmente nel pro-

gramma olimpico previsto per l’appuntamen-

to di Milano Cortina 2026. La decisione è stata 

diffusa direttamente dal CIO, riunito a Tokyo alla 

vigilia dei Giochi, che ha votato all’unanimità. 

Previste due competizioni maschili, due femmi-

nili e una staffetta mista, con cinque medaglie 

totali. 48 gli atleti totali, 24 uomini e 24 donne, 

che dovranno rientrare all’interno dei 2.900 atleti 

complessivamente previsti. Queste cinque gare 

proposte seguiranno i principi stabiliti per tutti gli 

altri eventi in programma, inclusa l’implementa-

zione di un modello completo di condivisione 

delle sedi. Tra le motivazioni che hanno porta-

to il CIO a tale decisione il fatto che si tratta di 

uno sport particolarmente diffuso in Italia, con 

profonde radici storiche e sportive nelle regioni 

alpine, e che la disciplina è in rapida crescita tra 

i praticanti, anche amatoriali. L’Europa sta infatti 

registrando un importante sviluppo dello skialp 

e, negli ultimi anni, anche il resto del mondo ha 

osservato un incremento degli appassionati.

Nel corso di un webinar organizzato il 22 luglio 

scorso dall’European Outdoor Group (EOG) in 

collaborazione con i colleghi di Messe Munich, 

sono stati svelati i primi contenuti sull’edizio-

ne 2021 di OutDoor by ISPO: si terrà nel formato 

soprannominato “Global Summit Edition”, dal 

5 al 7 ottobre prossimi, in presenza e abbinato 

all’European Outdoor Summit (EOS). Probabil-

mente l’intero evento sarà limitato a 1.500-2.000 

partecipanti (espositori e personale esclusi), 

con un gruppo di consumatori finali ammesso 

attraverso il programma ISPO Open Innovation, 

mentre lo spazio espositivo sarà ridimensionato 

con stand pre-costruiti e ristretti a 80-100 marchi. 

L’appuntamento rimarrà però ibrido, con la tra-

smissione in streaming in diretta, che lo renderà 

così accessibile a chiunque sia interessato e non 

possa recarsi a Monaco o preferisca partecipa-

re da casa. Sono inoltre previsti due blocchi di 

conferenze al mattino e al pomeriggio, di 2,5 ore 

ciascuno, che alla sera saranno integrate e com-

pletate da eventi social. Gli argomenti oggetto di 

discussione – tra gli altri – riguarderanno il con-

sumatore post-Covid, le questioni ambientali e 

l’economia circolare. 
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Brooks e Livigno fanno squadra per un’estate ricca
di eventi nello spirito “Run Happy”

Luca Vassena, da ambassador 
ad agente BV Sport

Skylotec acquisisce Aludesign  
e il suo brand Climbing Technology

Prosegue la cresci-

ta di Skylotec grazie 

all’acquisizione di 

Aludesign e quindi 

del marchio italiano 

Climbing Technology. 

Un’azione utile all’in-

cremento del know-

how, delle proprie 

competenze di pro-

duzione, all’apertura 

a nuove possibilità per 

lo sviluppo dei prodotti e per la crescita della filiera. Il numero delle 

sedi di lavoro firmato della galassia Skylotec sale quindi a un tota-

le di sette. Un'azione che porterà la produzione dell’azienda italia-

na a essere una forte componente in Europa, riducendo la parte di 

fornitura derivante dalla supply chain che si basa sulla produzione 

in Estremo Oriente. L’ultimo anno e mezzo ha evidenziato come le 

lunghe catene di approvvigionamento siano vulnerabili e soggette a 

variazioni di costi sia dei materiali che della logistica, a cui si somma-

no criticità nei tempi di consegna.

Due direttori senior per la divisione  
design di HOKA ONE ONE

Con un’esperienza ventennale nel settore dell’abbigliamento, Evie 

Moe si unisce a HOKA ONE ONE in qualità di primo direttore senior. 

Oltre a essere stata vicepresidente del design di Cotopaxi, la neo-

eletta ha ricoperto in precedenza diversi ruoli in New Balance e ha 

lavorato come designer presso Lucy Activewear e Perry Ellis Interna-

tional. A capo del team delle calzature HOKA è stata invece inserita 

la figura di Matt Rask quale direttore senior design del settore. 

È stato direttore creativo senior per le divisioni running e outdoor di 

Under Armour, lead designer presso Smith Optics e senior designer 

presso Nike, nonché proprietario e presidente di Jackelope Studios, 

dove ha sviluppato soluzioni creative e di design per Patagonia, 

Black Diamond, Nike, Oakley, Keen e Anon.

Outback 97 offre quattro borse di studio 
per un corso sulla valorizzazione della montagna

I Brooks Running e Livigno insieme con una partnership biennale all’insegna dello 

sport. Un ricco programma di eventi e workshop aperti a tutti per l’intera estate con 

percorsi di trail “Run Happy” per gli amanti della corsa fuori strada, appuntamenti try-

on dedicati ai test di calzature trail, da strada e della categoria speed (pensate per chi 

vuole correre più veloce e più a lungo), allenamenti di endurance in compagnia dei 

migliori coach italiani, nonché training camp pensanti per i triatleti. La pista di atletica 

di Aquagranda, inoltre, farà da cornice a diversi appuntamenti e accoglierà sportivi, 

appassionati e visitatori. Oltre agli atleti, a completare il quadro anche ospiti d’ecce-

zione.

Da addetto alle vendite in 

una nota insegna di retai-

ler sportivi, Luca Vassena 

subentra a Filippo Erdas 

come nuovo agente per 

il Nord Italia di BV Sport. 

“Ho sempre pensato 

che Luca potesse avere 

un buon potenziale, non 

solo a livello sportivo. La sua energia e la conoscenza del mondo 

trail sono basi portanti del nostro rapporto con lui. Sono sicura che 

anche i negozianti apprezzeranno il suo entusiasmo e la sua com-

petenza”, ha dichiarato Manuela Corona, direttore commerciale 

Italia. “Oggi inizia per me una nuova grande avventura nel team 

BV Sport. Un sogno che si realizza, in cui ho sempre creduto e per 

il quale ho sempre combattuto: quello di conciliare lavoro e passio-

ne. Ringrazio particolarmente Manuela Corona per l’opportunità”, 

ha affermato il neo agente Vassena.

Outback 97, in collaborazione 

con l’università di Bergamo e 

la sezione CAI locale, mette a 

disposizione quattro borse di 

studio del valore di 1.200 euro 

l’una per il corso di studi “Va-

lorizzazione dei beni culturali, 

paesaggistici e ambientali 

della montagna”. Diretto dal 

professor Fulvio Adobati e alla 

sua prima edizione, prevede 

120 ore di formazione in aula 

con frequenza obbligatoria e 

50 ore di stage, project work o progetto di ricerca. Prenderà il via il prossimo 26 novembre 

e si concluderà nel mese di maggio, con chiusura delle iscrizioni venerdì 8 ottobre. È pre-

vista una prova finale. 

Le borse di studio offerte da Outback 97, che saranno corrisposte sotto forma di esenzio-

ne totale dal pagamento dell’iscrizione, dimostrano una volta di più l’attenzione a tema-

tiche sociali ed educative non così scontate da parte dell’azienda.

Karpos e San Pellegrino insieme per vivere 
la montagna anche nella bella stagione

È così che è nato il sodalizio 

tra il brand outdoor e la Ski 

Area San Pellegrino, dando 

vita al San Pellegrino Bike 

Trail Karpos, per consenti-

re agli appassionati della 

montagna di poterla gode-

re anche nella sua versio-

ne estiva. Dunque non solo 

scialpinismo o skitouring, ma 

anche trekking e mountain 

bike, per vivere la zona del 

Passo San Pellegrino con di-

namismo in tutte le stagioni. Un percorso che comprende cinque itinerari che si sviluppano 

tra Veneto e Trentino, tra la Valle del Biois e il San Pellegrino appunto, e permettono di affron-

tare, con diversi livelli di difficoltà, le pendenze che caratterizzano questi territori. Ai bikers che 

cercano l’adrenalina è data la possibilità di scendere in velocità lungo i due flow trail. Agli 

esploratori e agli amanti del trekking, invece, sono rivolti i single trail, con tre percorsi immersi 

nella bellezza delle Dolomiti.
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Da sinistra: il fondatore di SKylotec Wolfgang Rinklake 
e il figlio Kai Rinklake amministratore delegato di SKylotec, 

Carlo Paglioli di Aludesign e Walter Remy nel ruolo 
di consulente per l’operazione di acquisizione
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I  ERRATA CORRIGE I

Un totale di quattro gare quelle supportate 

da Salomon nel weekend di Canazei all’inse-

gna del trail runnng: Vertical, Ultra, Half e Sky 

le competizioni in cui si sono sfidati alcuni de-

gli interpreti più forti al mondo. Quest'ultima 

è valsa come terza tappa della Golden Trail 

World Series. Salomon è stato partner di que-

sto progetto in veste di main sponsor, insie-

me a Suunto, con l’obiettivo di fare crescere 

l’evento fassano e farlo diventare un appun-

tamento “iconico” in Italia e nel mondo per 

quanto concerne le specialità del trail run-

ning. Una mission che è stata centrata a det-

ta di tutti i partecipanti, grazie anche all’im-

pegno degli organizzatori guidati da Diego 

Salvador. A rendere ancor più entusiasmate il 

weekend tutto il team Salomon che ha popo-

lato i podi delle quattro gare.

Le Orobie Skyraid, sostenute da Scott Italia in 

qualità di main sponsor, sono andate in sce-

na sabato 24 luglio sull’impegnativo traccia-

to che da Ardesio, in Val Seriana, ha portato 

i concorrenti fino a Valbondione. Migliaia i 

supporter intervenuti per seguire i 650 atleti 

nell’epica impresa, che li ha fatto percorrere 

loro 58 km e 3.800 metri di dislivello positivo,  in 

uno dei contesti più severi e selvaggi dell’in-

tero arco delle prealpi Orobie. A trionfare il 

bergamasco Luca Arrigoni e la campiones-

sa italiana di trail running Giuditta Turini. En-

trambi al comando,  fin dall’inizio, hanno let-

teralmente fatto piazza pulita degli avversari, 

lasciandoseli alle spalle, belli distanti e senza 

possibilità di rimonta. Presente la redazione 

di Outdoor Magazine, da cui sarà realizzato 

un report dettagliato sul prossimo numero. 

DoloMyths Run: 
un weekend all’insegna del 

trail firmato Salomon

Orobie Skyraid by Scott Italia, 
buon(issim)a  

la prima edizione A causa di un errore all'interno della classifica pubblicata sullo scorso 
numero di Outdoor Magazine, riproponiamo la top 25 dei brand italiani.

 
I dati riportati sono stati raccolti l'8 giugno 2021.

1. LA SPORTIVA 

@lasportivagram – 361.032

2. SALEWA @salewa – 186.060

3. VIBRAM @vibram – 121.602

4. SCARPA @scarpaspa – 103.133

5. MONTURA @montura_official – 49.199

6. ASOLO @asolo.official – 33.702

7. KARPOS @karpos – 30.542

8. E9 @e9clothing_official – 29.825

9. GRIVEL @grivel – 27.513

10. FERRINO @ferrino_official – 26.192

11. TECNICA @tecnica_sports – 25.187

12. DOLOMITE @dolomite1897 – 20.046

13. CMP @cmp_official – 19.894

14. CAMP @camp1889 – 17.308

15. CRISPI @crispisince1975 – 15.959

16. GARMONT @garmontboots – 15.621

17. KONG  @kong.italy – 12.704

18. SKI TRAB @ski_trab – 11.819

19. REDELK @redelkoutdoor – 10.703

20. AKU @akutrekkingfootwear – 9.980

21. ZAMBERLAN  

@zamberlan_outdoor – 8.286

22. CRAZY @crazy_theoriginal – 7.903

23. WILD CLIMB @wildclimb – 5.298

24. MICO SPORT @mico_sport – 4.858

25. ROCK EXPERIENCE  

@rockexperienceofficial – 4.749
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Con la crescita del climbing, 
tessuti più performanti e sostenibili

Arrampicata e bouldering si sono 

ormai guadagnati il loro posto 

tra gli sport più comuni e si sono 

affermati come movimento ricre-

ativo di massa, con adulti e gio-

vani sempre più attratti da que-

sta nuova dimensione verticale. 

Gli Stati Uniti giocano un ruolo di 

primo piano in questa disciplina, 

con numeri in continua crescita. 

Secondo Outdoor Foundation, le 

persone che praticano arrampicata sportiva rappresentano l’1,6% della popolazione nazio-

nale, ovvero circa cinque milioni su 314 milioni totali. Tra i requisiti di prestazione richiesti nei 

prodotti di questo mercato attenzione particolare è riservata all’utilizzo di materiali green e 

alla produzione sostenibile ed ecologica. A ciò si aggiunge poi il tessuto 4-way stretch, che 

presenta proprietà altamente elastiche, traspiranti e leggere, oltre a essere resistente all’a-

brasione, termoregolatore e antiodore.

Vince l’Italia! I Campionati del Mondo 
di Skyrunning 2022 saranno a Ossola

Ora disponibile per tutti il metodo 
per testare la perdita di microfibra 

Patagonia si aggiudica la fornitura di Infinna, 
innovativa fibra green finlandese 

Dopo le edizioni in Spa-

gna, Scozia e Francia, l’an-

no prossimo toccherà all’I-

talia ospitare i Campionati 

del Mondo di Skyrunning, 

in programma il 9-11 set-

tembre 2022. Vinta così la 

concorrenza di diverse na-

zioni con un’ultima partita 

che si è giocata in casa, in 

particolare tra Piemonte e 

Lombardia, per due pro-

poste ritenute entrambe 

valide dalla FiSky (Federazione italiana skyrunning). Alla fine a spun-

tarla è stata l’Ossola (VB), con un comitato appositamente costituito 

per sostenere la candidatura mondiale, proponendo i tre eventi per 

ciascuna disciplina (vertical, sky e skyultra) distribuiti nel comprenso-

rio sciistico di San Domenico, la Valle di Bognanco e la Val Formazza. I 

Campionati tornano dunque in Italia, dove era stata organizzata la pri-

ma edizione della sua storia, nel 1998, e dopo 12 anni dall’ultima volta. 

Il Microfibre Consortium 

(TMC) ha reso pubblico 

e disponibile per tutti il 

metodo che ha svilup-

pato per la misurazione 

della perdita di microfi-

bra dai tessuti durante 

il lavaggio domestico. 

Realizzato in collabo-

razione con l’università 

di Leeds e l’European 

Outdoor Group (EOG), insieme ad aziende come adidas e Helly 

Hansen, il progetto ha l’obiettivo di aiutare l’industria tessile a ridur-

re la frammentazione e la dispersione nell’ambiente delle fibre 

tessili ed è stato progettato per essere compatibile con le attrez-

zature di laboratorio standard. Dopo essere stato aperto alle par-

ti interessate già nel novembre 2019, il lavoro sul database pilota 

è continuato per tutto il 2020, con un aggiornamento rilasciato lo 

scorso novembre. Ora i dati su 250 tessuti e filati sono ospitati sul 

TMC Fibre Fragmentation Data Portal.

Patagonia e Infini-

ted Fiber Company, 

gruppo finlandese 

di tecnologia tessi-

le, hanno firmato un 

accordo di vendita 

pluriennale per l’uso 

della fibra rigenerata 

Infinna. Una decisio-

ne che segna un’importante pietra miliare per entrambe le azien-

de che vogliono rendere la circolarità tessile una realtà quanto più 

quotidiana possibile. Da un lato l’accordo garantisce a Patagonia 

l’utilizzo della fibra per i prossimi anni nelle sue future collezioni (a 

fornitura limitata), dall’altro assicura un futuro reddito dalle vendite 

per Infinited Fiber che aumenterà la sua produzione. Infinna è una 

fibra tessile rigenerata unica, di qualità vergine, dallo stesso aspetto 

morbido e naturale del cotone. È creata da rifiuti tessili ricchi di co-

tone, che vengono scomposti a livello molecolare per poi rinascere 

come nuove fibre. Essendo fatta di cellulosa Infinna è biodegrada-

bile e non contiene microplastiche.
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I  LA PILLOLA GREEN DEL MESE I

BIO /
Matthieu Meneghini, 

attivista specializzato in 
economia ambientale, 
è il responsabile CSR 

di Green Media Lab

 greenmedialab.com

CORRERE FA BENE… 
IN TUTTI I SENSI

Correre - si sa - fa bene, alla salute del corpo e a quella mentale; ma se 
vi dicessi che può far bene anche alla natura? Quello di cui parliamo oggi 
è esattamente - come si dice in gergo - prendere due piccioni con una 
fava. Il plogging è una pratica nata in Svezia che prevede di correre muniti 
di un sacchetto e di un guanto e per "ripulire" il percorso dalle ormai 
onnipresenti “schifezze” lasciate dai più maleducati.

PARLIAMO DEI BENEFICI:
• FISICI: ottimo sia sull’apparato muscolo-scheletrico che sulla 
circolazione e sulla capacità polmonare;
• MENTALE: sicuramente molteplici, dal noto rilascio di endorfina e 
serotonina a quello, più sconosciuto, legato alla pratica del “Green Bath”, 
che consiste nel passare del tempo immersi nella natura. Ciò comporta 
l’abbassamento dei livelli di cortisolo e una notevole riduzione dello stress 
psico-fisico;
• AMBIENTALI: l’inquinamento ha tante forme e tante cause, ma 
sicuramente la maleducazione di chi butta a terra un mozzicone o parte 
del packaging di una confezione di merendine, è quella più evitabile e, 
nel caso, curabile attraverso una bella corsa a caccia di elementi che, 
di naturale, han ben poco. 
Perché quindi non unire le due pratiche fin da subito?

La settima edizione dell’Adamello Ultra Trail 
sarà ricca di novità

È avvenuta lo scorso  

9 luglio la presentazio-

ne dell’Adamello Ultra 

Trail, in programma 

dal 24 al 26 settembre, 

presso la Capanna 

Presena (2.753 metri), 

in prossimità dell’o-

monimo ghiacciaio. 

L’edizione 2021 si pre-

annuncia ricca di no-

vità: innanzitutto sono 

stati inseriti alcuni nuo-

vi tratti nei due percorsi più lunghi; gli atleti potranno scegliere fra tre diverse proposte 

(la più lunga di 170 km con 11.500 metri d+, la media di 90 km con 5.700 metri d+ e la più 

breve di 35 km con 1.700 metri d+); saranno 200 gli atleti al via della gara regina, così 

come quelli per la distanza più breve, mentre per il percorso intermedio i partecipanti 

saranno 250; Tutti gli eventi collaterali delle “Adamello Series” non si svolgeranno in con-

temporanea all’Ultra Trail ma animeranno le settimane precedenti all’appuntamento 

più atteso.
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N E W S  G R E E N

Polartec annuncia l’uso esclusivo 
di trattamenti DWR privi di PFAS

Sono sette i nuovi progetti di conservazione 
finanziati da EOCA. Uno è italiano

L’European Outdoor 

Conservation Associa-

tion (EOCA) ha annun-

ciato il primo dei quattro 

round di finanziamenti 

previsti nei prossimi due 

anni, che permetteran-

no di realizzare i pro-

getti in linea con il focus 

“Wild for Nature: EOCA’s 

Landscape Legacy Project”. I sette programmi scelti, dopo la ricezio-

ne di oltre 250 domande e del costo complessivo di oltre 185.000 euro, 

interessano Regno Unito, Brasile, Polonia, Italia, Argentina e Messico e 

affrontano il duplice problema della perdita di biodiversità ed emer-

genza climatica che minaccia vari paesaggi nel mondo. Il progetto 

italiano, intitolato “Portofino Seaweed Garden”, prevede proprio di re-

alizzare un vero giardino di alghe nell’area marina protetta della nota 

cittadina ligure. Si tratta, in particolare, della Cystoseira, un’alga molto 

importante per la biodiversità marina, la produzione di ossigeno e – 

appunto – la lotta al cambiamento climatico.

Gli obiettivi di sostenibilità 
per Salomon, tra eventi e atleti

Con il documento “Marketing dello sport sostenibile” Salomon ha annunciato i suoi nuovi 

obiettivi di sostenibilità, per i quali si impegna a migliorare concretamente l’emissione del 

carbonio generato nei suoi eventi e a ridurre l’impatto ambientale dei suoi atleti e ambas-

sador. Molte delle azioni incluse sono già state implementate, mentre per altre l’azienda 

francese ha stilato un elenco di scopi correlati da raggiungere entro il 2025, come quello 

di ridurre l’incidenza collettiva di CO2 del team internazionale di atleti del 30% entro tale 

data. Parte di questo sforzo coinvolgerà gli sportivi Salomon che accetteranno di parte-

cipare a un numero più elevato di eventi locali per diminuire i loro viaggi, adegueranno 

la quantità di attrezzatura utilizzata e la ripareranno quando possibile. Emelie Forsberg 

ricoprirà un ruolo di primo piano nell’aiutare il marchio.

AKU e la sua rete di rifugi 
per una montagna libera da plastiche monouso

Patagonia e Sympatex nominate 
tra le migliori B Corp 2021

EOG invita all’uso degli innovativi sacchetti 
di plastica in polietilene

Il brand di Milliken & 

Company Polartec ha 

annunciato l’eliminazio-

ne dei PFAS (Sostanze 

Perfluoro Alchiliche) nei 

trattamenti DWR (idrore-

pellenza di lunga durata) 

impiegati per la sua linea 

di tessuti performanti. 

Questo trattamento privo di sostanze perfluoroalchiliche, che non 

avrà alcuna ripercussione sulla durata nel tempo o sull’idrorepel-

lenza dei capi, è l’ultima novità nell’ambito EcoEngineering. Un’ini-

ziativa Polartec in continua espansione che sarà utilizzato per i pro-

dotti Polartec Hardface, Power Shield, Power Shield Pro, NeoShell e 

Windbloc. La tecnologia sarà inoltre estesa al pile e ad altri tecno-

logie per l’isolamento, così da migliorare la gestione dell’umidità in 

prodotti come Polartec Thermal Pro e Alpha. Nei 30 anni di storia 

dell’azienda, Polartec si è affermato come principale innovatore a 

livello mondiale di tessuti dalle elevate prestazioni, realizzati per far 

fronte a qualsiasi condizione climatica. 

Il nuovo progetto di 

AKU ha l’obiettivo di 

sensibilizzare gli ap-

passionati di mon-

tagna e spronarli a 

rinunciare all’utilizzo 

delle plastiche mo-

nouso durante le 

loro escursioni. Tut-

to ciò prevede una 

rete di rifugi, per ora 

formata da quattro 

unità sull’arco alpino 

orientale, con la prospettiva e l’auspicio di estenderla a numerosi altri distribuiti sul resto 

delle Alpi e degli Appennini. Alla base l’intesa tra il brand e i gestori dei rifugi per la produ-

zione e la vendita a un prezzo vantaggioso di borracce tecniche di Ferrino, brand part-

ner. I quattro pionieri sono il rifugio Telegrafo al Monte Baldo (VR), il rifugio Caldenave 

nella catena del Lagorai (TN), il rifugio Giorgio Dal Piaz sulle Vette Feltrine (BL) e il rifugio 

Bruno Boz nel Gruppo del Cimonega, Alpi Feltrine (BL).

Su un campione di ol-

tre 4.000 B Corp in 77 

Paesi, poco meno di 

800 aziende hanno ot-

tenuto il riconoscimento 

“Best for the World” 2021, 
tale premio è indirizza-

to a coloro che hanno 

raggiunto un punteggio 

del 5% più alto rispetto 

a quelli conseguiti da 

tutte le B Corp a livello 

globale, raggiungen-

do i maggiori migliora-

menti o impatti positivi 

nelle varie categorie (lavoratori, governance, ambiente, comunità e 

clienti). Nella top list – per quanto concerne il mondo outdoor – sono 

rientrati Patagonia nella categoria community e Sympatex in quella 

environment. Quest’ultimo in particolare ha ottenuto il riconoscimen-

to di “continuo miglioramento della sostenibilità” grazie soprattutto al 

suo coinvolgimento nella partnership industriale europea wear2wear, 

per la prima membrana a impatto neutro per il clima e per il suo con-

tributo alla “Fashion Industry Charter” delle Nazioni Unite.

Dopo un’ampia fase 

di ricerca e test, il 

team del Single Use 

Plastic Project (SUPP) 

dell’European Outdoor 

Group (EOG) ha pub-

blicato il documento 

“Poly Bag Standards” 

con cui invita le azien-

da ad adottare nuovi 

standard per l’utilizzo 

di sacchetti di plastica 

in polietilene nell’im-

ballaggio dei prodotti. Lobiettivo è la riduzione dell’impatto della plastica monouso in 

tutta la catena del valore. Per quei casi in cui i sacchetti in polietilene sono ancora ne-

cessari, sono stati proposti una serie di parametri standard per ridurre al minimo il mate-

riale inquinante e garantirne il mantenimento al massimo delle sue qualità. È inoltre pre-

sentato un prototipo di borsa in polietilene “a federa”, con tessuto riciclato e riciclabile, 

secondo un originariamente creato da Equip Outdoor Technologies, società proprieta-

ria di Rab e Lowe Alpine, e poi realizzato in collaborazione con il team del progetto SUPP.
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I paradigmi del mercato sono in continuo mutamento. IOG cerca di fare chiarezza 
definendo ambiti di applicazione e linee guida per le aziende outdoor

_ di Eddy Codega, 
presidente e ad di C.A.M.P. SPA

P U N T O  I O G

DISTRIBUZIONE SELETTIVA: 
UNA NUOVA FRONTIERA?

italianoutdoorgroup.it

L
a distribuzione ha vissuto, nell’ultimo ventennio, dei profondi stra-

volgimenti: a partire dalla capillare diffusione delle catene orga-

nizzate, proseguendo per una più chiara definizione del mercato 

dell’outdoor con una conseguente specializzazione del punto vendita, 

sino all’affermarsi delle vendite su Internet. In particolare, quest’ultimo è 

un “mega trend” destinato ad accelerare ancora di più grazie 

a un paio di fattori. Il primo è che la pandemia ha spinto molte 

persone non avvezze all’utilizzo di strumenti digitali a impara-

re a farlo. Il secondo è l’ormai crescente impatto delle nuove 

generazioni, nate “digitali”, che hanno iniziato ad avere potere 

d’acquisto. Internet intercetta molti dei bisogni di questi consu-

matori e i “marketplace” diventano “luoghi” ideali per acquisti 

veloci, sicuri e che massimizzano il tempo a disposizione per 

altre attività ritenute più importanti. 

UN MERCATO IN CONTINUO MUTAMENTO

Questo panorama fa intuire quanto i paradigmi del mercato siano cam-

biati e come produttori e rivenditori tradizionali debbano adattarsi a nuovi 

scenari, oltre che alle problematiche conseguenti: la gestione dei prezzi 

sul mercato, la tutela del marchio e dei prodotti, una mappa della distribu-

zione/allocazione che ormai supera i tradizionali canoni geografici sono 

solo alcune delle questioni che rivestono un ruolo di sempre maggiore at-

tualità. 

DISTRIBUZIONE SELETTIVA

A queste cerca di rispondere la distribuzione selettiva, uno strumento che 

si legge nel regolamento UE 330/2010, e che si definisce come “un sistema 

di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servi-

zi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori 

selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si 

impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel 

territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema”. 

Questo strumento (nato allo scopo di proteggere marchi di qualità ed 

eccellenza, spesso all’interno del mercato del lusso) rappresenta, a tutti 

gli effetti, una forma di restrizione verticale della concorrenza. Può esse-

re utilizzato solo dopo che il detentore del marchio ha definito dei precisi 

standard - qualitativi, quantitativi, soggettivi, tecnici - che permettono di 

identificare, in modo non discriminatorio, attraverso quali canali diffonde-

re i propri prodotti. 

L’ESEMPIO CONCRETO

È ormai celebre una sentenza della Corte di Giustizia UE che ha fatto giuri-

sprudenza: si è affermata la liceità della clausola contrattuale secondo cui, 

un produttore di beni di marca, vietava ai rivenditori del proprio sistema di 

distribuzione selettiva di vendere i prodotti tramite piattaforme di commer-

cio elettronico di soggetti terzi identificabili. Dunque ben si intu-

iscono le potenziali conseguenze. Se è vero che l’esempio in 

questione trattava di (costosi) beni nel settore della profumeria 

e cosmesi, è altrettanto vera la definizione con cui un altro tri-

bunale ha delineato dei beni di lusso: essi vengono identificati 

“non solo in ragione delle caratteristiche materiali, ma anche 

dello stile, della ricerca di materiali di alta qualità, la cura del 

packaging e l’ampio accreditamento nel settore di riferimen-

to, desumibile dai numerosi premi conseguiti”. Stando a ciò 

quindi, anche molte aziende del settore dell’outdoor possono 

ritenersi, a pieno diritto, all’interno del contesto nel quale la distribuzione se-

lettiva può essere applicata. 

GLI OBIETTIVI DI IOG

L’Italian Outdoor Group ha mostrato sensibilità all’argomento, attivandosi 

nelle scorse settimane con l’organizzazione di due momenti dedicati. 

Ad aprile è stato organizzato un primo webinar che ha raccolto una nutrita 

partecipazione di aziende desiderose di conoscere o approfondire l’ar-

gomento. Un secondo appuntamento si è svolto nel mese di luglio con un 

incontro dal carattere più operativo, allo scopo di intraprendere un’analisi 

tecnico giuridica della questione e consentire di comprenderla al meglio.

Il fine è innanzitutto quello di fare chiarezza sulla distribuzione selettiva (che 

è cosa ben diversa da quella esclusiva), definirne gli ambiti di applicazio-

ne, e permettere alle aziende di attingere a precise linee guida affinché, 

consapevolmente, possano meglio definire le loro politiche distributive. 

Appare dunque evidente come le tematiche in questione si portino dietro 

delle potenziali aree di complessità e criticità, come già sopra descritto. 

CONCLUSIONI

Una volta di più appare fondamentale come il rapporto tra fabbricante e 

distributore debba basarsi su logiche di collaborazione, all’insegna di un 

dialogo e confronto costruttivo. Il reciproco ascolto rimane un potente stru-

mento utile al superamento delle problematiche contingenti legate all’e-

redità che la pandemia lascerà dietro sé. Pone inoltre le basi per far sì che 

vengano ricercate soluzioni nuove e collaborative così che fabbricante e 

rivenditore, possano raggiungere efficacemente il consumatore finale.  

NUOVA RUBRICA
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I
l trail running è già da qualche anno una disciplina in crescita e, nel 

2020, si è affermato come trend principale. Dal neofita all’esper-

to, le richieste sono state diverse ma la voglia di vivere la propria 

passione in natura è la stessa. Come per lo scialpinismo, diventato 

lo sport rivelazione dell’inverno scorso, complice il distanziamento 

sociale e la chiusura degli impianti, la pandemia ha spinto molti run-

ner di strada o neofiti a mettersi alla prova sui sentieri e a correre su 

sterrato e montagna. Questo è quanto emerso anche dalle nostre 

indagini condotte prima con i negozianti e poi con le aziende nel 

periodo Covid, alle quali avevano partecipato alcuni dei brand top 

player del mondo del running (trail e strada), tra cui Crazy, Saucony, 

La Sportiva, Mizuno, Brooks, Dynafit, SCARPA e Scott.

Oggi, a distanza di qualche mese, il trend viene nuovamente confer-

mato e si staglia il profilo del trail runner.

Navigando sul web siamo inoltre rimasti impressionati dai dati pub-

blicati nel 2019 da trailrunning.it, che dimostrano la crescita esponen-

ziale della disciplina nel quinquennio 2014-2019. In questa occasione 

è stato analizzato il numero di manifestazioni trail organizzate nei 

diversi anni sul territorio nazionale, partendo dai quasi completi “ca-

lendari gare” pubblicati da Correre.it. Presi in considerazione i pro-

grammi agonistici di 2014, 2017 e 2019, ne è emerso che in soli cinque 

anni si è passati da 43 competizioni a 1.306. Le gare, in termini per-

centuali, sono quindi aumentate del 2.900%. Si può immaginare che 

per ogni appuntamento del 2014 ne corrispondano più di 30 nel 2019.

Dagli stessi calendari è stato poi possibile evidenziare le distanze 

più in voga: il 58% delle competizioni è inferiore ai 20 km, il 34% pre-

vede un percorso compreso tra i 20 e i 50 km, infine il 5% tra i 50 e i 100 

km. Solamente il 3% è oltre i 100 km. 

Il 2020 è stato per ovvi motivi povero di eventi di questo genere, 

ma ciò non pare aver dissuaso i nuovi trail runner che, come di-

cevamo, continuano a essere in aumento. È quanto emerge anche 

dai dati presentati in occasione dell'evento di lancio 

della linea trail SS 22 di Brooks. 

Secondo questa ricerca, il 2020 ha visto un aumen-

to dei runners pari al 35% rispetto al 2019. Di questi il 

12% dedicato alla corsa su strada e il 13% all'off road. 

Nel 2020 le donne che corrono sono aumentate del 

23% (Fonte: NPD Sports Tracking Europe POS Panel 

Italy).

Da un'indagine condotta su Strava nei mesi da apri-

le a giugno 2020, la corsa in ambiente outdoor e il ci-

clismo sono due attività complementari e, quel che 

pare delinearsi, è che nel periodo preso in esame 

l’8,5% dei ciclisti ha iniziato a correre e l’11,2% dei run-

ner ha iniziato ad allenarsi anche con l’ausilio delle 

due ruote. 

Qual è il profilo del trail runner tipo? Riassumendo i dati raccolti 

potremmo dire che si tratta di uomini e donne intorno ai 40 anni 

di età, che corrono per passione ma che prendono parte anche 

alle competizioni (in media dalle due alle tre gare annuali). Dal 

punto di vista comportamentale, rispetto agli appassionati di 

road running, gli amanti del trail sono più attenti alla sostenibilità 

(36%) e più focalizzati sulla community (37%). Sono il 36% in più 

rispetto ai cugini “della strada” quelli attenti alle azioni pubblicita-

rie che giungono loro tramite canali social, mentre arriva addirit-

tura al 46% l’incremento di coloro che si ritengono più influenzati 

dal passaparola e dal parere (positivo o negativo sul prodotto) di 

ulteriori runner, rispetto al condizionamento derivante da ulteriori 

mezzi o campagne pubblicitarie mirate. Il 35% è alla costante ri-

cerca di prodotti nuovi, mentre il 42% ama condividere le sue cor-

se ed esperienze tramite i propri social.

Secondo un'indagine svolta dalla rivista The Guardian, le moti-

vazioni che portano a correre sono principalmente legate all’esi-

genza di evadere dallo stress della quotidianità e dalla voglia di 

uscire dalla comfort zone, oltre che per stare bene con se stessi.

Gli amanti della corsa aumentano 
e l'off road è il ramo che registra 
una crescita maggiore. Più attenti 

alla sostenibilità, ai social, al passaparola 
e ai pareri provenienti da figure “autentiche” 

e affidabili: ecco il profilo del trail runner 
_ di Tatiana Bertera

UNA DISCIPLINA 
SEMPRE PIÙ UP

D A T I  &  S T A T I S T I C H E
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CONTAMINAZIONE TRA DIVERSI SPORT

INDOOR 
RUN

CICLISTI
NUOVE ATTIVITÀ (APRILE-GIUGNO)

RUNNER
NUOVE ATTIVITÀ (APRILE-GIUGNO)

outdoor walk

outdoor run

indoor bike

hike

indoor 
workout

0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5%

8,6%

5,6% 

5,1%

3,0%

       2,6%

1,2%

outdoor bike

outdoor walk

indoor workout

hike

indoor run

indoor bike

11,2%

10.9% 

5,3%

3,6%

  3,3%

3,1%
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P A N O R A M A  R E T A I L

Le restrizioni causate dalla crisi sanitaria e l’aumento del tempo 

passato in casa hanno contribuito all’impennata degli acquisti 

online. L’e-commerce b2c italiano nel 2021 cresce del +3,4% per 

un valore di 32,4 miliardi di euro (*), mentre si stima che le vendite 

globali, attraverso questo canale, raggiungeranno i 5,4 trilioni di 

dollari nel 2022 (**). Se da un lato questa modalità di acquisto si 

sta sempre più consolidando, dall’altro i clienti stanno raggiun-

gendo una sempre maggiore consapevolezza circa l’impatto 

ambientale del packaging, iniziando a prediligere materiali rici-

clati e riciclabili, addirittura mostrandosi pronti a spendere di più 

per un prodotto che sia sostenibile anche nell’imballaggio.

IL RUOLO DEL PACKAGING NELLA CONQUISTA E FIDELIZZA-

ZIONE DEL CLIENTE

Il packaging non ha soltanto il compito di proteggere e mante-

nere integro il prodotto in fase di trasporto e consegna, è molto 

di più. Si tratta del primo punto di contatto che il cliente ha con 

ciò che ha acquistato online ed è, di conseguenza, l'elemento in 

grado di rappresentare e trasmettere l’immagine del brand, un 

potente strumento comunicativo per veicolare le storie che si vo-

gliono raccontare ai propri clienti. 

Non dimentichiamo, inoltre, che per il fruitore l’apertura del pac-

co rappresenta il momento culminante del processo d’acquisto. 

Ricevere il prodotto in una scatola dal forte impatto visivo può es-

sere un’esperienza davvero emozionante, tanto che, alcuni ac-

quirenti, hanno iniziato a filmare questo momento e a condivide-

re il video sui social media. Questo fenomeno ha preso il nome 

di Unboxing Experience ed è ben presto diventato un efficace 

strumento di marketing. L’alto numero di visualizzazioni sono la 

prova del potere attrattivo esercitato dal design delle confezioni. 

Viene da sé, quindi, che la scelta del packaging è tutt’altro che 

superflua. Esso dev’essere coerente con l’identità del brand, per-

ciò, se dichiariamo di essere un marchio sensibile alle tematiche 

ambientali, il nostro packaging non può che essere eco-friendly.

ECO-FRIENDLY

I consumatori risultano essere condizionati dalle preoccupa-

zioni ambientali e acquistano con maggiore facilità da aziende 

che osservano pratiche rispettose dell’ambiente e offrono ser-

vizi a impatto zero. Ma, nello specifico, cosa significa adottare 

un comportamento eco-friendly per un brand? Possiamo riassu-

merlo in tre punti: 

• ridurre al minimo gli sprechi;

• massimizzare l’utilizzo di materiali riciclati e biodegradabili;

• massimizzare l'uso di energia rinnovabile durante la produzione

L’adozione di questi comportamenti, oltretutto, non solo evita di 

danneggiare ulteriormente il nostro ecosistema, ma permette 

anche all’azienda di trarne un vantaggio economico. Scegliere 

un packaging delle giuste dimensioni, per esempio, consente di 

risparmiare materiale di protezione e di occupare meno spazio 

all’interno del mezzo di trasporto, con una conseguente diminu-

zione dei costi. Per tutte le principali categorie di imballaggi esi-

ste un’alternativa più sostenibile come, per esempio, i sacchetti 

fabbricati a base di amido di mais biodegradabile e compo-

stabile, le patatine flo-pak, il nastro in carta gommata, carta e 

cartone proveniente da foreste FSC.

 

UNA DIMOSTRAZIONE PROVIENE DA SONY

L’azienda giapponese ha infatti da poco introdotto un nuovo tipo 

di confezione realizzata con materiale cartaceo come sostituti-

vo della plastica. La carta di cui è composto l’imballaggio, per di 

più, non proviene da piante perenni, ma impiega piante con un 

ciclo di vita breve come bambù e canna da zucchero. 

GDO: VERSO SOLUZIONI SMART

Al fine di soddisfare la crescente richiesta di trasparenza e si-

curezza dei prodotti, da parte dei clienti, il settore della Gran-

de Distribuzione Organizzata ha iniziato a sperimentare nuove 

soluzioni di packaging. Soprattutto nel reparto ortofrutticolo, 

dove è necessario scegliere materiali idonei al contatto con il 

cibo, anti grasso, anti umido e adatti allo stazionamento nelle 

celle frigorifere. Oltre all’impiego di soluzioni alternative alla 

plastica, però, gli imballaggi devono integrare anche tecno-

logie di tracciabilità, per offrire dati e ottimizzare la catena di 

fornitura; inoltre, grazie ad appositi sensori che monitorano al-

cune componenti del prodotto come ossigeno e idrogeno, de-

vono essere in grado di dare informazioni riguardanti la qua-

lità, il gusto, l’odore e la freschezza di un alimento. Sappiamo 

bene che eliminare completamente gli imballaggi di plastica 

non è realistico, ma possiamo fare ogni giorno scelte più in-

telligenti e sostenibili per il futuro del nostro pianeta e i clienti 

non potranno che premiare con la loro fedeltà: la trasparenza 

e l’impegno dei brand.

(*) Fonte Netcomm

(**) Fonte Statista

Davide Cavalieri, 

general manager 

di Cavalieri Retail

 

 

 

 

 

 

 

 

cavalieriretail.com

VERSO UN BUSINESS SEMPRE PIÙ GREEN
Il packaging eco-friendly: un potente strumento comunicativo per rappresentare

e trasmettere l’immagine di un brand attento all’ambiente
_ di Davide Cavalieri
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F O C U S  S H O P

D
a 200 anni nel mondo dell’alpinismo, la famiglia Grivel può 

dire di aver iniziato a occuparsi di outdoor quando l’outdoor 

ancora non esisteva. Si chiamava alpinismo oppure escur-

sionismo, chi lo praticava veniva visto alla stregua di un esplorato-

re che, impavido, si dedicava alla conquista di 

vette non ancora raggiunte. Gli alpinisti erano i 

conquistatori dell’inutile e la stampa riecheggia-

va con titoli altisonanti ogni volta che “un Walter 

Bonatti apriva un nuova via sul Freney”. Anche la 

storia della famiglia Grivel di Courmayeur è in-

dissolubilmente legata alle montagne. Il primo 

paio di ramponi a 10 punte fu progettato dal ca-

postipite Henry grivel che, dopo aver fondato la 

famosa officina Grivel a Dolonne, venne affian-

cato dai figli Laurent, Camille e Aimée, che con-

dividevano con lui l’amore per la montagna e 

l’arrampicata. Dalla passione per questo mon-

do nascono anche il negozio 4810 in via Roma 

nel 1997 e, molti anni dopo, il 4810 Rental di Dolon-

ne (ubicato in via Des Forges, 3) che si occupa 

di noleggio e… food!

UNA STORIA DI FAMIGLIA – È la mamma Ma-

ria Teresa, nel 1997, a insistere per l’apertura di 

4810. Così come sua è l’idea di un nome che 

si ispirasse al Monte Bianco che, per chi vive a 

Courmayeur, non è solamente una montagna, 

ma “la montagna”. Per cui, quale nome migliore 

se non la quota di questa bellissima e imponen-

te vetta, sulle cui pareti sono state scritte pagine 

e pagine di storia dell’alpinismo? Insieme al ma-

rito Walter Grivel e ai figli Enrico e Andrè, Maria 

Teresa si pone alla guida del negozio che oggi è 

un punto di riferimento importante per gli amanti dell’outdoor.

Parla Andrè Grivel, che ci ha raccontato qualcosa di più.

Lo scorso anno è nato il 4810 Rental di Dolonne, laddove storicamente 

nacque Grivel. Ci puoi raccontare di cosa si tratta?

È una nuova struttura di noleggio sci (nella stagione invernale) e 

mountain bike (in estate), con bar-pasticceria annesso. Un progetto 

particolare nel quale abbiamo riversato molto entusiasmo, unico nel 

suo genere. Il Rental vuole essere un punto di incontro prima ancora 

di un negozio. Un luogo dove le persone possano trovarsi e decide-

re cosa fare e dove andare, sorseggiando un buon caffè e un dolce 

tipico valdostano. 

Un’idea originale.  Da dove nasce? 

Io e mio fratello abbiamo viaggiato e viaggiamo 

moltissimo, sia per lavoro sia per piacere. Viag-

giare apre la mente verso nuove prospettive… 

et voilà! Eccoci qua con un qualcosa che in Ita-

lia non esiste. 

Come è stato l’anno 2020 e come vi siete orga-

nizzati per far fronte alle limitazioni imposte dalle 

chiusure?

Siamo “cresciuti” affrontando crisi economiche, 

dovendo talvolta far fronte a investimenti e mutui, 

a volte persino condizioni meteo impossibili, ma 

devo dire che una pandemia non rientrava nelle 

variabili che avevamo preso in considerazione. 

Dopo un primo stop forzato siamo ripartiti con 

tutte le incertezze che i colleghi ben conoscono. 

La nostra fortuna (o bravura) è quella di saper li 

reinventare per venire incontro alle esigenze del 

cliente. 

Se dovessi ripensare al cliente 10 anni fa, come è 

cambiato e come sta cambiando?

Dieci anni fa i clienti prediligevano un lungo pe-

riodo al mare e 10 giorni in montagna. Oggi que-

sta tendenza si sta invertendo. Sfortunatamente, 

però, manca la clientela straniera che negli altri 

anni arrivava numerosa grazie al tour del Monte 

Bianco: speriamo di rivederla al più presto.

Quali sono le carte vincenti di un negozio oggi?

Far percepire e apprezzare ai clienti lo sforzo che sta dietro al nego-

zio fornendo loro un ottimo servizio, presenza sui social e un discreto 

assortimento. Internet è imbattibile a livello commerciale, ma noi ci 

mettiamo la faccia e cerchiamo di essere di supporto ai nostri clienti 

anche per risolvere loro i problemi più piccoli, dall’attrezzo alla scel-

ta del percorso migliore per le loro capacità. 

4810, IL NEGOZIO CHE CI METTE LA FACCIA
Nato nel 1987 a Courmayeur dalla famiglia Grivel, da 200 anni nel mondo dell’alpinismo, 

il punto vendita ha aperto a Dolonne anche un servizio rental e food. Specializzazione, trasversalità e concretezza
_ di Tatiana Bertera

Nome: 4810  Courmayeur 
Indirizz0: via Roma, 106
Località:  11013, Courmayeur (Ao)
N. telefono: 
0165.844631 - 0165.843749 
E-mail: 4810@4810courmayeur.
it
Sito: 4810courmayeur.it
E-commerce:  no
Magazzino:  digitale
Pagina Instagram:
@4810courmayeur
Numero sedi: 1
Titolari: famiglia Grivel
Anno di nascita shop:  1987
Numero vetrine: 3 
Mq totali: 230 
Mq calzature: 90
Mq abbigliamento: 120
Mq attrezzatura: 20
Discipline trattate: 
alpinismo, scialpinismo, 
sci alpino, arrampicata, 
bici, corsa
Noleggio attrezzatura: 
sci, bici, materiale alpinismo
MARCHI OUTDOOR 
Abbigliamento:  
Arc’teryx,  E9, Fjällräven,
Montura, The North Face 
Calzature: 
La Sportiva, HOKA ONE ONE, 
On, Salomon, SCARPA, 
The North Face
Attrezzatura: 
Black Diamond, Grivel, Petzl
ALTRI SERVIZI: 
Boot fitting
MARCHI SNOW 
Abbigliamento:  
Arc’teryx, Fjällräven,
Montura, The North Face, 
Toni Sailer
Attrezzatura: 
Dynastar, Dps, Lange, 
Movement, Rossignol, 
Salomon, Tecnica
ALTRI SERVIZI: 
navetta alberghi

SCHEDA TECNICA



––  
1 6

M A R K E T I N G  T I P S

R
endere il proprio marchio più attrattivo per il pubblico, quindi 

vendere di più (o attirare più visitatori in una destinazione turi-

stica), dovrebbe essere l’unico obiettivo di qualsiasi campa-

gna pubblicitaria. Ma pensiamo a quelle realizzate dalla tua azien-

da, ai tuoi video, alle tue fotografie e rispondi a questa domanda con 

la massima sincerità: i tuoi contenuti ricordano solo che esisti, oppure 

sono veramente in grado di dimostrare un ritorno sull’investimento? 

Chi li guarda è spinto ad acquistare?

Gli errori più comuni sono due:

1) il video è solo una messa in fila di immagini. Ma queste racconta-

no veramente qualcosa di unico oppure sono identiche a quelle dei 

competitor? Per comunicare un prodotto basta mostrarlo in azione. 

Per promuovere una località turistica è sufficiente una serie di rappre-

sentazioni di ciò che la località offre. La maggior parte dei contenuti 

che vediamo sono una vuota successione di immagini, senza un filo 

logico e senza un messaggio;

2) quest’ultimo è frutto di un’idea creativa senza né capo né coda. 

La trappola di innamorarsi di un’idea originale, una trovata simpatica 

nata solo per stupire anziché per spiegare qualcosa di concreto e uti-

le. Strappare un sorriso o far parlare di te non serve a nulla se ciò non 

porta il pubblico più vicino a diventare tuo cliente.  

Contenuti di questo tipo, a prescindere dal successo che possono 

avere online, non hanno nessuna validità misurabile nel mondo reale. 

Non aiutano in alcun modo a vendere e non contribuiscono al suc-

cesso dell’azienda. Ma perché proprio nel settore outdoor ci sono 

così pochi esempi di campagne efficaci? Approcciare la comunica-

zione nello stesso modo in cui si affronterebbe in altri settori è la prima 

causa dell’insuccesso di tante pubblicità, perché l’outdoor è un gran-

de mercato composto da un pubblico di nicchia.

Le diramazioni di questo fatto apparentemente semplice sono radi-

cali. Un pubblico di nicchia è composto da persone che condividono 

in modo omogeneo: 

• lo stesso linguaggio;

• gli stessi preconcetti;

• l’approfondita conoscenza del settore;

• un modo di pensare coeso (che parte dalle stesse basi);

• un “dialogo mentale” allineato e specifico.

Tutte caratteristiche molto precise che lo distanziano di 

anni luce da un pubblico di massa, perché chi ne fa parte 

conosce i marchi e i prodotti che popolano il proprio mer-

cato, ha una buona comprensione degli attributi tecnici 

necessari, legge riviste di settore, segue atleti e personag-

gi di riferimento, conosce gli eventi ed è aggiornato sulle 

novità che accadono nel suo mondo.

L’appartenenza a un pubblico di nicchia è molto profonda 

e diventa quasi una sub-cultura, motivo per cui possiamo 

sentirci in qualche modo in sintonia con qualunque altro 

appassionato di outdoor in giro per il mondo. Nulla di tutto 

ciò accade in un pubblico di massa, perché non si prova 

alcun legame con gli altri acquirenti di un certo detersivo o una deter-

minata marca di biscotti. 

Non c’è modo di realizzare una comunicazione credibile, che porti 

un ritorno concreto all’azienda, se chi la progetta è esterno a questo 

sistema e non conosce alla perfezione il pubblico di nicchia a cui si 

rivolge. 

• Non sarà possibile conoscere a fondo i bisogni, i desideri e le aspet-

tative del pubblico;

• non sarà possibile conoscerne i pregiudizi;

• non sarà possibile comprendere ciò che rende un marchio o un pro-

dotto unico rispetto alla concorrenza;

• non sarà possibile capire come questo si traduce in un beneficio 

per i clienti;

• non sarà possibile comunicarlo con il linguaggio corretto e parten-

do dal giusto dialogo mentale.

Si tratta del presupposto fondamentale alla base dei due errori che 

abbiamo appena descritto: creare una campagna per vendere un 

prodotto nella grande distribuzione, rivolgendosi quindi a un pubbli-

co di massa, non ha questo livello di complessità. Per semplificare, 

se si vuole vendere un detersivo non bisogna far altro che dimostrare 

come quello migliori la vita di chi lo acquista in un modo unico. Se la 

comunicazione è invece rivolta a un pubblico di nicchia, è necessa-

rio tenere in considerazione tutti gli aspetti che abbiamo elencato 

poc’anzi. In uno scenario così complesso, dunque, non stupisce che 

sia difficile trovare esempi di comunicazione credibile eD efficace. 

Approcciare la comunicazione in questo settore 
nello stesso modo in cui la si affronterebbe in altri, 
è la prima causa dell’insuccesso di molte pubblicità

_ di Andrea Salini  (Outdoor Studio)

Sopra, Andrea 
Salini, co-founder 

QR Code 
per il questionario 

di screening
gratuito

FARE MARKETING 
È PIÙ DIFFICILE 
NELL'OUTDOOR

Il marketing orientato ai risultati è l’unica 
soluzione e la missione di Outdoor Studio 
è proprio quella di essere un partner per 
le migliori aziende di montagna nel creare 
campagne marketing veramente efficaci, in 
grado di produrre un ritorno concreto.  Abbiamo 
creato un modo semplice per fornire ad alcune 
aziende del mondo outdoor un’analisi della loro 
comunicazione: si tratta del nostro report di 
screening, che offriamo gratuitamente alle prime 

cinque aziende che lo richiedono ogni mese.
Compilando un semplice questionario online 
darai le informazioni a noi necessarie per 
analizzare la tua comunicazione attuale e 
identificare i punti più importanti per la tua 
comunicazione futura. Nel report troverai:
• come progettare la pubblicità perfetta 
per la tua azienda, quale messaggio 
raccontare e come;
• l’analisi dei contenuti che hai realizzato finora, 

con relativi punti forti e deboli.
È una proposta che facciamo senza impegno, 
per aiutare i lettori di Outdoor Magazine a 
ottenere i migliori risultati dal proprio marketing. 
Ma produrre un report del genere richiede tempo 
e dunque ogni mese abbiamo solo cinque posti. 
Compila il questionario seguendo il link 
o inquadrando il QR per prenotare il tuo report. 

outdoorstudio.it/mag

C O M E  S I  P R O G E T TA  A L L O R A  U N  C O N T E N U T O  I N  G R A D O  D I  V E N D E R E ?
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R E B R A N D I N G

F
ondata nel 1889, l’azienda di Premana (Lc) specializzata 

nella costruzione di prodotti tecnici per la sicurezza nelle 

attività outdoor e nei lavori in altezza, annuncia e condivi-

de quanto ottenuto da un’analisi che ha visto protagonisti il suo 

intero staff e un gruppo di esperti professionisti del marketing e 

della comunicazione. Sono emersi i concetti chiave della storia 

e dell’operato di C.A.M.P.: verticalità, innovazione, leggerezza, 

sicurezza, valori umani, tradizione, affidabilità, montagna, evolu-

zione. Premana. E, fra questi, una parola fondamentale: focus. 

Per un’impresa che lavora alla sicurezza di chi utilizza i suoi pro-

dotti, in montagna e nel lavoro, e in un mondo che cambia rapi-

damente, è indispensabile capire sempre, per ogni progetto e 

in ogni momento, qual è il punto di attenzione, ciò che occorre 

per rimanere al passo con le evoluzioni del mondo che cambia, 

sempre. Il rebranding vuole comunicare proprio questo: “Non ci 

siamo mai fermati e così continueremo”. 

Un esercizio di alta scuola grafica adatto a essere propagato a 

tutti, ovunque e nel tempo, perfetto per rappresentare il denomi-

natore comune delle due divisioni: la verticalità. 

UN BRAND UNIVOCO PER OUTDOOR E WORK - Un brand nuovo, unico e 

distintivo composto da pittogramma, logotipo e pay-off, sia per l’alpinismo 

e la montagna sia per la sicurezza sul lavoro. Un solo riferimento per ap-

passionati e professionisti per veicolare con maggiore chiarezza e sem-

plicità l’identità aziendale, incrementare l’efficacia della comunicazione e 

garantire una maggiore visibilità, evitando dispersioni e incoerenze. “Uni-

co per tutti i nostri stakeholder e unico anche per i nostri clienti, appassio-

nati o professionisti che siano; per gli sportivi, come i nostri atleti, le nostre 

guide, gli amanti della montagna; per tutte quelle persone che col proprio 

lavoro in altezza, proteggendosi, garantiscono a se stessi e quindi a tutti 

noi, ogni giorno, sicurezza”, dichiara l’azienda. 

Il rebranding di C.A.M.P. è il risultato di un lavoro introspettivo per rappresentare 
132 anni di storia, valori e divisioni interne. Tutto in un nuovo brand univoco e distintivo

_ di Karen Pozzi

ANDARE AVANTI E GUARDARE IN ALTO

•
IL PITTOGRAMMA

Ricorda le radici del marchio e rimanda alla sua dimensione verticale. 
Il pittogramma, motore grafico del rebranding, è emerso dallo sfondo 

dell’azienda, Premana e la sua valle: un elemento originale e fortemente 
rappresentativo, un’immagine familiare e quotidiana come le montagne della 
testata della Valvarrone, interpretata e rappresentata 

con un design moderno e allo stesso tempo 
rispettoso della storia. Il pittogramma trasmette con 

immediatezza il denominatore comune delle due 
divisioni di C.A.M.P.: la verticalità, la prospettiva a cui 

l’azienda guarda e in cui agisce e un contesto che 
insegna a puntare in alto ma allo stesso tempo induce 
a “tenere i piedi per terra”, in termini pratici e ideali. 

•
IL LOGOTIPO

Lineare, pulito e immediatamente riconoscibile 
offre una sensazione di movimento e freschezza. 

Al contempo suggerisce la continuità che 
contraddistingue l’intera storia di C.A.M.P., 

dalla prima alla quarta generazione 
della famiglia Codega, integrandosi perfettamente 

all’interno del processo di rebranding. Un’importante 
novità è l’introduzione della punteggiatura lungo 
il lettering, per sottolineare l’acronimo del nome, 
ovvero “Costruzione Articoli Montagna Premana”

•
IL PAY-OFF

Una parola che contiene ciò che muove le persone di C.A.M.P. 
a ogni livello. Rappresenta l’evoluzione aziendale del passato e lo spirito 

con cui sarà affrontato il futuro, sia a livello di prodotti sia di mercato 
e di gestione. “Evolutionary” rimanda all’immagine di una 

trasformazione lenta ma inarrestabile, continua e costante com’è stata 
e com’è la storia di C.A.M.P. “Evolutionary rappresenta l’attitudine e 

l’abitudine ad anticipare le richieste del mercato sviluppando prodotti 
innovativi. Rappresenta lo spirito delle persone che in C.A.M.P. 

quotidianamente e ciascuno nella propria funzione, progettano a loro 
volta per il futuro. Rappresenta e ci ricorda che la nostra storia non avrà 

futuro senza una visione evolutiva”. 

IN BREVE

IL PITTOGRAMMA - dono della natura, che ricorda le radici 
del brand e rimanda alla dimensione verticale 

IL LETTERING - chiaro e punteggiato per ricordare
 l’acronimo che è anche la missione del marchio: 

Costruzione Articoli Montagna Premana 
IL PAY-OFF - Evolutionary, che abbraccia la storia di ieri, oggi e domani 

LE DIVISIONI - outdoor e work che definiscono l’orizzonte 
dentro cui opera l'azienda 

UN MANIFESTO - per dire chi è C.A.M.P. 
e su quali valori poggia 
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R E B R A N D I N G

È stato un cammino 
di ‘introspezione aziendale’, 

ci siamo chiesti ciò che 
è importante per noi, ciò che 

vogliamo essere e ciò che 
vogliamo fare. Abbiamo 

individuato le parole chiave che 
ci rappresentano, riaffermato 

i valori in cui ci identifichiamo proiettandoli 
nel futuro. Abbiamo quindi radunato tutto 

questo lavoro all’interno di una veste visuale 
totalmente nuova, palesandolo chiaramente 

attraverso il nostro nuovo logo: un simbolo che 
riassume la nostra identità. Abbiamo cioè 

preparato il terreno a un cambio di prospettiva 
aziendale 

e lo abbiamo effettivamente realizzato, 
ponendoci su una nuova strada. 

Il bello, però, arriva adesso: siamo come 
all’attacco di una nuova via, al cospetto della 

parete del futuro, e abbiamo 
tutte le carte in regola per arrivare in vetta 

Eddy Codega, presidente di C.A.M.P.

CHI È C.A.M.P.

Diventata un’azienda leader nel settore dell’attrezzatura outdoor, 

presente con filiali e distributori in 80 Paesi al mondo, partendo da 

una piccola officina sulle Alpi lecchesi. Un lungo percorso dove sono 

rimasti intatti l’impegno e la ricerca continui, l’attenzione alle tecniche 

e alle tecnologie produttive. 

RELAZIONI CON ALPINISTI E ARRAMPICATORI

Le forti relazioni con alpinisti internazionali gli hanno permesso 

di comprendere le loro vere esigenze e quindi di sviluppare 

l’attrezzatura secondo il metodo “performance design”. Nascono 

prodotti che faranno la storia dell’azienda: piccozze Hummingbird, 

ramponi Foot Fang e Tricam sono solo alcuni degli esempi nati dalla 

collaborazione con i fratelli Lowe, alpinisti/inventori del Colorado. 

Con i grandi scalatori come, tra gli altri, Renato Casarotto, Jerzy 

Kukuczka, Patrick Gabarrou, Patrick Berhault e Patrick Edlinger, 

arrivano soluzioni innovative per l’alpinismo a tutto tondo. 

CONCETTI CHIAVE

Queste collaborazioni determinano il ruolo centrale della 

leggerezza come fattore di performance e di sicurezza: salire con 

dell’attrezzatura più leggera permette di concentrarsi sulle difficoltà 

tecniche e di essere più veloci e quindi meno esposti ai pericoli della 

montagna. Questa semplice constatazione porta all’introduzione 

di nuovi materiali: il primissimo esempio fu rappresentato negli 

Anni ’70 dalla piccozza in manico metallico, più snella e resistente 

delle precedenti. C.A.M.P. è la prima a introdurre leghe di alluminio 

di derivazione aerospaziale per rendere i moschettoni più leggeri 

fino ad arrivare al Nano 22, punto di riferimento del mercato. Anche 

per l’acciaio è la prima a introdurre nel settore un nuovo materiale 

derivato dalle nanotecnologie: minor peso ma stessa resistenza. 

Il concetto della leggerezza si applica anche ai materiali tessili con il 

primo imbrago sotto ai 100 grammi, il primo zaino sotto ai 300 grammi. 

Al centro anche l’innovazione e la ricerca che si traducono in brevetti, 

che oggi rendono più sicuro, agevole ed efficace il salire verso l’alto 

che sia per raggiungere la vetta di una montagna o per un’attività 

lavorativa. E grazie alla tecnicità dei prodotti l’azienda ha ottenuto 

importanti riconoscimenti e premi internazionali. 

ESPANSIONE

La crescente richiesta arriva anche dall’estero dove giunge già 

negli Anni ’60. Nel decennio successivo i prodotti C.A.M.P. saranno 

esportati anche oltreoceano, negli Stati Uniti e in Giappone. La 

crescita del mercato e una distribuzione più articolata porteranno 

a metà degli Anni '80 alla creazione della prima filiale sul territorio 

francese. Il processo di diffusione ed internazionalizzazione procede 

veloce e all’inizio del nuovo millennio sono circa 50 i Paesi raggiunti 

da C.A.M.P., a cui se ne aggiungeranno altri 30 nei 15 anni successivi 

a seguito del forte processo di sviluppo del mercato della sicurezza 

industriale e la nuova divisione dedicata alla protezione sul lavoro 

diventa centrale. Un unico comune denominatore: la verticalità e le 

connesse primarie necessità di sicurezza e protezione. 

EREDITÀ FAMILIARE

La quarta generazione subentra alla guida dell’azienda. 

L’innovazione, la ricerca dell’unicità come valore da condividere 

non si restringe al solo ambito del prodotto ma tocca anche quello 

organizzativo. Già agli inizi degli Anni '90 C.A.M.P. era stata la prima 

azienda europea del settore ad essere certificata secondo gli 

standard ISO 9001. E ancora viene riconosciuto a C.A.M.P. di essere 

stata la prima azienda ad affacciarsi a mercati che si stavano 

aprendo al mondo come la Russia e la Cina.

EVOLUTIONARY COMPANY

Questa lunga storia, in costante e attuale evoluzione, è passata 

attraverso momenti di rottura, grandi eventi, guerre, calamità 

e ricostruzioni. Le persone si sono succedute in continuità e 

mantenendo fede ai valori originari. Premana, il paese di montagna 

nel quale si trova la sede principale, rimane l’unico fattore immutato. 

“Ecco perché ci piace definire la nostra azienda una  'Evolutionary 

company'”. 

I prodotti 

con il nuovo logo 

saranno disponibili 

a partire da inizio 

2022

Nel nome sono già contenute la storia e la missione dell'azienda:
l'acronimo significa infatti “Costruzione Articoli Montagna Premana”

“
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“S
CARPA è già forte nei mondi alpinismo e 

climbing, mentre a mio parere nel running 

ha ancora un buon margine di miglioramen-

to e crescita” ci aveva raccontato Marco De Gasperi, 

icona dello skyrunning e da poco più di un anno  

category manager di SCARPA, agli Outdoor e Run-

ning Business Days 2020.

In quell’occasione aveva presentato il Team Trail Run-

ning di SCARPA e la nuova proposta di calzature per 

la corsa off road pensata per un pubblico allargato. 

I quattro modelli della SS 21 infatti non sono rivolti so-

lamente ai professionisti e agli atleti che vogliono rag-

giungere risultati sempre maggiori, ma anche a un 

target di appassionati e amatori che cercano un pro-

dotto tecnico e soprattutto comodo e versatile.

Dopo quasi un anno da quell’evento, il posiziona-

mento di SCARPA nel trail si fa sentire ed è il risultato 

di un mix perfetto: il notevole investimento dell’azien-

da che spinge forte verso questo mondo, un buon 

prodotto, forti atleti rappresentanti e sicuramente 

l’importantissimo contributo di Marco De Gasperi, 

che ha applicato nello studio e progettazione della 

SS 21 e nella selezione degli atleti tutta la sua espe-

rienza sul campo, accumulata in anni di gare, allena-

menti e performance.

GLI ATLETI

Un gruppo di uomini e donne che sembra intenzio-

nato a puntare in alto e far mangiare la polvere agli 

avversari. Gli obiettivi del brand e dei suoi atleti sono 

così riassumibili: posizionarsi in vetta alla classifica, 

raggiungere risultati di rilievo sia in Italia che nelle 

competizioni internazionali e crescere una squadra 

di giovani talenti. Gli atleti del Team Trail Running di 

SCARPA testano le calzature, si allenano, battono re-

cord e vincono insieme ai prodotti del brand. Lo stret-

to rapporto di collaborazione professionale e umano 

che li unisce è alla base di una continua evoluzione.

Importante l’impegno di SCARPA 
per posizionarsi nel mondo del trail running. 
Nuovi prodotti, un forte team internazionale 
e Marco De Gasperi al centro del progetto

_ di Karen Pozzi

“SE VINCONO GLI 
ATLETI, VINCIAMO 

ANCHE NOI”

Elisa Desco - Italia
Joe Grant - Usa

Hillary Gerardi - Francia
Marco De Gasperi - Italia

Gil Pintarelli - Italia
Daniel Jung - Italia

Kiril Nikolov - Bulgaria
Luca Del Pero - Italia

Lorenzo Beltrami - Italia
Fabio Ruga - Italia

Susanna Saapunki - Finlandia
Silvia Ainhoa Trigueros Garrote - Spagna

Dimitra Theocharis - Italia
Daniel Antonioli - Italia
Emanuele Manzi - Italia
Mario Olmedo - Spagna

Aurélien Dunand Pallaz - Francia
Hannes Perkmann - Italia
Manuel Merillas - Spagna
Helio Fumo - Portogallo

Philipp Ausserhofer - Austria

LA SQUADRA

Qual è la strategia per la creazione e gestione del team? 

Quali gli obiettivi?

L’idea era quella di costruire un team quanto più visibile nel panora-

ma generale del trail running e dello skyrunning, mondi sempre più 

in crescita. Siamo partiti dagli atleti italiani per poi allargarci a quelli 

internazionali concentrandoci sui Paesi in cui questa disciplina è più 

diffusa: Francia e Spagna per esempio hanno l’agonismo e le gare 

nel dna, avere atleti simbolo in quei mercati è fondamentale per 

aumentare la nostra percezione di brand anche di trail. L’obiettivo è 

quello di brand awareness nel mondo del trail di un marchio già for-

te in altre discipline, collaborare con forti atleti è la nostra strategia. 

Sono loro a fungere da faro in questo mondo, catalizzando l’atten-

zione di tutta la community.

Come avviene la selezione? Sono tutti professionisti o anche 

profili interessanti tra gli amatori? E a livello geografico?

Prima di tutto devono condividere dei valori imprescindibili: spor-

tività, lealtà, amore per la montagna e soprattutto per l’ambien-

te a cui io e l’azienda teniamo particolarmente. Il trail running è 

una multidisciplina pertanto abbiamo ricercato profili attivi su 

vari fronti, dallo skyrunning all’ultra trail, in modo da avere rap-

presentanti in ogni ambito che possano scegliere nella nostra 

gamma di prodotti quello più adatto a loro. Per quanto riguarda 

il livello: per ora il focus è su atleti professionisti o semi-profes-

sionisti. SCARPA è riconosciuto per essere un brand tecnico, per 

confermare questa caratteristica anche nel trail ha bisogno di 

essere rappresentato da runner di un certo livello che innalzino 

la credibilità e le qualità percepite di un prodotto. Questo non 

vuol dire che non ci interessano gli amatori, anzi sono la nostra 

grande possibilità, è la massa a fare il mercato e a lei dedichia-

mo vari prodotti. A livello geografico, SCARPA è presente in tutto 

il territorio italiano (di più sull’arco alpino) e per questo cerchia-

mo di inserire nel team atleti e testimonial presenti in varie regio-

ni d’Italia, alcuni anche mediaticamente meno esposti, ma attivi 

sia presso la propria community che localmente. 

Com’è il rapporto di SCARPA con loro? 

Con ognuno dei componenti del team ho prima di tutto un rapporto 

di “amicizia”, ho avuto il “vantaggio” di poterci parlare direttamente 

e proporre loro di entrare a far parte della squadra. Essendo stato 

per anni un atleta, è più facile capire quali siano le necessità, so 

quello che cercano in un team e un brand. Non si tratta solo di un 

contratto che li gratifichi economicamente ma di un rapporto che 

possa farli sentire parte di un progetto, considerati anche quando 

hanno necessità o problemi legati a un infortunio. È importante dire 

che SCARPA arriva all’ultimo nel settore del trail running rispetto ai 

I N T E R V I S TA  A  M A R C O  D E  G A S P E R I ,  C AT E G O R Y  M A N A G E R  T R A I L  R U N N I N G  S C A R PA

"PUNTIAMO IN ALTO"
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INTERVISTA AGLI ATLETI

ELISA DESCO

Da quanti anni sei con SCARPA?
Dal 2017, l’anno in cui sono rimasta incinta. Ma hanno 
avuto fiducia in me e ho ripreso con loro dopo la 
maternità.

Come hai visto evolvere il brand nel trail?
Lato prodotto, le scarpe sono sicuramente migliorate 
e aumentate. Ora il brand è più presente sia nella 
realtà e nelle gare sia sui social. Per quanto riguarda 
il team, eravamo davvero pochi, adesso invece si è 
creato un bellissimo gruppo con tanti giovani e donne. 
Sono un po' la zia di tutti. Qualcuno mi chiede consigli 
e ci confrontiamo. 

Cosa ti tiene legata a SCARPA?
Ora Marco (sorride, ndr). A parte gli scherzi, da italiana è 
stato un onore essere chiamata da un marchio italiano. 
Gli devo molto per il riconoscimento che mi ha dato. 
Inoltre, avevo trovato nella Spin 1.0 la mia scarpa da gara, 
questo prodotto mi ha legata molto al brand. Ora anche 
la Ribelle Run è un’ottima alleata nelle competizioni di 
skyrunning e trail da 30/40 km in avanti. 

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?
Vivo molto alla giornata, soprattutto in questo periodo. 
Sono quasi a fine carriera, ma la voglia di correre è 
ancora tanta soprattutto dopo un anno senza gare. 
Sento ancora il bisogno di gare. Sono un’agonista e 
lo sono sempre stata fin da piccola. Fisico e bimbe 
permettendo, ho bisogno di gareggiare per tornare in 
forma, anche perché le competizioni sono diventate i 
miei allenamenti.

HILLARY GERARDI
Da quando sei legata a SCARPA?
Dal 2017, facevo parte del team francese realizzato in 
collaborazione con Compressport e, da tre anni, sono 
rientrata in quello internazionale.

Cosa ti piace del brand? Cosa ti unisce? 
La prima cosa che conta per me come runner è avere 
scarpe con cui avere confidenza. Quando SCARPA 
mi ha contattata conoscevo il brand per le calzature 
da alpinismo e skialp ma non sapevo come fosse nel 
trail anche se immaginavo, visto il loro know-how, che 
sarebbero stati grandi. Mi sono fidata e ho provato la 
Spin 1.0: me ne sono innamorata. Inoltre la mia famiglia 
ha origine in Italia, ho un cognome italiano e per me è 
fonte di orgoglio poter lavorare con un brand di questo 
Paese. Infine, sono molti valori che ruotano intorno a 
SCARPA, è un business famigliare di più generazioni 
e, se una società esiste da così tanto tempo, è una 
garanzia.

Come vedi l’evoluzione del brand nel trail?
Quando ho iniziato con SCARPA c’era veramente una 
sola calzatura per il trail, la Spin. Dopo cinque anni 
c’è una selezione più ampia e penso che il brand 
stia investendo molto di più in questo comparto, nello 
studio di quelle che sono le esigenze dei trail runner 
differenziandole per utilizzi e livelli di preparazione. 
Questo team dimostra il forte impegno del marchio nel 
trail. In più l’ingresso di Marco è stato fondamentale, è 
stato decine di anni un professionista, quindi capisce 
quello di cui hanno bisogno gli atleti e può rispondere 
a queste necessità. Il brand si sta rafforzando e ciò che 
realizza attrae sempre più persone.

Hai una visione molto internazionale, 
come ti sembra 
la percezione del 
brand al di fuori 
dell’Italia?
È un brand molto 
conosciuto e 
internazionale per 
climber, sciatori e 

alpinisti. Le persone ora però stanno iniziando a capire 
che SCARPA fa anche buone calzature da trail, è il 
caso della Spin Ultra che ha vinto in USA il premio per 
migliore scarpa dell’anno. Penso che andrà più forte 
in Europa dove c’è un profilo di trail runner più tecnico. 
Spero che questo grande team possa dare visibilità 
anche in altri Paesi. 

MANUEL MERILLAS
Da quanto tempo sei un atleta SCARPA?
Questo è il primo anno. Ho dovuto gestire una lesione 
grave e ho ripreso a correre tre anni fa. Appena mi ha 
chiamato Marco ho accettato.

Cosa ti piace di SCARPA?
Quando parli di SCARPA parli di montagna e io amo 
questo luogo.

In Spagna 
com’è percepito 
questo brand nel 
trail?
È in evoluzione. 
Quello che vivo 
con la gente che 
mi segue o con 
cui mi alleno è 

che non sapevano che SCARPA realizzasse calzature 
da trail. Chi mi segue sa che le uso davvero e tanto 
e si convince a provarle, vedo sempre più gente 
indossarle. Come brand, seppur legato a trekking e 
alpinismo, è molto utilizzato. 

Cosa pensi del prodotto?
Sono molto critico con i prodotti che indosso. 
Le scarpe mi durano pochissimo, intendo giorni 
nemmeno mesi. Quindi la prima cosa che posso 
dirti è che, a differenza di tutte quelle che ho provato, 
queste durano e in più sono confortevoli e leggere.  
Per il grip dipende dal modello e dalle condizioni. 

Il tuo prossimo obiettivo? 
A parte alcune gare, mi piacerebbe venire un mese a 
tentare il record del Cervino.

competitor, quindi facciamo fatica ad avere atleti total 

look. Ci piace pertanto condividere alcuni con “brand ami-

ci” non competitor.

Cosa significa essere un atleta SCARPA? 

Prima di tutto sentirsi parte di un progetto in cui il brand sta 

veramente credendo molto. Gli atleti vengono coinvolti nel-

la fase di ideazione dei prodotti, ma soprattutto della loro 

scarpa. Perché se da una parte i loro feedback sono utili ai tecnici 

per rivedere i prototipi che andranno poi alla massa, dall’altra sia-

mo una tra le poche aziende a fornire all’atleta un prodotto perso-

nalizzato. Quest'ultimo deve fidarsi ciecamente di ciò che indossa 

e questo lo stimola a capire quello che veramente manca in una 

calzatura o che deve essere assolutamente cambiato. Per questo 

gli forniamo un prodotto con una forma dedicata. 

Atleti e rivenditori: c’è un rapporto tra di loro?

Localmente alcuni di loro sono riconosciuti come atleti simbolo, fan-

no parte di team o community e, al loro interno, ne sono gli esponenti 

più importanti. Questo ovviamente porta un beneficio ai nostri riven-

ditori della zona. Quando organizziamo un running day, per esem-

pio, in un negozio, li coinvolgiamo per attirare persone e per dare 

consigli su come i prodotti SCARPA li hanno aiutati a ottenere risultati.

Evoluzione del brand SCARPA nel trail, come lo 

vedi nel futuro? 

Il progetto trail ora si percepisce davvero anche 

all’interno dell’azienda. C’è una nuova spinta del bo-

ard, più riconoscimento per la disciplina. Per quan-

to riguarda il posizionamento nella community trail 

running è ancora troppo presto fare un bilancio, per-

ché siamo arrivati da poco con i nuovi prodotti sul 

mercato. Ma la nostra presenza ha suscitato molto interesse 

soprattutto in Italia. Non c’è ancora il sell-out che ci aspetta-

vamo per vari ritardi, ma stanno acquistando e lo vediamo an-

che sul nostro e-commerce. Rispetto al passato c’è fermento 

ma è solo il primo passo, adesso abbiamo davanti la strada 

più impervia e difficile, come quella che siamo abituati a per-

correre sui nostri sentieri.

Atleta e category manager: come hai unito le due parti di te?

Mi alleno ritagliandomi un’ora al giorno, anche di notte se ne-

cessario, voglio ancora gareggiare come esempio e stimolo 

per il team, ma non mi considero più un atleta. L’impegno che 

devo mettere in SCARPA è davvero tanto, non posso mettere 

davanti le mie ambizioni sportive e non posso lasciare nulla al 

caso, due cose bene è difficile farle. 
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B
rooks ha presentato a giornalisti e retailer la sua strategia di 

posizionamento nel mondo del trail running. E non a caso 

ha scelto di farlo organizzando un evento collaterale a una 

delle gare più importanti a livello internazionale, la Lavaredo Ultra 

Trail, tornata a Cortina dopo un anno di stop forzato. 

LO SCENARIO - Attualmente, Brooks è il primo marchio nel mondo 

della corsa su strada con un market share in USA del 30% e in Italia 

del 25%. Il premium brand ha investito molto in tecnologia e, anno 

dopo anno, ha raggiunto degli alti standard sulla base dei quali 

sviluppa prodotti evidentemente apprezzati dagli appassionati di 

corsa. A dimostrarlo sono i risultati raggiunti soprattutto nell’ultimo 

periodo: 1 bilione di dollari di fatturato tra aprile 2020 e maggio 2021 
e un +20% nel 2021 (almeno fino a giugno) rispetto all’anno prece-

dente. La crescita sta continuando e ora va anche nella direzione 

del trail running, in un periodo in cui questa disciplina ha visto una 

crescita consistente, +70% rispetto al 2020 (fonte: attività caricate 

su Garmin). 

LA FILOSOFIA - Quella di Brooks vuole ispirare e stimolare le per-

sone a essere attive per trovare la versione migliore di loro stesse, 

perché la corsa può trasformare la loro giornata e la loro vita ma 

anche il mondo in cui vivono. E lo fa attraverso un approccio mol-

to inclusivo, coinvolgendo qualsiasi tipologia di consumatore, dal 

neofita all’esperto. 

“Questo ci differenzia dai nostri competitor: 

portiamo avanti la filosofia del correre felici, 

Run Happy appunto. La corsa per noi è un 

momento di condivisione e gioia. Diamo il 

benvenuto a chiunque abbia voglia di ini-

ziare a correre”, ha affermato Martina Foga-

gnolo, marketing manager Italia.

STRATEGIA: TRE ANNI, TRE PAESI E TRE PILASTRI - Un obietti-

vo molto chiaro: “Vogliamo che Brooks diventi la prima scelta di 

chiunque corra indipendentemente da dove lo faccia, su asfalto 

oppure off road. Vogliamo diventare nel trail un brand autentico e 

credibile, sulla base di quell’esperienza maturata nel running”, ha 

dichiarato Coke Salvans, direttore Sud Europa. 

La strategia per i prossimi tre anni coinvolgerà tre Paesi: Italia, 

Francia e Spagna, realtà diverse ma unite da una forte presenza 

di montagne e di amanti del trail running. 

I tre pilastri della strategia

• prodotto: presentare una gamma completa che soddisfi le esi-

genze dei vari trail runner, dal top atleta agli appassionati; 

• negozianti: ottenere credibilità e fiducia da parte dei negozianti 

sia con prodotti di qualità che con attività in loro supporto; 

• trail community: attirare la loro attenzione partecipando a eventi 

chiave, creando engagement digitale e attraverso i team di atleti.

PRODOTTO - A presentare l’intera gamma a Cortina è stato  

Tobias Gramajo, tech rep manager. Da pochi mesi distribuita sul 

mercato è Catamount, rivolta ai trail runner attenti a performance 

e velocità anche su terreni difficili. Da sempre ammiraglia di Bro-

oks nel trail, disponibile nei negozi a partire da agosto, Cascadia 16 

(approfondimento sulla Preview SS 22 del n.6), perfetta per chi cer-

ca ammortizzazione e protezione. Caldera è la calzatura ideale 

per chi si misura con gli ultra trail. Divide è la scarpa per avvicinarsi 

alla corsa off road.

RETAIL - “Siamo un brand premium per i prodotti che realizziamo 

e vogliamo esserlo anche per la nostra distribuzione. Vogliamo 

essere nei negozi in cui il nostro prodotto viene meglio rappresen-

tato”, così Marco Alfieri, retail marketing manager Italia ha intro-

dotto il tema dei rivenditori. Negozianti che non saranno più solo 

RUN (TRAIL) HAPPY
Brooks porta la sua filosofia nel mondo della corsa off road. 

Un’interpretazione inclusiva della disciplina. Retailer, prodotti e community 
sono i pilastri di una strategia chiara per una vera spinta nel settore

_ di Karen Pozzi

Una strategia a tre anni, chiara e coerente

Tobias Gramajo, 
tech rep manager

Marco Alfieri, 
retail marketing 
manager Italia
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PARLA COKE SALVANS, DIRETTORE SUD EUROPA BROOKS

Coke, ci speghi il perché di questa spinta 
importante nel trail?
Prima di tutto perché è parte della corsa ed 
essendo un’azienda specializzata nel running 
non possiamo escludere il trail. 
In secondo luogo, abbiamo 
una missione dal momento 
che Brooks è stata la prima 
azienda di running che ha 
investito nel trail con la Ca-
scadia 1 nel 2005. Negli ultimi 
anni abbiamo portato avanti lo 
sviluppo dell’ammortizzazione 
e nei distinti concetti applicati 
alle scarpe da strada. Ora è il 
momento di tornare a investire 
nel trail. 

Dal 2005 com’è cambiato il 
posizionamento di Brooks nel trail?
L’evoluzione è stata principalmente nel 
prodotto, abbiamo lavorato per sviluppare 
la categoria e arrivare a disporre di 
una gamma completa. Ora quello che 
dobbiamo fare è accelerare le vendite di 
questa categoria. Stiamo evolvendo non 
solo nei modelli ma anche nelle tecnologie 
impiegate. 

Com’è l’interpretazione trail di Brooks?
La filosofia è sempre la stessa, lo spirito che 
noi chiamiamo Run Happy. Questo è quello 
che ci differenzia dal resto dei brand e che ci 
premia soprattutto dopo la pandemia, dove 
abbiamo visto anche in Italia un ingresso 
consistente di nuovi runner (+35%). 

È stata la pandemia a spingervi nel trail 
o era un’idea già esistente?
Sì, avevamo già pianificato una forte spinta 
nel trail, quello che ha fatto la pandemia è 
stato solo ritardare quelli che erano i nostri 
programmi di un anno. La fase 1 in cui ci 
troviamo ora, con presentazione del team 
atleti, ambassador e influencer, era prevista 
per giugno 2020 sempre alla LUT. La 
domanda nel mercato Sud Europa, dove 
c’è una forte cultura trail, era già forte tre 
anni fa quando il 30% delle nostre vendite 
erano legate a questo comparto. Tornare 
a investire in quest’area per noi era una 
necessità. 

Qual è il profilo del vostro consumatore? 
Prima di intraprendere questa strada 
abbiamo analizzato il trail runner e compreso 
che è molto interessato all’ambiente in cui 

vive e corre, ricerca prodotti tecnici e vuole 
condividere la sua passione con gli altri. Ha 
in media 40 anni, corre due-tre gare all’anno 
e, seppur le donne siano in netta crescita, il 
70% del mercato è costituito da uomini. Ma 

il nostro è un approccio inclusivo, 
quindi il nostro target sono tutti 
coloro che vogliono correre.

Influencer e atleti, perché sono 
così fondamentali nella vostra 
strategia?
Per ottenere credibilità, anche 
tra i trail runner meno esigenti. A 
differenza della corsa su strada, 
nel trail gli atleti sono autentici 
influencer perché sono molto vicini 

al loro pubblico, la community è più ristretta, 
a Cortina puoi incontrare un atleta in un bar 
e alla strarting line, parlare con lui. Quello 
che mettono, quello che fanno, quello che 
raggiungono crea molta ispirazione. Per 
questo abbiamo deciso di avere un team per 
ogni Paese. 

Come si differenzia il posizionamento 
nei tre Paesi: Francia, Spagna e Italia?
In Francia abbiamo già un ottimo 
posizionamento nel trail grazie al mercato 
che risulta più maturo per questo settore. 
Detto questo, in tutti e tre i Paesi Sud Europa 
abbiamo un ampio margine di crescita 
dato da varie opportunità. L’obiettivo è 
aumentare il market share sfruttando la 
qualità dei nostri prodotti e la crescente 
brand awareness. Questi aspetti, uniti a 
una strategia d’investimento precisa e ben 
delineata, sono gli strumenti che abbiamo 
per diventare leader autentici in questo 
segmento del running.

Andrete in altri Paesi?
Il motore del progetto in Europa è il sud, ma 
partiranno anche i Paesi di lingua tedesca 
e UK e applicheranno la stessa strategia.

La distribuzione sarà la stessa del  
running?
In parte, ma verrà integrata con gli 
specializzati outdoor soprattutto nelle zone 
di pratica come possono essere Cortina o 
Courmayeur e Livigno. In queste zone , in 
particolare, selezioniamo negozianti non 
importanti per volumi ma per credibilità. Il 
contatto con loro è iniziato già un anno fa e 
abbiamo già buoni feedback e nuovi punti 
vendita.

 Brooks Trail Runner

gli specializzati del running, dove verrà integrata la categoria trail, 

ma anche quelli outdoor, nelle aree dove si muovono i trail runner 

come Cortina.

Gli investimenti a supporto della vendita

• digital: campagne social e Google Drive-to-store con informa-

zioni sulla disponibilità del prodotto in negozio, product review e 

campagne audio su Spotify. Sul sito di Brooks, inoltre, verrà realiz-

zata una landing page dedicata al trail con uno Store Locator. Le 

varie campagne saranno personalizzate (sfruttando anche i dati 

di Strava), in base al tipo di prodotto e quindi del consumatore, l’a-

rea in cui vive e si allena e il tipo di terreno presente;

• staff: training periodici con l’obiettivo di formare il retailer che do-

vrà impersonificare il brand e saper offrire il prodotto giusto al suo 

cliente;

• in store: contenuti grafici POP per vetrina, banco e parete, gior-

nate di test.

TRAIL COMMUNITY - Per attirare l’attenzione dei trail runner, 

Brooks si impegna a essere dove loro vivono e corrono. Oltre alla 

presenza nelle gare di spicco, il marchio organizzerà un tour per 

il test prodotto e ha firmato una partnership con Livigno, dove or-

ganizzerà eventi per tutta l’estate. Per essere ancora più vicino al 

consumatore finale, rientrano nella strategia in modo importante 

influencer e atleti al fine di ottenere maggiore visibilità sui social e 

alle gare.

Il team Brooks Trail Runner

Il primo team élite internazionale di Brooks dedicato al trail run-

ning è composto 30 atleti provenienti da Italia, Francia e Spagna. 

La squadra italiana è composta da otto atleti specializzati nelle 

diverse distanze: Luca Manfredi Negri e Gabriele Abate negli Ul-

tra Trail; Gianluca Ghiano, giovane promessa dello skyrunning; la 

campionessa valtellinese Alice Gaggi, Melina Grosjean e Miche-

le Meridio nelle distanze brevi; Alberto Garbujo e Mirko Cocco 

nelle medio-lunghe distanze.

La squadra Brooks Trail Runner permetterà di accrescere la visibi-

lità di Brooks all’interno delle più importanti gare internazionali, tra 

cui la Lavaredo Ultra Trail, la UTMB, la Sierre Zinal o i singoli cam-

pionati nazionali, e di continuare a produrre i migliori prodotti per il 

trail grazie al contributo dei singoli atleti e al coinvolgimento della 

community.



L'ITALIAN FASHION SPOSA LA CULTURA GIAPPONESE. MONTURA E KENGO KUMA 
REALIZZANO UN CAPO UNICO IN OCCASIONE DELL’ANNO DELLE OLIMPIADI DI TOKYO

La giacca è prenotabile dal 23 luglio al 1° novembre 
2021 sul sito dedicato, effettuando una donazione di 
100 euro a Need You Onlus, tramite bonifico bancario, 
conto PayPal o carta di credito. 
Dopo la prima donazione sarà inviato in omaggio il 
libro “Il Grande Viaggio”, scritto da David Bellatalla e 
Stefano Rosati. A partire dal 1° sino al 22 novembre 
2021, arriverà poi la richiesta di completamento della 
donazione di 730 euro, che permetterà di ricevere 
la giacca entro marzo 2022, il tempo che servirà a 
Montura per realizzare questa vera e propria opera 
unica nel suo genere.

sashikojacket.com

INFO - info@sashikojacket.com 

L’incontro tra l’archistar Kengo Kuma e 
Montura, avvenuto nel 2018 presso Arte Sella 
in occasione dell’inaugurazione della scultura 
“Kodama” (Spirito del Bosco), ha portato a 
immaginare una sinergia per legare valori come 
eccellenza, innovazione e qualità a un’iniziativa 
di carattere sociale.
Da qui l’idea di concepire una giacca speciale 
nell’anno delle Olimpiadi di Tokyo di cui Kuma è 
desiger del nuovo stadio.
Un capo esclusivo "firmato" dal Maestro 
giapponese, disponibile solo in 83 copie per il 
mercato europeo, che verrà consegnato a fronte 
di una donazione di 830 euro per il progetto 
di solidarietà "Ger per tutti" a Ulan Bator 
(Mongolia). Il progetto, promosso da Need You 
Onlus, ha l’obiettivo di aiutare ragazze madri con 
figli disabili.
Prenotabile dal 23 luglio al 1° novembre 2021 su 
sashikojacket.com con in regalo il libro “Il Grande 
Viaggio" di David Bellatalla e Stefano Rosati, 
verrà prodotta in altrettante 83 copie destinate 
al mercato asiatico.
Un numero non casuale, che si compone delle 
cifre otto e tre, due fra le più importanti in 
Giappone nonché in Oriente. Il Paese del Sol 
Levante ha infatti otto milioni di Kami (Dei) e 
il numero (Ha o Hachi) è segno di apertura, 
pluralità: le cose belle accadono ma serve tempo. 

Otto indica una quantità immensa, non definibile 
e addirittura indica il Giappone stesso perché 
costituito da un’innumerevole quantità di isole 
e infatti, ruotato, il numero evoca il simbolo 
dell’infinito.
Il tre (San) evoca invece i tesori del buddismo 
(Budda, i Sutra e la Vita Monacale); richiama 
eventi positivi (sandome no shoujiki = la 
terza volta è quella buona); per Confucio, dato 
che l’influenza cinese è nota sulla filosofia 
giapponese, la cifra rappresenta le tipologie di 
amici (onesti, sinceri e ben informati). 
A questo progetto hanno collaborato attivamente 
anche Arte Sella, nella figura del presidente 
Giacomo Bianchi e del direttore Artistico 
Emanuele Montibeller, oltre al professore Marco 
Imperadori del Politecnico di Milano.
L’idea di fondo è trasmettere un messaggio di 
unione e solidarietà visto lo scopo con cui nasce 
la giacca. Di qui il diretto riferimento sia alla 
tecnica del “Sashiko”, la micro-trapuntatura, 
tipica proprio delle regioni giapponesi, che al 
Tohoku, cara ai contadini che con pochissime 
risorse e usando materiale di scarto riuscivano 
a confezionare abiti bellissimi ed estremamente 
dignitosi con nulla.
Ogni singolo componente è stato studiato con 
grande cura e dedizione in maniera artigianale, 
sfruttando le migliori tecniche di confezionatura 

e le soluzioni ergonomiche caratteristiche di 
Montura. Attraverso rigorosi test di laboratorio 
sono state selezionate materie prime di 
altissima qualità, uniche nel loro genere. 
Tra i partner ci sono infatti aziende italiane 
leader nel proprio settore: Albini1876, Taroni, 
Imbotex Lab, Fabbrica Bottoni Fratelli Bonfanti, 
Tintess Spa e Quickdry Frame. 

MOLTO PIU'

DI UNA GIACCA

COME FARE 

PER AVERLA

Elegante e sportiva, questa l’essenza della 
giacca unisex firmata da Kengo Kuma, in 
grado di esaltare i materiali made in Italy 
e lo stile tecnico del brand, indossabile sia 
in situazioni informali che in eventi più 
definiti.

CARATTERISTICHE /
• realizzata in 100% cotone organico 
Biofusion® di Albini1876
• bottoni in pregiato legno di ulivo 
color Naturale di Fabbrica Bottoni 
Fratelli Bonfanti
• speciale imbottitura in fibra di 
cammello e poliestere riciclato creata da 
Imbotex Lab
• pregiati inserti in seta di Taroni compongono i dettagli esterni della 
giacca e le parti interne della fodera
• sfrutta il trattamento idrorepellente DWR PFC Free di Tintess Spa
• dotata della tecnologia Quickdry Frame™ (Patent Pending), capace 
di convogliare l’umidità prodotta dal corpo attraverso un circuito idrofilo 
applicato all’interno del capo

Montura SaShiko Jacket 

by kengo kuMa
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Sopra, il Maestro 
Mario Brunello 
indossa in esclusiva 
la Montura Sashiko 
Jacket by Kengo 
Kuma 
ad Arte Sella
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by Kengo Kuma
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U
n bel fine settimana quello che ha visto 

coinvolti alcuni dei local running am-

bassador The North Face, che hanno 

colto l’occasione della Cortina Skyrace per 

incontrarsi con l’azienda e vedere in antepri-

ma la collezione Vectiv SS 22, visitare il mono-

marca sito in centro a Cortina e vivere insieme 

un’esperienza sui sentieri della Lavaredo Ul-

tra Trail. E i ragazzi ce l’hanno davvero messa 

tutta, conquistando in molti casi piazzamenti 

di tutto rispetto. Oltre alla Fumagalli, plauso 

anche per la bergamasca Giulia Zanotti e, a 

pochi secondi di distanza da lei, l’esperta delle 

ultra, Graziana Pè. 

L’INIZIATIVA DEI LOCAL RUNNING AMBASSADOR - Nasce a inizio 

2021 in concomitanza con il lancio della collezione Vectiv. Dopo 

qualche anno di stop nel quale si è dedicato ad altre tipologie di 

prodotto, il brand ha deciso di rientrare nel mondo trail e di farlo 

alla grande, con una collezione innovativa e rivoluzionaria la cui 

progettazione ha richiesto tre anni di lavoro e test. Ne sono risultati 

otto modelli da trail running e hiking pensati per ridurre l’impatto e 

massimizzare il ritorno energetico, utilizzando per la prima volta nel 

trail la fibra di carbonio. The North Face è stata la prima a vedere 

nelle suole in fibra di carbonio, tradizionalmente riservate ai runner 

su strada, una straordinaria opportunità e un incredibile potenziale, 

decidendo di portarle nel mondo del trail e dell’hiking. 

PER CREARE BRAND AWARENESS - Credibilità e autenticità sono 

le parole chiave attorno alle quali ruota il progetto di marketing e 

comunicazione dei local running ambassador. A oggi 17 in tutta 

Italia, il gruppo di ragazzi dovrebbe ampliarsi fino a quota 33 en-

tro fine marzo 2022. Ognuno è legato in manie-

ra esclusiva al marchio e ha un punto vendita 

fisico specializzato, con il quale collabora e ne 

sostiene le iniziative. Francesca Nalesso, mar-

keting manager The North Face Italia e ideatri-

ce dell’iniziativa, ha accolto i ragazzi che hanno 

partecipato alla LUT presso la sede di VF Italia 

a Pederobba, presentando gli sviluppi futuri del 

progetto (che potrebbe coinvolgerli diretta-

mente anche per quanto riguarda le attività in-

vernali come lo scialpinismo) e la collezione  

SS 22. Il progetto ha riscosso grande successo a 

livello europeo; a tal punto che ora il brand vorreb-

be proporre la stessa formula anche in altri Paesi.

Festa grande tra i local running ambassador The North Face 
che si sono ritrovati per partecipare alla 20K della LUT. 

Chiara Fumagalli, legata allo DF Sport Specialist di Lissone, si è aggiudicata il secondo posto
_ di Tatiana Bertera

T R A I L  R U N N I N G

VECTIV SUL PODIO DELLA CORTINA SKYRACE

I LOCAL RUNNING AMBASSADOR 

Questi gli atleti che hanno partecipato alla 
Cortina Skyrace, facendosi portabandiera del brand 
e dei rispettivi negozi di riferimento:

Umberto Persi - Footworks Roma
Paola Bardellini - Footworks Roma
Chiara Fumagalli - DF Sport Specialist Lissone (Mb)
Rebecca Odolini - DF Sport Specialist Orio al Serio (Bg)
Giulia Zanotti - Kappaemme Sport Parre (Bg)
Emanuele Barbieri - Gialdini Brescia
Graziana Pè - Gialdini Brescia
Saimir Xhenalaj - Mud and Snow Marano sul Panaro (Mo)

Chiara 
Fumagalli

Sopra, da sinistra,
Umberto Persi, 
Saimir Xhenalaj,
Graziana Pè,
Chiara Fumagalli,
Emanuele Barbieri,
Giulia Zanotti,
Rebecca Odolini 
e Paola Bardellini

A centro pagina, 
Paola Bardellino, 
nello store di Cortina, 
mostra il modello 
Vectiv Infinite 
di The North Face
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Quattro protagonisti del mondo climbing ospiti della diretta organizzata dall’ottagono giallo 
in collabo con Climbing Radio. Oltre a un'intervista esclusiva a Beatrice Colli

_ di Tatiana Bertera

POKER D’ASSI BY VIBRAM

L
’alpinista di fama, la giovane e promettente atleta, la gui-

da alpina titolare di una palestra e il chiodatore esperto. 

Quattro personalità diverse ma accomunate da una sola, 

unica, grande passione: quella per l’arrampicata. La stessa che 

è sbarcata alla sua prima Olimpiade. La stessa che affonda 

le sue radici nell’alpinismo classico ed esplorativo, ma che si è 

evoluta fino a diventare una disciplina a sé stante, non necessa-

riamente legata alla roccia. 

Atleti nati “sulla plastica”, poi passati alla roccia o viceversa, spe-

cialisti della corda, velocisti oppure boulderisti. In molti casi tra 

questi mondi, se così vogliamo chiamarli, vi è una forte contami-

nazione. E la sensazione, confermata anche dal trend crescen-

te degli ultimi anni, è che siamo solo all’inizio di una curva desti-

nata a salire verso l’alto. È per questa ragione che Vibram, da 

sempre protagonista del mondo climbing, ha reso possibile un 

momento di incontro dove i portavoce di diverse realtà ed espe-

rienze potessero esprimersi e confrontarsi. Lo ha fatto all’inter-

no della campagna "Learn to climb with Vibram”, nello spazio  

Vibram Connection Lab di Via Voghera 11 a Milano e in collabo 

con Climbing Radio. La diretta, della durata di circa un’ora, con-

dotta da Marco “Pandi” e avente come ospiti Matteo Della Bor-

della, Beatrice Colli, Mirco Masè e Maurizio Oviglia, è disponibi-

le su podcast al QR Code qui a fianco.

1.Il fenomeno indoor, la nascita delle palestre e la loro evolu-
zione negli anni con Mirco Masè. 

2. L’arrampicata disciplina olimpica. Arrampicata indoor e su 
roccia: come un atleta vive queste due passioni contrapposte 

ma complementari, grazie alla testimonianza di Beatrice Colli. 

3. Storia dell’arrampicata e chiodatura di falesie. Il rapporto tra 
la nuova generazione di arrampicatori indoor e l’approccio 

alla roccia, con focus sulla sicurezza insieme a Maurizio Oviglia. 

4. Alpinismo, arrampicata esplorativa e il gusto della scoperta 
con Matteo Della Bordella.

Al QR Code il podcast 
dell'evento

Matteo 
Della Bordella

Beatrice 
Colli

I  Q U AT T R O  T E M I  T R AT TAT I
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Botta e risposta con la detentrice del nuovo record italiano 
ottenuto lo scorso 27 giugno in Coppa Europa  

CLIMBING, CHE PASSIONE!

O
riginaria di Colico (Lecco), classe 2004, la giovane atleta 

dei Ragni di Lecco fa scintille e lo scorso giugno, in Coppa 

Europa, ha avuto la meglio sulla primatista del mondo Yulia 

Kaplina, fermando il cronometro a 7”78 e diventando l’arrampicatrice 

italiana più veloce di sempre. Consapevole delle sue capacità, cosa 

alquanto rara per un’atleta tanto giovane, la Colli è già da qualche 

anno sui podi delle principali competizioni giovanili. Forte ed eccezio-

nalmente determinata e combattiva, si divide tra lo studio e lo sport, con 

una spiccata predilizione per quest’ultimo. D’altra parte non si può por-

re limite alla passione e quello di Beatrice per l’arrampicata sembra 

essere un amore con la “A” maiuscola, forte e travolgente.

Cosa passa per la tua testa in gara?

Ogni volta che sono in gara mi chiedo come andrà e se la mia testa 

“funzionerà”. Sono tante le volte in cui mi rendo conto di essere più forte 

delle avversarie e so quindi che la vittoria, o la sconfitta, dipendono da 

come mi sento a livello mentale e da come sono in grado di gestire le 

emozioni. Con gli anni ho imparato a conoscermi e a gestire emozioni 

e paure, e devo dire che sono fiera di me stessa per i risultati ottenuti.

Quali sono gli obiettivi a breve termine?

Sicuramente ottenere un buon risultato ai mondiali giovanili di fine ago-

sto. Mi piacerebbe fare una gara pulita e controllare l’agitazione… 

che non mancherà, visto che so di avere un buon livello rispetto alle 

avversarie e quindi di avere grandi aspettative. Altro obiettivo è quel-

lo di migliorare il mio attuale record, perché penso di poter 

dare ancora qualcosa di più. Sarei molto soddisfatta se 

ottenessi anche qualche bella vittoria in campo boulder 

(complementare alla speed), anche perché la specialità 

nella quale sono più ferrata – la speed appunto – è spesso 

discriminata in quanto è quella che meno c’entra con la di-

sciplina dell’arrampicata. 

Roccia o plastica?

La roccia, che vivo in estate, è meravigliosa. La vivo come 

una “liberazione” dopo i mesi invernali di allenamento in 

palestra. Mi piacerebbe arrivare a chiudere un 8C perché fino a questo 

momento sono arrivata al grado 8B. Al momento, però, concentrarmi 

sulla roccia mi impedirebbe di perseguire il risultato in gara, motivo per 

cui non mi alleno in maniera specifica per quello.

Cosa c’è, per te, oltre all’arrampicata?

Nella vita ci sono mille cose, è vero. Al momento però le priorità sono 

la scuola e l’arrampicata. Gli amici coincidono con i compagni di ar-

rampicata. Le mie giornate sono molto piene, metà studio e metà al-

lenamento. Non riuscirei mai a condurre la stessa vita di molte mie co-

etanee che per metà della giornata sono a scuola e per l’altra metà si 

svagano. La vedrei un po’ come una perdita di tempo, o meglio non è 

nel mio modo di fare. Nello sport ho trovato una vera e propria passio-

ne, ho trovato obiettivi da perseguire.

Maurizio 
Oviglia

Mirco 
Masè

I N T E R V I S TA  A  B E AT R I C E  C O L L I

I messaggi che verranno lanciati non riguarderanno solo 
gli sportivi e i professionisti, ma anche tutti coloro che 
sono stati catturati dal fascino dei movimenti dell’arram-
picata che uniscono forza, tecnica e grazia. Tante attività 
svolte sui canali social di Vibram e su quelli del suo team 

di atleti, che da giugno fino ad agosto si focalizzano sui 
principali temi del mondo climbing. Dalla storia alle tec-
niche, passando poi per le nuove tecnologie (Vibram XS 
GRIP, Vibram XS GRIP 2 e Vibram XS EDGE) introdotte dal 
brand.

U N A  C A M PA G N A  D I G I TA L  I N T E R N A Z I O N A L E 

“LEARN TO CLIMB WITH VIBRAM” CELEBRA L’ARRAMPICATA A 360° 
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Il Green Weekend ha rappresentato una novità 

nell'offerta di Courmayeur? Da dove è nata l'esi-

genza di questo evento?

Una duplice finalità: da una parte la voglia di lancia-

re la grande estate e tutto quello che si può fare in 

montagna, in particolare a Courmayeur e nelle sue 

valli. Dall'altra invece è stata l'occasione per rimette-

re al centro il discorso della sostenibilità, tema a cui 

crediamo tantissimo e che diventa sempre più vitale 

per zone come la nostra. Abbiamo deciso di dedi-

care la Val Verny a tutto quello che è sport, mentre 

in Val Ferret abbiamo organizzato anche percorsi 

enogastronomici. Un'occasione per permettere a 

tutti gli operatori delle attività ricettive e di noleggio

di fare sistema e creare un qualcosa di unico che 

faccia bene al territorio, fondamentale per questa 

ripartenza. 

A livello di sostenibilità, quali le azioni principali?

Abbiamo chiuso le due valli al traffico per due giorni 

mettendo a disposizione delle navette e 250 eBike 

per il noleggio. Ci dà forza il fatto che i feedback 

ricevuti siano stati super positivi e che siano arrivati 

non solo dagli utenti, ma anche dai valligiani e dagli 

operatori del settore. 

Da dove è ripartita Courmayeur a livello di 

comunicazione per questa stagione estiva? Su 

cosa avete puntato per promuovere il territorio?

Il claim dell'estate 2021 era: “Lo hai sognato, ora 

vivilo”. Una frase che fa capire quanto tutto quello 

che in questi ultimi due anni difficili è stato deside-

rato - libertà, movimento, aria aperta, sicurezza - da 

noi può essere trovato. La situazione pandemica ci 

ha limitati molto e la montagna rappresenta proprio 

il simbolo di respiro e senso di liberazione. Puoi 

viverla in compagnia, ma in spazi sempre aperti in 

totale sicurezza. La nostra campagna nasce da 

un sentimento diffuso che percorre un'estate in cui, 

finalmente, si può stare più rilassati anche grazie 

alla campagna vaccinale. In questo desiderio, poi, 

si sono inseriti nuovi utenti della montagna e conse-

guenti nuove necessità.

Come avete risposto alle esigenze dei neofiti e 

della nuova clientela della montagna?

Courmayeur ha la fortuna di essere una meta 

poliedrica, capace di mettere 

insieme più aspetti. Ha tutto 

quello che permette di vivere la 

montagna intensamente, ma è 

anche una città che offre locali, 

negozi  e una strada centrale animata e da vivere. 

È sia montagna per assaporare esperienze uniche 

come avvicinarsi ai ghiacciai, ma anche semplice-

mente per andare a fare delle passeggiate in fami-

glia. Anche l'offerta ricettiva spazia dai camping agli 

alberghi cinque stelle per un range di offerta molto 

ampio. Noi cerchiamo sempre di rinnovare l'offerta 

e quest'anno, in alcune strutture, ci sono attività nuo-

ve come il forest bathing per entrare più in contatto 

con la natura o lo yoga outdoor. Inoltre, abbiamo 

inserito il Courmayeur Outdoor Night, una serie di 

attività notturne, dall'arrampicata alle passeggiate 

sotto le stelle con cena in rifugio. Si aggiunga un 

programma infinito per i bambini, perché il turista 

non prettamente di montagna vuole anche l'intrat-

tenimento, e le attività laboratoriali per permettere 

all'intera famiglia di vivere una vera esperienza.

ACTIVE & SUSTAINABLE: 
IL GREEN WEEKEND INAUGURA L'ESTATE

“ESSERE POLIEDRICI È LA NOSTRA FORZA”

L
a Val Veny e la Val Ferret aprono le loro porte agli appassionati di 

natura, sport all'aria aperta, “foodies” e famiglie e lo fanno in oc-

casione del Courmayeur Green Weekend andato in scena il 26 

e 27 giugno. Una novità introdotta dalla località valdostana per dare la 

possibilità a tutti di godere della varietà di intense esperienze estive ai 

piedi del Monte Bianco. Dallo sport alla musica, dai laboratori per gran-

di e piccini alle sorprese gourmet. Due giorni all'insegna di un approc-

cio alla montagna consapevole ed esplorativo, con le due valli chiuse 

al traffico e percorribili a piedi, in bici e in navetta. L'appuntamento ha 

rappresentato l'occasione per inaugurare l’estate 2021 e ridare il benve-

nuto a una situazione di normalità. In Val Veny, sabato 26 giugno, i prota-

gonisti sono stati lo sport e la musica con un programma organizzato su 

diverse e numerose tappe perfette per una giornata in famiglia o con 

gli amici. Boulder, orienteering, via ferrata, bike trail e trail running sono 

state le attività proposte in questo percorso, cornice di gare iconiche 

come il Tor des Géants e l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.

Erano presenti atleti pronti a incontrare il pubblico e dare consigli. Su 

tutti, Claudio Chiappucci che si è sperimentato nel “trail camp” con il 

campione della specialità Davide Cheraz.

Alle 15.30 l’appuntamento si è spostato sotto al palco immerso nel-

lo scenario delle vette con il rapper e cantautore Carl Brave, per 

poi lasciare lo spazio al benessere con la pratica dello yoga.

Domenica 27 giugno protagonista è stata la Val Ferret con 13 tap-

pe gourmet. Tra sapori di montagna e profumi dei formaggi d’alta 

quota si sono gustate specialità locali. Momento clou: lo showco-

oking con lo chef stellato Paolo Griffa. Non solo food: la giornata si 

è sviluppata secondo un programma che ha dato spazio a tante 

sorprese, con musica dal vivo in vari punti della valle mentre ci si 

dedicava alle attività con vista sulle vette. I più piccoli, dai quattro 

ai sette anni, hanno montato i pony, realizzato “drappotte”, bam-

bole con fili di lana, hanno imparato a riciclare creativamente e a 

conoscere la fauna con i guardiacaccia. I ragazzi fino ai 12 anni, 

invece, oltre a imparare tutto sul riciclo e sulle piante officinali, han-

no provato a intagliare il legno, creare un arazzo, giocare con le 

fate o cimentarsi nel paintball. Il tutto nel segno della sostenbilità, 

visto che l'accesso alle valli era chiuso al traffico, salvo per le auto 

100% electric, dalle 9 alle 17 con a disposizione il noleggio di 250 

biciclette a pedalata assistita.

Courmayeur e le sue valli sono state le protagoniste di una due giorni all'insegna del viaggio attivo ed ecologico. 
Un modo per coinvolgere un turismo di montagna sempre più variegato

_ di Sara Canali
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A 
40 anni dall’uscita di “Cento nuovi mattini”, 

un “libro che, senza volerlo, ha fatto scuola”, 

Alessandro Gogna ci regala ricordi, sensa-

zioni e opinioni, raccontando quello che, a oggi, è un 

vero documento storico dell’arrampicata libera.

Cento vie, tutte percorse dall’autore, per comunica-

re quanto sia importante non tanto un ri-petere un 

percorso, quanto ri-creare il proprio itinerario ai fini 

di una propria esperienza.

Il rapporto di Alessandro con la montagna è qual-

cosa in costante evoluzione. Attratto da ciò che lo 

circonda sin da bambino, quando in Valsugana, 

armato di matite colorate, ricopia un tabellone con 

indicati malghe e sentieri, negli anni riesce a coglie-

re e far suo ogni dettaglio di quelle vette che gli per-

metteranno di scrivere la storia dell’alpinismo, non 

solo italiano ma anche internazionale.

Era il 1960 quando, su frane di terra rossastra, scopre la bellezza dell’a-

scesa. Di lì il desiderio di salire sempre più in alto, battendo ogni re-

cord personale (e dell’amico di allora Paolo) e raggiungendo, a soli 

15 anni, i 3.645 metri del monte Vioz del gruppo Ortles-Cevedale. Oggi 

Alessandro, guida alpina emerita per scelta, non smette di arrampi-

care e godere della montagna, concedendosi pause rigeneranti 

sulle pareti delle cime di casa, scoprendone nuovamente il sapore 

a ogni ascesa. Perché, come lui stesso dice, “credo che a suo modo 

ciascuno ri-crea una sua esperienza personale nel filo della sua 

esperienza totale di vita”. 

Come presenteresti in qualche riga Alessandro Gogna ai (pochi) 

nostri lettori che non dovessero conoscerti?

Presumo che la mia notorietà investa un certo target di persone di età 

superiore ai 45 anni massimo, poi sotto questa fascia sono indubbia-

mente meno popolare e credo che i lettori di Outdoor 

Magazine ne facciano parte (ride, ndr).

Ho quasi 75 anni e vado in montagna da 61, inizialmen-

te praticavo escursionismo poi è subentrato l’alpini-

smo. Parliamo di tanti anni in cui ho vissuto parecchie 

esperienze – alcune le rivivrei volentieri e altre no – e 

commesso altrettanti errori. Ci sono molte riviste e li-

bri che raccontano quel poco o tanto che sono stato. 

Oggi invece il mio impegno è nell’ambito della comu-

nicazione non solo strettamente alpinistica ma anche 

ambientale, in quanto ormai le due cose sono inscin-

dibili. C’è una compenetrazione delle due discipline 

molto maggiore rispetto a quanto si possa pensare. 

C’è bisogno di continua comunicazione, di far riflette-

re, di nuovi stimoli e nuove idee. Al di là del mio ricordo 

storico penso di avere un seguito in questo senso, e la 

cosa mi riempie di orgoglio.

Com’era l’Alessandro alpinista e climber dei primi tempi rispetto a 

quello attuale?

Allora ero giovane e molto attivo, oggi invece cerco di fare quello che 

posso senza esagerare! A parte gli scherzi ci sono grandi differenze 

tra ieri e oggi. A 20 anni si ha molta ambizione, voglia di fare, non si 

sta mai fermi, si ricerca la performance… credo che, nonostante 

questo, mi sia andata bene perché, tutto sommato, nelle mie follie 

c’era sempre stato un fondo di prudenza, per evitare di fare il passo 

più lungo della gamba. Ciò che più mi ha insegnato sono stati i fatti, 

anche tragici, in cui ho perso tanti compagni. Questi eventi ti costrin-

gono a cambiare giorno per giorno, anno per anno. Allora non ero 

per nulla riflessivo, o meglio, riflettevo su come fare nel miglior modo 

possibile una tale cosa, oggi invece rifletto su cosa ricavare dalle 

poche ore di svago che mi concedo.

Un tributo all’arrampicata libera che si chiama “Cento nuovi mattini”.
Parla Alessandro Gogna in occasione del 40esimo compleanno del suo libro

_ di Erika Pozzi

IL MIO STILE DI VITA

Alessandro 
Gogna

1980, Alessandro Gogna 
sull'Orecchio del 

Pachiderma, Caporal, 
Valle dell'Orco, 

Parco Nazionale 
del Gran Paradiso (To)

Mario Pelizzaro 
sul Folletto 

Rosso, Rocca 
di Corno, Finale 

Ligure (Sv)
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Andrea Savonitto sul Brodo di Coniglio, 
Zucco dell'Angelone (Lc)

A L P I N I S M O

Cosa rappresenta per te l’alpinismo e come è cambiato in meglio e in 

peggio negli ultimi 20-30 anni?

L’alpinismo è innanzitutto uno stile di vita. Una disciplina che si eser-

cita più o meno bene, più o meno regolarmente, più o meno fanati-

camente. Io l’ho esercitata per tutta la vita, questo è un dato certo. 

Esito sempre a dire se l’alpinismo è cambiato in meglio o in peggio, 

non voglio dare un giudizio di qualità perché ritengo che lo si valuti in 

un modo mai oggettivo. Ciò non toglie il fatto che si possa fare un bi-

lancio delle differenze (e sono moltissime) avvenute soprattutto ne-

gli ultimi tempi. La tecnologia è senza dubbio quella maggiore, uno 

strumento che ci permette di fare cose che altrimenti non avremmo 

mai potuto fare, che ci consente di condividere con immediatez-

za esperienze e ci connette in un solo click con milioni di persone. 

Questa però è una differenza di qualità tipologica e non di quali-

tà etica, dunque non c’è un modo per poter dire se è stato meglio 

o peggio. Poi i giovani stanno trovando la loro strada e lo fanno nel 

proprio modo. Quello di oggi è un mondo costellato dalla tecnologia 

e dall’immediatezza. 

In “Cento nuovi mattini” hai raccontato cento vie fornendo caratteristi-

che e relazioni tecniche molto accurate. Al di là dei tecnicismi e dei 

gradi di difficoltà, a quali tre sei più legato e perché?

Quella che mi è rimasta nel cuore, che non coincide con una mag-

giore avventura, è la Via del Sette Aprile al Pappagallo situata nella 

Val di Mello (So), la più difficile racchiusa in “Cento nuovi mattini”. 

Sono inoltre molto legato alla Via del Folletto Rosso a Rocca di Cor-

no, Finale Ligure (Sv), perché su quella stupenda e inconfondibile 

parete per la prima volta ho realizzato l’importanza di salire la pa-

rete in arrampicata libera, dunque senza attaccarsi ai chiodi. Prima 

non avevo mai ben capito quella nuova moda (ndr, il free climbing), 

invece su quella via ho compreso che, anche quell’esercizio, poteva 

essere formativo. Da allora ho dato maggiore importanza a questo 

nuovo gioco dell’arrampicata libera, rendendomi conto della gran-

de differenza dal punto di vista alpinistico che sussiste tra le due mo-

dalità di ascesa: se con la prima bastava solo salire, con la seconda 

è necessario farlo in un certo modo, in quanto si rinuncia a sfruttare 

qualsiasi strumento che non sia mano o piede.

Tra le salite di montagna, che non rientrano in “Cento nuovi mattini” 

alle quali non rinuncerei mai e che ho vissuto con grande profondi-

tà, c’è la prima solitaria alla Via Cassin al Grandes Jorasses e certa-

mente anche la prima salita del Naso di Zmutt al Cervino.

Nel cuore porto anche una via, vissuta molti anni dopo, nel 2005, 
quando, dopo un periodo di salute complicato, ho fatto la prima 

ascensione della parete Est della Cima di Pino Sud, nelle Dolomiti 

d’Oltre Piave. Per me quello è stato un ritorno: è stata un’esperienza 

fantastica, l’ho vissuta da capo cordata e in compagnia di tre grandi 

amici.  Mi è sembrato di rinascere. 

Com’è stato vivere il momento in cui l’arrampicata si afferma come 

disciplina a sé stante e non più come mero metodo di allenamento per 

l’alpinismo? Quando hai capito che stava iniziando una nuova era?

Come dicevo prima è successo nel 1980 a Rocca di Corno (Sv) sul-

la Via del Folletto Rosso dove, improvvisamente, mi si è aperto un 

mondo. È proprio qui che ho pensato di scrivere “Cento nuovi mat-

tini”, cioè di riportare su carta espe-

rienze di questo tipo, ovvero salite 

che tutti avevano già compiuto ma 

fatte nell’ottica dell’arrampicata li-

bera, o per lo meno della maggior 

parte possibile in free climbing. È il 

momento in cui l’arrampicata si af-

ferma come disciplina a sé stante.

Qualche anno dopo è arrivata l’ar-

rampicata sportiva, precisamente 

tra l’82 e l’83, affermandosi come un 

nuovo modo di vivere questa nuova 

disciplina. Essa ha messo in ridico-

lo parzialmente “Cento nuovi mat-

tini” in quanto, com’è scritto nella 

postfazione, non si accenna mini-

mamente all’arrampicata sportiva. 

Anzi, possiamo considerare il free 

climbing come la continuazione 

dell’alpinismo, mentre la disciplina 

che è nata in quel biennio se ne 

discosta enormemente. Nonostan-

te ciò ho praticato l’arrampicata 

sportiva per anni e, in fondo in fon-

do, l’ho sempre considerata come 

qualcosa di divertente, allenante, 

Caporal, valle dell'Orco 
(To), dietro Nanchez. 
Maurizio Manolo
Zanolla assicurato 
da Roberto Bassi, 
29.9.1983 

Via del Soccorso, 
Gian Piero Motti, 

Sasso Remenno, 
Val Masino 

(So)
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ma nettamente inferiore a ciò che invece alpinismo e arrampica-

ta libera possono dare. Ancora oggi pratico arrampicata sportiva 

perché, non essendo pericolosa, posso farlo tranquillamente tutte 

le volte che voglio.

Cos’ha rappresentato per te al momento della stesura e cosa 

costituisce oggi “Cento nuovi mattini” dopo 40 anni dalla sua uscita?

Al momento della stesura è stato un invito a percorrere delle vie ri-

creandole, un concetto che ha un significato ben preciso: mi riferi-

sco all’interpretazione che si può dare a un percorso. Ciascuno di 

noi può ri-creare un itinerario e farlo proprio. È un qualcosa di espe-

rienziale. Quindi quello che “Cento nuovi mattini” costituisce oggi, 

dopo 40 anni, è un pio ricordo di com’erano le cose e un invito a ricer-

care le stesse sensazioni ed esperienze in altri luoghi che non siano 

quelli riproposti al suo interno. 

Il libro è uscito nel 1981, edito da Zanichelli in 5.000 copie, ed è andato 

esaurito in un anno. Per molto tempo mi è stato chiesto di ristampar-

lo ma ho sempre temporeggiato sino al 2016 perché, dopo solo un 

anno dall’uscita, era stato quasi sbeffeggiato dall’avvento dell’ar-

rampicata sportiva. E invece anche queste copie sono andate tutte 

esaurite!

Qual è stato il segreto di questo libro e i motivi che lo hanno reso un 

cult tra gli appassionati?

La risposta è abbastanza semplice. Non tanto per la sua quali-

tà, nonostante questa abbia avuto la sua importanza – come per 

esempio delle nuove fotografie che hanno un focus sulla persona e 

non sulla via – ma per il fatto che si tratta di un testamento. Con ciò 

non voglio dire che il free climbing sia superato, perchè è vivo in tut-

to il mondo, ma è fuori discussione che, l'arrampicata sportiva, l’ab-

bia un po' soverchiato. Di fronte a questo tutti coloro che non si sono 

mai trovati a proprio agio nell’atletismo e nella ginnastica estrema 

dell’arrampicata sportiva hanno ritrovato in “Cento nuovi mattini” 

il loro canto del cigno. È il degno contraltare di un’attività che, pur 

essendo bellissima, è quella che ha messo un po' in ombra il free 

climbing. 

Con il senno di poi amplieresti o modificheresti “Cento nuovi mattini” 

con ulteriori vie aperte a posteriori?

No, perché sarebbe inutile, anacronistico e velleitario. Lascio agli 

altri la possibilità di scrivere nuovi libri.

Oltre a quelli già fatti all’epoca, chi ti senti di ringraziare per averti 

aiutato o ispirato a scrivere questo libro?

Tutti i miei compagni sui quali ho potuto contare in quest’avventura 

che è durata un anno pieno. Ci sarebbe da scrivere un libro solo su 

questo perché ne sono successe di tutti i colori! 

Roberto Bonelli, Gabriele Besciò, Ornella Antonioli (che a oggi non ci 

sono più), Guido Azzalea, Marco Marantonio, Ivan Guerini, Massimo 

Marccheggiani, Giorgio Balducci, Fabrizio Antonioli, Guido Merizzi. 

E oltre a questi la prima persona che devo ringraziare è Gian Piero 

Motti, un carissimo amico, l’iniziatore de il “Nuovo mattino in Italia” a 

livello filosofico. L’idea di “Cento nuovi mattini” è certamente figlia di 

tutte le nostre chiacchierate e delle arrampicate insieme. 

Non posso non citare Ken Wilson, giornalista inglese che per anni 

(dal 1969 al 1978) ha diretto la più importante rivista britannica di mon-

tagna “Mountain”.  Ha scritto “Hard Rock: Great British Rock-Climbs” 

ed “Extreme Rock: Great British Rock-Climbs”, due libri in cui vengo-

no descritte vie inglesi. Questi hanno senza dubbio ispirato la moda-

lità di stesura di “Cento nuovi mattini”, sia dal punto di vista estetico 

che contenutistico, racchiudendo itinerari brevi da compiere in free 

climbing. 

Come vedi il futuro dell’arrampicata anche a seguito dell’ingresso 

nelle Olimpiadi e come giudichi questo ulteriore passaggio storico?

Seguirò gli azzurri in gara facendo un gran tifo loro, ma l’arrampica-

ta sportiva è qualcosa di molto distante da me. Non so dire come si 

evolverà e se queste nuove discipline piaceranno al pubblico, ma 

ritengo di sì… Tra le tre specialità (boulder, lead e speed), preferisco 

le prime due, forse perché le sento più vicine. Ammiro moltissimo la 

capacità sportiva di questi atleti, vorrei aver avuto ai tempi la stes-

sa costanza che hanno loro oggi. Su come giudico questo ulteriore 

passaggio storico, non rilascio dichiarazioni.

Alpinismo e comunicazione: com’è cambiato nel tempo e come 

ritieni si debba comunicare oggi il mondo della montagna?

La mia risposta comincia con un’esclusione: vorrei togliere la paro-

la dovere, perché ritengo che ognuno comunica come vuole. Non 

voglio spacciare la mia come la miglior modalità, ma con l’età e 

l’esperienza, oltre che con l’apertura che posso riscontrare in me 

stesso di fronte ai cambiamenti, mi sento autorizzato a parlare di 

comunicazione.

Bisogna riuscire a trasmettere fatti, imprese, commenti, riflessioni e 

tutto ciò che si sta facendo nel campo dell’alpinismo e della mon-

tagna. È importante anche riscoprire vecchi scritti e riproporli per il 

valore che conservano dopo tanti anni, dall’impresa al racconto au-

tobiografico, fino all’esposizione monografica di una certa zona.

La cosa che più mi attrae è il tentativo di spingere il lettore nella di-

rezione della comprensione. Non è un hobby ma qualcosa di ben 

più importante, perché fonte di ispirazione, creatività ed esperienza. 

La tematica principale che desidero comunicare è la voglia di av-

viare quante più persone sia possibile all’autocoscienza, alla con-

sapevolezza di ciò che stanno facendo, all’importanza del proprio 

inserimento in un contesto sociale, 

alla sostenibilità. Oggi alpinismo 

e arrampicata per migliorare han-

no bisogno di prese di coscienza. 

È un tentativo per spostare il fuoco 

dell’attenzione su quanto di impor-

tante ci sia ancora da scoprire, su 

quanto comodità e tecnologia ab-

biano nascosto e quanto ci stiano 

ancora nascondendo; questo per 

togliere tutto il velo di incompren-

sione e di ignoranza che è stato ap-

posto all’esperienza dell’alpinismo 

con la tecnologia. 

Il valore di trovare una strada lo si 

scopre solo ed esclusivamente se 

non si hanno né bussola, né guida, 

né gps. Sfruttare tutti i moderni ausili 

equivale a essere automi che evita-

no le difficoltà che la natura stessa 

oppone e non uomini che entrano 

in contatto con l’ambiente. 

La natura deve essere partner e 

non sfondo delle nostre imprese.
Gabriele Beuchod e Giuseppe Tappella sulla 

2a L della Via Colombo al Sigaro, Grignetta (Lc)

Valle dell'Orco. Parco 
Nazionale del Gran Paradiso 

(To), Patrick Edlinger 
sul passo del tetto della Via 

del Totem Bianco alla Parete 
del Disertore, 10.6.1982
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Percorrere cammini audaci e aprire nuove vie: insieme Kayland 
e l’himalaysta Denis Urubko raccontano la loro partnership

_ di Erika Pozzi

UNA SINERGIA D’ALTA QUOTA

L
a montagna, come la vita, unisce le persone che si riconoscono 

nella comunanza di obiettivi: così inizia una storia di collabora-

zione tra Kayland e Denis Urubko, alpinista russo naturalizzato 

polacco. Il richiamo delle cime spinge i due partner, da un lato, a sca-

lare le vette più alte del globo e dall’altro a creare calzature con cui un 

professionista possa arrivare lì dove si prefigge, in 

maniera sempre più agevole e sicura.

Parlano i due interpreti di questa storia: Halinka Fietta 

per Kayland, marketing manager per l’Italia di MGM 

e customer service, e (sotto), lo stesso Urubko, nono 

alpinista a completare l’ascesa ai 14 ottomila in stile 

alpino, aprendo nuove vie in luoghi sacri come il Ma-

naslu, il Cho Oyu e il Gasherbrum II.

Che parallelismo c’è tra la visione dell’alpinismo 

di Kayland e quella di Denis Urubko? Quali sono i 

valori che il brand condivide con una delle figure 

più importanti del panorama alpinistico odierno?

Kayland mira a realizzare calzature di alto livello, tra-

mite la ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie e materiali per sup-

portare gli alpinisti nelle imprese, offrendo loro prestazioni e sicurezza. 

Nella sua esperienza da himalaysta estremo, Denis è stato in grado di 

coniugare capacità fisiche, dedizione e concentrazione. Il paralleli-

smo tra lui e Kayland risiede proprio nell’approccio mentale, nella pre-

parazione e nell’ambizione: percorrere cammini audaci, aprire nuove 

vie, non sono solamente desideri ma prospettive, comuni a entrambi.

Quando nasce la vostra collaborazione?

La partnership tra Kayland, Denis Urubko e la sua compagna, anche lei 

alpinista, Maria “Pipi” Cardell, nasce a inizio 2019. Quando si vogliono 

sviluppare calzature adatte all’alpinismo estremo, bisogna rivolgersi a 

chi dà del tu a quelle cime che, con conoscenza, sensibilità ed espe-

rienza in tutti gli aspetti montani, contribuisce a fornire input per lo svilup-

po di nuovi prodotti. Denis è indubbiamente uno dei migliori interpreti 

dell’alpinismo himalaiano nella storia, motivo per cui abbiamo deciso 

di coinvolgerlo nella progettazione e nello sviluppo di 8001, uno scarpo-

ne da spedizioni. Inoltre, la sua esperienza è stata fondamentale per 

migliorare caratteristiche e prestazioni anche delle nostre calzature da 

trekking, hiking, avvicinamento e fast hiking.

Quali sono le esigenze che lo scarpone 8001 soddisfa per supportare 

un alpinista di questo calibro nel raggiungimento dei suoi obiettivi?

Si tratta di una calzatura progettata appositamente per Denis Urubko: 

le sue direttive, raccomandazioni, consigli ed esigenze sono stati fon-

damentali nella realizzazione. Kayland ha voluto creare la soluzione 

migliore possibile, per livello tecnico e prestazionale: isolata dal punto 

di vista termico per affrontare le altitudini più elevate, grazie alla ghetta 

alta e alla scarpetta interna imbottita con la fibra cava PrimaLoft. 8001 
è pensato per garantire un’assoluta stabilità del piede e una precisione 

millimetrica nei tratti dove anche il minimo errore non è concesso, gra-

zie alla suola Vibram Teton e all’intersuola Smart PU.

Come continuerà la vostra partnership? Sono 

previste attività di comunicazione?

Non c’è miglior banco di prova per i nuovi prodotti dei 

test di Denis e Pipi! La collaborazione con Kayland 

continua con le verifiche sul campo dei concept di 

calzature, per le altissime quote e non solo. Le loro 

imprese sono utili all'azienda per la ricerca e lo svi-

luppo dei prodotti, oltre che per effettuare test “sotto 

stress” per quelli attuali. Anche dal lato comunicati-

vo, il suo talento e credibilità come alpinista svolgo-

no un ruolo chiave nella creazione di nuove relazioni: 

la volontà di Kayland è quella di coinvolgere i riven-

ditori e i professionisti della montagna, come anche 

le guide alpine. Questa progettualità a sei mani che 

vede protagonisti il brand, Urubko e i retail mira ad ampliare il raggio 

d’azione del marchio, rendendo partecipi gli “addetti ai lavori” nello svi-

luppo dell’azienda. Poi, per le altre attività di comunicazione con Denis, 

ancora non sveliamo ancora nulla...

Perché Kayland?
Essere uno sportivo significa incorrere 
in molte limitazioni. Per oltrepassarle 
c’è bisogno di disciplina, rigore e 
volontà nel seguire i propri sogni. Parte 
importante del successo è la scelta 
dell’equipaggiamento corretto e, come 
alpinista estremo, gli scarponi sono una 
questione di sopravvivenza. 
Con Kayland l’alpinismo beneficia di un 
approccio specifico poiché si hanno tutti 
gli elementi per fare uno “step ahead”. 
Dunque alla domanda “Perché hai scelto 
Kayland?” rispondo: “Semplice, perché 
Kayland esiste!”. Inoltre per me è molto 
importante il rapporto umano: lo sviluppo 
di nuove soluzioni dipende sempre 
dall’intervento di persone creative e da 

un management progressivo ed efficace. 
Halinka e Marco ne sono un esempio.

Quando ti prepari per raggiungere la 
vetta di un ottomila qual è la prima cosa 
che metti nello zaino?
Penso a tutti i dettagli dell’ascensione 
dagli zero agli 8.000 metri. Il mio sistema 
di preparazione non è “romantico” ma 
solo pratico e detta alcune priorità, come il 
mantenimento dell’equilibrio che permette 
di camminare meglio e di risparmiare 
energia quando si procede nella neve 
profonda. La parte finale dello zaino deve 
essere leggera e stretta. Per esempio, 
preferisco sistemare il materassino lungo 
le pareti interne dello zaino e il sacco a 
pelo sul fondo. 

8001 è stato il fedele 
compagno di Denis 
su “Honeymoon”, 
la nuova via in solitaria 
sul Gasherbrum II 
e durante 
un salvataggio 
sul Gasherbrum VII

(*L'intervista che segue è una traduzione riadattata dall’originale in inglese)

Halinka Fietta e Denis Urubko

PARLA DENIS URUBKO
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D
a quando è iniziata la loro avventura, Outdoor Magazine 

ne ha seguito le gesta fino ad arrivare alla media partner-

ship di quest'anno che ne racconta da vicino le evoluzioni. 

Sono cresciuti i ragazzi di Va' Sentiero e non solo dal punto di vista 

anagrafico, ma anche nel loro obiettivo e intento di ridare vita ai 

7.000 km del Sentiero Italia, l'itinerario di trekking più lungo al mon-

do, da troppo tempo uscito dai radar dei sentieri battuti. Oltre alla 

produzione di un video reportage e di un libro fotografico, oggi 

la narrazione del viaggio a passo lento del gruppo di ragazzi per 

scoprirne e documentarne i paesaggi, gli abitanti, le storie italiane 

diventa una serie tv. “Va’ Sentiero – L’Italia a piedi”, una produzione 

originale LaF, realizzata da Ascent Film, sarà in onda da lunedì 19 

luglio alle ore 21.10 su LaF (Sky 135) e racconterà di questo viaggio 

e dell'idea audace dei suoi partecipanti: lasciare tutto per incam-

minarsi a piedi per le montagne italiane. Un totale di otto puntate 

di 25 minuti ciascuna per raccontare il percorso dalla genesi al suo 

compimento in un arco temporale di tre anni e che vedrà proprio 

quest'anno la sua conclusione. Oltre ai viaggiatori, protagonisti sa-

ranno i paesaggi suggestivi e le storie delle persone incontrate sul 

percorso, ovvero gli abitanti dei piccoli paesi attraversati, giovani 

e anziani, custodi di tradizioni e di cultura, testimoni di una vita im-

mersa nella bellezza e nella natura, ma anche in uno stato di iso-

lamento non privo di difficoltà e contrasti. Quello del camminare è 

così un gesto che si fa rivoluzionario in un mondo che spinge per la 

velocità, e ci rende consapevoli che al di fuori della frenesia esiste 

ancora un territorio di cui bisogna prendersi cura.

Il trekking diventa così elemento televisivo, evento questo che cat-

tura il quadro preciso in cui attività come cammini e sentieri sono 

tornati a solleticare l'interesse di appassionati di montagna e non, 

nel tentativo di recuperare il “tempo perso” in questi due anni di 

pandemia e di riappropriazione dei propri spazi. “Va’ Sentiero –  

L’Italia a piedi” non è solo un diario di viaggio, ma anche il racconto 

delle persone che hanno deciso di intraprenderlo. Ogni episodio 

segue il percorso e l’evoluzione di uno dei ragazzi portando alla 

luce le dinamiche di un gruppo, nato un po’ per caso, che si è ritro-

vato a condividere un’esperienza collettiva unica: le amicizie e gli 

scontri, i momenti di sconforto o di tensione, la gioia condivisa per i 

traguardi raggiunti insieme, in quella che sarà, per voce di tutti, l’av-

ventura più impegnativa e incredibile della loro vita. I primi quattro 

episodi – che raccontano il cammino del gruppo nelle regioni del 

Nord Italia – sono in onda a partire da lunedì 19 luglio alle ore 21.10 
su LaF (Sky 135) e disponibili on demand su Sky e Sky Go e in strea-

ming su NOW. Il programma prosegue in autunno con altri quattro 

episodi. 

T R E K K I N G

Otto puntate che raccontano il viaggio dei ragazzi che nel 2019 sono partiti 
alla scoperta del Sentiero Italia. 7.000 km in formato televisivo

_ di Sara Canali

VA' SENTIERO, IL CAMMINO 
DIVENTA UNA SERIE TV

I L  C A M M I N O  A L  F E M M I N I L E

“Il nostro arrivo è previsto per il 25 settembre e Messina”, 
racconta Sara Furlanetto. “Faremo una grande festa.  
È da parecchio tempo che pensiamo al da farsi, da parte 

nostra vorremmo mantenere il format di Va' Sentiero, ovvero 
essere un team di comunicatori che usano il cammino come 
strumento per dare voce al territorio. L'elemento di storytelling 
vuole rimanere il cuore di Va' Sentiero”. Nel futuro anche l'idea 
di riuscire a creare dei contenuti ad hoc per ogni tranche del 
percorso per permettere la promozione dei territori.  
“La prima tranche di quattro puntate sarà trasmessa dal 19 
luglio al 4 agosto e i protagonisti saranno i territori del nord 
Italia. Da metà settembre le altre quattro puntate di cui la prima 
mi avrà come protagonista. Tema: le donne e la montagna”.
Il viaggio dei ragazzi non è stato solo un viaggio esteriore, ma anche interiore durante 
il quale i componenti del team hanno avuto modo di crescere anche come persone. 
“Quando riguardo foto e video mie del 2019 mi sembra di vedere una bambina.  
Sono maturata molto, ho preso sicurezza sulle mie capacità e il mio posto nel mondo. 
Ogni incontro è stato e sarà formativo e arricchente, ma potersi identificare in altre 
donne determinate è stato fantastico. Mi ha veramente dato una grande carica e spero 
sia solo l'inizio di una crescita senza fine”.

Sara Furlanetto
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Miriam Valente 

e Riccardo Girardi

D
ue gli attori principali, Riccardo Girardi e Miriam Valente, di 

un film che di protagonisti ne ha davvero tanti: tutte le perso-

ne, con le loro storie, incontrate in un viaggio che è partito il 

19 febbraio da Leuca e, attraversando Italia, Francia e Spagna per 

un totale di 199 tappe, arriverà a settembre a Finisterre, nella Galizia. 

Il progetto vuole essere un grande racconto di inclusione sociale 

teso alla valorizzazione dell’esperienza altrui, narrato grazie alle 

storie di chi ha camminato con Riccardo e Miriam, condividendo 

parte del percorso, o si è incontrato lungo di esso.

L’obiettivo è anche quello di rivelare come la “strada” rimanga im-

mutata nel corso del tempo nonostante la storia proceda inesorabi-

le e ci ponga davanti ostacoli come quelli odierni della pandemia e 

della crisi economica. 

Alla chiamata “Cammina con noi” può rispondere chiunque lo de-

sideri, poiché è un modo per rilanciare, in piena sicurezza, il turismo 

lento, promuovere l’arte esistente e incentivare alla creazione e pro-

duzione di nuove forme artistiche cercando di coinvolgere, include-

re, allargare i suoi orizzonti. Vuole essere inoltre promozione della 

tradizione, attraverso la cultura enogastronomica dei territori, e la 

scoperta di realtà che i pellegrini possono contribuire a far cono-

scere a tutti gli altri: quelli che non camminano e quelli che magari 

poi cammineranno insieme.

The Pathfinder Road to Finisterre è un vero e proprio documen-

tario, realizzato senza una troupe al seguito, ma per il 70% con 

telecamere montate sugli zaini. Il restante 30% invece è girato in 

luoghi significativi tramite riprese professionali.

L’inclusione sociale, il racconto dei territori, le persone, la strada, 

la comunità e la cultura sono gli assi su cui si fonda il progetto 

che, oltre a essere patrocinato da Aevf, trova numerosi suppor-

ter. Media partner è Radio Camino de Santiago, partner tecnici 

invece sono: Federtrek – promotrice dell’escursionismo come 

conoscenza del territorio e tutela dell’ambiente – e RRTrek, pun-

to di riferimento a Roma, che, oltre ad averli supportati dotandoli 

di parte del materiale, li ha messi in contatto con La Sportiva e 

Ferrino. Il primo ha fornito le calzature, il secondo, invece, tutti i 

capi tecnici necessari a un cammino lungo oltre sei mesi. 

Oggi, lunedì 19 luglio, Riccardo e Miriam sono al 150esimo gior-

no di viaggio e, con oltre 2.500 km nelle gambe e 136 tappe alle 

spalle, si trovano a Beziers, in Francia, in direzione Carcassonne.

La strada è sia una metafora di vita che lo strumento con il quale si attraversa il territorio. 
Il racconto di un progetto accanto al quale si schiera Ferrino

_ di Erika Pozzi

THE PATHFINDER ROAD TO FINISTERRE

T R E K K I N G

I L  S U P P O R T O  T E C N I C O  F I R M AT O  F E R R I N O

HERVEY SHORT MAN
In Getdry Bistretch, si asciugano molto 
rapidamente. Confortevoli e versatili, 
con taglio ergonomico e lunghezza a 
mezza coscia, presentano inserti elastici 
in vita, chiusura con bottone e cintura 
integrata. Le tasche frontali e posteriori 
hanno invece la chiusura lampo.

“Anche per questo prodotto la 
traspirazione è il punto di forza. 
Qui le temperature si aggirano intorno 
ai 35° e, nonostante ciò, non creano 
aderenza sulla pelle. Oltre ad asciugarsi 
in un lampo!”

Riccardo Girardi  

VALDEZ JACKET S MAN
Un guscio quattro stagioni studiato per 
garantire il massimo comfort con ogni 
condizione climatica e protezione totale 
contro pioggia, vento e neve.  

In tessuto Storm Shield 3L 100% poliestere 
laminato, assicura impermeabilità per 
20.000 mm e, al contempo, traspirabilità 
20.000 g/m2 24h. È dotato di trattamento 
idrorepellente peso 237 gr/m2.

FINISTERRE 38
Dal profilo lineare e completo di tutte le 

dotazioni per gli utilizzatori più esperti, è 
composto da Poliestere Invisible Ripstop 

210D con rinforzi in Reinforced Laminated 
Fabric. È dotato, sul dorso, del sistema 
"Dry Net System", la cui traspirazione è 
garantita dal tessuto reticolare, mentre 
la distribuzione del carico e la stabilità 
nel trasporto sono ottimizzate grazie al 

bastino in acciaio flessibile.

“Il Finisterre è un prodotto formidabile! 
Nonostante sia un po' più pesante di 

altri prodotti presenti sul mercato, è uno 
zaino che consente il trasporto senza 
incidere sulla schiena. Lo schienale è 

estremamente traspirante e, una volta 
tirate tutte le cinghie, risulta essere un 

tutt’uno con il corpo, consentendo di 
scaricare tutto il peso sulle gambe”

Riccardo Girardi

• Guscio 3 strati 
Valdez Jkt man 

e Acadia woman
• Zaini 

Finisterre 38 blue 
e 40 woman purple 

• Secondo strato 
termico Kluane

• Tenda Nemesi 2
• Sacchiletto 

Lightech Duvet 500
• Materassino 
Superlite 600

• Magliette tecniche 
Orange

• Bastoncini 
Mustang

• Pantaloni Hervey 
a rapida 

asciugatura
• Pantaloni zip-off 

Ushuaia
• Guscio leggero 

Kunene
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I
nnovazione, tecnologia, novità, il tutto con un occhio sempre vi-

gile sul tema della sostenibilità. Questo il cuore della divisione 

Siretessile dedicata ai tessuti tecnici. Sire-Tex, infatti, si prende 

cura dell’ambiente e ha ampliato la sua gamma di prodotti inse-

rendo nuovi materiali sostenibili ed ecologici per la realizzazione di 

calzature e abbigliamento tecnico, urban e sportivo. Un impegno 

che si rinnova e che tocca tutti i settori in cui il reparto opera, pre-

sentando soluzioni che mettono al centro l’interesse per l’ambiente 

e i materiali di riciclo. Proprio questo focus ha portato Siretessile a 

ottenere la certificazione GRS - Global Recyle Standard, il ricono-

scimento internazionale per chi realizza indumenti e prodotti tessili 

con materiali di riciclo. Promosso da Textile Exchange, una delle più 

importanti organizzazioni non-profit internazionali per lo sviluppo 

responsabile e sostenibile nel settore tessile, lo standard riconosce 

l’importanza del riciclo per la crescita di un modello di produzione e 

consumo sostenibile, con l’obiettivo di favorire la riduzione del con-

sumo di risorse (materie prime vergini, acqua ed energia) e aumen-

tare la qualità dei prodotti riciclati. Questo attestato garantisce: pro-

dotti contenenti almeno il 20% di materiale da riciclo pre-consumo 

e post-consumo; attività e processi manifatturieri attraverso i quali il 

materiale riciclato viene impiegato per realizzare prodotti interme-

di o prodotti finiti destinati al consumatore, che utilizzino modelli e 

procedure gestionali conformi ai requisiti fissati.

L’azienda sta lavorando costantemente per ampliare i prodotti cer-

tificati al fine di poter offrire una gamma sempre più ampia e tecni-

ca di prodotti amici della natura e dell'ambiente.

MEMBRANE - Tra i prodotti green e riciclati l'azienda propone una 

serie di soluzioni pensate per realizzare una calzatura a 360 gradi e 

che possano rispondere alle diverse esigenze del mercato. Novità a 

marchio Sire-Tex due nuove membrane impermeabili e traspiranti: 

Circle Membrane e Gea Bio Membrane. Il primo è un prodotto 

realizzato con poliestere di recupero delle 

lavorazioni industriali. La membrana qui è 

proposta con il pannetto Berry, un classico 

della collezione di tessuti realizzato 

con poliestere riciclato. La seconda, 

la Gea Bio, è invece una membrana 

innovativa realizzata con gli scarti non 

commestibili della pianta del ricino, 

estremamente resistente e più leggera 

rispetto ai materiali sintetici. Perfetta per 

la realizzazione di scarpe da trekking e, 

accoppiata con la nuova fodera Land 

realizzata in poliestere riciclato e additivi 

organici, permette la rigenerazione del 

materiale.

NOVITÀ - Il segmento delle lane e delle pellicce 

rappresenta uno dei prodotti di punta dell’azienda 

da molti anni, e i modelli sono presentati sia nella 

versione naturale che sintetica. Pensate per 

realizzare le fodere delle calzature invernali o altri 

inserti, Sire-Tex ha voluto dare una svolta green 

impiegando fibre naturali di recupero e fibre in 

poliestere riciclato e avviando le procedure per 

ottenere anche in questo settore la certificazione 

GRS. Tra le novità spicca inoltre Green Felt, un 

feltro realizzato in PLA, acido polilattico derivato 

dagli zuccheri delle piante, termoformabile, 

ideale per realizzare sottopiedi o fodere per 

calzatura. Questo materiale ha un basso impatto 

ambientale ed è realizzato con una materia prima rinnovabile, 

è resistente ed elastico, con alte capacità di assorbimento. Altro 

prodotto è la gomma Nature Bio, realizzata con poliuretano espanso 

e una parte di materiale derivato dalla soia, un buon compromesso 

per realizzare le imbottiture della scarpa ma con un’attenzione 

all’ambiente. Questo materiale può essere reso adesivo con film in 

carta o in poliestere per agevolare la realizzazione delle calzature.

Certificate GRS - Global Recyle Standard, le novità di casa Sire-Tex 
puntano sempre più sulla sostenibilità. Senza mai rinunciare alla performance

_ di Sara Canali

TECNICITÀ DAL CUORE GREEN

T E X T I L E  &  T E C H

INFO:  s ire-tex.com
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INFO: 
Nastrotex Cufra -  0363.938167 -  info@nastrotex-cufra. i t  -  nastrotex-cufra. i t

T E X T I L E  &  T E C H

COMPOSIZIONE

PP 46% 
(Dryarn by Aquafil)

PL 32% 
EA 12% 
PA 10%

Nastrotex Cufra si allea con Dryarn
per realizzare il nastro elastico 

più leggero di sempre, 
più traspirante e più isolante

U
n connubio tutto italiano quello che si ritrova nel nastro ela-

stico PP 52-36 prodotto da Nastrotex Cufra, che sceglie di 

sfruttare un’altra eccellenza del Bel Paese utilizzando il fi-

lato messo a punto da Dryarn, su base chimica microfibra di poli-

propilene. 

Di seguito le caratteristiche che rendono il prodotto dell’azienda 

trentina una fibra ideale per la produzione di nastri elastici applica-

bili al abbigliamento tecnico sportivo: 

• proprietà di termoregolazione: durante lo sforzo fisico gestisce e 

veicola il sudore all’esterno del tessuto, mantenendo il microclima 

del corpo;

• fibra più leggera esistente in natura;

• non subisce variazioni nel tempo;

• ideale per tutto l’anno: mantiene la pelle asciutta in qualsiasi si-

tuazione climatica, calda nei mesi invernali e fresca nei mesi estivi;

• dermatologicamente testato: non crea effetti indesiderati sulla 

pelle, soprattutto delle persone più sensibili o che presentano pro-

blemi dermatologici.

La durevolezza di questo filato Dryarn, presente all’interno del na-

stro PP 52-36, è una delle sue peculiarità principali grazie a un’alta 

resistenza chimica, all’abrasione, alla rottura e un’ottima solidità 

del colore. 

È inoltre antimacchia, si asciuga con rapidità e non ha bisogno di 

essere stirato, rendendo così l’elastico un ottimo alleato per i capi 

sportivi che richiedono leggerezza e nello stesso tempo resistenza 

e invariabilità nel tempo.

L’INTRECCIO 
GIUSTO

0341. 080660
info@greatescapes.it

PP 52-36 è più leggero del 20% rispetto 
al nostro articolo di punta 

per l’abbigliamento tecnico-sportivo“
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T E X T I L E  &  T E C H

G
li Anni '90 hanno rappresentato un concentrato 

di grande rivoluzione per il segmento outdoor. In 

questi 10 anni infatti, tante le innovazioni, le tecno-

logie e le migliorie che hanno permesso all'abbigliamento 

per le attività all'aria aperta di diventare tecnico e perfor-

mante come mai prima d'ora. Dalla montagna agli sport 

acquatici, dove c'era bisogno di innovazione, Polartec ha 

risposto “presente”.

Nasce il marchio Polartec e la fabbrica tessile nota come 

Malden Mills diventa un fornitore molto importante di tessuti 

tecnici per l'industria dell'outdoor e non solo. Il pile Polartec 

viene lanciato in tre pesi (100, 200 e 300), dimostrando l'impe-

gno dell'azienda nel fornire ai propri clienti un'ampia gamma 

di possibilità.

Mark Jenkins e Keith Spencer portano Polartec nella spedi-

zione alla conquista del Hkakabo Razi, la cima più alta del 

Sud-Est asiatico ma, dopo diversi arresti e giorni passati nelle 

carceri cinesi, decidono di tentare l'ascesa del Peak Rawu, 

vestendo per tutto il tempo pantaloni in Polartec Windbloc  

e giacche con cappuccio.

Un anno di grande 

innovazione. Una 

nuova partner-

ship tra Polartec 

e Patagonia sti-

mola il lancio di un 

pile riciclato che 

viene ricavato dal-

le bottiglie verdi 

della soda: avrà 

infatti lo stesso co-

lore.

Viene introdotto il Power Stretch e Polartec decide  di creare 

un'intera nuova categoria di tessuti: il pile elasticizzato. Questa 

innovazione diventa subito irrinunciabile per l'abbigliamento 

da lavoro ma non solo, anche per base layers, cappelli e mol-

to altro, grazie alle caratteristiche uniche di 4-way stretch e le 

proprietà traspiranti. Soffice all'interno e resistente all'esterno 

garantisce comfort e protezione anche se indossato sotto altri 

strati.

In questo periodo nasce anche il Power Dry, il primo tessuto 

sviluppato per stare a contatto con la pelle. In questo modo 

Polartec realizza il sogno delle aziende di abbigliamento 

outdoor e delle forze speciali statunitensi, per le quali è stato 

inizialmente sviluppato: la sua grande rivoluzione è quella di 

allontanare l'umidità dalla pelle verso l'esterno. Viene intro-

dotta così una rivoluzione nell'arte della stratificazione.

Polartec introduce Windbloc, una membrana 100% antiven-

to e resistente all'acqua che conferisce protezione dai tessuti 

senza stropicciarsi. La membrana in poliuretano è inserita tra 

strati di pile elastici e caldi. 

A dicembre lo stabilimento tessile di Malden Mills a 

Lawrence, nel Massachusetts, viene raso al suolo da un 

incendio. Il proprietario Aaron Feuerstein mantiene tutti i 

3.000 lavoratori sul libro paga e promette di ricostruire nella 

stessa città. Un anno dopo la promessa è mantenuta.

Otto scalatori muoiono in un solo giorno sul Monte Everest, 

una tragedia che lo scrittore Jon Krakauer racconta per 

"Outside” e più tardi nel libro "Into Thin Air”. Due anni dopo 

Polartec sponsorizza "Everest”, il film IMAX campione 

d'incassi, diventato il documentario su grande schermo di 

maggior successo della storia.

L'azienda statunitense inventa la gomma fuzzy, ovvero il  

Polartec Aqua Shell. In questo modo risolve la sfida di come 

rimanere al caldo e all'asciutto mentre si pagaia. Una 

membrana Windbloc aiuta a respingere l'umidità, men-

tre un morbido strato di pile a contatto con la pelle fornisce 

calore e comfort. Per la prima volta un'unica giacca svolge il 

lavoro di un sistema di stratificazione a due o tre pezzi.

Con il lancio di Power Shield, Polartec inventa una catego-

ria di abbigliamento rivoluzionaria: i soft shell. Per la prima 

volta, il materiale di una giacca riesce a essere abbastanza 

resistente alle intemperie e insieme fornisce una traspirabi-

lità senza precedenti, restando anche morbido ed elastico.

Polartec perfeziona ulteriormente l'arte e la scienza del pile 

con High Loft, la costruzione in pile più calda e leggera fino 

a oggi. L'isolamento a maglia aperta fa fuoriuscire l'umidi-

tà, ma fornisce un calore eccezionale grazie al suo filato 

idrofobo ad asciugatura rapida. Questi attributi sono parti-

colarmente apprezzati dall'esercito degli Stati Uniti.

Power Grid, un perfezionamento di Power Dry, è stato 

sviluppato per la linea Regulator di Patagonia. R1 diventa 

un'icona della stra-

tificazione per gli 

sport attivi e Power 

Grid un punto fer-

mo per quasi tutti i 

marchi outdoor: una 

griglia fine e lanu-

ginosa attira l'umi-

dità della pelle e la 

diffonde all'esterno, 

mentre i canali nel 

mezzo permettono 

all'aria di circolare, 

aumentando il ca-

lore termico e le ca-

pacità meccaniche 

antiumidità e ridu-

cendo il peso com-

plessivo del tessuto.

Continua il racconto della storia di Polartec attraverso la linea del tempo che ne percorre le tappe fondamentali. 
Le stesse che hanno rivoluzionato l'intero settore dell'abbigliamento outdoor

_ di Sara Canali

90'S 
LOVERS

1993

1994

1995

'94-'95

1995

1991 1996

1990

2000

1998

Al QR Code la timeline dedicata 
all’innovazione, nell’ambito 

della campagna Peaking Since ‘91

... to be continued...
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La laminazione diretta della membrana impermeabile e traspirante di HDry
riduce drasticamente l’uso di PFC e "allunga la vita" delle calzature outdoor

L
’innovazione tecnologica messa in campo da HDry 

ha permesso alle realtà che la scelgono come 

partner, di raggiungere notevoli vantaggi funzionali 

e performance elevate. Ciò che distingue infatti le calza-

ture dotate della tecnologia dell’azienda italiana è il par-

ticolare sistema di costruzione brevettato che prevede la 

laminazione diretta della membrana, impermeabile e 

traspirante, alla tomaia della scarpa. 

Proprio come accade nell’edilizia moderna, dove pro-

gettazione e processi costruttivi tecnologicamente avan-

zati permettono un migliore utilizzo dei materiali isolanti 

aumentando l’efficienza energetica, così la disposizione 

degli strati nella calzatura secondo la concezione inno-

vativa di HDry porta a un aumento delle performance, ri-

ducendo allo stesso tempo anche l’impatto ambientale 

del prodotto. 

Il processo di laminazione HDry unisce infatti solidamen-

te la membrana impermeabile e traspirante al materiale 

della tomaia, bloccando l'acqua al livello più esterno pri-

ma che possa penetrare all’interno della calzatura. 

In questo modo viene completamente eliminata la possibili-

tà di accumulo di umidità tra lo strato esterno e la membra-

na stessa.

Questo processo costruttivo ha inoltre il vantaggio di annul-

lare o ridurre drasticamente la necessità di trattamenti chi-

mici idrorepellenti e nocivi sul materiale di cui si compone la 

tomaia, evitandone poi la dispersione nell’ambiente. Cosa 

che invece ancora oggi avviene con le calzature che si do-

tano del sistema standard di fodera impermeabile, detto 

anche "bootie".

Posizionando dunque la membrana HDry sul lato 

interno della tomaia, si preservano dall’umidità an-

che tutti i componenti costruttivi che, altrimenti, ne-

cessiterebbero di trattamenti idrofobici.

Così, insieme all’aumento di performance - la scar-

pa non si impregna, resta leggera, termicamente 

ben isolata – la tecnologia HDry permette un mino-

re impatto ambientale nella fase di produzione dei 

componenti e un prolungamento della vita della 

calzatura, prima vera caratteristica di sostenibilità.

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
CHE AIUTA LA SOSTENIBILITÀ

CARATTERISTICHE

• PTFE-Free

• PFCs-Free 

• non contiene 
nessuna sostanza della 
lista REACH-ECHA 

• certificata
OEKO-TEX Standard 100
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R
ab e Lowe Alpine, di proprietà della britannica Equip Outdoor 

Technologies, hanno rilasciato il loro primo bilancio di sosteni-

bilità, relativo all’anno finanziario 2020/21. Nel rapporto vengo-

no dettagliati gli obiettivi raggiunti dall’azienda, facenti parte dei quat-

tro pilastri della responsabilità sociale d’impresa (RSI), che dimostrano 

l’ambizione di contribuire al cambiamento reale del pianeta, nonché 

alla concreta ricerca e sperimentazione di nuovi possibili materiali da 

impiegare. Un impegno che va oltre la produzione, insomma, e che 

apre la strada a un vero cambiamento in ottica green.

Se nella scorsa decade è entrato a far parte del Microfibre Consor-

tium e ha firmato la Sustainability Charter dell’European Outdoor 

Group (EOG), ora, entro il 2030, Equip punta a eliminare gli imballaggi 

inutili, a ridurre la propria dipendenza dai viaggi aerei per le spedizio-

ni di merci e per i viaggi di lavoro e a incentivare soluzioni sostenibili, 

compreso l’utilizzo di sacchetti di plastica riciclati al 100%. Gli uffici e 

i  magazzini, inoltre, utilizzeranno completamente energia rinnovabile.

Pubblicato il primo bilancio di sostenibilità di Rab 
e Lowe Alpine. Entrambe puntano ad annullare 

il proprio impatto ambientale entro il 2030, 
facendo leva sui pilastri strategici della propria RSI

_ di Chiara Bellini

L’ASCESA 
AL “NET ZERO” 

G R E E N

I NUMERI DEL SETTORE

PRODOTTO
Enuncia le misure adottate da Equip per rendere il 
design e la costruzione di prodotti tecnici più attenti 
all’ambiente.
• Le iconiche collezioni Microlight e Cirrus di Rab 
sono ora quasi interamente realizzate con materiali 
riciclati (fatta eccezione per alcune finiture) e con 
piuma riciclata al 100%.
• Il 98% dei tessuti impiegati per gli zaini Lowe 
Alpine sono privi di fluorocarburi.
• 21.500 kg di piuma vergine sono stati salvati dalla 
discarica e riciclati come piuma P.U.R.E.
• La vita di oltre 7.000 prodotti è stata prolungata 
con lavaggi e riparazioni con il centro specifico di 
Rab. Ora si punta a espandere questo tipo di servizi 
a un livello superiore
• Il 48% dei tessuti Rab utilizza il trattamento 
idrorepellente DWR senza PFC, mentre dal 2019 il 
100% del tessuto acquistati da Lowe Alpine è senza 
PFC.
• Equip si è impegnata per far sì che il 50% del 
consumo di tessuto dei suoi marchi provenga da 
materiali riciclati o rinnovabili entro il 2030.
• Nel 2020 il 34% del consumo totale di tessuti di Rab 
è stato realizzato con materiale riciclato: è 10 volte 
di più rispetto al 2019.

PIANETA
Completamente incentrato sugli sforzi di Equip per 
ridurre le emissioni di gas serra e l’inquinamento 
causato dai rifiuti.
• Equip ha un’ambiziosa strategia di riduzione delle 
emissioni, con una serie di “paletti” da seguire, per 
ridurre la sua emissione di carbonio e raggiungere il 
suo obiettivo finale del “Net zero” entro il 2030. Non 
a caso, dunque, è stata riconosciuta - per il secondo 

anno consecutivo - come azienda “Climate Neutral” 
dal partner South Pole, che verifica rigorosamente 
i suoi dati e fornisce crediti di carbonio per 
sostenere i progetti ambientali, misurandosi con la 
metodologia Science Based Target riconosciuta a 
livello internazionale. Tra gli obiettivi da raggiungere 
entro il 2030 rientrano:
• la riduzione del 42% delle emissioni assolute di 
gas serra derivanti dalle operazioni dirette (come 
l’energia utilizzata per alimentare gli uffici);
• la riduzione del 58% delle emissioni di gas serra 
derivanti dall’acquisto di beni e servizi per ogni 
articolo spedito (quindi riguarda la creazione di 
tessuti, i processi di produzione e l’imballaggio);
• come membro fondatore del “Single Use Plastics 
Project” di EOG, Equip sta sviluppando un sacchetto 
di plastica open source che contenga un minimo di 
materiali riciclati (50%), con un design che permetta 
un facile riutilizzo e fornisca un materiale più pulito 
e prezioso una volta riciclato;
• per ridurre ulteriormente il consumo di materiale 

sono stati ridisegnati tutti i cartellini degli indumenti, 
il che ha portato anche a una riduzione del 79% del 
loro peso. 

PARTNER
Riguarda le relazioni con partner e produttori. 
• Nel 2020 Equip è diventata membro della Fair 
Wear Foundation, garantendo così che i suoi partner 
di produzione agiscano in modo responsabile. 
Tra i prossimi traguardi rientrano l’ulteriore 
miglioramento degli standard lavorativi e la 
riduzione degli straordinari eccessivi.
• Nel maggio 2021 ha pubblicato il primo “Social 
report” che fornisce approfondimenti sui rispettivi 
progressi nell’attuazione del Fair Wear Code of 
Labour Practices, nonostante l’anno difficile e le 
sfide causate dall’emergenza Covid-19, con i partner 
della catena di fornitura nel loro primo anno di 
adesione
• Il 95% della produzione proviene da partner di 
produzione controllati negli ultimi tre anni.

PERSONE
Spiega le iniziative di Equip e del lavoro a ogni livello 
con i partner per ispirare, incoraggiare, sostenere 
e accogliere le persone nella fiorente comunità del 
mondo della montagna.
• Rab e Lowe Alpine sono fortemente impegnati 
a sostenere organizzazioni (come UK Outdoors 
e It’s Great Out There Coalition) con donazioni 
che consentano l’accesso al mondo outdoor 
a tutti, compresi i gruppi più “svantaggiati”, 
indipendentemente dal loro background, sesso, 
razza o abilità. I benefici mentali e fisici che derivano 
dal trascorrere del tempo all’aperto sono ormai noti 
a tutti, soprattutto dopo l’anno appena trascorso. 
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F O C U S  O N

“S
i tornerà a sciare”: sono queste le pa-

role che il ministro del Turismo Mas-

simo Garavaglia ha sottolineato nel 

corso dell’incontro avvenuto con il presidente 

del Collegio Nazionale Beppe Cuc. Lo stesso 

ha voluto anche evidenziare che nella prossima 

stagione invernale si tornerà alla normalità, ov-

viamente “con regole e protocolli”. Ha inoltre ri-

badito l’importanza che tutti gli attori del settore 

coordinino un’azione comune con la quale so-

stenere le specificità della montagna, che rap-

presenta elemento primario nella filiera turistica 

del nostro Paese. Amsi – Associazione Maestri 

Sci Italiani e Col. Naz. – Collegio Nazionale dei 

Maestri di Sci Italiani, in rappresentanza e tutela 

degli oltre 15.000 professionisti della neve e le oltre 400 scuole di sci 

danno notizia di questo primo importante tassello e raccolgono e 

condividono l’appello del ministro, ricordando che l’incontro svolto 

il 30 giugno scorso con Fisi e gestori impianti già richiamava questa 

specifica volontà. Proprio questa unione, insieme all’idea di un pro-

tocollo condiviso, è alla base di quella concertazione che si deve 

perseguire tra gli addetti ai lavori, gli operatori economici e le ammi-

nistrazioni pubbliche del comparto.

PROTOCOLLO - A fine giugno si è tenuto, presso la sede milanese 

della Fisi, un incontro programmatico in vista della stagione invernale 

2021/22 con l’obiettivo di porre le basi del nuovo protocollo atto alla ri-

presa delle attività economiche, sociali e sportive montane. Presenti 

il Flavio Roda (presidente Fisi), Valeria Ghezzi (presidente Anef, l’As-

sociazione Nazionale Esercenti Funiviari) accompagnata da Renzo 

Minella (presidente Anef Veneto), Giuseppe Cuc (presidente Colle-

gio Nazionale Maestri di Sci), Gianni Poncet (vicepresidente vicario 

Amsi), la Commissione Medica Fisi con il presidente Andrea Panzeri 

e i dottori Giovanni Montani e Simone Porcelli, oltre a una rappresen-

tanza degli omologatori di pista con Ernesto Rigoni ed Elena Gaja. 

Quello che ne è emerso, è l’esigenza di far conoscere il più possibile 

la realtà della montagna, che purtroppo rimane sconosciuta a molti, 

comprese le istituzioni. Un lavoro che sta coinvolgendo tutti i principali 

protagonisti dell'inverno e non solo, come l’Associazione Maestri Sci 

Italiani e Col.Naz - Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani che, 

in un comunicato congiunto, diffondono l’esito dell’incontro che si sin-

tetizza nel messaggio: “Lo sci è uno sport che può essere considerato 

sicuro. Tutte le attività consentite dalla normativa, regimentate con ap-

positi protocolli, si sono svolte in pressoché totale assenza di criticità, 

questo a evidente testimonianza che gli sport della montagna sono 

assolutamente percorribili”. Un incontro dunque propizio a gettare le 

basi per la stesura di un protocollo specifico, condiviso e orientato alla 

ripresa e al sostegno delle attività economiche, sociali e sportive del 

comparto montano italiano. 

ITALIA AL CENTRO DEL MONDO NEVE - Non 

bastava l’assegnazione delle Olimpiadi alla 

combo Milano Cortina per i giochi invernali del 

2026, l’Italia è stata scelta anche per i Giochi 

Mondiali Invernali Special Olympics 2025. L’as-

segnazione è subordinata alle relative garan-

zie economiche previste e conferma il nostro 

Paese come cornice ideale per ospitare eventi 

di portata internazionale sulla neve. L’attribuzio-

ne della kermesse al Bel Paese è stata ufficia-

lizzata in occasione del Board Internazionale 

di Special Olympics cui hanno partecipato 

Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla 

presidenza del consiglio dei ministri con dele-

ga allo sport, e il ministro per le Disabilità Erika 

Stefani: “Soprattutto su questo tema, lo sport sarà la grande scuola 

per tutti al fine di favorire un’effettiva inclusione che avvii una piena 

trasformazione culturale nel nostro Paese”. La missione di Special 

Olympics è quella di dare l’opportunità di allenarsi e di gareggiare, 

in una varietà di sport olimpici, a bambini e adulti con disabilità intel-

lettive durante tutto il corso dell’anno. I Giochi Mondiali Invernali Tori-

no 2025, programmati dal 29 gennaio al 9 febbraio, coinvolgeranno 

3.125 atleti e coach, 3.000 volontari, migliaia di persone tra staff, per-

sonale medico, familiari, media, ospiti, delegati e oltre 300.000 spet-

tatori. Otto le discipline sportive suddivise tra Torino, Bardonecchia, 

Sestriere e Pragelato. Sci alpino (Sestriere), sci di fondo (Pragelato), 

danza sportiva, pattinaggio artistico, floorball, pattinaggio di velocità 

su pista corta (Torino), snowboard e corsa con le racchette da neve 

(Bardonecchia). Le cerimonie di apertura e chiusura saranno pre-

viste nel capoluogo piemontese, presso lo Stadio Olimpico Grande 

Torino. Il logo, creato per l’occasione, si compone di tre elementi: la 

Mole Antonelliana, simbolo della città, e le Alpi che ruotano, forman-

do un fiocco di neve, intorno al simbolo di Special Olympics.

Il ritorno allo sci sembra, finalmente, più vicino che mai. Le dichiarazione del ministro del Turismo Massimo Garavaglia 
e l’assegnazione dei Special Olympics 2025 a Torino sono un chiaro segno di ripartenza

# di Sara Canali

LA MONTAGNA: EPPUR SI MUOVE

Da sinistra: Massimo Garavaglia e Beppe  Cuc
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Federica Brignone e Bioclin fanno della sostenibilità il proprio baluardo.
Con "Traiettorie Liquide" quest’anno è stato ripulito il fiume Noce

G R E E N

F
ederica Brignone, da anni ormai in prima linea per la difesa 

degli oceani con il suo progetto “Traiettorie Liquide”, in col-

laborazione con Bioclin Laboratorio Dermonaturale, ha pre-

senziato all’annuale evento di pulizia che quest’anno ha visto prota-

gonista il fiume Noce in Val di Sole (TN).

I fiumi infatti trasportano circa l’80% dei rifiuti presenti nei mari. Que-

sti sono i motivi che hanno portato Bioclin, e dunque l’Istituto Ganas-

sini, ad affiancare Federica per l’iniziativa che ha coinvolto anche 

bambini e ragazzi del Centro Rafting Trentino Wild.

La missione condivisa tra Federica Brignone e Bioclin è quella di 

attuare una conversione culturale dei consumi, per indirizzare gli 

utenti alla scelta di prodotti dermocosmetici naturali, sostenibili e 

impegnati a rispettare, tutelare e proteggere la natura e la biodiver-

sità, con un comune vantaggio per il consumatore finale e per l’am-

biente.

“Insieme al supporto di Bioclin, intendo continuare a promuovere il ri-

spetto dell’acqua in ogni sua forma e quest’anno in particolar modo 

quella dei fiumi. Questi vengono nominati molto spesso per i dan-

ni che causano e raramente per la loro bellezza, sono considerati 

e utilizzati come canali per liberarsi di spazzatura e scarichi idrici. 

Inoltre molti dei rifiuti che vengono abbandonati per terra, in tem-

pi più o meno lunghi, arrivano nei fiumi”, ha dichiarato la Brignone.  

Bioclin ha deciso di supportare l’atleta valdostana poiché crede 

fortemente nel rispetto per l’ambiente: il 2015 è stato per l’azienda 

l’anno in cui è nato il suo bilancio di bostenibilità volto a comunicare 

agli stakeholders l’impegno e i progetti in tema di etica, ambiente e 

social commitment.

“Prendersi cura delle persone e dell’ambiente attraverso prodotti 

performanti con formule naturali e packaging a basso impatto am-

bientale è la mission di Bioclin. Per questo siamo molto orgogliosi 

di avere accanto Federica, un’eccellenza italiana nello sport, for-

temente impegnata nella lotta contro l’utilizzo indiscriminato del-

la plastica e a favore della sostenibilità ambientale, esattamente 

come noi”, ha affermato Vittoria Ganassini, responsabile corporate 

social responsibility di Istituto Ganassini.

“Sono molto orgogliosa di avere al mio fianco un gruppo così atten-

to alla sostenibilità ambientale con cui condividere il mio impegno 

contro l’inquinamento dell’acqua in ogni sua forma. Anche le azien-

de devono fare la loro parte e Istituto Ganassini lo sta dimostrando”, 

ha concluso Federica. 

IL RISPETTO DELL’ACQUA, 
IN OGNI SUA FORMA

Federica Brignone

Vittoria Ganassini
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G R E E N

"RECYCLE YOUR BOOTS"

N
on poteva esimersi dal mostrare anche il suo lato più green: Fi-

scher apre le porte della sede di Ried im Innkreis, dove da anni 

l'azienda austriaca si concentra sulla sostenibilità sociale, eco-

logica ed economica. Tutti gli edifici della sede centrale sono riscaldati 

dalla rete geotermica. Nonostante lo sci sia uno strumento estrema-

mente tecnico per cui ancora si fatica a pensare a una soluzione 100% 

naturale, tanto si può fare per compensare il proprio impatto attraverso 

altre azioni. Infatti, la realtà transalpina si affida alla biomassa per la pro-

duzione di sci. Nella filosofia aziendale, il concetto di gestione dei rifiuti 

comprende, oltre al primo passo di cercare di ridurre al minimo la pro-

duzione di materiali di scarto, la parte di riciclaggio (rifiuti di plastica e al-

luminio/metallo) e il riciclaggio termico dei rifiuti rimanenti. Tutta l'acqua 

dei processi viene immessa in un sistema di riciclaggio e riutilizzata. Altri 

esempi sono i sistemi di illuminazione sostenibile e i motori a velocità 

controllata negli impianti di produzione.

I NUMERI - Già nell’anno 2001 Fischer ha ottenuto il primo 

posto a livello nazionale e il secondo in ambito interna-

zionale all’Energy Globe Award, per quanto riguarda l’im-

piego delle proprie biomasse come fonti di energia e di 

riscaldamento. Tra il 2001 e il 2010 sono state risparmiate 

52.600 tonnellate di CO2 e 21.500 di gasolio da riscalda-

mento. Quantità necessaria per far viaggiare 53 tir per sei 

anni consecutivi senza interruzione o per riscaldare – per 

lo stesso periodo di tempo – 3.269 abitazioni monofa-

miliari. Il consumo di acqua è stato ridotto del 40%. Con 

l’impiego di lacche idrosolubili, stampe 

a termodiffusione e digitali, anche l’uso 

di solventi si è estremamente ridotto. Il 

calore necessario per tutto il ciclo pro-

duttivo e per il riscaldamento generale 

dell’azienda, già dal 2001 viene ottenuto 

solo con lo sfruttamento della propria 

bioenergia. Dall’ottobre 2009, anche la 

sede ucraina di Mukachevo è stata sot-

toposta a totale trasformazione e impie-

ga soltanto energia rinnovabile.

I PRODOTTI - Puntando sempre più a sci di fondo e alpinismo 

come settori da affiancare allo sci alpino e su cui investire in ricerca 

e innovazione, Fischer si fa promotore di un'idea diversa e alternati-

va di montagna rispetto a pochi anni fa. Proprio nello sci alpinismo 

ha collocato la sua soluzione “green”, ovvero ha lancia-

to lo scarpone Transalp Pro che è costruito al 65% con 

materiale proveniente da fonte vegetale. In particolare, 

gambetto e scafo sono costruiti in Pebax, un polimero 

a base di pianta, e fagiolo e olio di ricino derivante da 

agricoltura sostenibile di cui non fanno parte gli OGM. 

Questo materiale dà allo scarpone da ski touring carat-

teristiche di elasticità, leggerezza flessibilità e resisten-

za agli agenti atmosferici senza rinunciare alla perfor-

mance.

In Austria, l'azienda ha fatto della sua sede un esempio virtuoso di riciclo 
dei rifiuti creando un sistema di alimentazione a biomassa della catena produttiva

# di Sara Canali

L’economia circolare diventa il nuovo business model: il progetto di Tecnica 
sarà operativo in otto Paesi europei a partire già dal prossimo autunno

I NUMERI VERDI DI FISCHER

LA SECONDA VITA DEGLI SCARPONI DA SCI 

Quando un vecchio paio di scarponi da sci arriva alla fine del suo ciclo di utilizzo, 
nella migliore delle ipotesi finisce in discarica o viene bruciato in un termova-
lorizzatore. Per creare un’alternativa a questo circolo vizioso, Tecnica presenta 
"Recycle Your Boots", un progetto di economia circolare che ha l’ambizione di 
contribuire a proteggere il pianeta trasformando i vecchi scarponi usati in materie 
di seconda generazione, con un risparmio di risorse energetiche e una riduzione 
delle emissioni di CO2. Un’idea semplice, quella di dare a ogni sciatore che vuole 
comprare un nuovo paio di scarponi da sci Tecnica la possibilità di restituire in 
negozio i suoi vecchi scarponi, che però ha richiesto un’organizzazione sofisticata. 
Per ritirare, trasportare e riciclare i vecchi scarponi da sci in plastica e trasformarli 
in materie rigenerate, l’azienda ha  dato vita a un sistema che unisce artigianalità 
e lavorazioni ad alta tecnologia, con il supporto del mondo accademico per preve-
dere, monitorare e misurare la reale efficacia del progetto.

IL RUOLO DI NEGOZIANTI E ACQUIRENTI - I vecchi scarponi da sci verranno ritirati 
singolarmente in negozio e trasportati in spedizioni ottimizzate per ridurre le 
emissioni dalla società Fercam di Bolzano, che dispone di un parco mezzi a ridotto 
impatto ambientale e adotterà per queste spedizioni specifiche misure di contabi-
lizzazione, neutralizzazione e compensazione delle emissioni di CO2. Una volta a 
destinazione, l’azienda italiana Fecam si occuperà di separare le scarpette interne 

e di smontare ogni scarpone nelle sue singole componenti plastiche e metalliche. 
Tutte le parti verranno quindi inviate ai vicini impianti di Laprima Plastics, un’a-
zienda specializzata che li trasformerà in materie di seconda generazione, come 
granuli di plastica e pezzi di alluminio, pronti per essere fusi e riutilizzati nella 
produzione industriale. Anche le scarpette verranno tritate per essere utilizzate 
come nuove imbottiture.

LA RICERCA - L’Università di Padova è uno dei partner strategici del progetto. 
I suoi ricercatori hanno l’obiettivo di comprendere l’impatto della produzione e 
smaltimento degli scarponi da sci, monitorando il processo del progetto Recycle 
Your Boots per valutare la sue efficacia in termini di emissioni di CO2. Attualmente 
si sta concludendo l’iter di adozione del progetto da parte del programma LIFE 
della Commissione Europea, lo strumento con cui l’Unione Europea finanzia gli 
interventi nel settore ambientale e climatico. Il progetto Recycle Your Boots sarà 
operativo a partire dall’autunno 2021 in otto Paesi europei: Italia, Francia, Svizzera, 
Austria, Germania, Spagna, Norvegia e Svezia. A oggi hanno aderito oltre 150 punti 
vendita ma nei piani di Tecnica il numero finale è destinato ad aumentare. L’obietti-
vo per la prima stagione è di raccogliere almeno 7.000 paia di scarponi e di attivare 
in futuro il programma anche in altri Paesi e in Nord America, con un partner 
industriale locale in grado di eseguire le attività di riciclo dei materiali.
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