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GLOSSARIO

LE “PAROLE” DELL’ARRAMPICATA
I vocaboli più utilizzati nel “gergo arrampicatorio”, compreso qualche breve cenno di “slang”: salire a vista,
top rope, multipitch, in libera… ma anche termini che nel vocabolario italiano non esistono come mungere,
sghisare, flashare, moschettonare. Per gli esperti questa pagina potrebbe essere superflua,
ma sarà di grande utilità per chi si avvicina alla disciplina oltre che per gli addetti ai lavori meno “tecnici”
_ di Tatiana Bertera

A

DERENZA: tecnica di arrampicata su
placche rocciose lisce e appoggiate, in cui
si utilizza tutta la parte anteriore della suola
della scarpetta (volgarmente “spalmare”)

APPIGLIO: quello che si afferra con la mano
durante la progressione
APPOGGIO: il punto in cui si mette il piede
durante la progressione
APRIRE (UNA VIA): salire per primo una parete creando una nuova linea di salita
ARTIFICIALE: stile in cui si progredisce utilizzando attrezzature (staffe, cliff, scale, ma
anche friend e nuts)
ARRAMPICATA LIBERA: sinonimo di free
climbing, che non è il free solo! L’arrampicata libera utilizza corda, imbrago e protezioni. Il free solo invece no
ASSICURARE o FARE SICURA: tenere in sicurezza il compagno di scalata utilizzando
sistemi oppure tecniche di assicurazione

CHIUDERE (UNA VIA): arrivare in catena (al
top, dove è posizionato l’ancoraggio su cui
ci si cala) con continuità, senza fermarsi
(fare RESTING) o aiutarsi “tirando” (in gergo “mungendo”) i rinvii

GRADARE: dare un grado a una via (in apertura)

CHIUDERE UNA VIA A VISTA (ON SIGHT): arrivare in catena con continuità e senza mai
averla scalata o vista scalare prima

SGRADARE: il secondo scalatore che ripete
una nuova via può confermare il grado oppure abbassarlo (in gergo s-gradarla)

CLESSIDRA: formazione rocciosa che si
crea dall’unione di due buchi nella parete. Può essere usata come punto di ancoraggio

MBRAGO: attrezzatura fondamentale
per l’arrampicata e le vie ferrate

DISCENSORE: attrezzo meccanico che ha
la funzione di permettere la discesa in corda doppia o la calata

ESSURA: spaccatura nella roccia
che permette il posizionamento di protezioni veloci o la progressione a incastro

C

AMINO: stretto canale verticale tra
due pareti di roccia nel quale lo scalatore
si infila procedendo spesso incastrandosi
con l’intero corpo

AMA: scaglia di roccia molto sottile
separata dalla parete che può essere utilizzata come appiglio

LAVORARE (UNA VIA/UN TIRO): provare e riprovare una salita più volte fino a che non
si riesce a chiuderla

M

F

AGNESITE: carbonato di magnesio in polvere (o liquida) utilizzato come
anti-traspirante per asciugare il sudore
dalla mani (“smagnesare” significa sporcarsi le mani di magnesite)

FALESIA: parete di roccia con vie attrezzate in genere per l’arrampicata sportiva

MONOTIRO: via di arrampicata composta
da un unico tiro

FLASH: “flashare” una via significa chiuderla al primo tentativo, dopo però aver visto
qualcuno salire o aver avuto spiegazioni
sui passaggi complessi

MOSCHETTONARE: passare la corda nel rinvio (è sinonimo di rinviare)

FREE SOLO: arrampicata in solitaria senza l’utilizzo di nessuna protezione o corda
(ormai lo sanno in molti grazie alla figura
dell’americano Alex Honnold)

MULTIPITCH o VIA LUNGA: via di arrampicata composta da più tiri

FRIEND e NUT: protezioni veloci da posizionare e togliere una volta passato il punto
critico

P

MUNGERE: progredire “tirando” i rinvii

G

CHIAVE (IL PASSO CHIAVE): il passaggio
che dà il grado alla via, il più complicato

HISA/ESSERE GHISATO/ANDARE IN
GHISA (si può dire anche acciaiato): è la
sensazione di avambraccio rigido e pesante che si prova quando l’affaticamento diventa tale da indurire la muscolatura
dell’avambraccio, facendola diventare
per l’appunto dura come la ghisa o l’acciaio. Sghisare significa far riposare le
braccia per “mandare via” la ghisa

CHIODO: attrezzo in metallo che si martella nella roccia, utile per la progressione in
sicurezza. Al termine vi è un anello in cui si
posiziona un rinvio

GRADO (DI DIFFICOLTÀ): la valutazione della difficoltà di una via. Ci sono diverse scale a seconda che si tratti di arrampicata
sportiva, alpinismo, ghiaccio oppure misto

CANNA: presa a forma di “canna d’organo”.
Può essere di roccia oppure artificiale.

L

IEDRO: incrocio di due pareti a libro
semi-aperto (contrario di spigolo)

B

BLOCCARE (O BLOCCA!): significa letteralmente “bloccare” il compagno di scalata
(che lo richiede) in un punto della progressione per evitarne la caduta o per permettergli di riposare

INCASTRO: tecnica di arrampicata che
consiste nell’inserire un arto (mano, braccio, gamba, piede o anche il corpo intero)
in una fessura e utilizzarlo per la progressione

D

DULFER: tecnica di arrampicata usata su
lame, diedri e fessure

BLOCCAGGIO (e TALLONAGGIO /AGGANCIO
DI TALLONE): sono tecniche specifiche utilizzate mentre si arrampica per superare
determinati passaggi

I

CORDATA: persone che arrampicano insieme unite da una corda

ATTACCO: punto di partenza di una via

OULDER/BOULDERING (sassismo):
arrampicata effettuata su massi di diverse altezze (i più alti raggiungono anche
la decina di metri e si chiamano highball)
senza l’utilizzo di corde o imbragature,
posizionando però a terra dei “materassi”
crashpad per attutire le cadute

GRILLO: altro nome che viene dato al Grigri (l’assicuratore probabilmente più famoso sul mercato)

LACCA: struttura rocciosa, in genere liscia, su cui si scala. Può essere più o
meno verticale, fino a molto appoggiata
PROTEGGERE (UNA VIA): salire posizionando protezioni (friends, nuts, chiodi…). Tipico dell’alpinismo classico. Esistono però
anche falesie trad, cioè senza spit, dove
per salire è necessario posizionare delle
protezioni

R

ESTING: quando durante una via ci si
ferma (facendosi “bloccare” dal compagno) per riposare

––
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RINVIO: strumento di sicurezza formato da
due moschettoni collegati da una fettuccia. Viene fissato all’ancoraggio tramite un
moschettone, mentre nell’altro viene fatta
passare la corda
RINVIARE: passare la corda dentro al moschettone di un rinvio
RONCHIA (anche zanca): presa grossa
ROTPUNKT: salita di una via di arrampicata
sportiva senza effettuare resting
RUN OUT: lungo tratto di arrampicata
dall’ultimo ancoraggio fino alla catena

S

PIT: tassello a bussola autoperforante a cui viene fissata una piastrina fornita di
un anello nel quale far passare il rinvio. È
un ancoraggio fisso. Fittoni e resinati sono
altri tipi di ancoraggi fissi
SOSTA: punto di assicurazione fisso, creato da un insieme di punti di ancoraggio
opportunamente collegati tra loro (da una
catena nel caso delle falesie, infatti spesso
si dice “andare in catena” come sinonimo
di raggiungere la sosta)
STAMPARE (UN TIRO): chiuderlo a vista
STRAPIOMBO: tratto di parete che presenta
un’inclinazione oltre la verticale (ovvero la
linea della parete forma un angolo superiore ai 90 gradi con la base della parete)

T

ACCA: presa piccola e netta

TIRO (DI CORDA): tratto di arrampicata di
una via multipitch
TETTO: tratto di parete in cui la verticalità
è interrotta da un vero e proprio scalino
rovesciato, spesso difficile da superare in
arrampicata
TOP ROPE: chi arrampica con la corda
dall’alto e viene assicurato dal secondo
alla base della parete (chiamata anche
moulinette)
TRAD: tipo di arrampicata da proteggere
(con chiodi o protezioni veloci)

U
V

IAA: Unione Internazionale Associazioni Alpinismo

OLARE: cadere

VOLO: caduta
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FEDERAZIONE

LA SVOLTA STORICA
Il 17 dicembre la FASI è stata riconosciuta dal CONI come Federazione Nazionale a tutti gli effetti.
Erano 15 anni che il Comitato Olimpico Italiano non faceva un passo del genere.
Un gesto simbolico che apre le porte al futuro
_ di Tatiana Bertera

D

a poco prima di Natale la FASI è, a tutti gli effetti, una Federazione, quella dell’Arrampicata Sportiva Italiana, riconosciuta
dal CONI. Un traguardo importante, anzi una vera e propria
svolta storica per il climbing che ha già ricevuto la conferma per l’appuntamento olimpico di Los Angeles 2028. Prima, però, gli azzurri sono
attesi ai Giochi che si svolgeranno a Parigi nel 2024. Abbiamo intervistato il presidente Battistella sui prossimi traguardi e sui risvolti di questo
nuovo “status”.

“Obiettivo raggiunto! La FASI diventa oggi
Federazione Sportiva Nazionale! In due anni
dalla mia elezione alla presidenza con un team
di consiglieri completamente nuovo e super
operativo, con un lavoro politico intenso ed
estenuante in mezzo a una pandemia, arriviamo
a un traguardo storico per tutto il movimento
dell’arrampicata sportiva italiana. (…)
Un ringraziamento particolare al presidente del CONI
Giovanni Malagò che da subito, credendo in noi, ci ha supportato
in questo difficile cammino fino a concederci, con l’avvallo
della giunta e del consiglio nazionale, tale importantissimo
e storico riconoscimento. Pronti più che mai per le nuove sfide
che ci attendono”

La FASI passa da “disciplina associata” a “Federazione Nazionale”: cosa significa nella pratica e cosa cambia in un’ottica di
sviluppo di tale sport?
Il riconoscimento ottenuto, per il quale abbiamo lavorato duramente in
un periodo non proprio semplice (la pandemia, ndr), è la consacrazione della nostra attività sia indoor sia outdoor rispetto a tutte le altre discipline. La Federazione Nazionale ha il compito di seguire uno sport
in maniera esclusiva. Ed è un grandissimo successo considerato che
il CONI non “faceva nuove federazioni” da 15 anni. Essere Federazione
Nazionale significa essere considerati al pari del calcio, della pallavolo, del nuoto. Inoltre, tale riconoscimento mette l’arrampicata sportiva
su un palcoscenico mondiale e ne permetterà lo sviluppo trasformandola (si auspica) in uno sport popolare. Un altro aspetto importantissimo è quello economico: cambia il sostegno da parte dello Stato che
darà al climbing un contributo più sostanzioso rispetto a quello delle
discipline associate. Tale contributo ci permetterà finalmente di investire del denaro per molteplici cose, come strutturare la Federazione in
maniera più organica e con personale retribuito, oppure organizzare
o sponsorizzare manifestazioni per far conoscere la disciplina.
Cosa cambia per gli atleti?
Abbiamo già pensato a forme di supporto per allenatori e atleti, una
sorta di “borsa di studio” con cui questi ultimi si legano alla Federazione con un progetto sportivo specifico e obiettivi da realizzare. Compito della Federazione sarà sostenerli nel loro percorso.
Diventare Federazione Nazionale significa avere anche nuove
risorse economiche. In cosa saranno investite?
Come già detto inizieremo con un lavoro di strutturazione della Federazione con personale retribuito che possa seguire attività che si focalizzeranno nello specifico in due ambiti: l’agonismo e la promozione
della disciplina (entrare nelle scuole, collaborare con centri e palestre
e all’interno di manifestazioni).

Davide Battistella, presidente della FASI
Olimpiadi 2024 e poi 2028. Cosa cambia con il riconoscimento
della FASI come Federazione Nazionale?
Ci sarà finalmente la possibilità di supportare gli atleti in maniera concreta, programmare un lavoro finalizzato alla qualifica e, possibilmente, alla medaglia olimpica avendo alle spalle una struttura, fondi e un
centro in cui allenarsi.
Quali progetti ci sono a breve, medio e lungo termine?
Non ci hanno ancora dato alcun contributo in quanto noi siamo diventati Federazione a fine 2021 e Sport e Salute aveva già pianificato i contributi per il 2022. Quindi, in primis, sto lavorando per ottenere i
contributi che spettano, di diritto, alla Federazione. Una volta ricevuti,
partiremo immediatamente creando quella struttura di cui si parlava
prima, per permettere agli atleti di allenarsi con la tranquillità di avere “qualcosa” alle spalle, oltre all’avvio di una serie di attività federali
quali formazione degli istruttori e aggiornamento. L’obiettivo agonistico a brevissimo termine sarà la qualifica olimpica del 2023. Nel medio periodo punteremo ad avere un centro federale al chiuso, oltre a
quello di Arco. A far crescere il numero dei praticanti, di conseguenza
dei tesserati, e di intraprendere anche attività per promuovere l’arrampicata sportiva outdoor, che è di fatto il luogo naturale in cui questo sport è nato e si è sviluppato. Tra qualche anno, spero non troppi,
mi piacerebbe vedere una parete anche nelle palestre scolastiche e
il climbing annoverato tra le discipline che l’insegnante di educazione
motoria affronta con i ragazzi.

––
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D AT I & S TAT I S T I C H E

L’ARRAMPICATA SI RIALZA
E GUARDA IN ALTO
Perdite comprese tra 30.000 e 300.000 euro e una “risonanza olimpica” che ha portato
meno frutti di quel che si sperava. Nonostante ciò, il 73% delle palestre intervistate ha dichiarato
di poter ancora lavorare in modo redditizio e di aver fiducia verso il futuro
_ di Tatiana Bertera

A

fine 2021 Vertical-Life, la celebre app che si presenta come
una comoda guida digitale per l’arrampicata sportiva e
bouldering con numerose aree climbing in tutto il mondo,
ha pubblicato i risultati di uno studio sull’umore dei gestori delle
palestre indoor che, nei due anni appena trascorsi, si sono trovati
in difficoltà più o meno grandi per via delle restrizioni imposte dalla
pandemia.

sono anche state confrontate con quelle ricevute in una precedente indagine del 2020. In molti hanno dichiarato che il 2021 è andato
diversamente da come si aspettavano: nell’autunno 2020, infatti,
il 55% degli intervistati pensava che non ci sarebbero stati ulteriori
blocchi. Così non è stato: molte palestre di arrampicata hanno dovuto chiudere di nuovo i battenti tra la fine del 2020 e il 2021.

I risultati dell’indagine si basano sulle risposte di 95 gestori di palestre tra Italia, Germania, USA, Gran Bretagna, Svezia, Norvegia,
Austria, Spagna, Svizzera, Canada e Finlandia. E, in alcuni casi,

La situazione è poi andata migliorando nel corso del 2021, anche
se, verso fine anno, quando i casi di Covid-19 erano ancora in crescita, sono stati diversi coloro che hanno temuto di ripiombare nella
situazione del 2020.

C H E T I P O D I PA L E S T R A G E S T I S C I ?

QUA N TO È R I M A S TA C H I U S A I N TOTA L E ?

Palestra
di arrampicata
con la corda
+ sala boulder

Tra le 4 e le 8
settimane

Palestra
di arrampicata
con la corda

Sala boulder

Q UA N T E VO LT E H A I D OV U TO C H I U D E R E
N E L C O R S O D E L L’ I N T E R A PA N D E M I A ?

1 volta

2 volte

3 volte

Più di
3 volte

Tra le 8 e le
12 settimane

Tra 3 e 6
mesi

Per più
di 6 mesi

N O N O S TA N T E T U T TO, R I T I E N I A N C O R A P O S S I B I L E
L AVO R A R E C O N P R O F I T TO ?

Sì

Non ho
mai dovuto
chiudere

––
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Per la
maggior
parte sì

Per
la maggior
parte no

Certamente
no

Non so
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D AT I & S TAT I S T I C H E

Q UA L I S A R A N N O, S E C O N D O T E , L E C O N S E G U E N Z E
D E L P E R I O D O D I PA N D E M I A
S U L L E PA L E S T R E D I A R R A M P I C ATA ?

D I Q UA N TO È S TATA L A P E R D I TA E C O N O M I C A
DA L L A R I A P E RT U R A FAC E N D O U N PA R AG O N E
C O N I L P R E - C OV I D 1 9 ?

Nessuna

20%

21-40%

41-60%

61-80%

Le palestre si
riprenderanno
velocemente
e continueranno
a crescere

>80%

I risultati del sondaggio mostrano che oltre il 75% degli operatori ha
dovuto chiudere le proprie palestre almeno due volte a causa della pandemia. Un notevole impatto sull’industria dell’arrampicata
indoor se si pensa che quasi il 60% degli operatori ha dichiarato
di averle chiuse (in totale nel periodo pandemico) per più di sei
mesi.

La crescita
sarà rallentata
per molto tempo

Le palestre
soffriranno
fortemente

Non so

le proprie palestre a pieno regime. Alla luce di queste cifre, però,
anche una notizia rincuorante: oltre il 73% ha affermato di poter
ancora operare in modo redditizio.
Nel complesso, le risposte indicano che il settore guarda al futuro con fiducia nonostante questo periodo difficile. La stragrande
maggioranza degli intervistati è convinta che il settore si riprenderà rapidamente. Tuttavia, la grande ondata di euforia attesa dopo
il debutto olimpico dell’arrampicata sportiva non sembra essersi
concretizzata. Oltre il 50% degli intervistati è d’accordo con la seguente affermazione: “Resta da vedere in che misura la presenza alle Olimpiadi avrà un impatto sull’industria dell’arrampicata
indoor”. Nonostante questo, o forse proprio per questo, ora tutti
hanno rivolto con entusiasmo la loro attenzione verso Parigi 2024.

Nonostante le forme di aiuti messe a disposizione dallo Stato, i
lunghi periodi di chiusura hanno portato quasi il 64% degli operatori a perdite comprese tra 30.000 e 300.000 euro. Anche gli operatori che potevano riaprire le proprie palestre hanno continuato a
essere soggetti a restrizioni e potevano far entrare solo un numero
limitato di visitatori alla volta. A settembre 2021, poco meno del 62%
degli intervistati ha dichiarato di non poter ancora far funzionare

FONTE: Vertical-Life - gym.vertical-life.info/blog

L’ A R R A M P I C ATA H A FAT TO I L S U O E S O R D I O A L L E O L I M P I A D I ,
C O N Q UA L E D I Q U E S T E A F F E R M A Z I O N I S E I P I Ù D ’ AC C O R D O ?

La visibilità data dalle Olimpiadi
all’arrampicata è stata molta e ha avuto
un impatto positivo sulle palestre

Resta da vedere in che misura la
presenza alle Olimpiadi avrà un impatto
sull’industria dell’arrampicata
indoor

A causa del Covid, la visibilità è stata
meno di quella che ci si aspettava
e quindi non si sono visti benefici

––
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Al di là della situazione pandemica,
le Olimpiadi non hanno avuto
alcun impatto positivo
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EVENTI

PETZL ROCTRIP
TORNA IN GRANDE STILE
Dopo otto anni e una pandemia, il tour itinerante fa tappa a Manikia (Grecia),
dal 12 al 15 maggio, e lancia una piattaforma
che permetterà di seguire l’evento live da ogni parte del mondo
_ di Tatiana Bertera - photo Marc Daviet (Petzl Distribution)

L

a prima edizione risale al 2002 e da allora, di cose, ne
sono cambiate parecchie. Petzl RocTrip è cresciuto diventando, negli anni, un evento di riferimento nella community internazionale dei climber di tutto il mondo. Ha fatto
tappa in ogni angolo del pianeta: dapprima in Francia (dove è
nato), poi ogni anno in un Paese diverso, fino a toccare Argentina, Cina e Stati Uniti. L’ultima edizione è stata nel 2014 e, in un formato itinerante, ha “viaggiato” dalla Francia attraverso l’Europa, fino ad arrivare in Turchia nella sua tappa conclusiva. Oggi,
anno solare 2022, RocTrip si evolve nuovamente trasformandosi in un evento ecologicamente e socialmente responsabile.
Un numero limitato di partecipanti potranno vivere l’esperienza “dal vivo”, uno illimitato di persone potranno invece farlo
a distanza, grazie al progetto Creative Onsight e alla piattaforma digital che condividerà contenuti quotidianamente.
Outdoor Magazine, inoltre, sarà l’unica testata italiana presente e, attraverso i suoi canali social, racconterà l’evento in
esclusiva.
da esplorare, ripulire, chiodare e infine scalare. Iscrivendosi
alla piattaforma (petzl-roctrip.com/en), oltre ad aver accesso
a tutti i contenuti potranno anche condividerli sui social.

© Petzl Distribution-Marc Daviet

Cos’è il Creative Onsight?
Gli atleti del team Petzl collaboreranno
con professionisti dell’immagine, fotografi
e videomaker, per offrire filmati e foto originali
dove si affronterà il tema dell’arrampicata,
oltre che mostrare Manikia e i suoi dintorni

Cédric Lachat, 8c+ project

SOSTENIBILITÀ - Il Petzl RocTrip di quest’anno è un evento responsabile dal punto di vista ambientale e sociale. Questo significa che l’azienda ha preso la decisione di limitare, laddove
possibile, i viaggi internazionali e fa del suo meglio per mettere
la comunità locale al primo posto.

FINALITÀ - Come dicevamo, dal
2002 tante cose sono cambiate
ma non la finalità, che negli anni
è sempre rimasta la stessa e che
affonda le sue radici nella Corporate Social Responsability dell’azienda francese. L’obiettivo del
RocTrip è, da sempre, lo sviluppo
dell’arrampicata sportiva in zone
ricche di potenziale ma in cui,
per i più disparati motivi, la disciplina non è ancora presente. Ciò
si traduce in un grosso lavoro di
chiodatura e formazione di coloro
che, residenti sul territorio, potrebbero dare un seguito ciò che Petzl
ha iniziato. Manikia, in Grecia, è la
località scelta per il RocTrip 2022:
poche abitazioni e decine di metri di roccia vergine ancora tutta

Inquadra il QR code
per registrarti
all’evento online

PERCHÉ CREARE UN ACCOUNT SULLA NUOVA PIATTAFORMA?
• per accedere ai contenuti esclusivi Petzl RocTrip
• per visualizzare i riepiloghi giornalieri delle attività sul campo
• per migliorare le tue capacità con i video tecnici presentati dagli atleti
del Team Petzl
• per vedere in anteprima le creazioni di Creative Onsight
• per esplorare il villaggio virtuale di Manikia, utilizzando la photo booth
o partecipando alla festa Petzl

––
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© Dorota Bankowska

© Dorota Bankowska

© Dorota Bankowska

a cura di Tatiana Bertera

QUANDO IL GHIACCIO SI TINGE DI ROSA
Si è svolto a Cogne (Lillaz, Valle d’Aosta) il primo meeting femminile italiano ice-climbing. Organizzatrici
dell’evento la guida alpina Anna Torretta e Marzia Bortolameotti di Donne di Montagna

P

prova e hanno dato il 100% per cimentarsi in qualcosa che, per tante,
era completamente nuovo. Molte delle partecipanti infatti erano alla
primissima esperienza sul ghiaccio verticale e, grazie al meeting,
hanno potuto provare questa esperienza in sicurezza. La gara di
Ice-sliding, lo sport inclusivo in cui normodotati possono gareggiare
fianco a fianco (nella stessa categoria) con i diversamente abili, si
è svolta nel pomeriggio di sabato. Una sensazione unica per tutte
le ragazze, che hanno potuto provare la sensazione di arrampicare su ghiaccio rimanendo in orizzontale (in pratica, sdraiate a terra),
come accade per un atleta che non ha l’utilizzo degli arti inferiori.
Ice-sliding significa letteralmente scivolare sul ghiaccio ed è nato
con il libro Whiteout, scritto dalla Torretta con l’alpinista su sedia a rotelle Eleonora Delnevo e Dorota Bankowska.

er un fine settimana le famose cascate di ghiaccio di Cogne
hanno perso il tradizionale color azzurro per tingersi, metaforicamente, di rosa. Capofila del primo raduno italiano femminile
di “ghiacciatrici” è stata Anna Torretta, guida alpina valdostana che da
anni si adopera per la promozione di arrampicata e alpinismo in chiave femminile. Un’idea, la sua, nata in occasione della terza edizione di
Women’s climbing days e sposata dai brand Montura, Grivel (che ha
fornito le piccozze, i ramponi, i caschi e gli imbraghi), La Sportiva (scarponi tecnici) e Calze GM. Insieme alla Torretta, a guidare le 14 donne
che hanno preso parte all’evento, anche la guida Heike Schmidt.
LE ATTIVITÀ - Cascate di ghiaccio, dry tooling e una gara di icesliding. Tutto, ovviamente, solo per donne. Che si sono messe alla

APPUNTAMENTO CON L’ESPERTO
Meet UP è un’iniziativa della palestra milanese Urban Wall.
Quattro workshop formativi condotti da atleti La Sportiva. Per praticare
la disciplina con più consapevolezza

L

a Sportiva Meet UP è il nuovo format ideato e organizzato
da Urban Wall con il partner tecnico La Sportiva che si concretizza in quattro incontri per trattare e approfondire diversi temi legati all’arrampicata sportiva e, più in generale, al mondo
outdoor coinvolgendo i più importanti testimonial del corpo atleti
del brand. Questi workshop sono consigliati a chi è appassionato
di arrampicata e vuole continuare a praticarla con maggiore consapevolezza seguendo spunti e linee guida scientifiche.
Ascolto e prevenzione sono i temi trattati nel primo incontro del
23 febbraio con Silvio Reffo, fisioterapista specializzato negli infortuni del climber e arrampicatore, conosciuto a livello nazionale e
internazionale e che ha all’attivo storiche e ambite vie di 9a+ come
Estado Critico a Siurana (Spagna) e Underground ad Arco (Italia).
Il workshop ha trattato il tema della gestualità in verticale per diffondere una cultura di base su quali siano gli infortuni da sovraccarico più comuni nel nostro sport, come prevenirli e poi curarli soffermandosi sull’importanza del riscaldamento specifico alla trave
con esercizi tarati ad-hoc sul proprio livello per poi passare al tema
della nastratura delle dita, tematica tanto importante quanto sottovalutata.
La tracciatura è invece il focus del secondo incontro di mercoledì

9 marzo con Jacopo Larcher. Ogni settimana, nelle palestre di arrampicata,
i tracciatori mettono a nuovo una parte dell’area blocchi per soddisfare gli
utenti e allenare gli atleti. Ognuno ha un
suo blocco preferito e uno stile che più
gli si addice. Un workshop pensato per
chi ama il boulder e vorrebbe provare a
cimentarsi nell’ambito della tracciatura impersonificando la figura del route
setter.
Il secondo appuntamento di La Sportiva Meet UP ha ripercorso i
momenti più importanti della creazione di un boulder facendo
vivere in prima persona il “dietro le quinte” della tracciatura, dalla
pianificazione alla selezione delle prese, dal montaggio alla sistemazione finale.
I prossimi incontri sono previsti per mercoledì 6 aprile e 18 maggio.
Nel primo sarà Federica Mingolla la protagonista e il focus sarà su
primi di cordata, riduzione rischi e materiale base. Nell’appuntamento di maggio invece si parlerà di riscaldamento e metodo di
approccio ai boulder con Marcello Bombardi.

––
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ROCK MASTER, A TUTTO TONDO
Torna uno degli appuntamenti più attesi dai climber con una nuova data
ma soprattutto nella speranza di un pubblico senza limitazioni

G

rande novità per Rock Master 2022 che, dopo l’anno difficile della pandemia, torna posizionandosi nel mese di luglio, per la precisione venerdì 29. Una giornata di gare tra
alcuni dei migliori arrampicatori del mondo, rispettando il consueto e tradizionale format otto uomini e otto donne che si sfideranno
all’ultima presa nelle rispettive categorie.
Partecipare al Rock Master è il sogno di ogni atleta, che si allena
una vita sperando di finire sulla lista elitaria degli invitati. I nomi dei
“fantastici” 16 prescelti per partecipare alla competizione è ancora
un segreto ma la società sportiva RockMaster 20.20, organizzatrice
dell’evento, sta già lavorando a un’edizione di grande spettacolarità. Ricordiamo che nel 2020 l’evento era stato annullato mentre nel
2021 si è svolto limitando le presenze dal vivo al Climbing Stadium
di Arco di Trento e potenziando il lato social. Così, anche da casa,
gli appassionati hanno potuto assistere allo spettacolo attraverso
le dirette su YouTube, Facebook e Instagram, oltre che sulla Rai che
ha trasmesso il leggendario Lead Duel, registrando 700.000 contatti
video.
Per quanto riguarda la formula, carta vincente non si cambia. Otto
donne e otto uomini che si confronteranno in ambedue le specialità che hanno reso unico al mondo Rock Master: il Lead Duel e il
Ko Boulder, due format di gara che esaltano al massimo sport e
spettacolo, carichi di suspence e ritmo.

Giorgia Tesio
a Rock Master 2021

All’edizione 2021 hanno preso parte anche i tre italiani olimpionici
Laura Rogora, Michael Piccolruaz e Ludovico Fossali. A spuntarla,
però, sono stati Vita Lukan (SLO) e Jessica Pilz (AUT) a parimerito e
Adam Ondra (CZE), recordman di Rock Master.

FB: @rockmasterfestival IG: @rockmasterfestival - rockmasterfestival.com

––
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Frasassi Climbing Festival
frasassiclimbingfestival.it
Il Frasassi Climbing Festival organizza dal 1° al 4 settembre l’ottava edizione dello Street Boulder a Serra
San Quirico in notturna. Un contesto medievale unico
nel suo genere, dove luci e ombre aggiungeranno ulteriore suggestione e spettacolarità a questo evento.
Sono previsti blocchi inediti e di diverse difficoltà, oltre ai consueti ricchi premi messi a disposizione dagli
sponsor e altre sorprese. I migliori atleti uomini e donne
disputeranno la finale al Village nella parete artificiale
omologata per il campionato internazionale appositamente allestita e tracciata.

Seguendo la nuova modalità di calcolo per le classifiche verranno premiati:
- 1° 2° e 3° classificato categoria uomini;
- 1° 2° e 3° classificato categoria donne;
- 1° 2° e 3° classificato categoria under 14 uomini;
- 1° 2° e 3° classificato categoria under 14 donne.
Il primo classificato uomo e la prima classificata donna, riceveranno un Crash Pad Brazz in omaggio, mentre il primo vincitore under 14 uomo e la prima under 14
donna riceveranno un Sit Pad Brazz.

Finale for Nepal
finalefornepal.org
Torna per l’undicesima edizione il Finale For Nepal,
il progetto di volontariato sportivo e culturale, ormai
un appuntamento fisso a livello nazionale per gli
amanti dell’arrampicata che coniuga una serie di
gare di boulder con lo scopo principale di realizzare progetti di solidarietà in Nepal. Tantissime le
novità. In primis la data, che sarà dal 13 al 15 maggio
2022, abbandonando, ma solo momentaneamente, la tradizionale di settembre. Inoltre, per la prima
volta sarà sul mare a Finalmarina, tra la centrale
piazza Vittorio Emanuele II e piazza Buraggi: questo vorrà dire più spazi e tante sorprese per poter
accogliere tutti in sicurezza. Un’esperienza senza
dubbio inedita. La formula del festival sarà sempre

la stessa. Nell’arco di tutto il weekend si svolgeranno le gare di boulder per under 18 e adulti mentre il
sabato sera sarà previsto lo spettacolare Best Trik
Rock Slave, dove quattro atleti di livello mondiale si
sfideranno sui blocchi tracciati da loro stessi, fino
all’ultima presa. Ci saranno poi le gare boulder
femminili, il trail running organizzato dai “cavrones”
di TrailRunners Finale Ligure ASD, e quest’anno, anche eventi sportivi legati al mare.
Per questa edizione, anche l’atteso ritorno di Antoine
Le Menestrel, danzatore verticale francese di livello
assoluto che si esibirà in una delle sue performance da capogiro che rappresentano perfettamente
la filosofia di Finale for Nepal.

La Sgrignettata - Outdoor Test
sgrignettata.it
L’evento, giunto alla sua quarta edizione, avrà luogo nel mese
di maggio, sabato 21 e domenica 22 ai Piani dei Resinelli (LC).
Come negli anni precedenti, le aziende produttrici avranno
l’occasione di mostrare e far testare direttamente i loro prodotti raccogliendo le impressioni dagli utenti finali. Accompagneranno la manifestazione incontri con noti alpinisti, escursioni e arrampicate in ambiente con guide alpine, campo
yoga e villaggio tendato. Oltre alla grande novità che riguarda
il periodo, sicuramente più favorevole rispetto alle precedenti
edizioni, le maggiori novità riguardano gli eventi, a partire da
sabato 21: al posto del trail, che non verrà organizzato a causa
di calendari di gare troppo fitti, ci sarà un’escursione guidata in

collaborazione con la Comunità Montana del Lario Orientale
e Val San Martino, sul “Sentiero Casimiro Ferrari”. Si tratta di un
percorso fruibile tutto l’anno che unisce diversi sentieri e pubblicizzato su larga scala a scopo turistico ed escursionistico.
Domenica 22 ci sarà lo Street Boulder ai Resinelli. Sono previsti dei clinic di arrampicata in compagnia di atleti importanti
di livello nazionale e internazionale, i cui nomi saranno resi
pubblici in fase di uscita del programma.
Escursionismo quindi, ma soprattutto arrampicata, saranno le
attività principali. Nella serata di sabato vi sarà anche la festa per i 20 anni (+1) di Sherpa Mountain Shop, con concerto di
campane tibetane, video “Sherpa Venti”, musica e rinfresco.

Valgua Climbing Festival
FB - @valguaclimbingfestival
Torna l’evento organizzato su due giorni che si svolge
nella falesia di Valgua, storico climbing spot in provincia di Bergamo. La serata inaugurale sarà venerdì 20
maggio presso la sede del GAN di Nembro. Un appuntamento alpinistico al quale in passato sono stati tanti
i volti noti che hanno preso parte: Nico Favresse, Sean
Villanueva, Federica Mingolla e tanti altri ancora.
Quest’anno invece ci saranno Luca Bana e Bernardo
“Berni” Rivadossi, che presenteranno rispettivamente
Exstrasistole 9a (nuovo tiro liberato recentemente dal
primo nella falesia di Cornalba - BG) e la salita in libera di Freerider in Yosemite effettuata da Rivadossi.
Sabato 21 maggio ci si ritroverà dalle ore 9.00 alle ore
17.00 presso la falesia per scalare liberamente oppu-
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re insieme alle due guide alpine messe a disposizione dall’organizzazione per dar la possibilità anche ai
numerosi neofiti di approcciarsi alla disciplina.
Al termine della giornata, ci sarà il consueto Pasta
Party, musica dal vivo ed estrazioni di ricchi premi,
forniti dal partner principale Montello, oltre da quelli
storici come: Accappi, E9, Grande Grimpe, Sport Tiraboschi, Stile Alpino, The North Face, Versante Sud
e tanti altri.
Il costo di iscrizione è di 20 euro. Parte del ricavato
verrà utilizzato per la richiodatura e messa in sicurezza della falesia. Nella quota sono compresi: gadget,
premi a estrazione, possibilità di scalare con guida,
aperitivo e Pasta Party.

VAPOR

VERSATLITY
ON THE EDGE.

VAPOR è stata studiata per offrire supporto e versatilità sulle vie più tecniche.
Tecnologie e materiali innovativi rendono questa scarpa polivalente, in grado
di offrire grandi prestazioni in tutti gli stili di arrampicata.

SCARPA.COM
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IL VOLTO DI…
Sono i portavoce di un brand e dei suoi valori nei contesti in cui vivono la propria
passione, si divertono, gareggiano e spesso vincono. Sono persone che creano intorno a loro stessi
una community di appassionati, di cui diventano icone per il proprio stile di vita, quotidiano e sportivo.
Esempi da seguire, da cui attingere anche consigli sull’attrezzatura
_ di Karen Pozzi

THE NORTH FACE - STEFANO GHISOLFI
UN SOGNO CHE CONTINUA

“Ho provato questa via per circa 15 giorni, e fino all’ultimo non ero sicuro di riuscire” – queste le parole di Ste-

fano dopo la sua salita. “Dopo l’incastro di ginocchio
(l’ultimo riposo) inizia la sezione più intensa, su piccoli
buchi con appoggi per i piedi inesistenti, è la parte in
cui faticavo di più e con la quale ho dovuto lottare con
tutte le mie forze. Ma ieri inaspettatamente sono riuscito a passare, realizzando un sogno”.
Nel 2021 è salito sul gradino più alto del podio nella
Coppa del Mondo Lead, si è aggiudicato la prima ripetizione di Bibliographie, capolavoro di Alexander Megos a Céüse, in Francia, e ha liberato anche The Lonely
Mountain, nella falesia dell’Eremo di San Paolo (Arco),
gradato 9b e confermato dalla ripetizione di un big del
calibro di Adam Ondra a inizio gennaio.

ph: C. Riva

Stefano Ghisolfi è un atleta The North Face, quattro volte medaglia d’oro ai Campionati Italiani di Arrampicata. Abbraccia due filoni principali della disciplina. Ama
le sfide e le rivalità del climbing sportivo e su roccia,
cerca le avventure senza fine, dove può mettere alla
prova i suoi limiti e trascorrere lunghe giornate lottando
con gli ostacoli più difficili della natura.
Ghisolfi nel 2022 ha finalmente avuto l’opportunità di
chiudere i conti con L’arenauta, un progetto incredibile,
chiodato oltre 20 anni fa da Giuliano Tarquini, e per il
quale Stefano ha proposto il grado 9b, il primo tiro di di
tale difficoltà dell’Italia centrale.

VIBRAM
UNA SQUADRA DI TALENTI
Negli anni Vibram ha costituito vari team di atleti pluripremiati in Europa e in Cina, legati a varie discipline quali arrampicata, mountain
bike, sci e trail running, permettendo all’azienda di instaurare solide
relazioni con i fuoriclasse e le community outdoor.
Hamish McArthur

Kevin Capps

Nel 2022, diversi atleti statunitensi e un gruppo di nuovi talenti europei
si uniranno ai protagonisti indiscussi delle passate stagioni sportive
che hanno tenuto alto il nome di Vibram nelle più importanti spedizioni e competizioni mondiali. Tra questi, Matteo Della Bordella, con
le sue grandiose spedizioni di free climbing e il suo palmarès in continua evoluzione, e Barbara Zangerl (Vibram Climbing Team).
In Nord America saranno otto i nuovi ingressi. Per quanto riguarda il
climbing, i prescelti sono Sienna “Cece” Kopf e Kevin Capps. In Europa, nuovi straordinari climber entreranno a far parte della famiglia
Vibram. Nonostante la loro giovane età, Oriane Bertone (FR, Climbing Team) e Hamish McArthur (UK, Climbing Team) sono già atleti
di punta nella loro disciplina.

“Il valore dello sport è sempre stato parte integrante del dna di
Vibram e fin dalla fondazione dell’azienda ci siamo impegnati a
sostenere gli atleti. La nostra espansione negli Stati Uniti ci permette
di conoscere ancora più a fondo la community, consentendoci di
sviluppare nuove soluzioni insieme a questi talenti con una consapevolezza maggiore delle loro esigenze in termini di prodotti e performance”, Fabrizio Gamberini, global chief brand officer e presidente,
Vibram Corporation
“C’è una grande storia dietro il Team Vibram dal 2011, una storia che
ora abbraccia anche il Nord America. Il nostro brand vanta profonde
radici nel mondo dell’outdoor: abbiamo sempre lavorato per stabilire una forte connessione con i nostri consumatori e per ispirarli con la
nostra filosofia ‘Ordinary people being extraordinary’, che comunica
quanto passione e dedizione – per lo sport e nella vita – siano le forze
trainanti per raggiungere qualsiasi obiettivo, dalla partecipazione a
un ultra-trail fino all’apertura di una nuova via in Patagonia”,
Jerome Bernard, sport innovation marketing global director di Vibram

Oriane Bertone

Sienna “Cece” Kops

Kevin Capps

Oriane Bertone
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MONTURA - EDU MARÍN E LAURA ROGORA
I DUE ASSI DEL BRAND
Per il 2022, il brand punta ancora una volta sui
giovani che ha visto crescere ed emergere nelle maggiori competizioni a livello internazionale. Nel mondo climbing c’è il fondamentale rinnovo con Laura Rogora, classe 2001, la climber
più forte al mondo in parete, che nell’estate 2021
è riuscita a ripetere “Erebor” sulla falesia dell’Eremo di San Paolo, diventando la prima donna
al mondo a scalare una via di difficoltà 9b/+.
Il 2021 ha regalato molte altre soddisfazioni a
Laura, come la sua prima partecipazione alle
Olimpiadi di Tokyo e il titolo sia di campionessa del mondo che quello di campionessa italiana di Lead. La giovanissima climber romana
ha firmato il suo primo contratto con Montura
all’età di 14 anni e questo sodalizio continuerà
ancora per il prossimo triennio.
Novità invece in casa Montura: il climber spagnolo Edu Marín, classe 1985, che dopo essere

stato per diversi anni un’atleta professionista
ha lasciato le competizioni per dedicarsi a
grandi progetti sull’apertura di vie su alcune delle montagne più impegnative al mondo, come “Valhalla” (9a) in Cina, sull’enorme
Grande Arco di Getu, considerata una delle
vie in strapiombo più difficili al mondo, e “Arco
Iris”, durissima multipitch a Montserrat, in Spagna. Edu rappresenta perfettamente lo spirito
aziendale, che si può riassumere nel motto
“Searching a new way”, in quanto è alla continua ricerca di nuovi modi di vivere l’arrampicata, concentrandosi su progetti di ampio respiro su pareti dislocate in alta montagna, oltre i
5.000 m, mai affrontate prima. Il 2022 dovrebbe
rappresentare l’anno del ritorno di tutte le competizioni a pieno regime e sarà l’occasione
di vedere all’opera questi atleti su cui ci sono
grandi aspettative.

SALEWA - FEDERICA MINGOLLA
BENVENUTA NEL TEAM

F

ph: Maurizio Torri

ederica Mingolla è una delle migliori climber del panorama italiano e internazionale, con un notevole record di prestigiose prime ascensioni femminili. Nata a Torino nel 1994, Federica Mingolla è entrata da qualche anno nelle cronache verticali per essere la
prima donna italiana salita in libera su Tom et Je Ris (Verdon), Digital
Crack sul massiccio del Monte Bianco e in giornata la Via Attraverso il
Pesce in Marmolada. Oggi vive in Valle d’Aosta, dove si è trasferita per
stare vicina alle sue passioni alpinistiche; si è inoltre laureata in scienze motore, guida alpina e istruttrice FASI, e alterna l’attività di accompagnamento e didattica a quella di “aprire nuove vie, mettermi alla
prova su difficoltà tecniche in falesia più alte, scalare vie di misto su
montagne all’estero e volare ovunque sia possibile evitare una discesa a piedi”.
Già ambassador La Sportiva e Petzl, dal 2022 entra a parte del Team
Salewa People. Il brand la accompagnerà nella sua attività come sponsor per l’abbigliamento e l’equipment (zaini, tende e sacchi a pelo).
“Federica non è solamente una eccellente scalatrice ma anche una
guida alpina, un’alpinista, una scialpinista e una pilota di parapendio,
una donna di montagna completa. Con Federica è stato più naturale
parlare dell’estetica dell’arrampicata come forma di danza verticale,
e delle emozioni delle sue esperienze in montagna, piuttosto che di
gradi, record e prime ascensioni. In questo approccio abbiamo scoperto grande sintonia coi valori di Salewa, e siamo certi che Federica
ci potrà aiutare a trasmetterli a chi va in montagna, e sarà di grande
ispirazione anche riguardo il tema della sostenibilità”, spiega Thomas
Aichner, direttore marketing Salewa.
“Questa nuova collaborazione mi ha fatto sentire apprezzata e mi
ha dato nuova energia, mi ha fatto capire che posso darmi grandi
obiettivi, mi serviva qualcuno che credesse in me. Nei Salewa People
ho trovato tanti atleti che non sono focalizzati su una sola attività, ma
ne fanno diverse, e io mi ritrovo molto in questa attitudine. Poi Salewa
in qualche modo è già stata con me fin dall’inizio della mia attività.
Quando mio padre mi portava in montagna da bambina, mi ricordo
bene il logo col nome sullo zaino e sulla tendina. E il mio primo piccolo sponsor di abbigliamento quando ho comunicato a fare le gare,
era stato proprio Salewa. Ora le nostre strade si riuniscono, e penso
che stia accadendo al momento giusto per me. Il materiale è di altissima qualità, specialmente la nuova collezione in canapa tessile che
è super traspirante e asciuga subito quando sudi, con una produzione
sostenibile, più rispettosa dell’ambiente – è un’altro aspetto di grande
sintonia con Salewa”, racconta Federica.

ANCHE NELLA FAMIGLIA PETZL
“L’ingresso nel team Petzl non prevede un test d’ingresso, ma nel mercato italiano
i ragazzi e ragazze che ne fanno parte sono tutti unici nel loro genere. C’è chi ha
fatto la storia diventando un’icona dei luoghi che ha visitato e chi scala, anche se
giovanissimo, gradi una volta impossibili. In particolare, Federica Mingolla fa parte
del Team Petzl dal 2015 circa, quando il mio responsabile Oscar Durbiano, direttore
generale di Petzl Italia, ha intravisto in lei non solo grandi capacità, ma soprattutto
la sua motivazione e passione per lo sport che pratica. È diventata un’atleta tra le
più polivalenti al mondo per quanto riguarda gli sport in montagna. Siamo fieri che
un’atleta del suo calibro sia con noi e che questo talento sia italiano. Oltre a un
profondo rapporto di rispetto professionale, ci lega un’amicizia che si consolida
di anno in anno. Dopo l’incidente nell’estate 2021 su una salita nel Vallone di Sea,
nelle Alpi Graie, la sua ripresa è stata eccezionale. Sembra più forte di prima e noi
siamo felici di supportarla. L’arrampicata è per noi uno dei pilastri più importanti
e sul quale negli anni a venire ci sarà il maggior focus, per questo il team si sta
allargando… stay tuned!”
Alessandro Calilli, direttore marketing di Petzl Italia
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UNA PASSIONE
CHE CRESCE E CAMBIA
Quella di Jacopo Larcher, atleta La Sportiva, e quella dei nuovi praticanti.
Tra gare, natura e palestre, l’amore per l’arrampicata è lo stesso, cambiano gli obiettivi
_ di Erika Pozzi

A

bbiamo incontrato Jacopo Larcher durante l’evento Meet Up da
Urban Wall. Iniziativa che coinvolge vari atleti del team La Sportiva.
Un gruppo formato da 37 climber, ognuno con il proprio modo di
vivere l’arrampicata. Abbiamo intervistato Jacopo per capire quale rapporto ha con il brand e come la disciplina si è evoluta negli anni, anche alla
luce di una crescita numerica di partecipanti.

bida con la quale si riesce ad arrampicare anche su gradi medio difficili.
In questo modo, quando traccio, non devo cambiare scarpe, sono perfette
anche in falesia, quando si incontra una cengia rocciosa poichè offrono
maggiore grip. Il secondo modello è la Skwama, sono le scarpette che uso
maggiormente, adatte al mio peso e al mio modo di arrampicare oltre a
essere estremamente versatili.
Per te cosa conta di più in una scarpetta da climbing?
Deve offrire molta sensibilità, deve farmi sentire un tutt’uno con la roccia.
Non sopporto quella sensazione di scarpa rigida ai piedi. Quando invece
una scarpa diventa tutt’uno con il piede, ogni movimento è più semplice.
Da atleta vivi quotidianamente il mondo dell’arrampicata, come si è evoluto il climbing?
Si è evoluto tantissimo ed è cambiato. Quando ho
iniziato ad arrampicare a Bolzano c’era questa palestra che era stata costruita con dei sassi portati dal
Passo Sella, entrando in quelle odierne il contrasto è
evidente. Da uno sport di nicchia, praticato da persone che avevano iniziato ad arrampicare outdoor
e che sfruttavano la palestra per l’allenamento, si è
passati a uno sport di massa al quale si avvicinano
non solo gli amanti della montagna ma anche persone che lo vedono come un’alternativa al fitness. È
cresciuto tantissimo anche il livello, l’asticella si è alzata notevolmente. Così come la notorietà di questa
disciplina, dovuto anche al fatto che è rientrata nelle
Olimpiadi.
Oggi le palestre stanno riscuotendo un buon
successo, quanto secondo te il climbing indoor
può essere considerato una declinazione vera e
propria dell’arrampicata?
Si sta differenziando davvero tanto e il successo
delle palestre ne è la prova. Ci sono due tipologie di
climber: quelli che sfruttano l’indoor per allenarsi quando non è possibile
andare in falesia o in parete ma che comunque prediligono l’arrampicata in ambiente; e poi ci sono quelli conoscono invece solo il mondo della
palestra e non sono interessati a scalare fuori. Questa differenza è sempre
più evidente anche, banalmente, da come ci si veste e da come si vive l’arrampicata; ciò ovviamente non è una critica ma è semplicemente l’evoluzione di uno sport!
Dopo la pandemia abbiamo assistito a un notevole incremento dei
neofiti che sembrano avere scoperto questa disciplina. Sta continuando questa tendenza?
Secondo me è una tendenza che rimarrà, anzi spero rimarrà! Non è tanto legato alle palestre ma vedo sempre più persone andare in montagna
e scegliere di passare il proprio tempo libero outdoor. Attraverso la pandemia ci si è accorti che la natura offre possibilità illimitate, senza restrizioni. Il mondo degli sport outdoor, non solo il climbing, penso stia vivendo
e vivrà ancora una seconda rinascita.
Se gestissi tu una palestra di arrampicata quali azioni intraprenderesti per coinvolgere i cittadini a provare l’esperienza del climbing?
Cercherei di mostrare la parte sociale di questo sport, cioè il fatto che, nonostante sia uno sport individuale, di fatto lo si pratica in gruppo, sia in palestra che fuori. È comunque qualcosa in grado di creare aggregazione!

Raccontami la tua storia da climber fino a oggi.
Ho iniziato a circa 10 anni grazie a un corso del Cai in palestra a Bolzano.
Ho praticato vari sport ma nessuno mi aveva realmente appassionato
come l’arrampicata. Da subito ho capito che sarebbe stato il mio sport, la mia vita. Negli anni successivi
mi sono avvicinato alle competizioni, per il desiderio di
condividere questa passione con gli altri, poi mi sono
spostato verso l’arrampicata su roccia. Nel 2010, ho
sentito il bisogno di vivere l’ambiente naturale e, dopo
aver partecipato a competizioni anche internazionali,
ho abbandonato questo mondo per dedicarmi solo
all’arrampicata in parete e alle vie lunghe. La passione per il climbing è rimasta la stessa ma sono cambiati gli obiettivi.
Quando e come nasce il tuo rapporto con il
brand?
Il mio rapporto con La Sportiva è iniziato molto presto,
pochi anni dopo aver iniziato ad arrampicare, è stato
il mio primo sponsor e la prima vera azienda con cui
ho collaborato. Erano i primi anni in cui facevo competizioni, La Sportiva aveva forti rapporti con le società
per la quale gareggiavo e in questo modo ho avuto il
piacere di conoscere la famiglia Delladio che da quel
momento mi ha supportato in tutto.
Cosa significa per te essere uno dei volti di questo
brand e quali sono i valori che condividete?
Per me significa far parte di una famiglia. Nasce proprio come un’azienda
familiare e tutto questo si traduce anche nelle scelte che vengono fatte, nel
rapporto e nella cura degli atleti e penso anche dei dipendenti. La grande
forza di questo brand e delle persone che vi sono dietro è il riuscire a farti
sentire realmente parte dell’azienda. Al di là del prodotto top che propongono, ritengo che sia questo il valore aggiunto di tutto il team La Sportiva.
Oltre a essere ambassador contribuisci anche allo sviluppo dei
prodotti?
Sì, non su tutti ovviamente. I responsabili del reparto R&D scelgono gli atleti
con determinate peculiarità e caratteristiche – oltre che per la disciplina
prediletta – così che possano contribuire allo sviluppo dei prodotti a loro
più congeniali. Io mi concentro su alcune scarpette da arrampicata, piuttosto che sulle scarpe da avvicinamento. La Sportiva, quando sviluppa un
prodotto, parte sempre dal suo utilizzo finale e dalle necessità che si celano dietro una specifica tipologia. In questo l’atleta può sicuramente essere
un valido aiuto.
Qual è il tuo preferito? Perché?
Domanda difficile. Due? Sicuramente le TX, per quanto riguarda le scarpe
da avvicinamento che, tra l’altro, uso anche nella vita di tutti i giorni, perché
sono leggere e confortevoli; hanno una suola con una mescola molto mor-

TEAM
LA SPORTIVA CLIMBING
WAFAA AMER
MARCELLO BOMBARDI
JÉRÉMY BONDER
TOMMY CALDWELL
JULIA CHANOURDIE

CAROLINE CIAVALDINI
PAIGE CLAASSEN
PIETRO DAL PRÀ
ANGELA EITER
HAZEL FINDLAY
KILIAN FISCHHUBER
LUDOVICO FOSSALI

STEFANO GHISOLFI
ALBERTO GINÉS LÓPEZ
NEIL GRESHAM
ANTHONY GULLSTEN
MARGO HAYES
ALEX HONNOLD
JACOPO LARCHER

ROLANDO LARCHER
ADAM ONDRA
JAMES PEARSON
MICHAEL PICCOLRUAZ
SILVIO REFFO
KATHARINA SAURWEIN
STEFAN SCARPERI

––

16

JAKOB SCHUBERT
JONATHAN SIEGRIST
MATILDA SÖDERLUND
ANNA STÖHR
PATXI USOBIAGA LAKUNZA
JORG VERHOEVEN
BARBARA ZANGERL

MANOLO
BROOKE RABOUTOU
ANAK VERHOEVEN
PETRA KLINGER

SPECIALE CLIMB

AT L E T I

TORELLÓ MOUNTAIN
FILM FESTIVAL
OFFICIAL SELECTION

kimff

27°

PREMIO
LIBERO BIZZARRI

2021

KATHMANDU INTERNATIONAL
MOUNTAIN FILM FESTIVAL

FESTIVAL DEL DOCUMENTARIO

OFFICIAL SELECTION

CLIMBING
NANOF PRESENTA

I

R

N

un film di

FRANCESCA BORGHETTI
“Arrampicare apre la mente” (La Repubblica)
“Un racconto fluido ed emotivo [...] diretto, intimo, rivelatore” (Taxidrivers)
“Una storia di libertà e passione” (Il Tirreno)
una produzione NANOF . in coproduzione con HIRYA LAB . in collaborazione con EX FORMAT
film realizzato con il supporto del MIBAC . DIREZIONE GENERALE CINEMA e di TRENTINO FILM COMMISSION . CLUB ALPINO ITALIANO . Centro di Cinematografia e Cineteca
scritto e diretto da FRANCESCA BORGHETTI . con NASIM ESHQI . prodotto da FILIPPO MACELLONI . co prodotto da GIORDANO COSSU
produttore associato FRANCESCA BORGHETTI . produttore esecutivo LORENZO GARZELLA . line producers CHIARA NICOLETTI . NASSIM NADJAFI
montaggio ALINE HERVÈ in collaborazione con ILARIO MONTI . fotografia DAVOOD ASHRAFI . CORRADO MEASSO . FEDERICO SANTINI
musica PEYMAN YAZDANIAN . vendite internazionali SYNDICADO . ufficio stampa Lionella Bianca Fiorillo - STORYFINDERS

“VI RACCONTO DI NASIM”

La regista Francesca Borghetti ci descrive la sua esperienza con la climber
protagonista del docufilm Climbing Iran selezionato dall’E.O.F.T.
_ di Sara Canali

S

calare la roccia, come scalare le barriere. Nasim Eshqui ha
scoperto l’arrampicata quasi per caso a 23 anni e in poco tempo si è trasformata in una passione. La sua storia è stata scelta
dall’E.O.F.T. tra le sette che compongono la selezione che sarà portata
in tournée in 20 Paesi del mondo, e a raccontarla sono stati gli occhi e
la pazienza di Francesca Borghetti. La documentarista con una formazione in antropologia si è imbattuta nella storia della climber
iraniana grazie a una fotografia
apparsa su una rivista. A Francesca è chiaro fin da subito che ogni
immagine girata sarà allo stesso
tempo sottratta all’immaginario
stereotipato dell’Iran, ma Nasim
ha qualcosa di diverso, di nuovo
e così decide di iniziare questa
avventura. La climber ha 36 anni,
è nata e cresciuta a Teheran, la
capitale dell’Iran, in un contesto
Da sinistra, Nasim e Francesca Borghetti
popolare e tradizionalista. Fin da
piccola è iperattiva e ribelle, impossibile da contenere nella sua esuberanza e voglia di vivere. Un’energia che la faceva soffrire perché
la rendevano una “bambina diversa agli occhi degli altri”. Si vestiva
spesso da ragazzo o con capi colorati ed eccentrici. Lo sport è stato il suo modo per dimostrare al mondo di esserci e di avere qualcosa
da dire, così inizia a praticare il kickboxing, poi è arrivata l’arrampicata, che ha imparato praticamente da autodidatta. Nasim, è l’unica donna in Iran a fare del climbing all’aperto la sua professione: su
80 milioni di abitanti sono solo 300 le donne che scalano indoor, con orari
separati dagli uomini, e solo una decine quelle che lo praticano outdoor,
ma nessuna è al suo livello. Nasim ha aperto più di 80 vie fino all’ottavo grado in stile sportivo e trad in Oman, Emirati Arabi Uniti, Armenia, India, Turchia e Georgia. Inoltre, è stata insignita del King Albert Memorial
Award per “la sostenibilità e l’eccezionale servizio prestato in relazione
alla montagna”. Abbiamo chiesto alla regista, Francesca Borghetti, di
raccontarci la storia vista con i suoi occhi.

dea precisa di cosa fosse l’arrampicata al punto che pensavo che Nasim fosse un’alpinista. Poi con lei è scattato qualcosa di molto personale:
fino ad allora non sapevo quanto questo ambiente mi corrispondesse,
mentre ora lo so molto di più e, grazie a lei, ho scoperto una parte di me.
Cosa ti attraeva della sua storia e come l’hai contattata?
Mi piaceva che la sua storia fosse nella natura e avesse a che fare con
la montagna. Non è stata un’impresa semplice in nessun modo, una prova di nervi dall’inizio alla fine, e questo mi ha fatto capire che non ero di
fronte “solo” a una storia di sport, ma di autodeterminazione. L’ho cercata
sui social, ho aperto un account instagram solo per lei e siamo riuscite a
parlarci dopo un po’ di tempo. Per me è stato l’inizio di un’avventura che
è significata un’esplorazione in generale sull’Iran, la sua storia e la sua
contemporaneità.
Che avventura si è dimostrata?
All’inizio era come essere di fronte a una montagna che mi separava da
Nasim e dall’Iran. Ho capito che mi sarei dovuta dar da fare se avessi
voluto scalarla per arrivare ad avere una visuale diversa, migliore, nuova.
Qual è stata la maggiore difficoltà?
Stava proprio nella premessa: raccontare la verità di una donna iraniana
che vive in Iran e metterla sullo schermo: non si può fare. Tutta l’intimità
che si può ottenere tra due donne
per legge deve rimanere privata. Io
invece avevo questa curiosità di farla arrivare ad altre persone e quindi,
fin dall’inizio, è stato difficile perché
non si è mai vista nella cinematografia iraniana una donna senza
velo, anche se nella realtà, in casa,
vivono senza. In un documentario
che vuole essere dalla parte della
verità arrivare a un compromesso
diventava sempre difficile. È stato
un dibattito nella mia coscienza e
poi con Nasim. Lei non voleva essere dipinta come una povera iraniana
a cui vengono negati dei diritti perché la sua battaglia personale si basa
su un equilibrio sottilissimo, dove il rischio è tutto calcolato e qui guadagna centimetri di libertà personale a scapito di altri cui deve rinunciare.
Com’è Nasim? Che tipo di rapporto è nato tra voi?
Nasim è una forza della natura, una donna viva, molto pratica ma insieme visionaria e autentica con sé stessa. È stata una dinamica molto articolata: inizialmente io avevo la necessità di capire il mondo di Nasim, ed
ero molto disponibile, e in questa disponibilità, non ho ripreso tantissime
cose perché è come se lei in quei momenti mi mettesse alla prova. Io
volevo e dovevo dimostrarle che mi interessava lei come persona e la
sua sicurezza rispetto alla mia necessità di fare un film. Il risultato è un
racconto molto delicato dove il cattivo non c’è, è dipinto in modo molto
indiretto un’operazione complessa che rischiava di finire nello stereotipo. Seguendo lei, ho scoperto e mostrato il suo Iran, molto più colorato
e vitale: io ho vissuto la sua verità e questo ci ha legate in modo davvero
profondo.

Il tuo incontro con Nasim è nato da una fotografia su una rivista.
Cosa ti ha colpito di quell’immagine?
Lo sguardo di questa donna, molto intenso, diretto alla cima, ma che nella sua complessità si portava dietro un grande messaggio: questa foto
era scattata in Iran ed era la prima volta che vedevo una donna iraniana
ritratta in questa maniera. Le domande che sono partite nella mia testa
sono state tantissime, perché ho solo un’immagine? Perché mi arrivano
così poche informazioni? In più avevo intuito che quello di Nasim fosse
un caso eccezionale ed ero curiosa di capirne di più.
Avevi già un background nel mondo del climbing e dell’outdoor?
Diciamo che è stata una scoperta insieme a Nasim. Sono nata a Carrara e cresciuta a Torino, ma solo durante gli studi a Siena ho scoperto
l’outdoor. Per me la montagna voleva dire “escursione”, non avevo un’i-
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CRESCITA
VERTICALE
C’è fermento nel mondo del climbing, con un aumento costante degli appassionati e un’offerta
di prodotti ampia e dedicata. Il business maggiore resta quello dell’alpinismo e dell’arrampicata outdoor
_ di Sara Canali

DOMANDE

1.

Quest’anno abbiamo assistito
alla prima volta del climbing alle
Olimpiadi. Pensi che questa visibilità
si sia tradotta in una crescita a livello
di vendite?

2.

Sono diverse le aperture di palestre
di arrampicata, segno della crescita
dell’interesse verso la disciplina indoor.
Come vi state muovendo in questo
senso?

3.
4.

Qual è il prodotto di punta
dell’attuale campagna vendita?

L’età dei climber si sta abbassando
e ci sono tanti atleti che cominciano
a gareggiare molto presto. State
sviluppando modelli “pro”, ma junior?

5.

In termini di fatturato, quanto
contano in percentuale le diverse
discipline del climbing?

6.

Quanti eventi sosterrete
quest’anno come partner?
Quale quello su cui puntate di più?

7.

A livello di sponsorizzazione,
collaborate principalmente con
atleti pro, ambassador o influencer?

8.

Quanto pesa il settore work and
safety nel fatturato totale? Ci sono
novità che proponente nel segmento?

MASSIMO BRINI,
SALES MANAGER - CAMP

1.

4.
5.

L’argomento sarebbe molto ampio. Da un lato credo, che a livello globale
l’esordio dell’arrampicata come disciplina olimpica sia un ulteriore passo
verso una maggior visibilità, con di conseguenza anche un maggior numero
di praticanti e un incremento delle vendite. Dall’altro, e più nello specifico del
mercato italiano però la scarsissima copertura che i media più generalisti hanno
dato alle competizioni di climbing ha fatto sì che ci sia stata una grossa attenzione
solo da parte di chi già era appassionato del nostro sport. Penso anche però che
l’esordio olimpico sia in ogni caso da considerare come un momento simbolico
importantissimo di crescita del movimento. E la conferma della presenza anche
ai prossimi Gochi di Parigi, con una formula di gara più vicina a quelle a cui siamo
normalmente abituati, sarà un’ulteriore possibilità importante in questo senso.

Rispetto alle nostre linee di prodotto questa, al
momento, non è una grande esigenza.

Al momento la componente preponderante è
ancora rappresentata da arrampicata outdoor
e alpinismo. Su questo aspetto, però, incide anche
l’oggettiva maggiore quantità di categorie di prodotto
necessarie per l’attività outdoor rispetto al numero più
limitato di quelle che servono per l’indoor.

6.

Gli eventi sostenuti, di varie dimensioni, sono sempre davvero tanti
onestamente. Volendo citare un’operazione in particolare, pur non
trattandosi di un evento in senso stretto, abbiamo da poco rinnovato la partnership
come sponsor tecnico con la Palestra Manga Climbing di Milano.

2.

Sì, proponiamo delle linee dedicate di prodotto. Abbiamo una gamma tale
per cui possiamo riferirci sia ai costruttori e gestori delle strutture che agli
utenti delle stesse.

7.

Al momento siamo focalizzati su atleti pro e ambassador. Che quando
danno attenzione agli aspetti della comunicazione hanno anche un numero
importante di followers ovviamente. Ma al di là dell’etichetta, quello che proviamo
a costruire con nostri testimonial è un rapporto di lunga durata, in modo che ci sia il
tempo di riconoscersi negli stessi valori reciproci. Giusto per citare un esempio tra i
nostri atleti più importanti... con Simone Moro collaboriamo dal 1987.

3.

Nell’ambito delle palestre indoor proponiamo un nuovo rinvio fisso, Gym Safe
Express plus. Rispetto alle versioni classiche ha una protezione aggiuntiva
studiata ad hoc per proteggere la fettuccia del rinvio dallo sfregamento contro
la struttura. Sono aumentate, in questo modo, sia la durata che la sicurezza.
E, dovendole sostituire meno frequentemente, c’è anche un risparmio in termini di
tempi e manutenzione per il gestore.
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S A L E S M A N A G E R I TA L I A - C L I M B I N G T E C H N O L O G Y

1.

5.

Sì, sicuramente, considerando che l’arrampicata ha fatto registrare un grande
boom quest’anno. Tuttavia, forse anche a causa della mancanza di podi,
abbiamo avuto l’impressione che le gare di Tokyo non abbiano avuto dai media la
stessa visibilità solitamente data a sport blasonati. Ciò che resta è il grande sforzo
fatto dalla FASI e dagli organi competenti per portare il climbing ai Giochi Olimpici,
un lavoro davvero ottimo, quindi chapeau!

In termini di fatturato la parte più penalizzata è
quella relativa all’arrampicata indoor. Chi comincia
ad arrampicare in palestra, infatti, non ha bisogno di
molto: un imbrago, delle scarpette, un sacchetto di
magnesite e il gioco è fatto. Oggigiorno è però sempre
più richiesto un prodotto polivalente e traversale, adatto
alle diverse discipline che sono racchiuse nel mondo
dell’arrampicata. Noi come Climbing Technology
seguiamo sì questa tendenza ma vogliamo anticipare con
la ricerca e lo sviluppo dei nostri prodotti le future necessità
latenti degli arrampicatori. Questo ci permette di distinguerci sul mercato.

2.

Per scelta aziendale non dividiamo i climber tra indoor e outdoor. Riteniamo
infatti che un appassionato di arrampicata lo sia a prescindere dal luogo
in cui pratichi la disciplina. Ormai da alcuni anni, ancor prima dell’esplosione di
questo boom, abbiamo avviato diverse collaborazioni con alcune delle palestre più
importanti del nord Italia, tra cui Rockspot, di cui siamo attuali partner, Urban Wall, che
abbiamo affiancato fino alla scorsa estate e con King Rock, un’istituzione del settore.
Con loro abbiamo lavorato principalmente sull’aspetto della sicurezza, tema che
diventa sempre più importante, soprattutto a seguito dell’aumento del pubblico di
riferimento. Per noi la palestra rappresenta un punto di incontro tra chi vuole provare
ad arrampicare per la prima volta e prepararsi così a esperienze più belle, all’aria
aperta e a contatto con l’ambiente, per assaporare il vero spirito del climbing.

6.

Da qualche mese la nostra azienda è entrata a far parte del grande gruppo
Skylotec. È un momento ricco di fermento e attività. Vogliamo creare
assieme un team forte e coeso che sarà alla base delle nostre attività future. È
per questo motivo che uno degli eventi più importanti di quest’anno sarà il nostro
Kick Off internazionale. Abbiamo inoltre iniziato una nuova partnership con la
storica palestra King Rock di Verona ma a causa delle difficoltà del momento
non abbiamo ancora avuto l’opportunità di festeggiare questo nuovo sodalizio,
un’altra data che dovremo mettere in agenda!

3.

Per l’attuale collezione abbiamo sviluppato un prodotto trasversale, adatto per
diverse discipline: palestra, falesia, vie lunghe e ghiaccio. Da alcuni anni stiamo
portando avanti il concetto di “total look”, realizzando prodotti che siano tra loro in
coordinato. Anche per la prossima campagna vendita stiamo lavorando su una
collezione, rigorosamente in “total look” e declinata nelle versioni da uomo, donna e
unisex, per parchi avventure e attività aggregative.

7.

Affianchiamo atleti che hanno progetti che vogliono condividere con noi e
che abbiamo il piacere di sostenere. Collaboriamo inoltre a livello territoriale
con persone stimate e conosciute che rappresentano dei veri e propri punti
di riferimento di quelle aree e che ci aiutano a trasmettere il messaggio e la
passione che da sempre portiamo e vogliamo trasmettere.

4.

Non è attualmente il nostro focus commerciale, non vogliamo dedicarci
unicamente alle necessità di giovani atleti pro, anzi vogliamo che il climbing sia
accessibile a più persone possibili. Gli arrampicatori della mia generazione hanno
fatto famiglia e oggi, a frequentare palestre indoor e falesie sono sempre più bambini
al seguito di mamma e papà. Il nostro obiettivo è essere al fianco di queste nuove
generazioni di appassionati di tutte le fasce d’età e livello tecnico con i nostri prodotti.

8.

Per noi la parte professional è in espansione, lo era prima e lo è ancora di
più ora dato che Skylotec è un punto di riferimento nel mercato. Ci saranno
dei nuovi e importanti sviluppi dato che l’azienda sta investendo fortemente in
entrambi i settori.

FRANCESCO DELLADIO,
J U N I O R P R O D U C T M A N A G E R F O O T W E A R - L A S P O R T I VA

1.

tanti giovani arrampicare con i nostri prodotti e saper
apprezzare i vantaggi offerti da un modello piuttosto che
da un altro.

Vedere l’arrampicata esordire al più celebre degli eventi sportivi è stato
semplicemente fantastico. Abbiamo seguito l’evento con il fiato sospeso fino
all’ultima presa. La visibilità che Tokyo 2020 ha dato al climbing sicuramente si
tradurrà in una maggiore affluenza di nuovi utenti che vorranno cimentarsi nella
scalata. Per La Sportiva è fondamentale che questi recenti appassionati riescano
a trovare il prodotto più adatto alle loro necessità e quindi, lato nostro, sarà
importante guidarne la scelta in termini di scarpette e abbigliamento tecnico sui
prodotti che meglio incontrano i bisogni di un utente beginner.

5.

La scarpetta d’arrampicata è uno strumento
tecnico molto personale. Alcuni dei modelli nati
per soddisfare determinate esigenze si sono rilevati
ideali anche per altre discipline o per altri tipi di climbing.
Per questo motivo non è mai facile determinare una
divisione netta tra scarpette da bouldering e scarpette per
l’arrampicata sportiva. Detto questo, stiamo assistendo ad una crescita in termini di
fatturato che sta interessando tutti i prodotti della nostra collezione climbing. Questo
trend molto positivo è una vera e propria iniezione di fiducia per tutti i ragazzi e
ragazze che lavorano quotidianamente per migliorare i nostri prodotti e servizi.

2.

L’impressionante numero di palestre che stanno nascendo a livello mondiale
rende la pratica dell’arrampicata accessibile a un numero elevatissimo di
utenti e a un pubblico altamente eterogeneo. Come già detto, la missione di
La Sportiva è quella di studiare e sviluppare prodotti mirati a soddisfare le esigenze
di ogni tipo di climber. Proprio per questo motivo, nelle ultime stagioni, abbiamo
dedicato grande importanza allo studio di nuove scarpette particolarmente
indicate per l’arrampicata indoor. Chiaramente, non ci siamo dimenticati dei
climber amanti della roccia!

6.

Annualmente collaboriamo con circa 50 eventi nel mondo arrampicata e
alpinismo in ambito europeo. Le attività e gli organizzatori che supportiamo
sono molto variegati e spaziano dall’evento di Coppa del Mondo di arrampicata
al Festival culturale sull’alpinismo, talvolta focalizzate totalmente su una disciplina
e in altri casi generando progetti multidisciplinari trasversali. Per il 2022 il progetto
più importante per La Sportiva nel mondo climbing sarà Climb Europe, nel settore
indoor/urban dove l’arrampicata incontra la città. Climb Europe mira a portare
l’heritage e gli asset immateriali di La Sportiva in oltre 70 palestre in tutta Europa,
con lo scopo di far testare le novità climbing della stagione SS 22.

3.

Per la SS 22 le novità sono davvero tante. Devo ammettere però che, una
su tutte, ci rende particolarmente orgogliosi, e chiaramente sto pensando
alla nuovissima Mantra. Si tratta di una “ballerina” del tutto rivoluzionaria: pesi
e spessori minimali per garantire il massimo divertimento in parete. La cosa
eccezionale di questa scarpetta è che, in pochissimi grammi di peso, i tecnici
del Reparto R&D sono riusciti a far convivere tre delle tecnologie più innovative
di La Sportiva, ovvero: il P3 System, che garantisce il mantenimento della forma e
quindi delle performance della scarpetta nel tempo. Il D-Tech, che avvolgendo la
punta lateralmente, la rende altamente reattiva in fase di spinta e assicura grande
aderenza anche durante gli agganci laterali sui volumi moderni. E infine, non poteva
mancare la tecnologia No-Edge. Quando si parla di arrampicata fluida, dinamica e
soprattutto divertente la nostra speciale punta senza spigoli è un must have!

7.

All’interno del nostro team di atleti ci piace avere un gruppo di persone che
ben rappresenti l’eterogeneità della climbing community. Chiaramente,
uno dei cardini fondamentali che sempre ha caratterizzato La Sportiva, è un
fortissimo rapporto di collaborazione, stima e amicizia con i migliori arrampicatori
del panorama mondiale. Poter collaborare con questi atleti, oltre a essere
un’opportunità incredibile per il continuo miglioramento dei nostri prodotti, è anche
un privilegio che ci teniamo stretto e che ci rende estremamente orgogliosi. A
fianco a questi top atleti di livello mondiale, supportiamo anche tanti ragazzi e
ragazze che si trovano ancora in una fase di crescita nel loro percorso sportivo e
che, grazie alle loro testimonianze, riescono a raggiungere tantissimi possibili futuri
arrampicatori.

4.

È sempre molto interessante assistere alle competizioni giovanili, e spesso
osservare come questi ragazzi usano i loro piedi per progredire in parete, ci
suggerisce nuove strade per rendere le nostre scarpette sempre più performanti.
Per tutti questi campioni, abbiamo sviluppato alcuni modelli particolarmente
adatti ai climber con corporature minute. Ci rende molto orgogliosi vedere così
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PETZL

1.

Le Olimpiadi sono state una vetrina
enorme per il climbing in termini
di visibilità. Tuttavia, il movimento,
e di conseguenza la nostra attività
commerciale, era in crescita già da
prima.

2.

I prodotti climbing sono sempre stati
il nostro punto di forza e l’indoor è
ormai, da anni, un focus di tutte le aziende
che producono scarpette. Si è sempre
di più specializzato, ci sono diverse sub
discipline ora al suo intero. Noi di SCARPA
siamo costantemente alla ricerca di
innovazione per poter offrire la scarpetta
migliore in termini di performance per tutti
i climbers.

3.

Siamo un brand di riferimento nel
settore e siamo sempre stati associati
al termine innovazione. Presenteremo
delle novità interessanti con le serie
Quantix, Instinct e Vapor. Entrando
maggiormente nei dettagli, la nuova
Quantix SF punta a rivoluzionare il climbing.
La tecnologia innovativa Single Frame
avvolge il piede e lo fa aderire in maniera
eccellente alla suola, garantendo così
precisione in ogni condizioni, oltre a una
migliore trasmissione della potenza.

4.

Abbiamo sviluppato anche per i
più giovani la scarpetta ideale per
quanto riguarda il climbing: la Drago KID.
È una calzatura molto sensibile, la scelta
perfetta per chi vuole spingersi oltre i
propri limiti.

5.

Essendo SCARPA, come detto
precedentemente, un’azienda
leader nel settore del climbing, puntiamo
a soddisfare ogni tipo di necessità.
Abbiamo una collezione che si adatta ai
più diversi tipi di scalata, da quella per i
professionisti che cercano la massima
performance a quella per i neofiti che
guardano più alla comodità. Questo per
dire che siamo orgogliosi di realizzare
prodotti per ogni disciplina, piuttosto
che focalizzarci su una in particolare.
Il business del climbing indoor sta
indubbiamente crescendo velocemente
e rappresenta per noi una fetta cruciale.

8.

Potrebbe essere qualcosa da
tenere conto nel futuro, al momento
SCARPA non è particolarmente attratta da
questo settore.

Riccardo Humar

Andrea Cataldo

1.

Le Olimpiadi sono state e saranno
sicuramente una bella opportunità per il
settore. Tuttavia, per il momento non abbiamo
nessun segnale di crescita collegato a questo
evento. Credo che le motivazioni del forte
incremento dell’ultimo anno e mezzo siano da
associare più all’aumento delle attività sportive
outdoor che ai Giochi di Tokio.
Riccardo Humar, tecnico commerciale area sport

2.

Da sempre le palestre d’arrampicata
sono il luogo di allenamento e di ritrovo dei
climber più appassionati, che le frequentano
soprattutto nei mesi invernali, quando è
complicato trovare il tempo di andare in falesia
durante la settimana. Oltre a questo, occorre
riconoscere la potenzialità di tali strutture di
attirare l’interesse di persone completamente
estranee all’universo della montagna, che
vengono accompagnate in maniera graduale
all’arrampicata, con proposte di corsi e in
un contesto di sicurezza. Ogni nuovo iscritto
diventa un nuovo climber, e potenzialmente un
futuro appassionato di montagna. Secondo
la visione di Petzl, per questi due motivi, è
necessario essere sempre presenti e attivi
nel settore. Da diversi anni proponiamo un
catalogo dedicato alle palestre d’arrampicata
e una collaborazione diretta con tutte le realtà
interessate, che possono accedere alla nostra
area B2B, sia per gli ordini che per i contenuti
multimediali, di cui viene particolarmente
apprezzata l’area comunicazione e
cartellonistica, in cui sono illustrate le manovre
per arrampicare in completa sicurezza, da
stampare e appendere in palestra”.
Andrea Cataldo, tecnico commerciale area operatori

3.

L’imbracatura Hirundos è sempre stata
un punto di riferimento per l’arrampicata
sportiva, pertanto abbiamo molte aspettative
riguardo l’uscita della nuova versione. Inoltre,
viste le tendenze degli ultimi anni, crediamo
che anche il nuovo modello dell’Aquila (più
alpinistico) ci darà grandi soddisfazioni.
Riccardo Humar, tecnico commerciale area sport

4.

Petzl affianca le Federazioni di
arrampicata sportiva nazionale in diversi
Paesi. Il focus di quella italiana in particolare, la
FASI, è proprio sui più piccoli. A tutti gli atleti della
nazionale giovanile è stato fornito un imbrago
Hirundos. Questo è prodotto in taglia XS, oltre
alle altre, anche per assecondare la richiesta di
un pubblico particolarmente giovane ma a cui
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Alessandro Calilli

serve un’imbracatura di alta gamma, leggera e
per le performance indoor e outdoor.
Alessandro Calilli, direttore marketing Italia

5.

È difficile distinguere quanto pesino le varie
discipline, tuttavia credo che il mondo
alpinistico sia quello che pesa di più (35%),
seguito dall’arrampicata sportiva (30%), dall’
ice-climbng (25%) mentre l’arrampicata indoor
è sicuramente quella che incide meno (10%).
Riccardo Humar, tecnico commerciale area sport

6.

L’appuntamento dell’anno è Petzl RocTrip
che ritorna in una veste rinnovata. È proprio
l’azienda a organizzarlo, quindi potrete capire
quanto effort ci sia. Per questa edizione, l’evento
si trasforma e diventa accessibile anche a
distanza. Ogni arrampicatore potrà partecipare
da qualsiasi parte del mondo, collegandosi
alla nostra piattaforma digitale! Che si stia
arrampicando con gli amici in palestra o sulle
falesie vicino a casa, ognuno potrà seguirci già
da ora su petzl-roctrip.com
Alessandro Calilli, direttore marketing Italia

7.

Il focus è sugli alteti professionisti. Nel
mondo dell’arrampicata, se poi vogliamo
fare una riflessione, non ne esistono così tanti e
ancora meno se pensiamo all’Italia. Sono quindi
numerosi gli ambassador con i quali abbiamo
collaborazioni consolidate e anche più fresche.
Come dicevo in un’altra intervista il team si sta
allargando... stay tuned!
Alessandro Calilli, direttore marketing Italia

8.

A livello di fatturato, in Italia la linea
professionale ha lo stesso peso di
quella sport. Ogni anno Petzl lancia in questo
mercato degli ottimi prodotti che facilitano
il lavoro quotidiano dei professionisti della
verticalità. Nel caso specifico, con le palestre
d’arrampicata ci rivolgiamo ai tracciatori.
Il loro lavoro viene fatto prevalentemente
come lavoro in quota su una piattaforma
aerea. Un nuovo trend che stiamo notando
a livello mondiale e che arriverà anche
in Italia, è la crescente attenzione alla
tracciatura con tecniche di lavoro in fune. Lato
nostro siamo convinti che, oltre a scegliere
l’attrezzatura corretta, sia fondamentale
un’adeguata formazione al lavoro. Perciò
stiamo preparando dei moduli di ad hoc per i
tracciatori, sia per quelli già esperti che per chi
vorrà in futuro farne la sua professione.
Andrea Cataldo, tecnico commerciale area operatori

NEXT LEVEL
WATERPROOFING
Scarpa Ribelle tech 2.0 HD
Ph. ©Mathis Dumas

HDRY.COM

L’intuizione che guida lo sviluppo tecnologico di HDry è
semplice: spostare la barriera impermeabile al livello
più esterno possibile per impedire ogni ingresso e
penetrazione d’acqua all’interno della calzatura.

ALTEXA SRL
Busto Arsizio (VA) Italy
Tel: 39 0331 677611
email: info@altexa.it

La membrana impermeabile e traspirante HDry è
laminata direttamente sul lato interno della tomaia
mediante un macchinario e un processo 3D brevettato.
La tomaia e tutte le cuciture sono sigillate in un unico

passaggio e senza utilizzo di nastrature. A differenza del
sistema tradizionale ‘bootie’ con fodera impermeabile,
l’acqua non può penetrare tra tomaia e membrana: con
HDry la calzatura rimane sempre leggera e i piedi asciutti
per una performance massima in qualsiasi condizione
atmosferica.
La membrana HDry è PTFE-FREE, PFCs-FREE e
certificata OEKO-TEX STANDARD 100.

SPECIALE CLIMB

FOCUS ON

LAVORARE CON L’ARRAMPICATA

Il settore del work and safety cresce in egual misura al bisogno di operatori su fune.
Diversi brand del mondo outdoor hanno approcciato il segmento apportando importanti innovazioni
_ di Sara Canali

L

a prima edizione, quella del 2021, ha fatto registrare un successo importante. Per questo motivo, la fiera Vertical Pro di Friedrichshafen torna ad animare i padiglioni della cittadina tedesca
nei due giorni del 25 e del 26 novembre di quest’anno. Il bilancio definisce questo evento come un punto d’incontro per l’acquisizione, lo
scambio di informazioni e il networking per tutti coloro che, nella loro
professione, trascorrono del tempo “in alto”. Con prodotti che spaziavano dai bloccanti e dalle imbracature anti caduta fino ai software
dei sistemi di prenotazione delle sale boulder, 141 aziende provenienti
da 23 Paesi hanno esposto l’intera gamma dei settori dell’arrampicata e della sicurezza industriale.
“Il primo Vertical Pro è stato un successo completo sia per noi che per
i nostri partner. L’organizzazione concettuale di alto livello ha creato
nuove sinergie nel campo della tecnologia di accesso su corda con
gli arrampicatori sportivi e industriali”, spiega il ceo di Messe Friedrichshafen Klaus Wellmann, guardando indietro nel tempo. I visitatori
possono partecipare a workshop e conferenze in loco e conoscere
gli ultimi sviluppi e le informazioni dell’industria dell’arrampicata e aumentare il loro know-how. Il fatto che sia nato un evento in grado di me-

scolare i due mondi del climbing, quello sportivo e quello del lavoro, è
specchio di una commistione sempre più importante tra due settori
che, per molti brand, si rivelano complementari. Nella nostra inchiesta, diversi protagonisti hanno sottolineato come questa categoria
merceologica rappresenti un reparto importante della propria produzione, e il proliferare di corsi di formazione sulle attività acrobatiche e
su fune testimoniano un trend in crescita. Come Petzl che, nelle parole di Andrea Cataldo, tecnico commerciale area operatori, sottolinea:
“A livello di fatturato, in Italia la linea professionale ha lo stesso peso
di quella sport”. O ancora SCARPA, nella persona di Nathan Hoette:
“Potrebbe essere un settore da approcciare nel prossimo futuro”.
L’operatore su fune, o anche operatore su corda, è una figura professionale specializzata nell’esecuzione di lavori eseguiti in condizioni
più o meno rischiose di esposizione al vuoto. Edilizia, industria, telecomunicazioni, decoro urbano, bonifiche ambientali, verde pubblico e
verde privato, mondo dello spettacolo e dello sport, eventi culturali e
fieristici, e persino la nautica, sono questi i settori in cui è richiesta una
formazione specifica e una conoscenza approfondita delle tecniche
di sicurezza che derivano proprio dal mondo dell’alpinismo.

IL CASO KONG

Quello del work and safety è uno dei principali focus per l’azienda lecchese che da anni propone
non solo attrezzatura dedicata, ma anche corsi di formazione professionale e di sicurezza sul lavoro supportando, in questo
contesto, il mondo del Soccorso Tecnico con prodotti specifici. Sia per l’ambiente “naturale” che quello “industriale”

I-Connector

Itaka

Si tratta degli unici moschettoni
al mondo dotati di chip NFC integrato per agevolare la tracciabilità e le ispezioni periodiche
obbligatorie e sono una delle novità proposte da Kong nel settore
della sicurezza sul lavoro. Questo chip permette di avere sempre a
portata di mano la storia del dispositivo, dalle informazioni relative
alla produzione fino agli esiti delle ispezioni periodiche obbligatorie
per utilizzo in ambito professionale. La tecnologia NFC non richiede sistemi complessi e lettori costosi per accedere alle informazioni contenute nel microchip, è sufficiente un comune
smartphone o un PC. Per dare vita a questa tecnologia, Kong si è affidato alla start up italiana Exteryo
che ha sviluppato la piattaforma Exteryo Safety 4.0,
la quale permette a chiunque, in qualsiasi momento
e gratuitamente, di verificare se quel prodotto è stato
ispezionato ed è idoneo all’utilizzo.

Imbracatura da lavoro e posizionamento, estremamente leggera e comoda. È dotata di tre punti di ancoraggio (ventrale,
sternale e dorsale) e di due anelli di posizionamento laterali in
lega leggera, che possono essere bloccati in posizione richiusa
per evitare impigli accidentali. Ampie imbottiture garantiscono
il massimo comfort di utilizzo, mentre il girovita è alleggerito per
aumentare la traspirabilità. La parte superiore è amovibile e
può essere completamente scollegata tramite connettore in
lega leggera di dimensioni ridotte. Presenta una predisposizione per il collegamento del seggiolino Hammock, grazie a due
asole tessili cucite frontalmente sulla fascia della cintura. Sugli
spallacci sono presenti due asole per eventuale collegamento del sistema Diapason
che permette il recupero verticale. Cinturone dotato di due grandi porta-materiali e di
quattro asole tessili per il collegamento diretto di una borsa porta attrezzi. Inoltre sono
presenti altri due passaggi per inserimento vincolato di connettori porta materiali. Un
anello posteriore, posizionato nella parte alta della schiena, permette la vestizione di
zaini e/o bombole d’ossigeno. Anche Itaka è dotata di chip NFC per facilitare la tracciabilità del prodotto e velocizzare le ispezioni periodiche.

Kong s.p.a. - 0341.630506 - info@kong.it
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NEW OPENING

Immagini render dell’ingresso e del retro della struttura
che aprirà a fine 2022 nella zona sud di Milano

SOLID CLIMBING CLUB:
LA PALESTRA CHE NASCE DA ZERO
Aprirà in zona Milano sud a fine 2022 e sarà un climbing center altamente innovativo:
3.000 mq arrampicabili (di cui 700 su pareti esterne), area boulder su due piani,
sale per le diverse attività e la didattica, lunch area
_ di Tatiana Bertera

C

sta una costante: il forte senso di socialità, di gruppo, di ‘tribù’,
che forse è il cuore dell’arrampicata”.

osa deve offrire oggi una moderna palestra di arrampicata? È il quesito che si sono posti, lo scorso anno, il gruppo
di amici e appassionati di climbing che oggi sono dietro
alla realizzazione della nuova (e innovativa) struttura che aprirà a
fine 2022 nella zona Sud di Milano. Un sogno che è diventato un’idea e che, anche grazie
alla trentennale esperienza di Sint Roc srl, sta prendendo vita. Luca Bertini,
Elena Magni, Davide Curzi
e Luigi Ripamonti sono il
gruppo di amici fondatori
della palestra. Ci hanno
presentato la loro interesLuca Bertini
Elena Magni
sante analisi dello scalatore indoor e, di conseguenza, le motivazioni che li hanno portati a
credere fortemente nella necessità di una palestra di nuova concezione come Solid.

Questi sono gli input che hanno spinto il gruppo di amici a sognare
una nuova idea di palestra e a realizzarla. Solid Climbing Club sarà
facilmente raggiungibile.
Vicinissima all’uscita della
tangenziale e a mezzi di
superficie, avrà anche un
grande parcheggio riservato.
Tutta la struttura è stata interamente pensata e coDavide Curzi
Luigi Ripamonti
struita da zero per rispondere alle richieste dei moderni climbers, senza riadattare strutture
esistenti. I numeri parlano di una palestra di serie A (oltre 3.000 mq
arrampicabili), ma a colpire sono soprattutto le caratteristiche del
concept, sia all’interno che all’esterno, dove ci sono, infatti, oltre 700
mq da scalare all’aperto e un grande spazio verde dove poter passare momenti di festa e di relax. L’ambiente outdoor dà una dimensione unica alla palestra ed è direttamente accessibile dalle pareti
di arrampicata e dalla zona bar/cafè.

“Negli ultimi anni l’arrampicata è diventata uno sport in grado di attrarre un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo. Il profilo tipico dello scalatore che frequenta le palestre
è sensibilmente diverso sia dallo scalatore outdoor/alpinista sia da quello ‘indoor’ di anni fa: per esempio, sono cresciute e si sono allargate tutte le fasce d’età coinvolte, nelle
sale si trovano fianco a fianco persone con stili e tenori di
vita sempre più diversi, a volte lo scalatore indoor arrampica
solamente ‘su plastica’ senza nutrire interesse per l’attività in
ambiente. Ma non solo. Il cambiamento del pubblico si accompagna anche a una variazione delle esigenze, come la
crescente domanda di corsi di yoga, fitness e di spazi funzionali curati. Accanto a questa duplice evoluzione è rima-

All’interno di Solid Climbing Club l’attenzione per i dettagli ha portato
ad ambienti curati e perfettamente integrati (sale di arrampicata e
non), coinvolgendo anche i movimenti delle persone all’interno della
palestra: spazi non solo belli quindi, ma che massimizzano la vivibilità e favoriscono lo stare insieme. Qualche esempio? Un’arena boulder a due livelli, una sala esclusivamente dedicata alla didattica per
l’arrampicata e altre sale corsi separate.
solidclimbingclub.com
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TURISMO

CLIMBING PARK BALTEO,
ARRAMPICARE A “FONDO VALLE”
Quando si parla della Vallée la mente corre al Cervino, al Monte Rosa, al Bianco e alle piste da sci.
Ma esiste anche un’altra faccia della Valle d’Aosta che, a quote più basse, propone qualcosa di differente

U

na ferrata, tre falesie e un borghetto storico di grande bellezza.
E poi la vite, il vino, l’ulivo e il formaggio. Chilometri di sentieri che
possono essere percorsi a piedi o in MTB. Il tutto nella vallata
della Dora Baltea e a due passi dal casello autostradale. Il Climbing
Park Balteo di Donnas, inaugurato a fine 2021, si propone come location
per l’arrampicata e il turismo outdoor con un occhio di riguardo per famiglie, neofiti della disciplina e gli amanti della vacanza in stile plasir. Un
progetto realizzato dal Comune di Donnas, cofinanziato del GAL Valle
d’Aosta e accolto con grande entusiasmo dalla popolazione che si adopera per far conoscere le bellezze del suo territorio.
Climbing Park Balteo, progettato dalla società Outdoor Advisor di Arco
di Trento, si compone di una via ferrata e tre falesie periodicamente controllate e mantenute che, grazie alla quota bassa e all’esposizione al
sole, possono essere frequentate anche nei mesi invernali.
VIA FERRATA DELLE PEREDRETTE - Con vista panoramica su tutta la
vallata e sulla Dora che la taglia a metà, sale lungo le dorsali di roccia al
di sopra dei terrazzi a vigneto che sovrastano il borgo storico di Donnas.
Poco prima del termine della Via Ferrata si trova il “libro di via” virtuale:
leggendo con lo smartphone il QR code ci si connette alla pagina web
per registrare il passaggio.
FALESIA DELLE CILIEGIE - Situata alla sommità della via ferrata, accessibile seguendo il sentiero lungo il vallone di Preles in circa 50/60 minuti

con una bella escursione nel bosco. La base è ampia e spaziosa, ideale
per gruppi e famiglie, con 18 vie da 15 a 22 metri di lunghezza con difficoltà compresa tra il 4b ed il 6a.

Masso di Reisen

PIRAMIDE DI POMEROU - È una piccola struttura al termine della prima partdella Ferrata delle Peredrette, si raggiunge attraverso un breve
sentiero nel bosco di Pomerou. Sono attrezzate otto vie tra 12 e 19 metri di
lunghezza, difficoltà dal 4a al 5c.
MASSO DI REISEN - Immerso trai vigneti, in località Reisen, l’enorme
blocco di roccia è franato qualche anno fa dalle pareti di Preles, fermandosi tra le vigne. Le quattro pareti presentano arrampicate di tipo
e difficoltà molto diverse tra loro. Lo spazio circostante pianeggiante e
immerso tra le vigne è ideale per le famiglie.

OUTDOOR PARK GARDATRENTINO,
UNA REALTÀ SEMPRE PIÙ GRANDE
Da gennaio 2022 il progetto include anche la Valle di Ledro, Comano e la Valle dei Laghi per un totale di 10 nuove falesie nell’arco
dei prossimi due anni. Gestito da Garda Dolomiti Spa - Azienda per il Turismo - che ha istituito le figure dei Garda Rangers

U

n nuovo assetto, che apre nuove e grandi opportunità allo sviluppo dell’offerta outdoor di questo vasto territorio. Il progetto
Outdoor Park GardaTrentino, che vede lavorare allo stesso
tavolo le amministrazioni comunali dell’ambito, la Comunità di Valle,
la Provincia Autonoma di Trento con la regia di Garda Dolomiti Spa,
potrà integrare non solo nuovi territori di grande
bellezza, ma anche rendere ancora più varia e
articolata la sua offerta.
Le pareti rocciose ai piedi delle Dolomiti di Brenta,
tra la Valle di Cavedine e il Lago di Toblino, sono
meta ambita dai climbers. Alcune poi, come la
Gola di Toblino, sono parte della storia dell’arrampicata italiana. Garda Dolomiti Spa, insieme
alle amministrazioni locali, ha programmato di
integrare ben dieci di queste falesie nell’Outdoor
Park Garda Trentino. Il che si tradurrà, dove necessario, in interventi concreti quali lavori di disgaggio, riattrezzatura, valorizzazione e riorganizzazione degli spazi ai piedi delle falesie, ma
soprattutto il continuo controllo e manutenzione
come per le altre 15 storiche falesie dell’Outdoor Park GardaTrentino.
Un “parco giochi oper climbers” che si amplia sempre di più e che offrirà, grazie all’aggiunta, oltre 1.000 linee attrezzate.
Ma per il Garda Trentino non è solo tempo di allargare i propri confini
ma anche e soprattutto di alzare il livello della qualità della propria of-

ferta outdoor, mettendo la cura del territorio
al primo posto. Da ormai 15 anni le squadre
del Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Trento
si occupano della pulizia e manutenzione
della rete sentieristica, tuttavia l’estensione
dell’Outdoor
Park e il numero
sempre più grande
di appassionati che
lo scelgono come
meta, richiedeva un
cambio di passo. E
così a marzo 2022 ha
preso il via un progetto ambizioso ed
innovativo di Garda
Dolomiti Spa con la
costituzione dei Garda Rangers, una squadra di operatori professionali dedicati al continuo controllo e
manutenzione dei sentieri escursionistici,
itinerari mountain bike, vie ferrate e falesie
che fanno parte dell’Outdoor Park.

––
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UN TREND CHE CRESCE
L’indoor ha registrato, nell’ultimo anno, un forte incremento dovuto anche a un nuovo pubblico
che sceglie di avvicinarsi all’arrampicata in sicurezza. Mantra è il prodotto che fa per loro
MA N T R A
UTILIZZO /
superfici indoor, per livello medio/alto
CARATTERISTICHE /
• iper leggera
• massima prensilità e polivalenza d’uso:
su qualsiasi tipo di presa, sia lead che
boulder, tanto su strapiombi quanto in
appoggio
• massima naturalezza nei movimenti:
per un’arrampicata fluida e coinvolgente
grazie all’assenza di costrizioni
• spessori dei bordi: in gomma, ridotti
al minimo per una sensibilità ottimale e
vicinanza con la superficie
• volumi interni: permettono di muovere
agevolmente le dita sia verso l’alto che verso il
basso per una maggiore presa
• combinazione di costruzione No-Edge con
tecnologia D-Tech (Dynamic Technology):
la suola avvolge la calzatura per una totale
assenza di spigoli laterali favorendo gli
appoggi dinamici e la spalmabilità sulle
forme delle prese indoor più evolute

TOMAIA /
abbina vitello scamosciato
con microfibra, costruzione
tubolare

SUOLA /
mescola Vibram XS Grip2,
consente il massimo grip
su qualsiasi tipo di superficie

BREVETTI /
P3 System - D-Tech

INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com

LA SCARPETTA SU MISURA
Comfort e nessun cedimento strutturale. Nastrotex Cufra
pensa a un componente fondamentale nelle calzature da climbing

N

el campo dell’ingredient brand Nastrotex Cufra gioca un ruolo
chiave anche nel mondo del climbing e, più nello specifico,
in quello delle scarpette. L’azienda bergamasca con sede a
Covo infatti, è un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale per la produzione di nastri elastici, e propone una soluzione
che soddisfa le necessità di chi punta a scalare pareti rocciose e non.
Un elemento sia funzionale che strutturale, che ben si adatta alle scarpette e diventa un’ottima alternativa ai sistemi di allacciatura composti
da stringhe, evitando così che si possano slacciare durante l’azione.
L’elastico, posizionato nella parte laterale della tomaia, è stato sviluppato per consentire una calzata rapida e senza sforzi e dunque per
garantire il giusto comfort ma, al tempo stesso, per non subire cedimenti strutturali. È infatti estremamente resistente all’allungamento e
concepito per essere utilizzato in maniera continua e ripetuta, avvolgendo e contenendo il piede.

COMPOSIZIONE /
Gomma 52% - Poliestere 48%
Ma su richiesta del cliente è anche realizzabile
anche in poliestere riciclato con certificazione GRS
(Global Recycled Standard)

PERSONALIZZAZIONE
Nastrotex Cufra lo rende disponibile in un’ampia gamma di colori, in
tinto filo, con la possibilità di essere stampato in digitale, serigrafico o
in sublimazione, e siliconato. Inoltre può essere realizzato nell’altezza
desiderata e gode di uno speciale trattamento idrorepellente che lo
rende waterproof.

CERTIFICAZIONI /
• Oeko-Tex Standard 100
• GRS (Global Recycled Standard)

INFO:
Nastrotex Cufra - 0363.938167 - info@nastrotex-cufra.it - nastrotex-cufra.it

––
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BLACK DIAMOND

EVOLV

Method Shoes

Shaman Lace

Pensate per chi pratica l’arrampicata sportiva su diversi tipi di roccia, le scarpette Method firmate Black Diamond, sono caratterizzate da una silhouette che promette un maggiore comfort sull’avampiede, nonostante richiedano un periodo di
“rodaggio” minimo. Sebbene siano facili da calzare queste scarpette consentono
di mantenere un maggior controllo sulla punta, fattore che permette una migliore
gestione della potenza anche per chi ha meno esperienza nell’arrampica.
Le Method incarnano la soluzione ideale per chi cerca una scarpetta semplice ma
funzionale, grazie alla forma non troppo aggressiva e alla versatilità nell’utilizzo. La
suola in gomma è studiata per offrire un grip ottimale, la tomaia in microfibra è traspirante e flessibile, la linguetta foderata in micro suede è morbida al contatto con
la pelle. Queste scarpette inoltre sono dotate di una pratica chiusura in velcro per
regolare la tensione e la vestibilità.
CARATTERISTICHE /
• forma moderata e non troppo arcuata per vie sportive, da verticali
a leggermente strapiombanti
• la gomma Black Label Fuse da 4,3 mm è modellata per un grip superiore
• linguetta intrecciata, imbottita e foderata
in microsuede, eccezionalmente
traspirante e aumenta la mobilità
• il tallone modellato in 3D fornisce
vestibilità e protezione per un
aggancio del tallone comodo e forte
• la tensione del tallone e la gomma
dell’arco forniscono potenza
e supporto
• chiusura in velcro per la regolazione della calzata

Progettata per il climber che ama le pareti verticali,
Shaman Lace è la nuova scarpetta presentata da
Evolv nell’omonima collezione per la stagione alle
porte.
La struttura della tomaia è sintetica e vegana,
mentre la fascia rigida posta sul tallone permette il mantenimento delle dita dei piedi in avanti, in
una posizione che consente di esprimere il massimo della potenza e la presa anche sulle pareti più
verticali. Alla struttura arcuata verso il basso contribuisce anche l’intersuola, mentre la zona delle dita
è stata progettata per assicurare il giusto spazio così
da non sacrificare il comfort.
Il sistema di allacciatura prevede le stringhe ed è stato
posizionato in maniera asimmetrica per fornire una vestibilità personalizzata, adatta alle diverse anatomie dei
piedi.

INFO:
Black Diamond Equipment - +41.61.5643333 - climb@blackdiamond.eu

INFO:
Oberalp - 0471.242900 - italia@wildcountry.com

PURO ISTINTO
Ideale per l’indoor, la nuova Instinct S è la versione più flessibile dell’omonima collezione.
Un concentrato di tecnologie che assicura ottima vestibilità e grande precisione
IN ST IN C T S

P

rotagonista indiscussa
di questa scarpetta
è la tecnologia CTS,
un sistema di tensionamento
in grado di coniugare un’ottima
vestibilità, dovuta alla gomma
elastica, a una grande precisione
grazie alla presenza della
gomma M50.
La nuova Instinct S è inoltre
caratterizzata da una forma
leggermente asimmetrica
e ribassata, che favorisce
la posizione dell’alluce ad angolo
medio.

STYLE APPLICATION
SPORT CLIMBING
BOULDERING
MULTI-PITCH
INDOOR

TOMAIA MULTI PANNELLO /
realizzata in microfibra Lorenzi a doppio strato.
Pannelli in pelle avvolgono le dita e la base del piede

TECNOLOGIA REB /
garantisce il mantenimento dell’elasticità
nel tempo

SISTEMA DI TENSIONAMENTO CTS /
è una combinazione di gomma di tensione
elastica che controlla la lunghezza della
scarpa e gomma morbida ad alto attrito
che circonda l’avampiede

SISTEMA PAF /

SUOLA /

distribuisce
la pressione in modo
uniforme sulla zona
del tallone evitando
la pressione sul tendine
di Achille

Vibram XS Grip 2 da 3,5 mm di 1/2 lunghezza
sotto l’avampiede e il tallone

★★★★
★★★★★
★★
★★★★★

PESO /

COLORE /

TAGLIA /

240 g (1/2 tg.41)

nero/azzurro

34 - 45 (1/2 taglie)

INFO:
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net

––
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TENAYA

Indalo

Per un’arrampicata più naturale ed efficiente Tenaya ha progettato
Indalo, la scarpetta che consente una sensibilità ancora maggiore.
Promette potenza, precisione ed equilibrio grazie a una risposta dinamica migliorata in quanto progettata pensando al comfort senza sacrificare la prestazione.
Con un’eccezionale adattabilità alle infinite posizioni del
piede, Indalo offre il massimo del controllo sui microspigoli e, allo stesso tempo, tutta la sensibilità necessaria per
i movimenti di spalmo tipici dell’arrampicata in aderenza.
Grazie alla sua forma, e alle tecnologie applicate, offre un
supporto ottimale laddove lo si necessita, con un maggiore controllo e trasmissione della forza, mentre è flessibile
laddove invece la conformazione della roccia lo richiede.
Né troppo morbida né troppo rigida, Indalo ha una costruzione perfettamente bilanciata per prestazioni al top su
boulder e vie sia strapiombanti che verticali.

VANTAGGI /
• una punta fortemente piegata verso il basso per
consentire una maggior precisione anche sulle
tacche più piccole.
• la punta della scarpetta, e parte della tomaia
sino al collo del piede, è ricoperta dalla gomma che
fornisce una maggiore protezione contro l’abrasione.
• linguetta a soffietto leggera e traspirante.
• dotata del sistema di chiusura brevettato Draxtor, con lembo avvolgente che
dà ancora più controllo, che da ancora più controllo anche durante i tallonaggi
• il design e la tecnologia applicata contribuiscono a scaricare la pressione dalle
dita dei piedi per un maggiore controllo.
• l’arco plantare arcuato (a banana) consente una maggiore trasmissione della
forza anche durante la scalata delle vie più impegnative

INFO:
Ferrino & C. - 011.2230711 - vend.it@ferrino.it

AVVICINAMENTO TECNICO

PER IL GIUSTO APPROCCIO
Due soluzioni che permettono una camminata confortevole in totale sicurezza.
L’adattabilità ne è la caratteristica primaria

V

iene definita approach quella fase di avvicinamento tecnico
che precede una via ferrata o una parete di roccia da scalare; il terreno da affrontare è di norma misto e varia dal sottobosco a sentieri e ghiaioni, sino a zone con rocce esposte o terreni
scivolosi, è dunque necessario dunque dotarsi di calzature che coniughino sicurezza e protezione alle alte prestazioni.
A metà tra uno scarponcino da trekking e una scarpa da trail running,
quelle da avvicinamento sono calzature che devono essere in grado
di rispondere a esigenze trasversali offrendo massimo grip sui terreni
misti: aderenza, precisione e stabilità divengono caratteristiche imprescindibili per scarpe che fa dell’adattabilità la sua caratteristica
primaria.

KAYLAND

AKU

Ideale per affrontare terreni prevalentemente rocciosi, la Vitrik GTX
firmata Kayland è una scarpa leggera versatile e avvolgente.

AKU propone una calzatura pensata per l’avvicinamento tecnico
e climbing leggero, per vie ferrate ed escursioni su sentieri di
montagna. Come suggerisce il nome stesso deriva direttamente
dallo storico modello Rock: presenta la stessa costruzione
dell’avampiede con il fascione protettivo che avvolge e protegge
l’intersuola nella zona interna.

Rock Dfs GTX

Vitrik GTX

La tomaia, realizzata in pelle scamosciata, è resistente alle abrasioni
e integra il sistema ALS, garanzia di bloccaggio ottimale del tallone
durante l’attività. È inoltre presente una membrana in Gore-Tex
per l’isolamento dagli agenti atmosferici, mentre l’allacciatura
asimmetrica ed estesa fino in punta permette una chiusura
personalizzata e massima precisione nella calzata.
In virtù di maggiore protezione sia il puntale che il tallone sono
rinforzati.
Al fine di assicurare maggiore stabilità e dissipare
correttamente gli impatti col suolo, riducendo lo stress
per il piede, la Vitrik GTX è dotata di un’intersuola in
microporosa a doppia densità.
Monta una suola Vibram Gravity ha mescola
Megagrip per avere una perfetta
aderenza su tutte le superfici,
garantendo maggior sicurezza
durante le fasi di climbing.

Al fine di adeguare il comfort e la precisione della calzata nelle
diverse fasi di utilizzo è dotata del nuovo sistema a doppia
allacciatura Dual Fit System: un laccio tradizionale per la massima
comodità durante la camminata unito a un fast lacing per
aumentare sensibilità in fase di arrampicata.
Per il massimo grip Rock Dfs GTX monta una suola Vibram
Approcciosa con mescola Megagrip ad alte prestazioni un design
specifico per l’arrampicata.
Rock Dfs GTX è disponibile
anche nella versione donna
ideata sulla specifica
anatomia plantare femminile.

INFO:
M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com

INFO:
Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it
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E9

NEWS

“NATURALMENTE” GABRIELE MORONI
Nel nuovo video di E9 girato e montato del videomaker Davide Zaccone, Gabri ripete il tiro di grado 9A+.
Una delle punte di diamante del team si racconta attraverso la sua personale interpretazione dell’arrampicata

L

’originale e continua volontà da parte di E9 di esplorare il
mondo della creatività passa dall’abbigliamento ai suoi testimonial. La prima ripetizione di “Naturalmente”, avvenuta di
recente a opera di una delle prime punte di diamante Gabriele Moroni, ha cercato di presentare l’uomo che sta dietro la memorabile
performance. Gabriele rappresenta per E9 l’essenza del climber
perfetto. Un ragazzo riservato, determinato, appassionato, dallo
stile elegante e unico, riconosciuto in tutto il mondo come climber
di riferimento. Non si limita a ripetere e a liberare nuove linee, ma

arriva a creare un filo conduttore tra presente e passato che possa trasmettere in maniera semplice ciò che lui realmente è, senza
essere autorefenziale. Ciò che significa essere un vero free climber. Nel nuovo video “Naturalmente” traspare attraverso le sue parole un bisogno di raccontarsi in modo semplice e sentito, creando
una sorta di manifesto per far comprendere la corretta direzione da
intraprendere nel mondo della scalata. Nel video montaggio-interpretazione di Davide Zaccone le immagini della scalata accompagnano questa storica intervista.

LITTLE STONES,
LA NUOVA LINEA BABY 3-12 MESI
Nata dall’esperienza di due genitori climber,
Mauro Calibani e Daniela Feroleto,
supportati dai feedback della giovanissima Lisa Calibani

C

osa succede quando mamma e papà climber cercano
di riassumere la loro esperienza di genitori e arrampicatori in una
linea di abbigliamento tutta nuova?
Nel caso di Mauro Calibani e Daniela
Feroleto, caldamente supportati dai
feedback di Lisa Calibani, il risultato
prende il nome di Little Stones e è la
nuova collezione di tutine ed abbigliamento dedicata alla mini-fascia di età
3-12 mesi.
L’idea nasce dal desiderio di creare
una linea comoda, versatile sia in falesia che nella vita di tutti i giorni, e piena di colori luminosi secondo l’ormai
inconfondibile stile di E9. La realizzazione dei capi avviene in maniera artigianale, limitando le emissioni di CO2
grazie alla produzione locale e alla

scelta dei migliori materiali. La linea
Little Stones per la SS 22 sarà disponibile a brevissimo online e nei migliori
negozi dedicati all’arrampicata. Le tutine estive Light Peeble e Heavy Peeble
sono comode ed elastiche per lasciare
ampia libertà di movimento durante le
prime esplorazioni in natura.
La prossima stagione FW 22-23 si arricchirà anche di un completo pile e
pantaloni e di una calda e sofficissima
tutina in cotone e modal: e così anche
i nuovi arrivati in famiglia potranno indossare lo stesso stile di mamma e
papà. Nella realizzazione della linea
Little Stones nulla è stato lasciato al
caso. Tutti i prototipi sono stati testati sul
campo da Lisa Calibani per ottenere il
risultato che ora è racchiuso in questi
nuovi modelli.

INFO:
E9 - 0736.391022 - info@enove.it

––
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MADE IN CANAPA
Lavaredo è la nuova collezione
di Salewa realizzata con questa materia
prima naturale. Eccellenti prestazioni tecniche
e affidabili credenziali di sostenibilità

L

a prima collezione Alpine Hemp in canapa tessile risale alla
primavera 2021. Questa tecnologia è il risultato della ricerca
del team di innovazione e sviluppo di Salewa, il cui obiettivo è
mettere a punto tessuti con un impatto ambientale ridotto rispetto al
cotone 100% e ai materiali sintetici.
COMPOSIZIONE
Le fibre della canapa tessile aiutano a regolare la temperatura
e l’umidità corporea, sono molto traspiranti, prevengono la
formazione di cattivi odori e si asciugano rapidamente.
Inoltre, abbinano un’ottima resistenza all’usura a una efficiente
repellenza allo sporco. I capi della linea Lavaredo hanno
una composizione ibrida che unisce ai tessuti in canapa
la collaudata tecnologia Durastretch di Salewa. Questo
permette di raggiungere l’elasticità e la resistenza alle
abrasioni indispensabili quando si arrampica.

LAVAREDO HEMP HOODED JACKET
È il nuovo midlayer termoregolante di Salewa
per arrampicare nelle giornate più fresche a
inizio stagione. Grazie al design che integra
spalle e maniche ergonomiche e orli elasticizzati, questa giacca aderisce perfettamente alla parte superiore del corpo senza
limitare la libertà di movimento. Il tessuto
principale è un blend di canapa tessile,
cotone e poliestere, che favorisce la traspirazione allontanando rapidamente l’umidità dal corpo. L’alta percentuale
di fibre naturali rende il tessuto piacevolmente morbido e confortevole.

SALEWA COMMITTED
Ogni singolo capo della collezione Lavaredo, dagli short
alla giacca, è contraddistinto da questa etichetta ideata
dal brand per segnalare i propri prodotti che abbinano
prestazioni tecniche durevoli nel tempo a una produzione
sostenibile e socialmente responsabile.

INFO:
Oberalp Group - 0471.242900 - info@salewa.it

NATURAL CLIMBING
Capi green ed estremamente versatili per una collezione dal design completamente rinnovato.
Ternua pensa agli amanti dell’arrampicata

N

el settore del climbing, per la SS 22, Ternua punta
su Climbive Series una collezione che prevede
capi con un design completamente rinnovato
e un ingrediente principe: la canapa, una fibra
naturale e sostenibile che conferisce resistenza,
durata e traspirabilità, senza trascurare tecnicità e
funzionalità.
Morbida al tatto, protegge dai raggi UV e rimane
perfettamente in linea con i valori di sostenibilità del
marchio, senza abbandonare qualità, tecnicità e
funzionalità.
Climbive Series è stata pensata appositamente
per l’arrampicata ma è così versatile da poter
essere utilizzata non solo in scalata bensì anche
durante altri tipi di attività.
I capi della collezione, oltre a essere green
come nella filosofia del brand, comprendono t-shirt, felpe, bermuda, short e
pantaloni, utilizzano tessuti ad alte prestazioni e sono disegnati a mano con il
contributo dei migliori atleti della categoria, che forniscono indicazioni utili per
soddisfare ogni tipo di esigenza.
Come tutte le collezioni di Ternua, il 100% dei prodotti è dotato di etichetta
Ternua Commitment, il che significa essere realizzati con materiali riciclati
o naturali biodegradabili, cotone organico o tessuti certificati bluesign. Allo
stesso modo tutti i trattamenti utilizzati (sia idrorepellenti che antibatterici) sono
ecologici e, in particolare, alcuni di essi sono biodegradabili e altri riciclati.

SYENITE JKT
Una giacca traspirante con
cappuccio da uomo casual,
leggera e confortevole,
realizzata in un tessuto misto che
coniuga la canapa al poliestere
riciclato, in modo da renderla
un capo utilizzabile anche per
l’abbigliamento quotidiano.

CARATTERISTICHE /
• un cappuccio regolabile con
coulisse dello stesso tessuto
• maniche raglan per comfort
e libertà di movimento.
• apertura frontale con zip in metallo
• tasche scaldamani con zip
sulle cuciture
• polsini elasticizzati
• coulisse elastica sugli orli
per il sostegno
• due tasche anteriori

––
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Ternua - infor@ternua.com
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VAUDE

FERRINO ROCK SLAVE

Per i nuovi Tekoa Biobased Pants, Vaude utilizza filati
realizzati con il 62% di olio vegetale e in questo caso
proveniente dal ricino. Questo filato innovativo è il 28%
più resistente e il 50% più elastico rispetto al tradizionale
filato di nylon, inoltre è anche il 7% più leggero e assorbe il 49% in meno di umidità, offrendo pure la massima
libertà di movimento.

Quelli proposti da Ferrino Rock Slave sono pantaloni progettati specificatamente per il climbing, che
possono però essere sfruttati anche nelle attività del tempo libero.
La loro composizione, per ben il
98% in cotone e solo per il 2% in elastane, dona comfort e libertà di movimento.
Sono disponibili sia nella versione
maschile che in quella femminile,
oltre che nelle diverse varianti colore verde, denim e cachi.

Zero 1 Pants

Tekoa Biobased Halfzip

CARATTERISTICHE /
• idrorepellenza
• traspirazione
• protezione dagli agenti atmosferici
• tasche con zip più profonde consentono un facile
accesso alle proprie necessità, anche quando si indossa
un’imbracatura da arrampicata
• una tasca posta sulla gamba con cerniera pensata per
gli oggetti personali come telefono, cappello o barrette
energetiche, in modo da avere tutto a portata di mano
• una cintura integrata assicura una vestibilità perfetta e
su misura
• l’area delle ginocchia è pensata per non costringere e
offrire ulteriore libertà di movimento
• i polsini delle gambe sono rinforzati, in cordura, così
da essere maggiormente resistenti alle abrasioni e
proteggere da ramponi e rocce taglienti.

PESO/
540 g
TAGLIE /
PER LUI: 44, 46, 48, 50, 52
PER LEI: 38, 40, 42, 44, 46

INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

INFO:
Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

V E T R I N A AT T R E Z Z AT U R A

CAMP

Energy CR3
La Energy CR3 è un’imbracatura molto comoda e leggera, ideale per l’arrampicata su roccia a tutti i livelli. Grazie al suo design
essenziale, è un’ottima scelta per ogni specialità, dalla scalata
indoor alla falesia. L’interno termoformato permette un perfetto
adattamento al corpo di cintura e cosciali, assicurando quindi
un comfort elevato. I cosciali regolabili, insieme alla fibbia rapida autobloccante sulla cintura, garantiscono la personalizzazione del prodotto, completato da quattro anelli portamateriale e
dall’anello di recupero posteriore. Disponibile in diversi colori e in
cinque taglie, dalla XS alla XL. Peso: 375 g (taglia M).

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

KONG

Trapper Anniversary QuickDraw
Lanciato nel 2017 per celebrare i quarant’anni di Kong, ma ancora oggi molto apprezzato
dai climber di tutto il mondo, il Trapper Anniversary QuickDraw è un prodotto di alta qualità made in Italy adatto all’arrampicata e all’alpinismo.
Il set è composto da cinque rinvii in colori vivaci, abbinando la questione estetica (con
un richiamo allo stile pop di fine Anni ‘70) a quella pratica: una volta posizionati su una
via, sarà più facile individuarli proprio in virtù dei colori vividi. Il rinvio è composto da due
connettori Trapper, particolarmente apprezzati per la loro maneggevolezza e per l’ergonomia, oltre che per il sistema di chiusura Keylock, ideato da Kong, che evita ogni impiglio tra corpo e leva, diventato ormai uno standard tra i climber. La fettuccia in Dyneema,
larga 13 mm e lunga 12 cm, garantisce una resistenza elevatissima alla trazione e viene
accompagnata dal nuovo Fast Rubber in silicone traspirante.

INFO:
Kong - 0341.630506 - info@kong.it
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CLIMBING TECHNOLOGY

Wall

PORTA-MATERIALI /
• 4 sagomati,
in cui riporre
l’attrezzatura più
pesante, e altri
2 di dimensioni
più piccole, così
da avere tutti gli
accessori sempre
a portata di mano

Per il 2022 Wall rifà il look e si presenta in nuove varianti colore,
accattivanti e di tendenza. Ideata per alpinismo, falesia, palestra e arrampicata su ghiaccio, è un’imbracatura leggera
e versatile che grazie alle quattro fibbie di regolazione può
essere adattata al corpo in modo rapido e veloce. Il design,
studiato per garantire una migliore ripartizione del carico, e la
cintura lombare, priva di punti di compressione, rendono l’imbracatura particolarmente confortevole anche durante l’uso
prolungato in sospensione. A questi particolari si aggiungono
i cosciali con struttura a “T”, a garanzia di ottima vestibilità e
libertà d’azione, e gli interni in comodo mesh3D, traspiranti e
a rapida asciugatura. Numerosi sono i porta-materiali di cui è
dotata che riportiamo a fianco.

• 2 sedi per
moschettone
porta-materiale
o porta-martello
e anello posteriore
per sacchetto
porta-magnesite

INFO:
Climbing Technology - 035.783595 - vendite@aludesign.it

PETZL

Nuovo Hirundos

Imbragatura sottile e leggera, destinata sia agli
arrampicatori atletici per l’arrampicata indoor,
sia in falesia. La sua leggerezza e la costruzione FuseFrame a cellule chiuse garantiscono
una totale liberà di movimento, rimanendo confortevole nelle fasi di sospensione. I quattro porta-materiali, insieme a una cintura compatibile
con un porta-chiodi CARTIOOL EVO, consentono di avere tutto il necessario per le escursioni
di montagna, nonché ottimizzare il trasporto dei
chiodi da ghiaccio.

I punti di legatura sono
rinforzati in polietilene
ad alta intensità per
resistere solidamente agli
sfregamenti della corda
e alle abrasioni

INFO:
Dinamiche Verticali - 011.2732500 - info@petzl.it - dinamicheverticali.it

WILD COUNTRY

ORTOVOX

La novità della SS 22 di Wild Country è l’imbrago Movement. Il prodotto
è estremamente versatile e adatto a tutti i tipi di arrampicata: da quella
sportiva, ai multipitch, fino alle vie ferrate. Le sue quattro fibbie permettono una regolazione perfetta su vita e gambe, mentre la forma e l’imbottitura garantiscono il massimo comfort. Nella parte anteriore, due spaziosi
anelli rigidi consentono di agganciare facilmente l’attrezzatura, mentre i
due anelli morbidi posteriori risultano confortevoli quando si indossa uno
zaino. Nella parte posteriore, un piccolo anello permette di agganciare
il necessario e averlo a portata di mano, per esempio il portamagnesite.
Con Movement il comfort è assicurato, sia in movimento che in sosta alla
base della falesia.

Zaino da arrampicata leggero e versatile, adatto
per tutte le attività alpine. È dotato di due scomparti: uno superiore con portachiavi, perfetto per
riporre i piccoli oggetti, e uno principale, facilmente accessibile tramite la grande apertura in alto o la cerniera perimetrale. All’esterno, il robusto materiale 420D Ripstop con l’88%
di poliammide riciclato protegge dall’abrasione sui terreni rocciosi.
L’attrezzatura necessaria può essere trasportata in modo sicuro senza ingombrare inutilmente, grazie agli anelli porta materiali e al
fissaggio per piccozza e corda.
La struttura dorsale High Flex Contact distribuisce il carico in modo ottimale sulla schiena
e assicura un trasporto confortevole, con la
possibilità di rimuovere il telaio in alluminio
per l’arrampicata. Il telaio è flessibile ma sul
piano orizzontale è rigido per sostenere più
peso possibile. La lunghezza dello schienale,
inoltre, è studiata in modo da avere abbastanza
libertà di movimento nel collo durante l’arrampicata, dovendo spesso guardare in alto. Una
predisposizione per sistema d’idratazione, un
cartellino di emergenza e una chiusura pettorale
con fischietto d’emergenza completano questo
versatile zaino da arrampicata.

Movement

Disponibile in due misure,
dotato di una custodia protettiva

Trad 35

INFO:
Oberalp - 0471.242900 - italia@wildcountry.com

LITRAGGI DISPONIBILI
Uomo: Trad 35L - 28L
con schienale regular
(42-50 cm)
Donna: Trad 33S - 26S
con schienale short
(36-44 cm)

INFO:
Outback ‘97 - 035.361103 - info@outback.it
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FOCUS KIDS

LA SPORTIVA

WILD COUNTRY

VAN T-SHIRT è una
maglia dal look iconico per i piccoli climbers, adatta per tutte le
attività da svolgere nel
tempo libero all’aria aperta. Il capo rende omaggio
agli Anni ‘70, momento di
sviluppo dell’arrampicaCOLORE / Poppy
ta sportiva, tra le cui icone
memorabili si ricorda anche il mitico Van, compagno di viaggio di tanti “pionieri”.

MOVEMENT JUNIOR ha un design semplice e leggero che bilancia comfort e semplicità, rendendolo una scelta eccellente per l’imbracatura di
un bambino.
I cosciali larghi e ben imbottiti distribuiscono il carico con le cinghie a doppia fettuccia e sono facili e veloci da regolare grazie alle fibbie; questo ne
permette la personalizzazione in base al numero
di strati che s’indossa o per le diverse dimensioni
delle gambe. Sia la cintura in vita che i cosciali
offrono un’efficace traspirazione per l’uso estivo.
Ci sono quattro passanti per il materiale e uno più
piccolo, per gli accessori posto sul retro, utile per
il porta-magnesio o le scarpette.

Movement Junior

Van T-shirt & Gripit

GRIPIT è una scarpetta da arrampicata made in
Italy, con tecnologia No-Edge, appartenente alla
linea LaspoKid. Ideata con soluzioni che incentivano la libertà di movimento e la propriocezione,
permette al bambino di “sentire la roccia” e sviluppare le proprie capacità motorie. Il prodotto
è realizzato con tecnologie e pellami trattati
senza l’auslio di metalli pesanti, fattore molto
importante per la salute del piede
dei più piccoli.
COLORE / Blue/Sulphur

INFO:
La Sportiva - 0462.57080
lasportiva@lasportiva.com

IL PLAYGROUND
DEI BAMBINI
Una serie di prodotti per condividere
con la famiglia la stessa passione.
Creati pensando alle esigenze
dei giovanissimi,
con un occhio di riguardo a comfort,
efficienza e sicurezza

PETZL

CLIMBING TECHNOLOGY

MACCHU è un’imbracatura bassa adatta ai bambini di peso inferiore a 40 kg. La sua grande ampiezza di regolazioni le consente di seguire la crescita
del bambino, adattandola alla sua taglia. Per i più
piccoli, è possibile aggiungere le bretelle BODY per
trasformarla in imbracatura completa. La cintura
e i cosciali sono imbottiti per un comfort maggiore
nelle fasi di sospensione. Le fibbie della cintura consentono una buona regolazione del punto di legatura e l’anello di collegamento colorato consente
un controllo visivo rapido del punto di collegamento del sistema d’assicurazione.
Dispone anche di due portamateriali e di un anello per appendere il sacchetto
portamagnesite per imitare gli adulti.

FLIK è un’imbracatura completamente regolabile per bambini
di peso inferiore a 40 kg e un’altezza compresa tra 95 e 135 cm.
Studiata da Climbing Technology
appositamente per i piccoli appassionati di scalate, può essere utilizzato per l’arrampicata, in
palestre indoor e nei parchi avventura. Facile da indossare e da
regolare, è dotata di due punti di
attacco fissi, uno anteriore e uno
posteriore, facilmente individuabili grazie ai colori che li contraddistinguono. Grazie a un design
strutturato, Climbing Technology
Flik può essere indossata e rimossa in modo agevole e veloce: la
forma ergonomica garantisce la
massima libertà di movimento, le
imbottiture lungo le parti di contatto e i bordi in tessuto morbido
offrono un comfort ottimale.

Macchu & Picchu

INFO:
Oberalp - 0471.242900
italia@wildcountry.com

Flik

PICCHU è un casco adatto ai piccoli arrampicatori in erba e
ai giovani ciclisti (norme europee e americane per la pratica di arrampicata e bici). Il suo spesso guscio esterno rigido in ABS resiste solidamente a urti e graffi, e garantisce una
durata ottimale. La sua forma avvolgente assicura una protezione rinforzata della testa contro gli urti laterali, anteriori e
posteriori. È dotato di aperture sul contorno per una buona
ventilazione. Dispone di quattro ganci idealmente posizionati per fissare una lampada frontale. Inoltre, è adatto alla
morfologia dei bambini e molto confortevole da portare.

INFO:
Dinamiche Veritcali - 011.2732500
info@petzl.it - dinamicheverticali.it

INFO:
Climbing Technology - 035.783595
vendite@aludesign.it
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SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

La scalata fluida, divertente e dinamica ha un nuovo MANTRA.
Sensibilità massima, adattabilità a ogni superficie e ritorno
elastico sono il risultato dell’unione dei migliori ingredienti
tecnologici con la magia La Sportiva: No-Edge™, Dynamic
Technology™ e P3 System™.

Mantra: libera la tua mente, chiudi il tuo progetto.

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

