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  Nel 2021, in Italia e nel resto d’Europa, crescono i pellegrini e sempre più sono le donne 
in cammino. Ad attestare questa tendenza il numero delle credenziali e i documenti rilasciati  

_ di Erika Pozzi
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A 
fare il punto su quello che sta diventando un fenomeno sem-

pre più diffuso, il cammino, è Terre di mezzo Editore. Che, per 

il quarto anno consecutivo, ha condotto un’indagine, presen-

tata il 29 aprile durante l’incontro “Italia, Paese di Cammini” inserito nel 

programma della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di 

vita sostenibili “Fa’ la cosa giusta!” a Fieramilanocity. 

Come abbiamo più volte sottoli-

neato, moltissime persone stanno 

riscoprendo la bellezza di intra-

prendere un cammino, e il numero 

di credenziali rilasciate – ovvero 

quel documento che attesta il pas-

saggio del pellegrino lungo una via 

– lo dimostra: nel 2019 si era osser-

vato un incremento dei cammina-

tori lungo tutti gli itinerari, con oltre 

41mila credenziali complessive, e 

nel 2021 questo trend sembra essere 

confermato.

I CAMMINI ITALIANI

I dati, le credenziali e i Testimonium 

– documenti di fine cammino – di 

seguito riportati sono solo un estrat-

to della ricerca condotta da Terre di 

mezzo Editore e sono aggiornati al 

31 dicembre scorso. 

Nel 2021, in Italia, cresce certamente 

il numero pellegrini e, di pari passo, 

nascono anche molti nuovi cammi-

ni, sempre più strutturati e attivi.

Le credenziali erogate e contate 

sono circa 60mila, suddivise in ben 

49 cammini; è bene tener presen-

te inoltre che ci sono circa 20 nuovi 

itinerari che, nonostante le distribui-

scano, ancora non tengono traccia 

dei dati. 

I COSTI PER CHI RICHIEDE LE 

CREDENZIALI

Molte delle credenziali rilasciate 

non hanno un costo fisso, infatti per 15 cammini si può fare un’offerta 

libera, per sei cammini la spesa stimata è tra i due e i cinque euro, 

per quattro cammini invece si aggira tra i 10 e i 15 (con un’aggiunta di 

due euro per il materiale informativo), mentre per altri sei è gratis, ma 

bisogna aggiungere i costi di spedizione della credenziale stessa. 

Crescono anche i Testimonium rilasciati: 9.000 nel 2021 nonostante 

manchino quelli relativi a Roma (l’organizzazione si sta strutturando 

per poterne tenere traccia, così da poterli comunicare in futuro). Una 

crescita di ben 3.000 Testimonium rispetto al 2019 che ne contava 

poco più di 6.000, esclusi quelli rilasciati nella capitale che a sua vol-

ta ne aveva registrati 4.000 e, nel 2018, quasi 10.000.

L’IDENTIKIT DEL CAMMINATORE ITALIANO

Ogni anno Terre di mezzo promuove “Io e il mio cammino”, un son-

daggio che si pone l’obiettivo di delineare il profilo del pellegrino 

tramite domande come chi 

sono, perché partono, cosa cer-

cano in un viaggio a piedi e quali 

siano le ricadute economiche 

sui territori.

A tale questionario hanno rispo-

sto 1.820 camminatori. 

Il Cammino di Santiago torna a 

essere la meta preferita anche 

di chi intraprende questa tipo-

logia di esperienza per la prima 

volta, che nel complesso sono 

risultati essere ben 21% degli 

intervistati; è seguito dalla Via 

Francigena, dalla Via degli Dei, 

dal Cammino nelle Terre mutate 

e, a seguire, un numero enorme 

di altri cammini meno famosi ma 

noti; ben 67 sono quelli scelti dal 
92% di chi ha risposto, con un 8% 

di risposte per ulteriori altri cam-

mini, non specificati.

• Lo scorso anno il modo principa-

le per scoprire un cammino è sta-

to internet, invece il 32% è venuto a 

conoscenza di quello intrapreso 

tramite il passaparola. Solo il 3% 

tramite giornali, radio e tv.

• La metà si mette in cammino per 

conoscere il territorio, sempre un 

50% per il proprio benessere men-

tale/emotivo; a seguire per fare 

una nuova esperienza e per stare 

in mezzo alla natura.

• Il 40% ha camminato nella pro-

pria regione o in regioni vicine.

• Crescono le persone che camminano più di 15 giorni (in due anni 

si è passati dal 10% al 18%), o meno di cinque (in due anni dal 10% al 

23%).

• Il 31% cammina da solo, il 34% in coppia, l’8% in gruppi di 10-30 perso-

ne, spesso gruppi accompagnati da guide ambientali.

• Il 74% parte con una guida in tasca, il 41% con le tracce gps sul cellula-

re, spesso le due cose vanno a braccetto.

• Sempre più le donne in cammino. Nel 2021 sono il 50,3%, mentre nel 

2020 erano il 44%.

S P E C I A L E  T R E K K I N G
D A T I  &  S T A T I S T I C H E

L’indagine completa di Terre di mezzo Editore 
è disponibile sul portale online terre.it



PELLEGRINI  MENSILI  PER OGNI ANNO

C A M M I N O  D I  S A N T I A G O

O
gni anno sono illustrati i dati di percorrenza rilasciati 

dall’Ufficio di accoglienza pellegrini di Santiago de 

Compostela, ovvero l’ente predisposto a rilasciare il 

documento che certifica il completamento di tale cammino. Ri-

portiamo qui alcuni dei dati relativi al 2021 pubblicati online sul 

portale ufficiale (camminosantiagodecompostela.it).

Nel 2021, dopo lo stop imposto dalla pandemia, i camminato-

ri che si sono presentati all’Ufficio accoglienza per ricevere la 

credenziale sono stati 159.155, quasi centomila in più rispetto a 

quelli del 2020 (54.143) ma un numero esiguo se paragonato a 

quello relativo al 2019 (347.578). I dati inoltre riportano che le don-

ne (79.773) che giungono a Santiago superano gli uomini (79.424) 

e l’età media del pellegrino è compresa tra i 30 e i 60 anni, con 

ben 91.853 percorrenze, mentre i minori di 30 anni sono 42.985 e i 

maggiori di 60 anni 24.319.

Quello di Santiago è a sua volta suddiviso in diversi cammini e, 

nel 2021, il francese è risultato quello maggiormente percorso 

con 87.517 pellegrini, rispetto a quello portoghese (30.285), quel-

lo inglese (9.743), quello primitivo (9.239), quello del Nord (8.731), 

quello portoghese lungo la costa (6.956), la Via de la Plata 

(3.388), Muxia Finisterre (713), il Cammino d’Inverno (708) e altre 

vie (1.876). 

Il mese maggiormente scelto per affrontare tale avventura è 

agosto con ben 43.575 percorrenze, seguito da settembre, ot-

tobre, luglio, novembre e giugno. Gli altri mesi dell’anno invece 

contano un numero decisamente inferiore di presenze. 

A conferma di ciò, il grafico sotto riportato mostra come, anche 

nel 2018, 2019 e 2020, sia sempre agosto il mese prediletto per in-

traprendere tale esperienza, nonostante i numeri pre-pandemia 

siano decisamente maggiori. 

UNA TENDENZA GLOBALE

2021 -   PELLEGRINI  PER ETÀ NEL 2021

2021 -  PELLEGRINI  PER CAMMINO NEL 20212

Fonte dati di Santiago
camminosantiagodecompostela.it/cammino-di-santiago-le-statistiche-di-tutto-il-2021
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N
el 2021 sono stati 159.155 i pellegrini che si sono presentati all’Uf-

ficio di accoglienza di Santiago de Compostela. Un aumen-

to rispetto all’anno precedente, ma nulla a che vedere con i 

350mila del 2019. Eppure, da sempre, questo pellegrinaggio che attra-

versa la Spagna e collega diversi Paesi europei ha rappresentato una 

realtà a sé conosciuta in tutto il mondo e percorsa da persone di tutte le 

età. Abbiamo chiesto un parere a Francisco Singul, direttore del diparti-

mento di Cultura del Xacobeo, Turismo di Galizia, del Governo regiona-

le di Galizia, Spagna.

A cosa è dovuta la popolarità del Cammino di Santiago?

Il Cammino di Santiago è considerato il primo itinerario cultura-

le europeo per il Consiglio d’Europa 

(dal 1987), e patrimonio mondiale 

dell’UNESCO, fa parte dell’identità 

storica e culturale occidentale, con 

1.200 anni di sviluppo. Il pellegrinag-

gio a Compostela è dunque un fe-

nomeno storico che ha avuto grande 

influsso nel pensiero e nella cultura 

comune dell’Europa, ed è diventa-

to, negli ultimi anni del novecento e i 

primi del ventunesimo secolo, un pro-

getto vitale e un’esperienza di avven-

tura, coraggio e cultura per tutti coloro 

che cercano risposte personali lungo 

questo itinerario sacro.

Cos’ha di diverso rispetto ad altri 

cammini storici (per esempio, la 

via Francigena)?

La via Francigena è un itinerario cul-

turale europeo fratello del Cammino, 

ma sono due itinerari diversi, con le 

loro particolarità storiche e le loro tra-

dizioni, collegati fra loro e con Geru-

salemme. Dobbiamo ricordare che 

parliamo dei tre luoghi spirituali più 

importanti e caratteristici della cultu-

ra cristiana medioevale. Come parte 

della ricchezza di pensiero e cultura 

di questo mondo, il pellegrinaggio a 

Santiago di Compostela è un fatto 

storico con molti secoli di sviluppo, 

un percorso nel tempo e nello spazio 

europeo con luci ed ombre, ma bene conosciuto e valorizzato per 

ricercatori, studiosi, antichi pellegrini e istituzione pubbliche. 

Il Cammino di Santiago è conosciuto in tutto il mondo. Come si è 

lavorato negli anni per costruire questa forza e questa immagine?

Prima di tutto dobbiamo risaltare il messaggio europeista di papa 

Giovanni Paolo II, letto dall’altare maggiore della cattedrale di 

Santiago,nell’anno Santo 1982. Un messaggio di speranza dato all’Eu-

ropa da un luogo sacro così significativo come Compostela, meta di un 

percorso di fede, speranza e cultura che fa parte della storia e dell’iden-

tità comune. Dopo questo abbraccio di pace del Papa abbiamo assi-

stito allo sforzo degli amici del Cammino, studiosi e ricercatori, e all’in-

tervento delle Istituzioni, soprattutto del Governo regionale della Galizia, 

nel recupero della tradizione del pellegrinaggio e nella promozione di 

questa ricchezza culturale.

Molto frequentato da persone di ogni età e di diversa fede religio-

sa, come riesce a coinvolgere un pubblico così variegato?

Penso che il Cammino di Santiago riesca a coinvolgere un pubblico di 

varie religioni, pensieri e sensibilità per il suo carattere popolare, aperto 

e diverso per tanti aspetti. 

Rispetto agli altri cammini, Santiago offre una rete di ospitalità ca-

pillare e per tutte le disponibilità economiche. Come si è arrivati a 

costruire questo sistema?

La rete di ospitalità nel Cammino di 

Santiago è un sistema di origine me-

dievale basato sulla carità cristiana; 

un’ispirazione comune ai monarchi, ai 

nobili, alla Chiesa, alle monache bene-

dettine (e dopo i francescani), agli ordi-

ni militari e al popolo. Tutta una cultura 

di accoglienza secolare che costitui-

sce un pilastro fondamentale del pelle-

grinaggio a Compostela, e che gli amici del Cammino, la Chiesa e le 

istituzioni pubbliche hanno sviluppato negli ultimi decenni come evoca-

zione di questa tradizione e servizio pubblico per i pellegrini.

Come si evolverà negli anni il progetto Cammino di Santiago?

Credo che la società globale, in generale, dopo la pandemia, la crisi 

economica e la tragedia della guerra in Ucraina, pensi di ritornare alle 

esperienze essenziali, alla natura, alle tradizioni culturali e al contatto con 

l’altro. Tutte caratteristiche che offre il Cammino di Santiago. Perché ab-

biamo bisogno di una maggiore umanità, sia fisica che spirituale.

Perché l’itinerario patrimonio mondiale dell’UNESCO è conosciuto in tutto il mondo 
e riesce ad accogliere ogni anno migliaia di pellegrini? Quali sono i suoi punti di forza?

_ di Sara Canali 

LA FENOMENOLOGIA 
DEL CAMMINO DI SANTIAGO
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Francisco Singul, 
direttore del dipartimento 
di Cultura del Xacobeo, 
Turismo di Galizia, 
del Governo regionale 
di Galizia, Spagna
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Due tra le realtà che, in ogni progetto ideato e iniziativa realizzata, portano alta la bandiera 
dello slow tourism, accendendo i riflettori su quelli che sono considerati luoghi di prossimità

_ di Erika Pozzi

A CELEBRAZIONE DEL TURISMO LENTO

MANGIA TREKKING
Supportato da AKU e Camp, Mangia Trekking è una realtà tesa a pro-

muovere quello che loro stessi definiscono “alpinismo lento e orizzon-

tale” mediante l’organizzazione di escursioni e incontri di formazione, 

oltre alla manutenzione dei sentieri in svariate aree naturali. Tra i pro-

getti targati Mangia Trekking c’è “Green Walk”, vincitore del concorso 

sostenuto e promosso anche dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri. I realizzatori di Green Walk sono gli studenti dell’Istituto Fossati da 

Passano di Varese Ligure, che hanno voluto sviluppare il concetto di 

“Mens Sana In Corpore Sano” promuovendo uno stile di vita mediante 

una buona alimentazione e l’attività fisica. Una vittoria che è stata cele-

brata con una camminata presso il 

parco eolico del passo Cento Croci 

il 29 aprile e la conseguente degu-

stazione di prodotti locali presso il 

Rifugio del Passo Cento. Altra inizia-

tiva dal sapore didattico è “Mangia, 

Dante e la famiglia dei Cerchi”, in 

occasione del 700esimo anniver-

sario della morte del celebre poe-

ta. L’attività ha voluto riportare nei 

luoghi in cui si stabilì la famiglia dei 

Cerchi di cui l’autore fiorentino era 

simpatizzante che è parsa essere 

proprio la zona di Mangia. Una visi-

ta culturale a cui non sono mancate 

tipiche degustazioni. 

mangiatrekking.it

COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO
Nel 1996 nasce quella che oggi tut-

ti conoscono come La Compagnia 

del Buon Cammino, un’associazione 

che si pone l’obiettivo di celebrare il 

turismo lento e le bellezze della Valle 

Maira. Numerose le iniziative che, ogni 

anno, vengono proposte in questa 

chiave. Come quella avvenuta dome-

nica 10 aprile, ovvero l’inaugurazione 

del primo sentiero metro-montano: 

ben 100 km che collegano la Val Maira 

con la città di Torino. Si tratta di un cammino che si snoda lungo il fiume 

Maira e che vuole essere un ponte tra la città e l’ambiente montano. Un 

altro progetto che porta la firma della Compagnia del Buon Cammino 

è quello intitolato “Interval Trek” e racchiude una serie di itinerari, ben 19 

tappe, che partendo dalla Valle Po raggiungono il Vico Forte percorren-

do 200 km. Un’iniziativa pensata soprattutto per chi vorrebbe cammi-

nare ma teme che il percorso possa non essere alla sua portata. Sugli 

stessi sentieri anche “Interval Trail”, che prevede il completamento del 

percorso da parte di quattro trail runner in 60 ore. E ancora La Compa-

gnia del Buon Cammino propone un’attività in chiave didascalica: “Passi 

e Ripassi – Storie di escursioni narrate su percorsi di vita, storia, lavoro e 

scoperte nelle valli del Viso”. Si tratta di tre uscite, la prima in programma 

il 1° maggio in Valle Stura, la seconda il 15 maggio in Valle Grana e la ter-

za il 29 maggio in Valle Maira, che porteranno alla scoperta dei luoghi e, 

soprattutto, della storia che li hanno caratterizzati. 

compagniadelbuoncammino.it

Giorgia Tesio 
a Rock Master 2021

S A M I  TAW F I K ,  R E S P O N S A B I L E  P R O G E T T I  D E L L’ A S S O C I A Z I O N E  E U R O P E A  D E L L E  V I E  F R A N C I G E N E

C
iò che rende il Cammino di Santiago diverso rispetto agli altri 

cammini di fede che collegano i luoghi di culto della cristianità 

è un insieme di aspetti. Osservare la fenomenologia e pren-

derne i migliori insegnamenti è quello che abbiamo cercato di fare con 

Sami Tawfik, responsabile progetti dell’Associazione europea delle vie 

Francigene, facendo proprio un confronto tra i due cam-

mini, entrambi eletti a Itinerario Culturale Europeo per il 

Consiglio d’Europa, Santiago nel 1987 e la via Francigena 

nel 1994. “La Francigena sta cercando di andare un po’ nel 

solco di quello che è stato il fenomeno Santiago, pur es-

sendo una realtà diversa. Il Cammino si concentra molto 

sulla meta: l’arrivo del pellegrino nella cittadina spagnola 

avviene in maniera trionfale e chi arriva viene accolto in-

sieme alla sua esperienza, fatto che sulla via Francigena 

avviene meno”. 

Secondo i dati raccolti dall’associazione, chi si avventura lungo il per-

corso che collega Canterbury a Roma vive un’esperienza di viaggio 

che va dai cinque ai dieci giorni. “Più che a un pellegrino, ci riferiamo in 

modo scherzoso a un “turigrino”, una figura ibrida tra turista e pellegrino 

che vuole sì camminare, ma anche visitare un territorio ricco e pieno di 

diversità culturali e paesaggistiche. L’esigenza turistica può però causa-

re un po’ di confusione dal punto di vista del pellegrinaggio tout court: 

quando si giunge a San Pietro, infatti, si arriva in una grande metropoli, in 

una piazza dove affluiscono migliaia di persone”.

Tema fondamentale diventa dunque lo storytelling. “Noi come Francige-

na abbiamo scelto come pay off “Road To Rome”, che abbiamo usato 

anche nella marcia evento che ha festeggiato i 20 anni dell’Associa-

zione. Stiamo cercando di identificare la Francigena come la via per 

Roma, un itinerario che ha una meta, l’obiettivo di tornare 

sul pellegrinaggio e valorizzare la storicità di un percorso 

che relaziona diversi poli della cristianità”. Ma può bastare 

solo un cambiamento dal punto di vista di immagine? “No. Il Cammino 

di Santiago è così forte perché permette un’esperienza pellegrina, che 

vuol dire offrire degli ospitali a prezzi agevolati, avere tanti servizi basati 

sulla carità e la logica dell’offerta. La via Francigena è molto più vario-

pinta dal punto di vista della ricezione. Parte in Inghilterra con un’attitu-

dine verso il pellegrinaggio tutta sua, attraversa la Francia che presenta 

una realtà molto più laica, passa dalla Svizzera con itinerari di monta-

gna che hanno prezzi poco appetibili per il pellegrino medio. Infine, 

arriva in Italia con una divisione regionale importante dove l’ospitalità 

cambia da un luogo all’altro, così come varia la gestione del percorso”.

Fare sistema è dunque lo scopo dell’associazione, con l’obiettivo di fun-

gere da trait d’union tra le diverse esperienze, cercando di proporre del-

le pratiche di gestione unitarie. 

TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA

Sami Tawfik



Dopo i 7.850 km percorsi alla riscoperta del Sentiero Italia, il team di Va’ Sentiero è pronto 
a ripartire con esperienze esplorative sul territorio. Con loro anche AKU e Vibram

_ di Sara Canali 

NON FERMATE QUEI RAGAZZI
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A
KU cammina insieme ai ragazzi di Va’ Sentiero come 

sponsor tecnico per le calzature. Tra il progetto nato nel 

2019 lungo il Sentiero Italia, il più lungo del mondo, e il brand 

veneto è nata una particolare intesa. Le due realtà sono mosse 

dal comune intento di far conoscere e valorizzare lo straordina-

rio patrimonio culturale racchiuso nelle Terre Alte, in Italia e non 

solo. A essere promossi sono quei territori considerati minori che 

si fanno espressione di una montagna lontana dai grandi flussi tu-

ristici, che pure esiste e resiste, cercando 

di immaginare per se stessa un futuro so-

stenibile. Il risultato di questa partnership 

sarà l’organizzazione di un programma di 

attività, articolato in un ciclo di “esperien-

ze esplorative”, che avrà per protagonisti 

piccoli gruppi di camminatori consape-

voli, guidati dal team di Va’ Sentiero, attra-

verso la scoperta di paesaggi, storia, tradi-

zioni popolari e cultura enogastronomica, 

elementi tipici delle tante identità di cui si 

compone la montagna nascosta e spes-

so sconosciuta, magari a  pochi passi da 

casa. E sempre sull’onda di ciò a cui ci ha 

abituati Va’ Sentiero, da aprile a settem-

bre, il racconto di tutte queste esperienze 

potrà essere seguito in forma virtuale dal 

pubblico di appassionati di montagna 

sui rispettivi canali di comunicazione di-

gitale del progetto Va’ Sentiero e di AKU 

attraverso video, post e gallerie fotogra-

fiche realizzate e condivise dagli stessi 

protagonisti. “Camminare, scoprire, condividere: Va’ Sentiero è 

molto più di un viaggio. È un nuovo approccio alla montagna, il 

seme di un cambiamento, il primo passo di un lungo cammino. 

Spedizioni documentative per esplorare le Terre Alte e condivi-

dere le scoperte”. Rinnovata per il 2022 anche la storica partner-

ship con Montura che li accompagna fin dall’inizio.

IL PROGETTO VA’ SENTIERO

Nel 2016 il team Va’ Sentiero ha scoperto l’esistenza del Sentiero Ita-

lia e se n’è innamorato. Impressionati dal suo potenziale e sconcer-

tati che un simile patrimonio fosse allora semi-sconosciuto, i ragazzi 

hanno avuto una  idea folle: mollare tutto e realizzare una spedizio-

ne per promuovere il Sentiero e dare voce alle Terre Alte. Dopo due 

anni di lavoro, il 1° maggio 2019 sono partiti dal Golfo di Trieste. Nel 

biennio successivo hanno attraversato a piedi tutto lo Stivale, docu-

mentando l’esperienza e i territori attraversati. Il 25 settembre 2021, 

dopo 7.850 km, hanno concluso la spedizione sul Sentiero Italia. Per 

raccontare questa incredibile esperienza, presso il Vibram Connec-

tion Lab dal 7 al 9 aprile i protagonisti del progetto hanno allestito 

una mostra fotografica che ha ripercorso la spedizione, mettendo 

in luce alcuni temi emersi dal cammino e dal contatto con le comu-

nità locali. A raccontarci di questa esposizione è Sara Furlanetto, 

co-founder di Va’ Sentiero, che abbiamo incontrato in occasione 

dell’inaugurazione.

Con 365 tappe in tutto, come avete 

scelto gli scatti da esporre al Vibram 

Connection Lab?

Abbiamo deciso di selezionare gli scatti 

basandoci sui temi forti che sono emer-

si durante la spedizione e prendendo 

ispirazione dalla struttura del libro che 

abbiamo pubblicato. Il primo elemento 

è stato quello naturalistico e della bio-

diversità. È incredibile scoprire quanto 

sia ricco un Paese così piccolo come il 

nostro. Poi abbiamo scelto svariate foto 

rappresentative della ricchezza cultura-

le delle Terre Alte, con un forte richiamo 

all’identità, come il castello di Haderburg 

a Salorno che rappresenta il confine lin-

guistico tra Alto 

Adige e Trentino, 

dove da una par-

te si parla italiano 

e dall’altro tedesco. E ancora abbiamo 

voluto parlare dell’abbandono di questi 

luoghi, iniziato nell’Ottocento e mai finito, 

anche se ora c’è un movimento di restan-

za e di ritorno: per questo abbiamo voluto 

mettere a confronto simboli dello spopo-

lamento con ritratti di chi invece resiste e 

anima queste incredibili terre. Infine, altre 

foto che testimoniano l’influenza dell’uomo 

sull’ambiente ritraendo, per esempio, gli in-

cendi in Aspromonte e il ritiro dei ghiacciai 

in Valle d’Aosta.

E ora che avete percorso tutti i 7.850 km 

del Sentiero Italia e ne avete portato 

testimonianza qui, cosa succederà?

Da sinistra, Francesco Sabatini, Yuri Basilicò, 
Andrea Buonopane, Sara Furlanetto e Diego Marmi

Piccolo campo base, allestito da Ferrino, 
all’interno della mostra
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L
a mostra organizzata presso il Vibram Connetion Lab fa parte 

del ciclo di appuntamenti fortemente voluto dall’azienda di Al-

bizzate per portare la montagna e la sua cultura in città. Vibram 

Milano Mountain Sessions 2022 è il nome del ciclo di incontri inaugu-

rato a dicembre con la proiezione del film Greenland di Matteo Del-

la Bordella, proseguito a febbraio con la Freeride Movie Night, con 

special guest Léo Slemett. A marzo, invece, la location in via Voghera 

11 è diventata la casa del trail running ospitando la con-

ferenza stampa di presentazione del  “Vibram Mare-

montana Running Park”, con special guest il trailrunner  

Gediminas Grinius, mentre l’appuntamento con i ragazzi di  

Va’ Sentiero si è tradotto nel quarto incontro dedicato al 

trekking e al marketing territoriale. “Volevamo spaziare 

toccando diverse discipline per rendere il Connection 

Lab il centro della cultura del mondo outdoor e della 

montagna in città”, racconta Jerome Bernard, Vibram 

sport innovation marketing global director, che ha forte-

mente voluto creare questi eventi di pochi giorni per por-

tare il focus su argomenti specifici. 

“L’idea era quella di creare qualcosa con i ragazzi di 

Va’ Sentiero che sosteniamo da due anni nel loro pro-

getto di riscoperta del Sentiero Italia. Finito il loro viaggio, ci è sembrato 

giusto aprire le nostre porte per dare loro modo di raccontare quello 

che ha significato in un contesto di mobilità light e lenta, dello human 

empowerment e della riscoperta di tratti di sentiero in regioni spesso 

fuori dagli itinerari più conosciuti. Loro hanno lavorato molto bene 

sulla comunicazione dando vita a un sito internet ricco e aggiornato, 

alimentando una community di giovani che ha trovato in loro una fon-

te di ispirazione”. Il centro meneghino nei tre giorni ha prestato le sue 

vetrine, i suoi spazi e il suo cortile per accogliere il progetto del team 

organizzando diverse iniziative, dall’inaugurazione del giovedì a una 

festa il venerdì per la community attiva di Va’ Sentiero e di Vibram.  

“Il  feedback che abbiamo ricevuto è stato molto positivo, abbiamo 

dato vita a un ritrovo sul Sentiero Italia, ma a Milano. La cosa bella è, 

però, che questo incontro non si è fermato a essere solo un rapporto 

a due, ma ha accolto altri due partner che hanno seguito il progetto di 

trekking e scoperta dei territori: uno spazio è stato dedicato a Ferrino 

che ha allestito un piccolo campo base e a Montura che appare su di-

verse foto esposte”. Una sorta di cordata quindi, che è la giusta espres-

sione che si usa in montagna  e nella realizzazione di 

un programma con l’idea di fare gruppo proponendo 

qualcosa di diverso, capace di far riflettere. 

“Abbiamo anche creato un momento interattivo: c’era 

infatti la possibilità di scrivere il proprio nome su uno 

dei sassi presi sul Sentiero Italia (portati dai ragazzi) 

per poi costruire un ometto, segnaletica fondamenta-

le in montagna che può salvare diverse vite. In questo 

modo abbiamo voluto rendere consapevole il pubblico 

di uno strumento tanto semplice quanto fondamentale, 

nell’ambito dell’orientamento ad alta quota”. Proget-

ti di pochi giorni, ma immersivi, su diverse tematiche 

legate al mondo dell’outdoor. “L’idea è quella di far 

diventare questo luogo la casa di questi progetti. Per 

la prima edizione abbiamo optato per esperienze brevi proponendo 

quello che abbiamo internamente, come i nostri atleti e la loro avven-

tura, ma siamo sicuri che possa crescere nel tempo per proporre una 

diversità culturale molto ampia”.

Vibram sarà partner del nuovo progetto dei ragazzi di Va’ Sentiero, 

quello delle esperienze organizzate per camminare insieme a loro. 

“Si tratta di tornare sul Sentiero Italia e abbiamo scelto tre location: una 

in Val Codera, in Lombardia, una nel cuneese più avanti e un’altra ne-

gli Appennini, destinazione a cui tengo particolarmente e che siamo 

riusciti a tramutare in una cinque giorni di avventura in uno dei luoghi 

meno conosciuti a livello turistico”, conclude Jerome. 

S P E C I A L E  T R E K K I N G  -  C A M M I N I
I T A L I A

Jerome Bernard, 
Vibram sport innovation 

marketing global director

OUTDOOR CITTADINO
Il Vibram Connection Lab ha ospitato la mostra dei ragazzi di Va’ Sentiero 

inserendola all’interno del ciclo Milano Mountain Sessions 2022

Siamo in una fase di transi-

zione: la spedizione è finita, 

ma noi vogliamo continuare 

a svolgere quello che ci pia-

ce fare e che, ora, sappia-

mo essere in grado di fare. 

Esplorare le montagne, 

raccontarle e cercare di 

fare rete portando le per-

sone a scoprirle insieme a 

noi. In particolare, voglia-

mo continuare  a nutrire 

una narrativa diversa dedi-

cata all’andare per sentie-

ri, che parli anche ai nostri 

coetanei con l’obiettivo 

di stimolare un ritorno al 

cammino e a riconsiderare le Terre Alte come un luogo in cui vivere. 

In che modo?

Abbiamo tante piste aperte, continuiamo la collaborazione con Vi-

bram. Insieme a loro e ad AKU stiamo organizzando delle esperienze 

durante la bella stagione alla “walk with us”: weekend o periodi più lun-

ghi in cui si torna a camminare in modalità Va’ Sentiero, coinvolgendo 

le persone a seguirci e a condividere con noi esperienze di esplorazio-

ne. La scelta cade su zone geografiche e temi diversi ogni volta. 

Ripercorrerete il Sentiero Italia o queste tappe saranno sconnes-

se dal progetto originale?

Alcune saranno legate al Sentiero Italia, altre totalmente sconnesse 

perché non vogliamo essere vincolati. Sicuramente vogliamo farne 

una a Codera, in Valtellina, dove abbiamo lasciato il cuore. Qui c’è 

Roberto, un personaggio che abbiamo raffigurato anche in una delle 

foto esposte in questa mostra e che lavora con un’associazione dan-

do l’anima per valorizzare la sua borgata: si tratta dell’ultima realtà al-

pina abitata e raggiungibile solo a piedi, una situazione bellissima e 

assurda. Vogliamo coniugare l’esperienza ludica con qualcosa che 

rimanga e che faccia bene al territorio.

Quante persone saranno coinvolte a ogni tappa?

Pensavamo di tenere l’esperienza a un formato molto intimo, sui 15 

partecipanti per ogni uscita per un livello base di camminata. A Co-

dera, per esempio, ci vuole solo pazienza: sono 4.000 gradini tutti in 

salita quindi niente di complicato ma sicuramente faticoso. La prima 

esperienza sarà sul Cammino dell’Unione in Appennino modenese. Si 

tratta di un percorso nuovo, tracciato da poco. Un itinerario ad anello 

che va da Vignola, nella terra dei castelli, passando di borgo in bor-

go e sarà qualcosa di diverso anche per noi abituati alle Terre Alte. In 

questa occasione l’elemento enogastronomico sarà fortissimo e af-

fiancherà quello naturalistico.

Alcune immagini della mostra fotografica



Cammino Balteo
balteus.lovevda.it

Il Cammino dei Monaci
valledeimonaci.org

Nato nel 2019, il Cammino Balteo è fatto ad anello e per-

mette di percorrere tutto il fondovalle Valdostano da Pont-

Saint-Martin a Morgex. Lungo 360 km suddivisi in 24 tappe, 

la sua realizzazione rientra nel progetto strategico Bassa 

Via della Valle d’Aosta cofinanziato dall’Unione Euro-

pea, dallo Stato italiano e dalla Regione autonoma Valle  

d’Aosta nell’ambito del Programma Investimenti per la 

crescita e l’occupazione 2014/20 FESR. Ha come obiet-

tivo la creazione di un prodotto turistico, che valorizzi gli 

aspetti naturali, antropologici e culturali di quel tratto della 

Valle d’Aosta attraversato da Dora Baltea. Il segnavia del 

percorso Cammino Balteo è rappresentato dal numero 

tre, inserito all’interno di un triangolo capovolto, in contrap-

posizione al triangolo (con i numeri uno e due) utilizzato 

per contraddistinguere il tracciato delle Alte Vie. Sul sito 

dedicato è possibile visualizzare la descrizione delle sin-

gole tappe, la cartografia generale del percorso e scari-

care i file KML e GPX del tracciato. L’itinerario può essere 

consultato anche sul geonavigatore dei sentieri, alla voce 

Gestione Percorsi Tematici.

Un nuovo itinerario di 65 chilometri, nato nel 2021 in collaborazione con il Dipartimento di Architettura 

e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano, è ancora in fase di completamento anche se esi-

stono in questo caso un sito e una app dove scaricare la prima parte del percorso. A piedi o in bici-

cletta, conduce dal centro di Milano fino alla via Francigena, lungo la Valle dei Monaci per il primo 

tratto e poi verso Sud, costeggiando il fiume Lambro fino al Po. Sul percorso si incontrano le Abbazie 

di Chiaravalle (in foto) e Viboldone e, poco più in là, Mirasole. Gli affreschi medievali si alternano 

alle installazioni di arte contemporanea, alle opere di architettura monastica e contadina, ai reperti 

archeologici e alle tecnologie sostenibili. Le tappe coincidono con i centri spirituali o con le cascine 

agricole, dove è anche possibile acquistare prodotti agricoli locali. 
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Il Cammino del Po
camminodelpo.it

Presentato ufficialmente a novembre 2021, Il Cammino del Po è 

un percorso che diventerà accessibile a tutti e potrà essere af-

frontato in bici, a piedi o in carrozzina. Con partenza dal Monviso, 

il tracciato arriva fino alla foce del fiume Po (600 km) seguendo 

l’evoluzione del fiume e attraversando Piemonte, Lombardia, 

Emilia-Romagna e Veneto. Il fiume e il suo ambiente naturale 

è, appunto, il “tema” a cui è dedicato. Ma non solo: il focus è in 

questo caso tutto puntato sull’inclusività. Basti pensare che tra i 

suoi ideatori c’è l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi (in foto), 

vicepresidente dell’associazione “Il cammino del Po”. Il territorio 

pianeggiante su cui si sviluppa rende particolarmente idonea la 

sua percorribilità a una platea variegata, non ponendo i vincoli di 

accessibilità tipici della montagna. Saranno identificate anche 

strutture di accoglienza prive di barriere architettoniche e idonee 

a ospitare le varie tipologie di camminatori. Ciò con l’obiettivo di 

agevolare la partecipazione al cammino delle famiglie con figli, 

anche piccoli, e dei giovani. Nel corso del 2022 verrà tracciato il 

tratto da Cremona a Brescello coinvolgendo Cremona, Mantova 

e Reggio Emilia. Nei primi mesi 2023 verranno studiati nel detta-

glio i tragitti e tracciato il resto del cammino.

O
gni anno ne nascono a decine, religiosi e laici. Il 2016 è sta-

to l’anno dei cammini ma nessuno si è mai preso la briga di 

dare una definizione di cammino, di dire cosa può esserlo e 

cosa, per caratteristiche, è magari un semplice trekking. La Compa-

gnia dei Cammini, associazione nazionale con segreteria in Veneto e 

direzione in Abruzzo (ma con guide e riferimenti locali in molte regioni 

italiane), lavora per diffondere la cultura del camminare e ha stilato il 

decalogo dei cammini: dieci caratteristiche affinché un cammino pos-

sa essere definito tale. 

SI DEFINISCE CAMMINO

1. un percorso di almeno quattro giorni consecutivi;

2. un percorso a piedi dove l’asfalto sia inferiore al 50% del totale;

3. deve avere un tema significativo (spirituale, storico, religioso, 

culturale, artistico, naturalistico o altro) a cui il cammino è intitolato;

4. un percorso percorribile a piedi senza pericoli per chi lo percorre. 

Sarebbe anche auspicabile che i cammini costruiscano varianti per 

persone disabili o con mobilità diminuita;

5. devono esserci lungo il percorso posti tappa suggeriti e 

possibilmente convenzionati;

6. un percorso in cui possibilmente esiste una credenziale, un 

lasciapassare o un documento di viaggio da far timbrare;

7. deve essere segnato, tabellato o marcato;

8. deve essere possibile trovare mappe, tracce gps, una guida 

stampata o in formato digitale del cammino;

9. deve permettere di vivere un’esperienza di vita profonda, con 

momenti d’intimità e introspezione e momenti di condivisione;

10. infine, deve essere alla portata di tutti, camminatori sportivi ma 

anche persone non abituate a camminare, con tappe lunghe o brevi 

tra cui scegliere.

DECALOGO E NOVITÀ NEL NORD ITALIA
Quali sono le caratteristiche che deve avere un percorso per essere definito cammino?
La Compagnia dei Cammini, in accordo con la Direttiva del MiBaCT, ne identifica dieci 

_ di Tatiana Bertera



SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

Hiking version del modello trail running più iconico: Ultra Raptor. 
Battistrada grippante in mescola FriXion, fodera Gore-Tex® traspirante 
ed impermeabile, Comfort-Collar superiore a protezione della caviglia 
e Trail Bite Heel per massima stabilità. 

Ultra Raptor II Mid: for your mountain, for your hike. 
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U
n nome, quello di Terres Monviso Outdoor Festival, che ben ri-

assume l’essenza di ciò che è avvenuto a Saluzzo, dal 18 al 20 

marzo scorso. Una vera e propria celebrazione dell’outdoor, 

patrocinata anche dalla Regione Piemonte, a cui Sport Press era pre-

sente con il suo direttore Benedetto Sironi che, nel pomeriggio di sabato, 

è intervenuto in uno speech. L’obiettivo di questa prima edizione? Se-

gnare un importante cambio di passo nella strategia di territorio e, al 

contempo, essere il punto di partenza di nuove sfide.

Al centro della tre giorni, organizzata da Terres Monviso e dalla  

Compagnia del Buon Cammino, in collaborazione con ATL Cuneese e 

Nuovi Mondi Festival, vi è stato il turismo lento e sostenibile, in ogni sua 

declinazione. A piedi o in bicicletta, a cavallo o in kayak, arrampicando 

in ferrata o in parete, in estate o in inverno, con le ciaspole, lo scialpini-

smo o semplicemente a piedi. Sono svariate le proposte che questi luo-

ghi offrono e che gli organizzatori hanno voluto raccontare proponendo 

una destinazione turistica, quella di Terres Monviso appunto, nella sua 

completezza, 365 giorni l’anno. 

Presenti anche alcuni significativi brand del settore outdoor come 

SCARPA, Mico, Ferrino, Silva e Petzl, oltre al Cai, al Collegio delle Guide 

Alpine, al Soccorso Alpino, al Parco del Monviso, alla Confcommercio 

di Saluzzo e Zona, e alla Confartigianato di Cuneo.

Terres Monviso Outdoor Festival è stato dunque un’occasione di incon-

tri, scambi, interazione, formazione e connessione con la natura. 

Teatro dell’evento “Il Quartiere - Ex Caserma Musso” di Saluzzo le cui 

scuderie, nella giornata di venerdì, hanno ospitato un percorso formato 

dagli stand delle aziende sportive del territorio, delle Associazioni e di 

alcuni negozianti che hanno presentato le loro proposte per l’outdoor 

nella stagione 22/23. 

Nei Cortili, invece, Ferrino ha allestito un vero e proprio Campo Base 

all’interno del quale è stato possibile sfidarsi nel montaggio di una ten-

da; il Collegio delle Guide Alpine del Piemonte, in collaborazione con 

Petzl, ha invece costruito una parete per far scoprire l’arrampicata a 

chiunque lo desiderasse.

“La risposta da parte degli utenti è stata sopra le nostre aspettative, sia 

a livello di numeri che per quanto riguarda la partecipazione attiva. La 

cosa sorprendente è stata comprendere realmente quanto il pubblico 

abbia voglia di scoprire quali siano le offerte del territorio di prossimità. 

Siamo rimasti stupiti dal grande interesse che le persone hanno mostra-

to”, ci racconta Alberto Dallacroce, coordinatore degli animatori territo-

riali del progetto Terres Monviso.

DIDATTILAND

Nella giornata di sabato invece si è pensato ai più piccoli e al mondo 

della scuola: risponde al nome di Didattiland un nuovo format dedicato 

ai docenti di tutto il Piemonte, per raccontare loro le proposte di gite/

stage e “vacanze alpine”, ideate da Associazioni ed enti del comparto 

turistico. Una modalità per incentivare gli Istituti a scoprire le montagne 

di casa, prediligendole a mete più lontane. 

“Didattiland nasce dall’idea di voler promuovere l’outdoor non solo tra 

un pubblico generalista ma anche all’interno delle scuole. Il salone con 

le Porte di Valle è stato realizzato proprio per consentire ai professori di 

avere tutte le informazioni circa l’offerta turistica della zona relativamen-

te a camp estivi, invernali e gite. Abbiamo dunque invitato tutte le scuole, 

di ogni ordine e grado della provincia”, continua Alberto Dallacroce. 

LE CATTEDRE DELL’OUTDOOR 

Non sono mancati i test organizzati appositamente per avvicinare i ne-

ofiti al mondo degli sport all’aria aperta. Un grande supporto in questo 

frangente è stato dato dalle aziende che, oltre a fornire l’attrezzatura e i 

materiali necessari per alcuni partecipanti estratti a sorte, hanno messo 

a disposizione i propri tecnici per consigli e suggerimenti su come ren-

dere l’attività sempre più piacevole, salutare e sicura nelle medie e alte 

valli che circondano Saluzzo. 

Un festival per celebrare la montagna e l’outdoor. Tre giorni di iniziative tra Saluzzo e le valli cuneesi
per segnare un importante cambio di passo nella strategia del territorio

_ di Erika Pozzi

SOTTO LO SGUARDO DEL MONVISO

S P E C I A L E  T R E K K I N G
E V E N T I

4.000 
ingressi in 27 ore

di apertura

7 Porte di Valle 
per raccontare 

7 territori 
affascinanti

4.000 mq 
di area espositiva

15 
escursioni 

organizzate

8 tavole rotonde

20 persone 
dello staff,
oltre 50 

quelle impegnate 
nelle attività

7 cucine territoriali 
proposte
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È stato un festival che ha voluto creare una vetrina 
sobria in cui l’essere è prevalso sull’apparire, di quelle 

realtà delle zone di montagna che, in questi anni, hanno 
puntato sull’outdoor. È stato gestito da una splendida 

equipe guidata da Alberto Dalla Croce che ha saputo 
creare entusiasmo tra i suoi collaboratori, ma soprattutto 

anche tra gli espositori. Sicuramente quest’edizione 
è stata un banco di prova per future iniziative. La Compagnia 

del Buon Cammino in questo evento è intervenuta nello step 
precedente: è stata un osservatore attento delle realtà locali che sono 

state poi segnalate agli organizzatori del Festival che, a loro volta, 
sono poi stati in grado di valorizzarle in questa tre giorni .

Ermanno Bressy, fondatore della Compagnia del Buon Cammino
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Cosa vi ha spinto a creare il progetto Terres Mon-

viso Outdoor Festival?

Molti hanno visto questo evento come l’inizio di qual-

cosa, per noi invece è stato un passo importante di 

una strategia che arriva da molto lontano. 

Infatti, il Comune di Saluzzo è capofila di un ampio ter-

ritorio, che comprende le Valli di Stura, Maira, Grana, 

Varaita e Po, oltre alla Pianura Saluzzese, e sta cer-

cando di darsi un’identità turistica basata sul concetto 

di outdoor dolce. 

Il nostro territorio non è provvisto di impianti sciistici e 

ha poche infrastrutture, dunque se per tanti anni que-

sto aspetto è stato un punto di debolezza, oggi pen-

siamo possa essere un punto di forza, in quanto si trat-

ta di un territorio che si presta molto bene alla fruizione 

a piedi, in bicicletta, a cavallo e, in inverno, con le cia-

spole e gli sci da scialpinimo. In quest’ottica Saluzzo si 

è messa al centro e al servizio di un territorio molto più 

ampio, assumendosi gli oneri organizzativi più grossi, 

lavorando per promuoverlo nel suo insieme. Terres 

Monviso Outdoor Festival è stato un passo concreto 

verso questa direzione.

Com’è stato il riscontro del pubblico?

Questa tre giorni ha suscitato un entusiasmo incredibi-

le tanto che, prima della fine della manifestazione, tan-

te persone ci hanno chiesto dell’edizione del prossimo 

anno, fornendoci anche tanti spunti da sviluppare ulte-

riormente. Quando un’organizzazione così complessa 

non genera problemi ma proposte per il futuro significa 

che ha funzionato. Le persone hanno quindi risposto 

molto bene, con molta curiosità, sono state attratte dalle 

experience suggerite e dall’area enogastronomica. 

Hai detto che vi sono stati forniti parecchi spunti.  

Quale aspetto vi piacerebbe ulteriormente sviluppare?

Ciò che ha generato maggiore successo è stato proprio 

il dare la possibilità di fare delle esperienze, sia in ter-

mini di attività outdoor che di attrezzature. Se quest’an-

no quello che c’è stato era una sorta di abbozzo, per la 

seconda edizione vorremmo puntare a implementare 

questo aspetto sviluppando quindi dei percorsi test per 

materiali per la camminata, la bici o addirittura la corsa, 

offrendo alla gente qualcosa di ancor più esperienziale 

che coinvolga anche tutto il territorio circostante. 

UNIVERSITÀ & OUTDOOR

“Dall’escursionismo prestazionale all’escursionismo emozionale”, 

questo il titolo di una delle due tavole rotonde che hanno avuto luogo 

sabato. Un momento di confronto per immaginare le tendenze del 

futuro a medio e lungo termine che ha visto protagonisti, l’Università 

della Montagna di Milano, gli operatori della Valcamonica, il direttore 

di Outdoor Magazine Benedetto Sironi, l’Associazione di camminatori 

francese - Fédération Française de Randonnée Pédestre e coloro che 

lavorano quotidianamente nelle Terre del Monviso. “Sullo sviluppo delle 

aree interne e montane”, invece il focus della tavola rotonda dedicata 

agli amministratori, insieme anche ai sindaci di Cuneo e di Borgo San 

Dalmazzo, per misurarsi su prospettive e piani di sviluppo delle aree 

interne, in armonia con le indicazioni della strategia EUSALP, gli indirizzi 

dell’Unione Europea e del PNRR. E ancora “Sentieri di territorio”, un 

momento in cui comprendere quanto è importante prendersi cura, 

pulire e mantenere questi ultimi. 

CINEMA

A conclusione delle giornate ben due serate dedicate al cinema per 

raccontare la montagna tra video e parole. La prima serata ha visto 

protagonista la presentazione del documentario “Monviso mon amour”, 

di Fabio Gianotti che si focalizza sull’incrociarsi della storia e dell’attualità 

dello sci ripido, attraverso tre generazioni di sciatori che dialogano e si 

confrontano tramite le loro discese estreme sui pendii del Monviso. Nella 

seconda, invece, è stato proiettato il film “Piano to Zanskar”, vincitore 

sia del BANFF Film Festival sia del Trento Film Festival, in concorso al 

Nuovi Mondi Festival. La pellicola, ambientata nello Zanskar, uno dei 

posti più isolati al mondo sulla catena himalayana, racconta del potere 

universale della musica, in grado di ispirare forza e portare gioia.

S P E C I A L E  T R E K K I N G
E V E N T I

ANDREA MOMBERTO,  ASSESSORE ALLA PROMOZIONE TURISTICA,  POLITICHE GIOVANILI  E PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI  SALUZZO  

“Una strategia che arriva da molto lontano”

“



U
na ricerca promossa e finanziata dalla Fondazione CRC e 

realizzata in collaborazione con Natourism Srl che intende 

analizzare la situazione attuale come punto di partenza 

per un vantaggio competitivo turistico della zona cuneese.

IL CONTESTO GENERALE

L’interpretazione molto utilizzata dagli osservatori è che la pande-

mia abbia svelato criticità e potenzialità, per vari settori economi-

ci, che erano sotto gli occhi di tutti, ma che necessitavano di uno 

shock esterno, per emergere e diventare fonte di innovazione vir-

tuosa. Questa narrazione è perfetta per il settore del turismo, in par-

ticolare per l’attività outdoor. 

TURISMO OUTDOOR

Influenzato all’ampio fenomeno del turismo sportivo, avventu-

ra e natura. Si tratta di tipologie turistiche legate alla motivazio-

ne di vacanza e non alla destinazione, ossia non importa tanto 

il dove andare, ma il cosa fare durante la propria vacanza. Si è 

progressivamente sviluppato nella mentalità europea il concetto 

di backcountry nordamericano, che vede i mezzi (che siano bici, 

sci o altro) funzionali alla scoperta degli spazi outdoor: la corsa, il 

trekking e l’escursionismo si fondono con il mondo del turismo e dei 

viaggi.

I NUMERI

I flussi turistici legati all’outdoor sono il più delle volte non monito-

rabili. Se si escludono gli sport che prevedono l’utilizzo di impianti 

dedicati e il pagamento di biglietti di ingresso, le discipline outdo-

or avvengono nei contesti naturali più disparati, in molti casi senza 

che vi sia il ricorso a infrastrutture dedicate. Le ultime ricerche indi-

cano numeri significativi di sportivi in Italia, con 20.858.000 italiani 

che praticano discipline outdoor in maniera continuativa o saltua-

riamente; di questi, 6.672.000 hanno soggiornato in una struttura 

ricettiva almeno una notte (l’83% circa ha soggiornato in territorio 

italiano, mentre il restante 17% è andato all’estero). 

LE DISCIPLINE

L’Osservatorio Nazionale del Turismo Outdoor ha identificato 245 di-

scipline praticate da marzo a ottobre 2018, inserendole nel rispettivo 

ambito, intendendo come tale l’area territoriale di svolgimento. 

Le discipline sportive praticate si dividono convenzionalmente in 

hard  (livello tecnico e di rischio alto, per pochi esperti) e soft (livello 

medio-basso con una maggiore componente leisure). 

Il segmento soft domina la quota di mercato del turismo avventu-

ra, poiché queste attività presentano rischi da moderati a bassi e 

attirano una vasta base di clienti. Il mercato globale del turismo 

outdoor adventure è stato valutato in 586,3 miliardi di dollari nel 2018 

e si prevede che raggiungerà 1.626,7 miliardi di dollari nel 2026, regi-

strando un incremento del 13,3% dal 2019 al 2026. 

PROFILO DEL TURISTA

Dal lato della domanda vanno distinti tre diversi profili del turista 

sportivo che riguardano il grado di coinvolgimento, l’atteggiamento 

del turista e, non ultimo, la motivazione del viaggio:

• turista sportivo attivo: viaggia per praticare lo sport;

• turista sportivo degli eventi: viaggia per assistere a eventi sportivi; 

• turista sportivo della nostalgia: viaggia per visitare luoghi impor-

tanti nella storia dello sport. 

Considerando, quindi, le tipologie di turismi e di turisti legati 

all’outdoor, questi sono i fattori che maggiormente influiscono sul-

la scelta del luogo del viaggio che quindi portano a un vantaggio 

competitivo della località: 

• ambiente naturale;

• varietà di proposte sportive;

• strutture adatte ai diversi livelli di pratica (per capacità ed età del 

praticante);

• possibilità di vivere esperienze autentiche e non eccessivamente 

artificiali;

• servizi dedicati all’outdoor sia nelle strutture ricettive che sul terri-

torio;

• strutture ricettive di qualità ma informali, adatte a una fruizione 

libera del territorio (orari, abbigliamento, etc.) e preferibilmente a 

basso impatto ambientale;

• ristorazione di qualità e a provenienza locale;

• cultura dell’accoglienza, disponibilità dello staff e capacità di for-

nire informazioni corrette ed efficaci;

• elevate competenze tecniche e capacità di sistema;

• centri di aggregazione outdoor style con eventi e momenti facili-

tati di incontro per le community di sportivi;

• clima, ambiente, architetture e stile delle località coerenti e favo-

revoli (friendly) alle community di sportivi. 

La ricerca di cui vi forniamo un estratto vuole rappresentare il fenomeno del turismo outdoor, 
sia in termini generali sia con riferimento specifico alla realtà territoriale del cuneese

_ di Karen Pozzi

TRA ATTUALITÀ E OPPORTUNITÀ

AMBITI TERRITORIALI DELLE DISCIPLINE PRATICATE NEL 2008

LE QUATTRO DIMENSIONI DELLO SPORT OUTDOOR

Fonte: elaborazione degli autori su dati report Situazione congiunturale del Turismo 
Outdoor. Focus tendenze e discipline 2018

Sci alpino
Sci alpinismo
Sci nordico
Escursionismo invernale 
e racchette da neve
Arrampicata su ghiaccio
Fatbike

Parapendio
Deltaplano
Base Jump

Canyoning
Canoa
Windsurf
Surf
Vela

Arrampicata
Alpinismo
Escursionismo
Runnning
Orienteering
Nordic Walking
Ciclo-Escursioni
Mountain bike
Adverture Park
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FOCUS: LA ZONA DEL CUNEESE
Arrivi e presenze

Tra il 1991 e il 2019 gli arrivi (i turisti giunti nella destinazione, conferma-

ti dalla prima notte passata in una struttura ricettiva certificata.) in 

provincia di Cuneo sono cresciuti del 179,17%, assestandosi a 918.152. 

Sia ATL del Cuneese che ATL Langhe Monferrato Roero eviden-

ziano un trend positivo. In quest’ultimo ambito, tra il 2005 e il 2006, 

anno delle Olimpiadi invernali di Torino, c’è stato un incremento 

del 21,46%. Nel 2020, l’impatto della pandemia Covid-19 ha ridotto gli 

arrivi a livello provinciale del 48,35%: più consistente il calo nell’ATL 

Langhe Monferrato Roero (-54,39%), più contenuto nell’ATL del cu-

neese (-39,45%).

Stagionalità 

Si registra un picco nel periodo estivo, mentre per ATL Langhe Mon-

ferrato Roero si registra una stagione turistica più lunga, che copre 

il periodo aprile-novembre, con le presenze più consistenti nei mesi 

di luglio, settembre e ottobre.

Nazionalità

L’Italia rappresenta, per la provincia di Cuneo, il principale merca-

to turistico di riferimento. Per quanto riguarda le presenze di turisti 

stranieri, dal Duemila i principali mercati di riferimento per l’intera 

provincia risultano essere la Germania, la Francia e la Svizzera 

(compreso anche il Liechtenstein). Sono soprattutto due i mercati 

con il maggiore potenziale di crescita: quello tedesco, già presente 

in maniera significativa e la Scandinavia. 

Domanda Outdoor

Un terzo degli intervistati sostiene che i turisti dell’outdoor sono tra il 

30 e il 50% del totale, il 23% dice che sono tra il 20 e il 30% e il 28% pen-

sa che siano tra il 50 e il 70%. Il motivo principale risiede nel fatto che 

il territorio, in realtà, non è omogeneo nella sua vocazione di offerta 

e le due aree turistiche principali (l’area collinare delle Langhe e 

l’area montana delle Alpi) hanno diverse identità turistiche, almeno 

nella percezione degli operatori turistici che vi operano. 

Discipline

La disciplina che avrebbe, secondo gli attori intervistati, maggiori 

possibilità di sviluppo è il trekking, seguita dalla mountain bike e dalla 

bicicletta di strada. Queste discipline hanno alte potenzialità, con un li-

vello di sviluppo leggermente superiore alle altre discipline, ma in ogni 

caso lontano da livelli di eccellenza, segno che vi sono ampie possibi-

lità di crescita nelle attività principi del turismo outdoor alpino. 

Trekking

Le aree maggiormente coinvolte sono le valli alpine cuneesi (Stura, 

Grana, Vermenagna), mentre la Valle Maira rappresenta un unicum 

per aver sviluppato un proprio modello di turismo slow. Tra i tour si 

contano, fra gli altri, il giro del Marguareis nelle Alpi liguri, il giro del 

Mercantour e del Monviso, che coinvolgono anche il versante fran-

cese, e numerosi percorsi anche tecnici, che utilizzano alcuni rifugi 

come base di partenza.

Le sfide evidenziate in questo ambito riguardano principalmente 

l’ambito dei servizi e delle infrastrutture. A livello di sviluppo del pro-

dotto si intravede un buon potenziale anche per la corsa in mon-

tagna e lo sviluppo di running park dedicati può dare un impulso 

al trail running come prodotto turistico complementare al trekking 

evoluto. 

1  
Diverificare l’offerta.

2 Cambiare le mete e le provenienze dei flussi di visita. Alcuni ope-
ratori presenti testimoniano un rinnovato interesse per zone peri-

feriche (quando non marginali) del turismo provinciale. 

3 Destagionalizzazione dell’offerta: lo sviluppo del prodotto turistico 
outdoor consentirebbe non solo di ripensare gli spazi, ma anche i 

tempi dei flussi di visita. 

4 Cogliere le nuove opportunità date dalla tecnologia e quindi dalla 
possibilità di lavorare in remoto.

CONCLUSIONI

Vantaggio competitivo, cosa deve fare l’area turistica?

Fonte: elaborazione degli autori su questionario online

ARRIVI - SERIE STORICA (1991-2020)

PERCEZIONE DI TURISTI CHE SCELGONO LA PROVINCIA 
DI CUNEO PER PRATICARE ATTIVITÀ OUTDOOR

DISCIPLINA SPORTIVA CON PIÙ POTENZIALITÀ DI SVILUPPO

Secondo lei, fatto 100 il totale delle presenze turistiche della provincia di 
Cuneo, quanti sono i turisti che vengono per svolgere un’attività outdoor 
(come ciclismo, trekking, arrampicata, etc)?

Se dovesse dire una disciplina che secondo lei più di altre ha potenzialità 
di sviluppo in provincia di Cuneo, quale sarebbe?

Trekking
Ciclismo su strada
Sci alpino
Mountain bike
Scialpinismo
Altro
(arrampicata, sport d’aria, etc.)
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ABBRACCIANDO LA CATENA PIÙ ALTA D’EUROPA
Courmayeur mette il trekking al centro della sua offerta per l’estate. 
Dalla scoperta della natura in notturna fino allo spettacolare Tour du Mont-Blanc

ALLA RICERCA DELL’ORSO AD ARABBA
Un percorso pensato per bambini e famiglie seguendo orme e indizi, 
ma sempre immersi nella natura

LIVIGNO E LA MONTAGNA: DIVERTIMENTO E SOSTENIBILITÀ
Un connubio di successo quello che vede il Piccolo Tibet coinvolto in proposte che strizzano 
l’occhio da un lato al fitness e al benessere, dall’altro alla salvaguardia dell’ambiente

Variegata, come ogni anno, l’offerta che Courmayeur 

dedica al trekking estivo. A partire dalle Outdoor nights, 

serate alla scoperta della natura in notturna, con cene 

nei rifugi, fino al Tour du Mont-Blanc. Si tratta di un trek-

king spettacolare che si snoda intorno al massiccio 

del Monte Bianco, attraverso i territori italiano, svizzero 

e francese, e regala, a chi lo percorre, i panorami uni-

ci della catena più alta d’Europa. Una montagna, tre 

paesi, sette valli e una serie infinita di emozioni che 

passano attraverso pareti rocciose, ghiacciai, morene 

ghiaiose, pascoli e praterie. L’itinerario si sviluppa per 

quasi 170 km ed è percorribile in circa 10 giorni di cam-

mino. Un viaggio che da Courmayeur percorre tutta la 

Val Ferret lungo uno splendido sentiero a mezza costa, 

vera e propria balconata panoramica sulla catena 

del Bianco dalla quale è possibile ammirare l’Aiguille 

Noire de Peuteurey, il Dente del Gigante, le Grandes 

Jorasses e il Mont Dolent, per proseguire tra sentieri e 

rifugi di Francia e Svizzera, prima di rientrare in Italia. Il 

progetto Au Tour du Mont Blanc si propone di federare, 

nell’ambito del Piano Integrato Transfrontaliero Espace 

Mont-Blanc, gli operatori della “randonnée pédèstre” 

che operano attorno al Monte Bianco, coordinando e 

promuovendo tutte le attività legate a questa pratica 

sportiva.

autourdumontblanc.com

La novità proposta da Arabba per l’estate 2023 è interamente dedi-

cata ai bambini con le loro famiglie. Il paesino sulle Dolomiti, a 1.602 
metri di quota, incastonato tra il Passo Pordoi e il Campolongo, pre-

senta un itinerario che si aggiunge a quelli già conosciuti, e che ha 

l’obiettivo di trasformare i più piccoli e i loro genitori 

in esploratori alla ricerca dell’Orso Bec. La ricerca 

avviene tra i pinnacoli rocciosi della zona dei Bec de 

Roces, raggiungibile a piedi o con la seggiovia Cam-

polongo, e si sviluppa lungo un divertente percorso a 

tema, della durata di circa un’ora, chiamato “Bear-

lock Holmes”. Al punto di partenza vengono fornite 

una breve tabella informativa e delle schede, suc-

cessivamente i bambini potranno divertirsi a trovare 

tutte le sagome che rappresentano le attività quotidiane dell’Orsetto 

Bec e della sua famiglia seguendo gli indizi e i suggerimenti dissemi-

nati lungo l’itinerario, imparando così tante curiosità sulla vita di questi 

interessanti animali. Ogni orso trovato varrà un punto e l’esploratore 

potrà punzonare sulla scheda ritirata al punto di partenza la casella 

corrispondente, verificando così il passaggio in ogni tappa. A percor-

so completato, contrassegnate tutte le caselle, sarà possibile ritirare 

un piccolo gadget presso il Rifugio Bec de Roces ottenendo la quali-

fica di “Investigatore d’Orsi”. La lunghezza del tracciato è di poco più 

di 1,1 km e non prevede dislivelli significativi, mentre il tempo di per-

correnza, cercando di collezionare tutti gli Orsetti, è di circa un‘ora. 

Per i più curiosi è a disposizione, davanti all’arrivo dell’impianto a fune 

Campolongo-Bec de Roces, un percorso sensoriale 

per sentirsi come un piccolo orsetto che si appresta 

a scoprire il mondo circostante e l’ambiente natu-

rale nel quale vive. Tutti i bambini possono togliere 

le scarpe ed entrare scalzi nelle vasche che con-

tengono tutti gli elementi che passano anche sotto 

le zampette di un orsetto mentre girovaga nei pressi 

della sua tana, come sabbia, ciottoli, cortecce, ac-

qua, ramoscelli, pigne e molto altro.

“Dopo i due anni difficili che abbiamo vissuto a causa del lockdown 

e della pandemia c’è sicuramente molta voglia di fare attività all’a-

perto  e si punta ad avvicinare anche i più piccoli alla vita outdoor 

con esperienze dedicate. Quella dei Bec de Roces di Arabba è una 

pregevole iniziativa perché i bambini, quando si divertono, impara-

no ancora di più e più in fretta!”, ha dichiarato Michela Lezuo presi-

dente dell’associazione turistica Arabba Fodom Turismo.

arabba.it

3.000 DIARI DI VETTA - Un progetto che nasce dalla volontà di rendere digitali i 

diari di vetta delle dieci cime più significative di Livigno. Attraverso l’app My Livigno e 

scansionando il QR Code posto in cima si potrà accedere al diario della vetta conquistata 

e lasciare scritti i propri pensieri, che potranno essere condivisi con altri appassionati della 

montagna, anche a distanza e in maniera digitale. In questo modo, inoltre, non andranno 

mai persi e saranno leggibili in ogni momento sulla pagina dedicata alla vetta. Per ogni 

vetta conquistata sarà possibile passare in ufficio informazioni a ritirare un simpatico 

gadget ricordo della propria salita a 3.000 metri a Livigno. 10 moschettoni, ognuno con il 

nome della cima conquistata. 

PLOGGING, IL TREKKING CHE FA BENE ALLA NATURA - La problematica della spazzatura, dall’involucro delle caramelle a 

quello delle barrette, fino ad arrivare a oggetto più grandi e ingombranti, è un problema che riguarda la montagna e non solo. 

Livigno è da sempre molto attenta al decoro e alla pulizia del suo territorio. Per questo la location ha deciso di coinvolgere 

tutti i suoi ospiti promuovendo il progetto “plogging - il trekking che fa bene alla natura”, una pratica che arriva dalla Svezia, 

utile per stare bene con se stessi prendendosi cura del territorio, e che consiste nella raccolta dei rifiuti mentre si pratica una 

camminata all’aria aperta. Aderire è molto semplici e i mezzi li fornisce la stessa Livigno, che mette a disposizione degli Active 

Hotels e dei centri di informazione turistica i kit per la raccolta dei rifiuti composti da zaino, guanti e pinza. Una volta raccolti i 

rifiuti, sarà possibile buttarli in un apposito contenitore posto in Plaza Placheda. Scansionando il QR Code sulla campana e 

inserendo i dati sul sacchetto, sarà anche possibile partecipare a un’estrazione premi.
livigno.eu
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S P E C I A L E  T R E K K I N G
C A M P I N G

PA R L A  G L O R I A  O P P I C I

Turismo all’aria aperta: un trend in crescita. Quali sono 

le motivazioni che spingono questo fenomeno?

Si tratta di un trend già esistente, accelerato dalla pande-

mia. Stare nella natura è una nuova esigenza delle persone, 

non solo nella scelta delle vacanze ma anche del loro tem-

po libero. Quando il distanziamento era divenuta la parola 

chiave, solo questo tipo di vacanza (in campeggi, aree di 

sosta, agri campeggi) offriva le garanzie di libertà, aspetto 

diventato irrinunciabile. Tra le motivazioni più ricorrenti, il mio 

utente parla di rigenerazione ed esplorazione. Inoltre, chi viaggia ora lo 

fa per andare a “fare delle cose”, prima tra tutti lo sport, e sulla base del-

le proprie passioni, sceglie la meta. Una tendenza che non appartiene 

più solo ai campeggiatori ma in generale ai viaggiatori, anche a quelli 

che stanno in hotel. Non si va più solo in un posto, ma nel posto in cui 

facciamo qualcosa legato alle nostre passioni, e questo è un passaggio 

fondamentale.

Qual è il profilo attuale di questa tipologia di turista?

Un tempo erano utenti di media età. Oggi, sempre più, sono giovani, 

coppie, famiglie o gruppi di amici con una forte esigenza di stare nella 

natura, il vero valore aggiunto rispetto a una struttura verticale come un 

hotel. Sono persone che hanno bisogno di fare sport, non a caso dietro i 

camper che si incontrano sulle nostre autostrade ci sono biciclette o al-

tra attrezzatura per fare attività outdoor.  Dal punto di vista socio econo-

mico, possiamo parlare di un turismo di fascia medio alta, pensando al 

prezzo dei mezzi. Inoltre, dobbiamo rivedere l’immagine dei campeggi, 

alcuni infatti hanno servizi migliori di un hotel a cinque stelle. La doman-

da è cresciuta numericamente, ma con lei anche le sue esigenze. Chi 

spende molto per un camper super attrezzato vuole poi un approdo 

adeguato e i territori si stanno organizzando per rispondere a questa 

tendenza anche con supporto da parte della Regione di pertinenza.

Campeggio e sport outdoor: come vede questo binomio? 

Sicuramente sport outdoor e vacanza all’aria aperta sono un matrimo-

nio inscindibile. Per sua natura queste vacanze sono attive quindi chi 

la sceglie è amante del movimento, non esistono campeggiatori pigri 

(ride, ndr). Come dicevo prima, si sceglie il luogo in cui fare la propria 

vacanza in base a ciò che potremo fare in quel posto. E l’outdoor sem-

bra l’attività più ricercata. 

Tenda o camper, qual è la tendenza più in voga?

La tenda è la vacanza iniziatica di chi ama questo tipo di vita, è uno 

strumento per i giovani perchè poco costoso. Si passa poi al carrello 

tenda e, infine, al veicolo ricreazionale che in Italia è soprattutto cam-

per, mentre nel nord Europa vanno molto i caravan. Il van è il mercato 

del momento in tutti i Paesi europei, tanto che è stato coniato il termine 

#vanlife. Questa è la storia del campeggio, oggi la tenda ha più una 

valenza o tecnico sportiva, pensiamo per esempio alle tende degli al-

pinisti ai campi base, o romantica. 

Nazionalità dei campeggiatori in Italia: da dove provengono? 

È cresciuto il mercato domestico aprendo nuove nicchie di mercato, 

più giovani. Non possiamo più solo affidarci all’utenza internazionale, 

il mercato domestico ha sopperito in gran parte a questi arrivi che una 

volta nel settore erano i maggiori da aprile a ottobre. Il campeggio o 

vacanza all’aria aperta non è più solo una tendenza nord europea, ma 

una vera e propria nuova generazione che già prima della pandemia 

non trovava più quel che voleva nella vacanza tradizionale. 

Una vacanza più sostenibile?

Studi dimostrano che un modello di vacanza di questo tipo emette in 

generale molta meno CO2 di chi va in albergo o viaggia in aereo. Inol-

tre, per educazione, il camperista fa attenzione a non sprecare. È per 

natura uno attento al green perchè ha bisogno di trovare posti puliti e 

incontaminati, si contamina con le comunità locali e offrono maggiore 

valore economico a questi territori.

Quali sono le destinazioni predilette in Italia?

Sicuramente il nord è molto più attrezzato del centro e del sud. Più getto-

nato rimane il mare, ma il bello di questo viaggio è che prima di arrivare 

alla meta, i viaggiatori si fermano nell’entroterra, sull’appennino, nelle 

città d’arte... il viaggio è già la vacanza.

L
’estate 2021 ha visto un incremento delle vacanze all’aria aper-

ta del 70% rispetto all’anno precedente (dati Pitchup.com, 

piattaforma per la prenotazione di questo genere di viaggi). 

Un trend che andrà a consolidarsi nel 2022. Secondo i dati raccolti 

da Campeggi.com, tra ottobre e novembre 2021, le ricerche sono au-

mentate del 69,25% rispetto allo stesso periodo del 2020. Un dato che 

riflette un mood in evoluzione, dove il turismo open air incontra l’ad-

venture travel, una nicchia in crescita costante, che prevede un incre-

mento annuale del 26,7% tra il 2020 e il 2030. Tre le esperienze prefe-

rite ci sono i percorsi a piedi: un’occasione per unire l’attività outdoor 

alla scoperta del territorio, nella natura e lontano dalla folla. Gloria 

Oppici è la project leader del Salone del Camper, in programma dal 

10 al 18 settembre 2022 a Parma. Il suo è un osservatorio privilegiato 

sul settore, pertanto abbiamo deciso di farle alcune domande.

UN TREND IN CRESCITA

“Un connubio imprescindibile”

E un binomio sempre più forte tra vacanze all’aria aperta e sport outdoor. 
Lo dichiarano i numeri e Gloria Oppici del Salone del Camper di Parma

_ di Karen Pozzi
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ALTO TR2 ULTRALIGHT BACKPACKING TENT
Tenda per due persone in cui spazio e comfort 

si fondono, dando vita a una tenda ultraleggera 

tre stagioni (inverno escluso). Il sistema di tra-

sporto FairShare consente di distribuire il peso 

in modo uniforme. La custodia per i pali funge 

anche da diffusore di luce a soffitto, se utilizzata in combinazione con la lam-

pada frontale. Le porte larghe consentono un accesso confortevole e ampie 

vedute esterne per un interno più vivibile, e i due ampi vestiboli offrono molto 

spazio per riporre l’attrezzatura e proteggerla dagli agenti atmosferici.

TELOS TR2 PLUS ULTRALIGHT BACKPACKING TENT
Con lo spazio migliore della categoria, il controllo del clima e molteplici mo-

dalità di configurazione; la tenda Telos TR2 PLUS per due persone vanta fun-

zionalità e interni completamente in tessuto. Le tende Telos sono dotate del-

la modalità Hangout che consente di convertire il fly della tenda in un rifugio 

semiaperto. Sono necessari due bastoncini da trekking o il set di aste Sea to 

Summit per creare uno spazio comune riparato. Ha vinto il premio Backpacker 

Award 2021.

In entrambi i modelli l’architettura Tension 

Ridge consente di ottenere più spazio utiliz-

zabile, porte più alte e ventilazione e flusso 

d’aria superiori. Così come le aperture Apex 

Vent, che espellono in modo efficiente l’aria 

calda e l’umidità che si crea, prevenendo 

l’accumulo di condensa. A differenza della 

maggior parte dei modelli di bocchette, Apex Vent non richiede un pannello a 

rete per mantenere la tensione attraverso l’apertura, e consente così un flusso 

d’aria migliore fino al 70%. È inoltre possibile cambiare la configurazione della 

tenda in base alle esigenze e alle condizioni.

THULE TEPUI FOOTHILL 
La tenda da montare direttamente sul tetto della propria auto, in modo da trasformarla 

in una casa su quattro ruote. Con appena la metà della larghezza rispetto ai modelli 

tradizionali, Tepui Foothill permette di ottimizzare al meglio l’utilizzo delle barre: è ab-

bastanza ampia da ospitare comodamente due adulti, ma permette di portare con sé 

anche altra attrezzatura, che si tratti di un kayak, delle biciclette o delle tavole da surf. 

Può essere montata su entrambi i lati del veicolo ed è facilmente rimovibile quando non 

viene utilizzata, dispone di un ampio ingresso, grandi finestre panoramiche e doppi lu-

cernari. I pali telescopici del telaio interno consentono una facile installazione e smon-

taggio. Viene fornita con binari di montaggio preinstallati, semplificando l’installazione 

e fornendo un ulteriore strato di protezione della base durante la spedizione.

THULE CHASM BACKPACK 26L 
Dallo snowboard al campeggio fino alla 

palestra, lo zaino Thule Chasm è l’em-

blema della versatilità: progettato per 

le avventure di ogni giorno, è provvisto 

di una tasca imbottita in cui si può ripor-

re un laptop fino a 15,6’’. Internamente, la 

tasca foderata e i diversi taschini sepa-

rati permettono di mantenere al sicuro gli 

oggetti e gli accessori. Quella principale 

è ampia e facilmente accessibile, mentre la tasca superiore offre un accesso rapido 

al telefono e a piccoli oggetti. All’esterno, le tracolle sagomate e traspiranti, il pannel-

lo posteriore imbottito e la cinghia regolabile garantiscono totale comfort, e l’apposito 

gancio per luce da bici assicura visibilità e sicurezza anche la sera. Il sistema ad asole 

integrato permette di agganciare attrezzature aggiuntive alla tua borsa tramite l’utiliz-

zo di un moschettone. Infine, il pannello anteriore e la base resistente assicurano che il 

contenuto rimanga ben protetto dagli elementi esterni.

THULE CHASM 70L 
Da borsone a zaino in poche mosse: le cinghie dello zaino posso-

no essere riposte quando non vengono utilizzate. Il borsone da 

viaggio di Thule è grande e spazioso, realizzato in tela cerata 

e resistente alle intemperie. Le tasche a rete interne manten-

gono gli oggetti piccoli in ordine rendendoli facili da localiz-

zare. La custodia inclusa offre un comodo spazio per riporre 

gli oggetti e può essere usata come borsetta per accessori nel-

la borsa. I tiretti della cerniera con lucchetto svolgono un’azione deterrente nei confronti 

dei ladri (lucchetti venduti separatamente).

Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it 

T U T T I  I  B R A N D  D I S T R I B U I T I  D A  PA N O R A M A

THULE

Dalla tenda da posizionare sul tetto dell’auto al borsone che si trasforma in zaino da viaggio, 
una serie di proposte da utilizzare in molteplici occasioni

VERSATILITÀ PER I PIÙ ESIGENTI

SEA TO SUMMIT

BENEFICIBENEFICI

ventilazione ventilazione 
superioresuperiore

più spazio 
in altezza 
e in larghezza

pareti 
verticali ingresso ingresso 

più altopiù alto

aperture aperture 
regolabili regolabili 

nella parte nella parte 
alta per alta per 

espellere espellere 
il vapore il vapore 

acqueoacqueo

aperture 
alla base 
della tenda 
per il 
controllo 
della 
ventilazione
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Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

Outback ‘97 -  035.361103 -  info@outback. i t 

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

La Grit1 FR è la novità SS 22 di Ferrino ed è la versione monoposto, leggerissi-

ma, della Grit2 già presente in collezione. Per come è stata ideata e realizza-

ta, rappresenta un buon riparo durante l’attività di light backpacking o bici. Si 

tratta di un prodotto sostenibile, con doppio tetto in 100% Recycled Poliestere 

Ripstop70D, spalmatura poliuretanica e impermeabilità 3.000 mm, idrorepel-

lente e trattamento FR. Per quanto riguarda la paleria, è in lega di alluminio 

temperato 7001 T6 con caratteristiche di leggerezza, resistenza ed elasticità 

(composta da due pali in duralluminio pre-collegati, oltre a paleria esterna 

e picchetti in alluminio Superlight). L’ingresso è fatto ad abside con rete zan-

zariera e cuffie di ventilazione anteriore e posteriore, oltre a sistema di ae-

razione “cameraair” con zanzariera. Dotata di comode tasche interne porta 

oggetti, gancio porta lampada e tiranti per assicurarne la stabilità. 

PESO / 1,20 kg

La Litetrek Pro II è una tenda doppio telo per due persone ideata per il trekking in am-

biente alpino, dove la protezione dalle condizioni meteo più severe, la leggerezza e 

la compattezza sono elementi chiave. Tenda tre stagioni, è ideale 

nei mesi più miti dell’anno. Testata in galleria del vento per una stabilità garantita  

a 90 km/h dalla Technical University di Monaco di Baviera.

La costruzione semi-geodetica a doppio telo garantisce ampio spazio e assicura 

un ottimo compromesso tra protezione alle intemperie e ventilazione. Il design 100% 

autoportante permette di montarla senza problemi sulla roccia o in ambienti alpini, 

dove non sempre c’è sufficiente spazio per utilizzare tiranti e picchetti. In alternativa, 

i punti d’ancoraggio possono essere estesi per una maggior flessibilità, per esempio 

sulla neve. Il telo in nylon ripstop 20D, resistente agli strappi, è rivestito in silicone e PU 

per una colonna d’acqua da 3.000 mm, il pavimento è in nylon robusto 40D rivestito 

in PU, con colonna d’acqua a 10.000 mm, mentre il poliestere ripstop 66D della ca-

mera ha un ingresso in mesh, con zanzariera. Le ventilazioni si regolano attraverso un 

pannello esterno con zip (può essere azionato sia dall’interno che dall’esterno) che 

permette di regolare il flusso d’aria fresca e limitare al massimo l’effetto condensa. 

PESO / 1.7 kg

La nuova tenda ultraleggera MSR FreeLite 2P propone prestazioni mirate grazie a 

un peso ridotto e una maggiore vivibilità interna. Il design è simmetrico semi-auto-

portante a doppia parete. La paleria in alluminio DAC NFL è super resistente e offre 

una configurazione facile ed estremamente veloce. Il corpo tenda in poliestere 10D 

micromesh garantisce un’eccellente ventilazione riducendo al minimo la conden-

sa. Le ampie porte d’ingresso e le cerniere unidirezionali senza curva migliorano la 

durata, assicurando un comodo e facile accesso. Il pavimento rettangolare è imper-

meabile in poliestere 15D con trattamento Duraschield e cuciture nastrate aumenta-

no protezione e durata. Il sovra telo è stato tagliato per risparmiare peso e presenta 

ampie absidi utili per sistemarci l’attrezzatura. Le nuove tende della serie Freelite 

sono la scelta ideale per tutte le persone che vogliono affrontare avventure di tre sta-

gioni senza essere appesantite dal loro equipaggiamento. 

PESO / 0,91  kg

La Minima 1 EVO è una monoposto con struttura autoportante, con paleria 

integrata che ne garantisce la compattezza, l’estrema leggerezza e l’eccel-

lente ventilazione. Il doppio telo permette di ottenere il miglior comfort anche 

nei trekking più lunghi. Il telo interno a rete assicura la massima ventilazione, 

mentre quello esterno una buona protezione. Questo grazie anche alle falde 

a terra su tutti i lati, che impediscono al vento di infilarsi tra i due teli. In caso di 

necessità (assenza di vento, caldo, etc.), le falde possono essere ripiegate 

e fissate sulle pareti della tenda. La funzionalità è incrementata dall’entrata 

con zip e dall’ampio vestibolo, che garantisce maggior riparo e comfort so-

prattutto in caso di maltempo. La stabilità è assicurata dal sistema di fissag-

gio del pavimento con cordino regolabile (in lunghezza e angolazione) che 

consente di piazzare facilmente ciascun picchetto nel punto migliore, senza 

la necessità di spostare la tenda. I picchetti sono in alluminio da 15 cm di lun-

ghezza con sezione a V, garanzia di leggerezza e robustezza. 

PESO / 1.52 kg

WILD... MA NON TROPPO
Tende pratiche da montare, isolanti e confortevoli. Fornelletti per cucinare, lampade, pannelli solari 

e generatori di corrente super leggeri. Per vivere l’outdoor senza pensieri
_ di Tatiana Bertera

SALEWA - Litetrek Pro II Tent

MSR - FreeLite 2PFERRINO - Grit1 FR

CAMP - Minima 1 EVO 
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Athena Evolution - 0444.0727290 - info@athenaevolution.com

KÜNZI S.p.A - 02.61451670 - shopit.kunzigroup.com

Forno da esterno alimentato a gas, progettato per cuocere non solo pizze 

squisite ma anche bistecche cotte alla fiamma, pesce e verdure. Come 

tutti i forni per pizza Ooni, il modello Koda 16 raggiunge 500 °C in soli 15 minuti, 

permettendo una cottura su pietra in soli 60 secondi. Grazie alla manopola 

di regolazione della temperatura, è possibile aumentare o diminuire il calore 

a seconda delle proprie necessità per permettere una cottura ottimale 

delle pietanze, in modo facile, veloce e soprattutto senza fumo. È sufficiente 

collegare il forno a un serbatoio di propano per sfornare pizze fragranti sul proprio terrazzo o giardino.

Luce portatile che ha l’obiettivo di fornire una soluzione 

alle persone in difficoltà, investendo in prodotti a energia 

solare, semplici ma in grado di migliorare la vita, come 

pannelli solari pieghevoli e portatili. Si tratta di una lanterna 

multidirezionale e regolabile che assicura 600 lumen di 

luce, dotata di gambe pieghevoli, una maniglia integrata e 

una batteria al litio ricaricabile che può alimentare telefoni 

e piccoli dispositivi USB. Si possono utilizzare entrambe 

le luci per illuminare tutto l’ambiente circostante, oppure 

risparmiare energia accendendo solo metà lanterna. 

TEMPO DI RICARICA / 6 h tramite cavetto USB

PESO / 498 g

Soluzione ideale per ricaricare i propri dispositivi 

con un pannello solare  potente e leggero. 

Ha una potenza di 100 watt. Il pannello solare 

Nomad 100 è dotato di un cavo di ricarica 

integrato per i power bank Goal Zero 

Sherpa e i generatori Goal Zero Yeti 

e può essere collegato ad altri 

pannelli solari per raccogliere 

ancora più energia.

OONI - Koda 16 

Lighthouse 600 Nomad 100

Il brand, nato nel 2007 nella Repubblica Democratica del Congo, è il nuovo acquisto dall’azienda vicentina Athena 
specializzata nella distribuzione di marchi leader nei settori delle due ruote, tech e sport

GOAL ZERO

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

Si tratta di una delle torce di emergenza più affidabili. 

Impermeabile, luminosa, pratica e multifunzione, sprigiona 

500 lumen di luce LED brillante grazie alle due integrate e fino 

a 340 lumen, utilizzando una modalità di illuminazione alla 

volta. È possibile ricaricarla con il pannello solare integrato 

o da qualsiasi sorgente USB-C. 

BATTERIA INTEGRATA / da 5.200 mAh, ideale per 

ricaricare il proprio telefono

Torch 500
Il generatore di corrente elettrica più leggero sviluppato da Goal 

Zero: il nuovo Yeti 200X offre 187 Wh di energia grazie all’evoluta 

batteria al litio e alla più recente tecnologia di ricarica 

rapida di circa quattro ore, con un design 

compatto e ultra-portatile. Per una gita fuori 

porta o per una settimana di vacanza, Yeti 200X 

garantisce la quantità di energia necessaria per 

ricaricare senza pensieri il telefono, il computer, la 

fotocamera e la torcia.

Yeti 200X

Athena Evolution - 0444.0727290 - info@athenaevolution.com

Ranger è il barbecue a pellet portatile, ideale per coloro che desiderano 

gustare ottimi piatti anche durante le proprie avventure on the road in camper o 

in campeggio. L’utilizzo del prodotto si rivela semplice grazie alla presenza del 

pulsante di accensione e della manopola per regolare la temperatura, in modo 

da grigliare e affumicare carne e verdure in base ai propri gusti. Inclusa anche 

la sonda specifica per la carne che effettua 60 verifiche di temperatura interna al 

minuto e permette di verificarne l’effettiva cottura senza dover aprire il barbecue. Inoltre, la 

piastra in ghisa consente una pulizia della griglia facilitata e la modalità Keep Warm mantiene 

le pietanze cucinate sempre calde, anche a griglia spenta. L’app di Traeger include anche la GrillGuide, il 

ricettario ricco di consigli e spunti culinari per garantire risultati impeccabili in ogni occasione. 

TRAEGER - Ranger
KÜNZI S.p.A - 02.61451670 - shopit.kunzigroup.com

Ideale per l’utilizzo professionale degli enti militari e per le attività outdoor, questa torcia tascabile ha una 

potenza di 1.000 lumen e cinque differenti modalità di luce e Strobo. Il tasto di coda permette la selezione 

veloce e semplificata delle modalità di fascio luminoso.

CORPO / alluminio aeronautico anodizzato nero con finitura antiabrasiva

LENTE / vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso

LED/ Cree XP-L V5 (vita utile 50.000 ore)

VISIBILITÀ MASSIMA / 200 m

IMPERMEABILITÀ / come da standard IPX-8 (fino a due metri)

RESISTENZA AGLI URTI FINO A / 1 m

FENIX - Torcia tattica Led Pd35 TAC

The North Face - 0423.683100 - thenorthface.com

Tenda pensata per due persone, la Stormbreak 2 di 

The North Face ha un ampio design a cupola con due 

porte e due ingressi a doppia cerniera e multi-configu-

razione per entrare e uscire facilmente. Non solo. Gli 

ingressi si possono facilmente arrotolare nelle tasche 

a rete adiacenti per tenerle lontane dai piedi. La for-

ma garantisce uno spazio interno abbondante e una 

ventilazione regolabile per una maggiore traspirabilità, 

mentre la tettoia e il pavimento con cuciture termosal-

date tengono caldo, asciutto e pronto per una giornata 

di avventura. 

PESO / 2,42 kg

AREA PAVIMENTO / 

2.84 m2 

ALTEZZA /  109 cm

THE NORTH FACE - Stormbreak 2
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Negli anni 

com’è cambiato 

l’escursionista? 

Quali sono le sue 

nuove esigenze? 

Quali prodotti 

richiede?

Essendo sempre più i neofiti, questi sono 

molto più condizionabili da parte dei 

venditori, non sono legati per forza a un brand 

o all’influenza di quello che indossano gli altri 

praticanti. Un consumatore più orientabile 

anche verso brand diversi e alternativi a quelli 

più di riferimento nel mercato. L’anno scorso, 

per esempio, abbiamo venduto tanti fleece 

Kappa per praticare trekking. Un brand non 

proprio riconoscibile in quel mondo ma con 

caratteristiche trasversali adatte anche alla 

camminata. Sono sicuro che una volta evoluti 

come praticanti avranno bisogno di un brand 

più verticale non solo per tecnologie, ma 

anche per senso di appartenenza. Inoltre 

sono accresciute le famiglie e le gite più 

facili. Pertanto gli acquisti sono di categorie 

più entry price, ma per tutti i componenti del 

nucleo familiare e per tutte le categorie. 

Erano anni che non facevamo scontrini così 

trasversali e generici. Le esigenze principali 

sono di versatilità, di buon rapporto qualità-

prezzo e affidabilità. 

Com’è cambiato 

il mercato 

dei camminatori 

che giungono nella 

vostra località?

Il mondo degli appassionati di trekking non è 

sostanzialmente cambiato, nel senso che la ricerca 

dell’escursionista è sempre rivolta a posti poco 

affollati, panorami mozzafiato e la possibilità di 

affrontare percorsi adatti alle capacità di ciascun 

camminatore. Sono molto cambiati i materiali, 

oggi estremamente tecnici, leggeri e più adatti ad 

affrontare qualsiasi situazione meteorologica. Ci si 

veste “a cipolla”, ovvero a strati, per poter di volta in 

volta levarsi un indumento o indossarne un altro in 

velocità. Quello che abbiamo notato è che è molto 

aumentato il numero degli appassionati, soprattutto 

italiani, che si sono avvicinati alla montagna e a 

questo tipo di attività. Tante più persone amano 

trascorrere il loro tempo camminando nella natura, 

probabilmente anche a causa delle restrizioni 

subite che hanno scatenato un gran desiderio di 

libertà e di movimento. In Val Gardena abbiamo 

circa 600 km di sentieri per ogni esigenza, per cui 

gli escursionisti possono trovare il loro percorso, 

sicuro, panoramico ed emozionante, ammirando le 

montagne più belle delle Dolomiti, che fanno parte 

del Patrimonio Mondiale UNESCO.

B R A N D
V i t t o r i o  F o r a t o , 

m a r k e t i n g  m a n a g e r  A K U

Negli anni 

com’è cambiato 

l’escursionista? Quali 

sono le sue nuove 

esigenze? Quali 

prodotti richiede?

Il nuovo pubblico dell’outdoor ha un profilo 

sempre più trasversale, sia per età che per tipo 

di esperienza. La parte più consapevole dei 

nuovi appassionati esprime un reale bisogno 

di rigenerazione e di benessere psico-fisico a 

contatto con la natura. In questo senso, l’esigenza 

in comune per tutti questi nuovi amanti della vita 

attiva all’aria aperta è rappresentata dal comfort. 

Esperienze rilassanti che consentano di “staccare la 

spina” per ritrovare nuove energie e non un ulteriore 

affaticamento. La competizione sportiva rimane 

per ora sullo sfondo e forse diventerà domani, per 

alcuni di loro, la nuova motivazione. Oggi gli basta 

avere un outfit che evochi lo stile sportivo e che li 

faccia sentire bene interiormente in quanto “parte 

del gruppo”. Ma, soprattutto, che li faccia sentire 

comodi. La parte di nuovi appassionati che dimostra 

attenzione verso il tema dell’impegno ambientale 

sta crescendo, ma rimane minoritaria rispetto alla 

maggiore componente rappresentata dai cercatori 

di nuove gioie. Per quanto riguarda i prodotti, 

richiedono prevalentemente calzature hiking basse, 

poco strutturate e con una buona ammortizzazione.

C A I
M a r c o  L a v e z z o ,  p r e s i d e n t e  d e l l a  C o m m i s s i o n e  c e n t r a l e  e s c u r s i o n i s m o 

Come si è evoluto 

l’escursionismo negli anni? 

Quali sono i nuovi trend e le 

nuove richieste? 

Negli ultimi anni abbiamo 

notato una forte richiesta 

di percorsi “lunghi”, trekking anche di più giorni che 

permettono alle persone di scoprire lentamente nuovi 

luoghi. Non per nulla abbiamo rilanciato il sentiero 

Italia CAI, 7.000 km di grande bellezza, un’idea nata 

negli Anni ’90 e oggi diventata una bellissima realtà. 

Un cammino laico che non ha una motivazione 

religiosa ma solo quella di far riscoprire l’Italia, dalla 

Sardegna a Trieste, lungo la dorsale appenninica 

e l’arco alpino. Sta riscuotendo successo perché 

le persone hanno bisogno di questo, di staccare, di 

fare vacanze camminando a contatto con la natura 

nella riscoperta di borghi dimenticati dove, nei punti 

di accoglienza, ritrovino autenticità: i prodotti a 

km zero, la cultura e le tradizioni. Certo, c’è anche 

l’escursionismo domenicale che registra numeri 

sempre più alti in termini di evoluzione, si va verso quel 

tipo di trekking e di camminare lentamente. 

Com’è cambiato l’escursionista?

C’è più interesse ma anche più consapevolezza 

della necessità di essere formati, di aver bisogno di 

una guida. Questo è l’aspetto positivo, ma non vale 

per tutti. Il rovescio della medaglia è che aumentando 

il numero di frequentanti crescono gli incidenti. Un 

aspetto che è sempre esistito ma che accresce con 

l’avvento dei social, a causa dei quali tutti possono 

reperire informazioni e sono convinti di avere tutti gli 

strumenti per affrontare la montagna. Un’evoluzione 

figlia della nuova era digitale. Una volta, per andare 

in montagna, ci si avvaleva di consigli di esperti che 

potevano dissuadere chi non fosse preparato.  

Quali sono le nuove esigenze? 

Sicuramente quella di essere guidati, questo è 

dimostrato dal grande numero di richieste ai nostri 

corsi di formazione dove insegniamo a praticare 

escursionismo in tutte le sue forme.  Non solo 

tecnica, ma anche consapevolezza e conoscenza 

per saper leggere il terreno, la meteorologia, saper 

utilizzare nuovi sistemi gps, prevenire e gestire 

incidenti per aumentare il grado di sicurezza. 

Tutte esigenze dei nuovi arrivati nel mondo 

dell’escursionismo e non solo.

R E TA I L
M a s s i m o  Z u i n ,

 b u y e r  S p o r t l a n d

L O C AT I O N
Ezio  Pr inoth ,  pres idente 
Dolomi tes  Va l  G a r d e n a

IL NUOVO MERCATO
Che sia una conseguenza della pandemia o un trend già avviato, è noto che gli appassionati di trekking 

siano cresciuti e che le loro esigenze siano mutate. Il punto di vista dei principali attori del settore
_ di Karen Pozzi



PERFORMANCE OUTDOOR CLOTHING
La collezione McKee’s nasce per le attività outdoor, dove è davvero in grado di fare 
la differenza, perché amante della natura e delle cose semplici. 
Creata per gli esploratori moderni sempre in cerca di nuove emozioni e opportunità, 
li sostiene quando affrontano le loro avventure in ogni condizione climatica, dal sole 
splendente fino alle nevicate più intense.

46°12’12.8”N 10°44’58.9”E

mckees.it

INSPIRED BY NATURE
INSPIRED BY ADVENTURE  



S
ono 130 i chilometri di percorsi che si intersecano e collegano i 

3.860 ettari su cui si sviluppa il Parco Nazionale delle Cinque 

Terre, come un sistema di vene e arterie che dà vita a un territo-

rio unico al mondo. Si tratta infatti del parco nazionale più piccolo del 

Paese e allo stesso tempo il più densamente popolato, con circa 4.000 

abitanti suddivisi in cinque borghi. Ciò che rende speciale questo terri-

torio rispetto agli altri, è che l’ambiente naturale è stato profondamente 

modificato dall’azione dell’uomo già a partire dall’anno mille. Le Cinque 

Terre sono ricche di storia fatta di lavoro e di fatica, visibile nei muretti a 

secco e nei terrazzamenti coltivati a vite, ulivo e limoni, con uno sviluppo 

verticale, che hanno restituito un paesaggio atipico, fortemente antropiz-

zato, ecco perché è chiamato il Parco dell’Uomo. La difesa di queste 

peculiarità è al centro dell’agire del Parco Nazionale che vuole recu-

perare l’autenticità del luogo riportando l’uomo a conservare e agire sul 

paesaggio, difendendo la sua biodiversità. Un paesaggio che 

l’UNESCO nel 1997 ha voluto inserire nella World Heritage List 

come patrimonio mondiale dell’umanità. In questo contesto, 

i sentieri si fanno strumento di conoscenza, ma anche di con-

trollo e di presidio del territorio, oltre che luogo per ritrovare il 

benessere psicofisico di chi li percorre. Tra i più recenti proget-

ti dell’Ente vi è la creazione della figura del “manutentore del 

sentiero” che si prende cura ogni giorno della rete sentieristica: 

oggi sono 19 i manutentori impiegati dall’Ente, professionisti 

opportunamente formati. Per conoscere la percorribilità delle 

rete sentieristica del Parco basta consultare la app “Guida ai 

sentieri delle Cinque Terre”. A raccontare il progetto sono Do-

natella Bianchi, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva ita-

liana che dal 2014 è presidente del WWF Italia e dal 2019 anche 

del Parco Nazionale delle Cinque Terre e il sindaco di Monte-

rosso Emanuele Moggia nonché vicepresidente dell’Ente.

In chiave outdoor, qual è l’offerta proposta oggi dal Parco?

L’outdoor alle Cinque Terre già esiste e il territorio si presta molto bene 

a ospitarlo. Il punto è organizzarlo perché possa costituire un’offerta 

connessa con il territorio. Stiamo facendo uno studio su tutto il Parco 

per dare vita a una proposta puntiforme: cosa si può fare, dove e con 

quali supporti e modi, il tutto coinvolgendo le diverse componenti eco-

nomiche e sociali.

In cosa consiste questo studio? Come lo avete avviato?

Abbiamo contattato Angelo Seneci, un OutdoorAdvisor che ha costru-

ito seguito la proposta del Trentino, e stretto un rapporto di collabora-

zione. Ora siamo pronti a convocare gli Stati Generali dell’Outdoor in 

cui vorremmo coinvolgere tutti i personaggi del territorio che hanno 

delle competenze nel settore per confrontarci su quello che potrebbe 

essere l’upgrade del progetto. L’idea è riuscire a creare delle attività 

connesse: la parete d’arrampicata potrà essere raggiunta in canoa 

e lasciata con una bicicletta in un concetto di vivere le attività all’aria 

aperta a 360 gradi.

Quali aree del Parco interesserà questo progetto?

Tutto il territorio del Parco è integrato in questo progetto e, la verità, è che 

qui non devi inventare nulla, né creare strutture né tracciare nuovi per-

corsi. Si deve semplicemente gestire e attivare una sorta di dispositivo 

che ne faciliti la fruizione, sviluppando le connessioni tra l’offerta per tutti 

i livelli di difficoltà e l’utente finale. 

Qual è quindi lo scopo finale?

Non lo facciamo per creare una nuova economia del Parco che già esi-

ste, ma per dare vita ai presupposti di una conservazione che ci consen-

ta uno sviluppo sostenibile. Sono quindi fondamentali delle regole per 

tramutare questo Parco in un territorio pensato per l’outdoor e rispettoso 

delle peculiarità del luogo. Non tutti i sentieri saranno percorribili dalle 

mountain bike, così non tutti i tracciati saranno a servizio delle famiglie.

A che punto siete di questo percorso?

Siamo all’inizio: abbiamo fatto uno studio di fattibilità registran-

do l’esistente, avviato un processo di consultazione pubblica 

con i portatori d’interessi e dobbiamo sviluppare una strategia 

e un piano che verranno condivisi a stretto contatto con gli ope-

ratori che si occupano di queste attività. Il consulente porterà 

la sua esperienza, ma poi sarà compito di residenti e operatori 

dare vita a qualcosa di funzionale e fruibile. Ci stiamo anche 

muovendo per entrare a far parte della Ciclopedonale tirreni-

ca che, dalla costiera francese, arriva fino a Roma. Questo av-

verrà con la riapertura della galleria che ci collega a Levanto.

Sentieri tracciati per 130 km, davvero una ricchezza per gli 

amanti del trekking. Che tipo di percorsi sono? 

Questo patrimonio c’è sempre stato, erano le strade che agricol-

tori e vinicoltori utilizzavano per raggiungere i loro terreni in ma-

niera orizzontale e oggi sono mappate e censite. Ma esistono anche sen-

tieri verticali, quelli che collegavano le Cinque Terre con l’entroterra, che 

stiamo cercando di riscoprire poiché molti di questi sono dimenticati e li 

stiamo recuperando grazie a un GAL (Gruppo d’Azione Locale). I 130 km 

sono quelli mappati e censiti e che manteniamo grazie a una nuova figura 

professionale. Abbiamo istituito l’albo dei manutentori, che esiste solo nella 

Regione Liguria e che ha permesso di creare dei veri e propri green job. 

Ogni giorno presidiano il Parco e sistemano sentieri e muretti a secco, le 

vere colonne di questo territorio. 

E i sentieri costieri?

Sono forse i più conosciuti a livello turistico e una delle maggiori attra-

zioni della zona. Purtroppo il nostro è un territorio fragile e le frane sono 

costanti. Siamo riusciti ad avviare le operazioni di restauro del sentiero 

verde e azzurro, che iniziano dalla via dell’amore, dopo anni di chiusura 

causa cedimento del terreno, ma abbiamo bisogno di risorse e proget-

ti. Abbiamo una app dei sentieri e un ufficio dedicato che aggiorna co-

stantemente le condizioni dei percorsi.

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha avviato uno studio per trasformare i suoi 130 km 
di sentieri mappati in un sistema dedicato alle attività all’aria aperta. Con il trekking al centro

_ di Sara Canali

DOVE L’OUTDOOR SARÀ DI CASA

CURIOSITÀ

“Da buon 
genovese, ho 
passato diverse 

estati a Deiva 
Marina e scoperto 
le Cinque Terre. 
Poi sono andato in 
America a inseguire 
il mio sogno come 
animatore. Quando 
vai via dall’Italia ti 
accorgi di quanto 
ami quello che 
non hai più e ogni 
volta che tornavo 
mi godevo questo 
territorio incredibile 
via trekking o 
tramite sessioni di 
trail running.  
C’è qualcosa di 
magico in questi 
luoghi che volevo far 
conoscere al mondo. 
Luca è una lettera 
d’amore alle mie 
origini, alle Cinque 
Terre e all’Italia.

Donatella Bianchi

Emanuele Moggia

Enrico Casarosa, 
regista del film Luca 

della Pixar, 
nominato agli Oscar 

come miglior film  
d’animazione
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I
mmerso nella macchia mediterranea sarda, tra guglie, pietraie e 

specchi d’acqua cristallina si inerpica il Selvaggio Blu, itinerario tan-

to spettacolare quanto impegnativo che negli anni si è guadagnato 

la fama di “trekking più difficile del Mediterraneo”. Il percorso si sviluppa 

lungo la costa est della Sardegna tra le ripide e panoramiche scogliere 

del Supramonte di Baunei, attraversando per circa quaranta chilometri 

un territorio di una bellezza selvaggia, aspra, primordiale, unica. 

LA STORIA - A metà degli anni ottanta il toscano Mario Verin, che aveva 

già scalato le pareti più difficili delle Alpi, viene invitato dall’amico sardo 

Peppino Cicalò a Santa Maria Navarrese per parlare della possibilità 

di realizzare una vecchia idea coltivata assieme al fratello Piero fin da 

quando erano ragazzi: partire a piedi da Pedra Longa e raggiungere 

Cala Sisine seguendo tutto il bordo della falesia. 

Cicalò conosce le vecchie mulattiere tracciate dai carbonai toscani che 

disboscavano l’isola per costruire le ferrovie e Verin può fare affidamen-

to sulla sua già consolidata esperienza alpinistica. Così, in soli due giorni, 

i due amici riescono a raggiungere Cala Goloritzè disegnando da gu-

glia a guglia la prima parte di tracciato. La seconda fase delle ricerche 

si presenta di gran lunga più complessa poiché la roccia appare frasta-

gliata, interrotta da continui salti e pericolosamente instabile. Decidono 

quindi di virare il loro percorso verso il varco di Boladina, integrando nel 

tragitto una sezione di arrampicata e calata in corda doppia. Durante 

questa seconda esplorazione, scoprono anche dei passaggi sorpren-

denti chiamati scaloni, dei tronchi di ginepro appoggiati alla parete e 

parzialmente sospesi nel vuoto che i pastori usano per superare salti di 

roccia e piccoli strapiombi.L’intero percorso viene ultimato nel maggio 

del 1988 e Verin e Cicalò scelgono il nome “Selvaggio Blu”, coniugando i 

due ingredienti principali che accompagnano gli escursionisti lungo tut-

to il tragitto. A coronare il loro entusiasmo, la rivista Alp pubblica la prima 

parte dell’itinerario tracciata l’anno precedente.

IL PERCORSO - Oggi questo trekking è diventato una meta ambita per 

gli avventurieri di tutto il mondo grazie anche ai suoi panorami mozza-

fiato e alla varietà degli ambienti che attraversa. Il percorso originale 

prevede sei tappe tra cielo, mare e montagna a contatto con una natu-

ra incontaminata, su sentieri antichi come la storia millenaria dei pastori 

sardi. Per il grado di difficoltà che presenta, il tracciato originale è consi-

gliato ai camminatori più esperti: Pareti da scalare, lunghe distanze da 

coprire su terreni impervi, vie ferrate a centinaia di metri a strapiombo sul 

mare per un totale di 3.300 metri di dislivello positivo.

Con il passare del tempo e la sua crescente notorietà, oggi esistono più 

opzioni per percorrere questi itinerari: i trekking giornalieri delle singole 

tappe per chi non possiede capacità tecniche elevate, il Selvaggio blu, 

più blu che include la Via Ferrata del Goloritzè, il Blu Selvaggio, percorso 

fatto al contrario con un livello di difficoltà ancora più alto.

Tra pareti strapiombanti e calette nascoste, il Selvaggio Blu è diventato un itinerario per veri intenditori 
alla ricerca di adrenalina e paesaggi mozzafiato, lungo la costa orientale della Sardegna

_ di Susanna Marchini

“IL PIÙ STRONG D’EUROPA”

EXPLORANDO SUPRAMONTE

Uno degli ulteriori aspetti che rende questa lunga traversata non accessibile a tutti 
è l’assenza di indicazioni precise e strutture ricettive lungo il percorso. Nonostante 
il trekking possa essere affrontato in autonomia senza una guida, è consigliato fare 
affidamento sulle numerose organizzazioni che si occupano dei rifornimenti quoti-
diani di viveri, dei transfer e dell’eventuale recupero dei bagagli pesanti per potersi 
dedicare anima e corpo a questa faticosa ma spettacolare avventura.
Explorando Supramonte è una delle organizzazioni locali che da più di vent’anni si 
occupa di accompagnare gli escursionisti lungo il Selvaggio Blu. 
L’esperienza, la conoscenza del territorio e la professionalità del team vengono mes-
se a disposizione sia degli escursionisti più audaci che vogliono intraprendere il per-
corso da soli sia di chi è alla ricerca di un’esperienza completa con una guida locale.
Il personale Explorando Supramonte assiste giorno per giorno il trekking sia via 
terra che via mare, recapitando i viveri e ritirando i bagagli pesanti, i rifiuti e le at-
trezzature da campeggio.
Il loro itinerario frutto di anni di esperienza si divide in cinque tappe e unisce le va-
rianti più spettacolari e le deviazioni più comode. 

Explorando Supramonte - 389 8206439 - info@trekkingbaunei.it
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La giusta guida per un trekking senza pensieri
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ALTRI  IT INERARI

DOLOMITI DI BRENTA TREK – 
TRENTINO ALTO ADIGE
Un itinerario di trekking ad anello 
che abbraccia l’intero Gruppo 
dolomitico del Brenta. Il circuito si sviluppa 
a un’altitudine mediamente di 2.000 metri 
ripercorrendo 96 km di sentieri e ferrate SAT 
ben segnalati e prevede pernottamenti presso 
rifugi, malghe o bivacchi. L’itinerario conduce 
l’escursionista sia nel cuore roccioso delle 
Dolomiti di Brenta Patrimonio dell’Unesco 
che nelle zone più selvagge e sconosciute, 
dove il contrasto tra il verde dei pascoli e le 
sfumature della Dolomia lascia a bocca aperta.

Undici tappe più sette varianti, le quali permettono 
di accorciare il tour o di evitare ferrate e sentieri 
tecnici. Il tempo minimo necessario per percorrere 
l’intero DBT è di sei giorni, ma ognuno può 
organizzare il proprio tour scegliendo da dove 
partire, quante tappe percorrere in ciascuna 
giornata di trekking e se includere o meno la 
parte tecnicamente più impegnativa del tour. Il sito 
dell’itinerario propone pacchetti ed esperienze 
organizzati su più giorni, da tre a cinque notti, tutti 
gestiti dall’Agenzia Guidavacanze di Cles (TN).

TOUR DES SIX - VALLE D’AOSTA
A cavallo tra la Valtournenche, la Val D’Ayas 
e la Valle Di Gressoney: i gestori di sei rifugi 
alpini valdostani hanno unito le forze per dar 
vita a un percorso escursionistico nuovo e 
originale che permetta agli appassionati di 
trekking di godere le meraviglie delle Alpi 
italiane, dal Monte Cervino al massiccio del 
Monte Rosa. Sono necessari sette giorni per 
completare il tour più lungo, sia nella sua 
versione classica che percorrendo le varianti 
possibili. Ogni notte si pernotta in un rifugio 
diverso dopo aver gustato una 
selezione di vini valdostani doc. 

Fanno parte del tour:
Rifugio Ferraro (Saint-Jacques - Val D’Ayas), 
Rifugio Grand Tournalin (Champoluc - Val D’Ayas), 
Rifugio L’Ermitage (Chamois – Valtournenche), 

Rifugio Vieux Crest (Champoluc - Val D’Ayas), 
Rifugio Alpenzù Grande (Gressoney-Saint-Jean - 
Valle Di Gressoney),
Rifugio Arp (Brusson - Val D’Ayas). 
Sul sito tourdessix.it è possibile scaricare tutte le 
tracce gps ed è stata creata anche l’app TD6 pensata 
per essere la compagna di viaggio ideale lungo i 
sentieri delle tre valli interessate dal tour. Permette 
di visualizzare l’intero percorso georeferenziato e di 
collocare la propria posizione sulla mappa: questo 
garantirà maggiore sicurezza e tranquillità durante 
il trekking, anche in assenza di segnale telefonico, 
in quanto l’app funziona grazie al gps del proprio 
smartphone.

ANELLO DELLE DOLOMITI FRIULANE
Alla scoperta delle Dolomiti più selvagge, 
questo percorso rappresenta una vera 
e propria avventura escursionistica 
che in quattro giorni tocca i rifugi 
Giaf, Pacherini, Pordenone e Padova, 
attraversando in quota le meravigliose vallate 
nascoste tra i gruppi del Pramaggiore, dei 
Monfalconi, degli Spalti di Toro e del Cridola, 
con numerose possibilità di varianti, con 
difficoltà ed impegno diversi, e anche con la 
possibilità di salite alpinistiche su guglie e 
vette arrivando al cospetto di un gigante come 
il Campanile di Val Montanaia. Nei diversi 
rifugi è possibile acquistare la maglietta 
ufficiale dell’anello. Il percorso può essere 
iniziato da qualunque delle quattro strutture. 
L’anello si percorre in diversi giorni, a seconda 
dell’abilità personale e del numero delle soste. 

Qui viene proposto l’itinerario classico di quattro 
giorni in quattro tappe, una per ogni rifugio, da 
raggiungere in senso orario, così da evitare troppe 
salite impervie:
- dal Rifugio Giaf al Rifugio Flaiban-Pacherini
   6:00 h, 1.000 m d+, 12 km,
- dal Rifugio Flaiban-Pacherini al Rifugio Pordenone
   4:00 h, 500 m d+, 8 km,
- dal Rifugio Pordenone al Rifugio Padova  
   5:00 h, 1.100 m d+, 10 km,
- dal Rifugio Padova al Rifugio Giaf  
   4:00 h, 700 m d+, 8 km.
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F
are sistema perché ne possano beneficiare tutti, dal territorio a 

chi viene in montagna a cercare non solo la performance spor-

tiva, ma anche un’esperienza. Nasce così il Giro del Confinale, 

un itinerario ad anello che collega la Val Zebrù con la Valle dei Forni, 

in Lombardia, da percorrere a piedi o in mountain bike tra ghiacciai, 

vallate e boschi. A idearlo e sostenerlo sono stati i due rifugi Quinto Al-

pini e Forni che hanno unito intuizioni e forze dando vita, nel 2015, a un 

vero e proprio percorso che ha la sua identità, con tanto di logo, mer-

chandising, sito internet e maglietta ufficiale. Adatto a tutti, il percorso 

è stato progettato per essere personalizzabile e modulabile, da due 

a cinque tappe, a seconda della disponibilità di tempo e della pre-

parazione fisica. 

“Gestiamo il rifugio Quinto Alpini da 18 

anni”, racconta Elena Marinoni, insieme 

al marito Michele Bariselli sono l’anima di 

questa struttura situata nel cuore del Par-

co Nazionale dello Stelvio. “Negli ultimi 

anni ci siamo accorti che il turismo è cam-

biato: si è assottigliato il mondo alpinistico 

delle performance e si è allargato il pubblico che viene in montagna 

per vivere a contatto con la natura e godere di luoghi incontaminati 

lontani dallo stress. Abbiamo preso coscienza che era importante di-

versificare la nostra offerta rispondendo alle esigenze sia di chi fa la 

gita in giornata per raggiungere il Rifugio, sia di chi invece vuole sco-

prire qualcosa di più sul territorio. Grazie all’ottimo rapporto sviluppa-

to negli anni con i gestori del Rifugio Forni di Santa Caterina, quindi 

dalla parte opposta della valle, abbiamo deciso di unire le forze dan-

do vita al Giro del Confinale promuovendo così un’esperienza attiva”. 

Le due strutture continuano a mantenere la loro identità, ma insieme 

hanno dato vita a una realtà terza, che ha un proprio linguaggio di 

comunicazione e una propria immagine veicolata attraverso i propri 

canali di comunicazione anche social. “Il percorso è pensato per tar-

get molteplici e, chi decide di passare due notti in quota nei due rifugi, 

riceve in regalo una bandana del Giro del Confinale con gli animali 

del Parco Nazionale dello Stelvio”. Nel tempo, il tour è stato conosciu-

to e apprezzato tanto da richiamare camminatori anche dalle altre 

regioni d’Italia. È consigliato approcciare al tour dal 20 giugno al 20 

settembre in base alle condizioni della neve. “A inizio stagione andia-

mo a battere il sentiero e sul sito è possibile scaricare le tracce gps 

che comprendono la cartina ufficiale. Inoltre abbiamo pensato a una 

formula regalo con cui si può offrire ad amici, compagni e famigliari 

la possibilità di camminare insieme con tanto di maglietta ufficiale. Il 

Giro del Confinale è un tour che in questi anni ha riscosso successo e 

ha dato ampia visibilità al Parco e alle vallate che lo attraversa. In fu-

turo ci piacerebbe trovare un brand legato al mondo della montagna 

che possa entrare in sinergia con noi rendendo così questa esperien-

za ancora più unica”.

MONTAGNE AD ANELLI
Chi va per sentieri oggi vuole vivere un’esperienza. Sono diversi i rifugi che, seguendo questo trend, 

hanno deciso di collaborare dando vita a percorsi con una loro specifica identità
_ di Sara Canali
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K O M O O T  I N A U G U R A  L A  B A C H E C A  “ E S P L O R A  I N  I T A L I A ”  

P
ensata e realizzata per scoprire, pianificare e condividere 

le proprie avventure outdoor grazie al Tour Planner, è uno 

strumento  fatto su misura per chi vuole esplorare nuovi po-

sti. Sappiamo tutti, perfettamente, delle difficoltà che si incontrano 

quando si visita un luogo sconosciuto: molto spesso si trascorrono 

intere giornate spulciando i forum più blasonati o interpellando per-

sone che lo abbiano già visitato. Una baraonda di guide, cartine, 

mappe e file con tracciati GPX. La app komoot permette di con-

densare tutte queste informazioni in una sola applicazione intuiti-

va e semplice da utilizzare, disponibile su dispositivi iOS, Android 

e persino su desktop, integrabile con dispositivi Suunto e Garmin. 

È adatta a tutti, indipendentemente dal proprio livello di allenamen-

to o di esperienza. Tra le funzioni offerte ci sono mappe topografi-

che, informazioni su distanza, dislivello e durata del tour, la condi-

visione di info con altri utilizzatori che fanno parte della community 

komoot.  Scelta da 25 milioni di persone in tutto il mondo, ha sede a 

Potsdam, in Germania, ed è il punto di riferimento della community 

digitale di appassionati di sport all’aria aperta più grande d’Europa. 

Della grande famiglia komoot fanno parte anche sportive e spor-

tivi di fama internazionale. E per chi vuole spingersi oltre, komoot 

ha creato Premium, un abbonamento ricco di funzioni avanzate 

come le previsioni meteo sul percorso, 

il Multi-Day Planner e le mappe specifi-

che per i vari sport. 

COME FUNZIONA – Una volta 

pianificato il percorso, l’app komoot 

converte il telefono in un dispositivo GPS 

dotato di voce di navigazione turn-by-

turn e consente di adattare l’itinerario 

anche in movimento, in modo da 

mantenere sempre la giusta direzione. 

Seppur adatta anche a chi pratica 

sport, come la corsa in montagna, il 

focus di komoot non è la performance 

sportiva ma il lato esperienziale. Lingue 

disponibili: inglese, tedesco, francese, 

italiano, spagnolo e olandese.

Una nuova bacheca, quindi un nuovo luogo virtuale, dove trovare ispirazio-

ne. La tecnologia intelligente di komoot trova i migliori percorsi partendo da 

quelli più vicini rispetto all’utente. Dalle guide di ciclismo ed escursionismo 

ai consigli su tour, fino a raccolte di percorsi e attività create da altri utenti. 

La app komoot è utilissima anche per gli appassionati di trail running e di giri in sella alla propria bicicletta. 
Il suo punto di forza è la semplicità di utilizzo

_ di Tatiana Bertera

A volte un suggerimento ad hoc può fare davvero 
la differenza nella riuscita di un’avventura

S P E C I A L E  T R E K K I N G
T E C H N O L O G Y

PER GLI AMANTI DELL’ESCURSIONISMO (E NON SOLO)

sito: komoot.com - IG, Twitter e Linkedin: @komoot 



Giorgio Garello, 
consulente tecnico Enda Running

––  
2 8

I praticanti sono sempre di più e spesso si orientano anche su scarpe pensate per il running per i propri cammini.
Ma è la scelta corretta? Parla Giorgio Garello, cosulente tecnico Enda Running e grande esperto sul tema

_ di Pietro Assereto

“SALVATE” IL CAMMINATORE

S P E C I A L E  T R E K K I N G
I N T E R V I S T A

I
l walking è in netta espansione, ma l’impressione è che non 

si conoscano ancora a fondo le sue potenzialità. Talvolta c’è 

ancora troppa approssimazione sia da parte dei brand, che 

dei consumatori, soprattutto nell’approccio 

alla loro calzatura che dev’essere “solo” co-

moda. Ovviamente la percezione iniziale 

dev’essere questa, ma ci sono delle diffe-

renze importanti nelle geometrie costruttive 

tra i modelli da corsa e quelli da cammino 

perché, banalmente, sono diversi il gesto e le 

forze che si applicano. Abbiamo incontrato 

Giorgio Garello, grande esperto per quan-

do riguarda il camminare e, con lui, ci siamo 

confrontati sulla questione e su come vi si 

possa porre rimedio.

Che mondo è quello del cammino?

Il mondo del cammino, purtroppo, oggi è an-

cora inteso solo come la passeggiata, quan-

do in realtà è persino più grande di quello del 

running e si può suddividere in tre categorie.

Una grossa fetta del mondo walking è in ef-

fetti costituita dai cosiddetti passeggiatori: persone che non 

sono schiavi dell’auto e non hanno problemi a fare spostamenti 

a piedi all’interno delle loro abitudini. Normalmente non hanno 

grandi esigenze per quanto riguarda le scarpe, basta che siano 

comode e, preferibilmente, con tomaie tradizionali. 

Un’altra categoria del mondo walking è quella dello sport & sa-

lute. Il cammino è inteso come attività legata al benessere fisico 

e mentale, come può essere il running per amatori non evoluti. 

Camminate veloci da 6/12 chilometri ogni due giorni, con outfit 

sportivo e scarpe da corsa ammortizzate. 

Infine, la terza e ultima categoria è composta da coloro che 

camminano come attività quotidiana, si allenano regolarmen-

te e partecipano a gare e manifestazioni. Fino a qualche anno 

fa, la pratica del cammino era prevalentemente composta da 

un pubblico femminile. L’uomo si è avvicinato gradualmente, in-

sieme agli ex-corridori che, per un motivo 

o per l’altro, non riescono più a correre e 

quindi hanno ripiegato sulla camminata. 

Cercano normalmente delle scarpe leg-

gere e performanti, come possono essere 

le ammortizzate da 250/270 grammi. 

È un mondo senza dubbio in grande 

espansione.

Che ruolo hai all’interno di questo mondo?

Nel mondo del cammino ci sono entrato 

circa 20 anni fa, per via della specialità 

atletica che praticavo. Correvo infatti le 

ultra-maratone e quindi era fondamenta-

le, per arrivare in fondo alle gare, accet-

tare una “fase di cammino”. C’è anche 

un aspetto professionale: dal 2001 al 2019 

ho lavorato in ASICS. Inizialmente mi oc-

cupavo della logistica – ero manager di 

tutti i magazzini – poi, stanco di quel mestiere, sono andato nel 

commerciale, dove mi hanno affidato la distribuzione del pro-

dotto walking. ASICS è sempre stata all’avanguardia sotto que-

sto punto di vista: già nel 2004/2005 aveva una linea interamente 

dedicata alla camminata. Purtroppo, il mercato non era mini-

mamente  pronto. 

Ora lavori in Enda. Hai sollevato la questione dell’assenza 

di un prodotto per camminare?

Assolutamente sì. La filosofia odierna di Enda è di avere del-

le scarpe semplici come concezione. Scarpe che assimilano 

quasi il natural running di qualche anno fa, quindi abbastanza 
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S P E C I A L E  T R E K K I N G
I N T E R V I S T A

sottili. Una delle due scarpe road che abbiamo appartiene a 

una categoria che è una via di mezzo tra la superleggera e l’in-

termedia di un tempo. Ha quindi dei requisiti che possono sod-

disfare, come per esempio l’anteriore. Il problema è che siamo 

un’azienda piccola, ora come ora dobbiamo procedere a “pic-

coli passi” perchè le cose da fare sono davvero tante. 

Come spiegheresti il mondo del cammino ai negozianti?

Sicuramente spiegherei a loro chi sono i camminatori e le differen-

ze che ci possono essere tra l’uno e l’altro. 

I negozianti dovrebbero capire che i camminatori sono tanti, mol-

ti dei quali inesperti e con poche pretese: si accontentano di una 

scarpa qualunque, benché sia comoda. Vogliono svolgere dell’at-

tività fisica senza stancarsi troppo e senza il rischio di subire qual-

che infortunio. Sono tanti potenziali clienti per il futuro perché poco 

consapevoli e facilmente educabili sull’argomento. Certo, può ca-

pitare che in negozio entri il camminatore seriale, al quale bisogna 

proporre una scarpa adeguata alle sue esigenze, con determinate 

caratteristiche. Non c’è molto sul mercato, ma il negoziante ha l’ob-

bligo di avere un’alternativa e di saperla vendere. 

Io trovo assurdo che solo Decathlon abbia una sezione dedicata al 

camminare e una scarpa fatta apposta, la New File, seppur abbia 

ancora molta strada da fare prima di essere all’altezza di un pro-

dotto di buona qualità. Se un negozio tecnico si definisce tale deve 

avere in assortimento uno o due modelli di calzature pensate e svi-

luppate per la camminata. Non è ovviamente solo colpa dei nego-

zianti, io noto tanta approssimazione anche nei brand. Costruire e 

commercializzare una scarpa per camminare, ora che il merca-

to è maturo, non è una cosa impossibile. Non è etichettando una 

scarpa come buona per camminare che quest’ultima abbia dav-

vero i requisiti tecnici per assecondare il gesto nel modo migliore.

Quali caratteristiche peculiari dovrebbe avere una scarpa, 

inizialmemnte concepita per il running, per camminare? 

Se parliamo di un camminatore stradale, innanzitutto, l’inter-

suola non deve essere esageratamente alta – con misure che 

possono attestarsi su 8/10 millimetri, per averne 18/20 sul retro 

– non troppo soffice, e l’area del tallone non eccessivamente 

“pastosa” da affondare troppo nella prima fase di contatto. Vi 

dev’essere poi una geometria di ingresso del primo appoggio 

che favorisca la rullata, sia dal punto di vista di mantenimento 

dell’omogeneità del gesto, che per ridurre l’effetto frenata che si 

ha quando il tallone impatta col terreno. La flessibilità anterio-

re della scarpa deve essere ben evidente nella zona che va dai 

metatarsi alle dita. Necessariamente ci dev’essere una buona 

stabilità mediale: quindi, gli inserti per contenere l’eccessiva pro-

nazione vanno benissimo, non tanto per la naturale pronazione 

in sé ma per ridurre l’effetto torsionale che le scarpe più sottili e 

leggere hanno proprio a causa dei loro spessori. Per quanto ri-

guarda la tomaia, dev’essere in linea con quello che offre oggi il 

mercato nei modelli road ma non knit; è quindi necessario un rin-

forzo nell’area del primo dito che nel gesto del cammino risulta 

normalmente iper-esteso verso l’alto e che incide sul cedimento 

della tomaia e crea il classico “buco” (evento percentualmente 

molto alto nei camminatori in confronto ai podisti). Se invece ci 

riferiamo al mondo off-road, quindi in un contesto di parchi, ar-

gini fiume, collina e media montagna e sui sentieri con un fondo 

non troppo disomogeneo, i modelli da trail sono un’eccellente 

soluzione, evitando però quelli alti di intersuola o con la stessa 

troppo rigida a livello mediale e anteriore.

Queste caratteristiche sono in linea con le richieste del mercato?

Lo saranno dal momento che tutti gli addetti ai lavori decideran-

no di educare il consumatore. Il mercato c’è, bisogna solo saper 

indirizzare le persone, formarle e renderle consapevoli. Perché 

a un camminatore che ha determinate esigenze bisogna dare 

invece una scarpa da running? Ripeto, se mi definisco un ne-

gozio tecnico e non appartengo alla grande distribuzione devo 

essere in grado di formare il mio cliente e di venire incontro alle 

sue richieste. 

Cosa dovrebbero fare gli operatori tecnici per educare il 

consumatore?

Alcune aziende e alcuni negozi, come per esempio Df Sport 

Specialist in Lombardia, hanno incominciato a fare “scuola”. Fi-

nita la giornata lavorativa si smonta il negozio, lo si fa diventare 

un’aula magna e si passa la serata insieme ad alcuni profes-

sionisti parlando di determinati argomenti. L’educazione si fa in 

questo modo, entrando in contatto con le persone e instauran-

do un rapporto. Ci vuole costanza però, un piano d’investimento 

ben definito che dev’essere portato avanti. 

Che tipo di prodotto dovrebbe avere una persona che af-

fronta un cammino?

Ci sono diversi fattori da dover tenere conto. In primis, quanto 

peso abbiamo sulle spalle, ma questo vale anche per l’hiking in 

montagna: se ho uno zaino di cinque o sei chili, posso usare una 

scarpa bassa. Se, invece, pesa già otto o nove chili, opterò per 

una pedula. Una scarpa da trail non troppo rigida e massiccia, 

come la Hierro di New Balance o la Cascadia di Brooks, va be-

nissimo per un percorso come il cammino di Santiago che ha un 

terreno misto (l’off-road e l’asfalto) e offre diverse sistemazioni 

dove dormire e che quindi non ti obbliga ad appesantire lo zaino 

con la tenda. Più si allunga la distanza, più sarebbe meglio ave-

re una calzatura robusta e, ovviamente, molto dipende anche 

dalla condizione fisica di ognuno di noi.  

Fonte: 
#sentieridiversi

DIFFERENZE DI  IMPATTO COL TERRENO TRA CORSA E CAMMINO

DIFFERENZE TRA RUNNING E WALKING
IN RAPPORTO ALLE SCARPE E ALLE DINAMICHE DI  MOVIMENTO

Distanza (L) tra il centro di gravità 
e la posizione di primo contatto >> Corto

Posizione di primo contatto 
>> tallone laterale

Angolo α tra terreno e piede 
nell’appoggio >> PiCColo

La traiettoria durante il movimento è praticamente la stessa

Nel walking serve minor ammortizzazione, il primo contatto è più arretrato 
che nel running e la geometria dell’area di contatto deve avere un angolo 
che favorisca l’inizio e la velocizzazione della rullata

Nel walking è sempre utile, un’intersuola in grado di sostenere l’arco plantare 
e ridurre l’eccessiva pronazione o effetto torsionale della calzatura

I punti di flessione sono quasi gli stessi del running, nel cammino necessitano 
di più flessibilità nella costruzione nella zona anteriore dei metatarsi

Nel cammino la spinta si protrae oltre la linea metatarsiale e “in parallelo” al 
piano d’appoggio mentre nella corsa la spinta si sviluppa in avanti ed in alto

Figura 
in movimento

Traiettoria

Ammortizzazione
 e primo contatto

Stabilità

Flessibilità

Spinta

Distanza (L) tra il centro di gravità 
e la posizione di primo contatto >> lungo

Posizione di primo contatto 
>> Più indietro del running

Angolo α tra terreno e piede 
nell’appoggio >> grande

Posizione 
di primo contatto

Posizione 
di primo contatto
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Comodità e sostenibilità, sono questi 
i denominatori in comune delle novità 

per il trekking SS 22 firmate Millet

RISE UP

S P E C I A L E  T R E K K I N G  -  H I K I N G
V E T R I N E

UBIC 40 
Zaino robusto e polivalente, pensato per le attività di trek-

king, hiking e alpinismo. L’impronta di carbonio dell’intera 

gamma UBIC è stata completamente stravolta, grazie 

ai tessuti riciclati al 100%. Anche la funzionalità dello 

zaino è migliorata grazie ai molteplici scom-

parti e a un’ampia tasca elasticizzata che 

offre grande facilità nel riporre la giacca. 

Modello ergonomico adatto per uomini e 

donne, gode di cinghie e cintura regola-

bili per preservare la libertà di movi-

mento, spallacci imbottiti, schiena-

le rinforzato e riposa-mani. 

K HYBRID GTX JKT M 
Realizzata con un robusto tessuto 3L su spalle e braccia 

e con un tessuto PACLITE 2.5L sul resto del corpo, questa 

giacca Gore-Tex impermeabile offre una protezione 

massima durante le escursioni in montagna. Ben ripie-

gabile, ha cerniere di ventilazione per migliorare la tra-

spirabilità. Ha una forma comoda e protettiva e offre due

 tasche alte con zip. I polsini sono regolabili con velcro, 

mentre l’orlo con coulisse elasticizzata e fermacorda.  

Il cappuccio è completamente ergonomico, con visiera 

integrata. Vi sono prese d’aria sotto le ascelle con zip a 

doppio cursore. La costruzione Dual Tech offre zone con 

apporto di calore mirato per isolamento e comfort. 

G TREK 5 LEATHER UNISEX 
Ideali su terreni difficili grazie alla loro suola in  

Vibram compatibile con i ramponi e al taglio 

alto fino alla caviglia, gli scarponi da trekking  

G Trek 5 Leather offrono all’escursionista il 

comfort necessario durante le sue avventure. 

Il tessuto, resistente all’acqua, è naturale e tra-

spirante. La soletta Top Comfort offre il mas-

simo della comodità anatomica. Gli scarponi 

dispongono inoltre di protezione e rivestimento 

antisassi in gomma, lacci autobloccanti,  

linguetta a soffietto imbottita in schiuma  

e ammortizzatore e stabilizzatore del tallone.

ACCESS 30 W
Con numerose tasche e un nuovo stile più pulito, lo zai-

no ACCESS 30 W soddisfa gli escursionisti che cercano 

funzionalità. La sua ergonomia adattata alla morfo-

logia femminile e il tessuto riciclato ecologico sono 

sicuramente tra le sue migliori caratteristiche. Re-

alizzato al 100% in poliestere riciclato, lo zaino ha 

due cinghie di compressione laterali, porta 

bastoncini da trekking, uno scomparto per 

il sistema di idratazione e copertura an-

tipioggia. È totalmente regolabile 

grazie alla cintura e alle numerose 

cinghie ergonomiche e di compres-

sione. Le molteplici tasche permettono di 

organizzare al meglio tutto il necessario per 

un’escursione. 

TRACK 3L
Impermeabile e resistente, la comoda 

giacca da trekking TRACK 3L ha una co-

struzione a tre strati. Il cappuccio regolabile 

si ripiega quando smette di piovere, mentre l’orlo 

e i polsini adattabili offrono una protezione su misura. Il 

tessuto principale proviene da stock riciclato garan-

tendo un impatto più sostenibile. È dotata di due 

tasche scaldamani con zip, orlo regolabile con 

coulisse elasticizzata e taglio regolare.

ACTIVE STRETCH ZIP-OFF
Il tempo in montagna può cambiare veloce-

mente, ma con Active Stretch Zip-Off non 

è un problema. Infatti, questi pantaloni da 

trekking, disponibili per uomo e donna, si 

trasformano velocemente in pantalonci-

ni sopra il ginocchio. Il loro tessuto elasti-

cizzato migliora la libertà di movimento e si 

asciuga in pochissimo tempo, essendo anche 

impregnato di un repellente naturale contro le 

zanzare.

Godono di quattro tasche: una laterale con 

zip, due scaldamani e una interna per gli oggetti 

di valore.  L’interno è in rete per favorire la ventila-

zione, la vita è semielastica. 

lafuma.com/en

millet-mountain.com

In pieno stile LaFuma, tre prodotti resistenti e sostenibili.
Per entrare ancora di più in sintonia con ciò che ci circonda

(RI)CONNETTERSI CON LA NATURA



L’ultima nata della celebre famiglia MESCALITO, questa calzatura è progettata per 
lunghe escursioni e condizioni impegnative. Linee e caratteristiche da approach si 
uniscono alla stabilità, al supporto e al comfort di una calzatura da trekking, per un 
prodotto che ti accompagna fino alla vetta.

SCARPA.COM

MESCALITO TRK GTX

THE TERRAIN 
TAMER.
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Una membrana ideata da The North Face completamente impermeabile, traspirante, rigoro-
samente testata per durare nel tempo e sostenibile, che garantisce anche comfort e libertà di 
movimento. Utilizza tessuti riciclati, si avvale di una produzione che riduce sensibilmente l’uti-
lizzo di componenti chimici all’interno di uno stabilimento a energia pulita, alimentato a energia 
solare. A rendere possibile la nascita di Futurelight è stato il processo di Nanospinning utilizzato 
per creare questo tessuto. Una tecnica che crea dei fori a livello Nano, garantendo un’eccezio-
nale porosità, mantenendo al contempo un’assoluta impermeabilità e consentendo all’aria di 
passare attraverso il tessuto per una grandissima traspirazione. Il tessuto Futurelight è nato in 
montagna, ispirato dal team internazionale di atleti The North Face in cerca di una maggiore tra-
spirabilità e prestazioni ottimali nei loro capi waterproof. Il materiale è poi stato testato durante 
le loro spedizioni nelle condizioni più estreme sulle vette più impervie, come quelle del Lhotse 
e dell’Everest in Himalaya.

Con questa tecnologia, The North Face por-
ta la suola in fibra di carbonio nel mondo 
del trail e dell’hiking. Una struttura com-
posta da una piastra 3D VECTIV a contatto 
diretto con la suola, un’intersuola rocker 
VECTIV e una suola SurfaceCTRL. Questa 
costruzione, offre una stabilità, un grip e un 
assorbimento degli urti eccezionali senza 
compromettere il ritorno energetico. Una 
tecnologia progettata per massimizzare 
l’energia lungo il percorso di cammino o di 
corsa.

L
a nuova linea dedicata all’escursionismo è pensata per ac-

compagnare gli escursionisti qualsiasi sia il loro obiettivo: 

godersi la natura in solitudine, connettersi con l’ambiente 

circostante o sentirsi parte di una community. 

“La collezione Hike SS 22 è ideata per supportare al meglio l’e-

splorazione sui sentieri, con un focus particolare su una delle 

componenti chiave: le scarpe. Ecco perché abbiamo introdotto 

gli innovativi scarponcini VECTIV Fastpack, pensati per garantire il 

massimo della protezione e della resistenza in qualunque condi-

zione. Sono al contempo molto più leggeri e dinamici dei modelli 

tradizionali, per fare in modo che chi li indossa goda del massimo 

del comfort e della stabilità, a prescindere da quanto sia lungo il 

sentiero che sta affrontando. Inoltre, la membrana impermeabile 

FUTURELIGHT assicura la massima protezione in caso di improv-

visi acquazzoni o di torrenti da attraversare” 

Alberto Gagno, senior category manager

Hardgoods (footwear, equipment, accessories) The North Face

The North Face presenta la nuova collezione Hike. Prodotto di punta è il VECTIV Fastpack: 
più ammortizzato, garantisce massima stabilità, sostegno e trazione affidabile

_ di Karen Pozzi

LEGGERA COME UNA SCARPA, 
RESISTENTE COME UNO SCARPONE

SOLETTA / tecnologia OrthoLite 

leggera e traspirante che garantisce 

ammortizzazione 

INTERSUOLA / rocker progettata per 

una maggiore spinta in avanti 

a ogni passo, ottimizzando velocità 

e resistenza sulla distanza 
SUOLA / Surface Control, ottimizzata 

per le escursioni su terreni sconnessi 

e rocce ghiaiose. Dotata della 

tecnologia Vectiv di The North Face

TOMAIA / rete ad alte prestazioni resistente 

alle abrasioni con membrana FUTURELIGHT 

che rende lo scarponcino completamente 

impermeabile e traspirante: protegge dagli 

acquazzoni improvvisi, dalle pozzanghere 

fangose e dal clima umido

V E C T I V  F A S T P A C K  M I D  F U T U R E L I G H T  

C O S ’ È  F U T U R E L I G H T ? C O S ’ È  V E C T I V ? 

S P E C I A L E  T R E K K I N G  -  H I K I N G
F O C U S  P R O D O T T O

La risposta alla più consistente richiesta del mercato dei camminatori attuali, ovvero quella di avere 
una calzatura resistente come gli scarponi da trekking tradizionali ma leggera come delle scarpe da trail running. 

Questo scarponcino a media altezza è disponibile in versione maschile e femminile 

Modello donna

Modello 
uomo
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D
opo “It’s more than a jacket” la nuova campagna di The 

North Face, “Discover Your Trail”, spinge gli amanti del-

la natura a mettersi alla prova e a superare i propri limiti 

nella corsa e nella camminata. Dagli atleti che vogliono regi-

strare il nuovo FKT (fastest known time) agli escursionisti che per-

corrono sentieri poco battuti, fino agli appassionati che si met-

tono in gioco per sfidare l’inesplorato, con “Discover Your Trail” il 

brand vuole ispirare professionisti e principianti a intraprendere 

nuovi sentieri e abbandonare l’asfalto per testare strade meno 

battute. 

Per celebrare la nuova campagna, il brand ha anche pensato una sfi-

da unica in collaborazione con Strava: percorrere 100 km, correndo o 

camminando, in meno di un mese. Una competizione rimasta attiva 

fino al 10 aprile che ha permesso ai partecipanti di vincere una selezio-

ne di capi delle collezioni Hike, Flight e Trail Running.

The North Face lancia la nuova campagna “Discover Your Trail”. 
Al centro anche la collezione hiking e gli appassionati di outdoor di tutto il mondo

_ di Karen Pozzi

VERSO NUOVI SENTIERI

La prima collezione della campagna è de-

dicata agli escursionisti. È pensata per age-

volarli nelle loro escursioni a contatto con la 

natura, in particolare grazie alle scarpe da 

trekking Vectiv Fastpack Mid Futurelight. Sul 

sito ufficiale, oltre a proporre l’attrezzatura 

più adatta alle uscite di trekking e configura-

re quella più in linea con le proprie abitudini 

e necessità, The North Face fornisce consi-

gli per vivere al meglio le proprie escursioni: 

dalle dieci raccomandazioni per affrontare 

i sentieri ai sentieri più vicini a casa, identi-

ficati grazie alla geolocalizzazione del di-

spositivo del visitatore.

La seconda collezione, invece, è dedicata 

ai runner che si allenano in situazioni estre-

me. È pensata per spingere gli atleti oltre i 

propri limiti e presenta capi più tecnici. Uti-

lizza un design innovativo, tecnologie all’a-

vanguardia e una costruzione ottimizzata 

del tessuto per permettere di correre più a 

lungo e più forte. Tra questi troviamo la clas-

sica canottiera da corsa e la giacca anti 

vento Lightriser. Tutti i capi vantano un alto 

livello di resistenza e traspirabilità, permet-

tendo di regolare la temperatura corporea 

anche sui sentieri più impegnativi. Gli strati 

della linea Flight Series funzionano in siner-

gia per ottimizzare la traspirabilità, l’isola-

mento, la resistenza alle intemperie e la ge-

stione dell’umidità.

La terza e ultima collezione è quella inte-

ramente dedicata al trail e alla corsa su 

sentieri immersi nella natura. Vede come 

protagonisti una giacca ripiegabile e tasca-

bile, la scarpa VECTIV Enimus e una t-shirt a 

maniche corte caratterizzata da una grafi-

ca innovativa ispirata ad alcuni dei sentieri 

più iconici. Anche in questo caso, The North 

Face cerca di facilitare all’utente l’accesso 

alla disciplina fornendo sul sito ufficiale un 

configuratore della scarpa o più in generale 

dell’abbigliamento adatto alle sue esigen-

ze. La scelta viene ot-

timizzata mostrando 

i set up dei suoi atleti.

L E  C O L L E Z I O N I

S P E C I A L E  T R E K K I N G  -  H I K I N G
S S  2 2

HIKE

FLIGHT

TRAIL RUNNING
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Fenix Outdoor Austria Italy GmbH  - customerservice@fenixoutdoor.atGarmont - 0423.8726 - info@garmont.com

S P E C I A L E  T R E K K I N G  -  H I K I N G
C A L Z A T U R E

Quella proposta da Crispi è una scelta 

ideale per praticare sia speed hiking 

che escursioni con equipaggiamenti 

ridotti. Nonostante la sua costruzione 

leggera, pensata per camminate dina-

miche, è in grado di assicurare suppor-

to e protezione alla caviglia, oltre che le 

migliori prestazioni su sentieri di monta-

gna grazie alla fodera interna isolante 

in Gore-Tex. Il modello Attiva è disponi-

bile anche nella versione Low.

Crispi  Sport  -  0423.524211 -  cr ispi@crispi . i t  -  cr ispi . i t

Per gli amanti delle escursioni, la novità firmata Garmont è un connubio di ver-

satilità, funzionalità e protezione. La costruzione G-DRY ripara da acqua e 

vento, mantenendo al contempo una buona traspirabilità, mentre l’ampia ve-

stibilità garantisce a chi la indossa un’immediata sensazione di benessere, per 

affrontare nuove avventure senza esitazione. A protezione della caviglia vi è 

l’altezza mid-cut che offre maggiore sicurezza sia sui sentieri che fuori e duran-

te le attività quotidiane del tempo libero. 

Hanwag sceglie di ampliare la sua 

offerta per le categorie trek e rock in-

troducendo un modello ideale per le 

vie ferrate e i tour alpini più facili. Si 

chiama Makra Light ed è pensato per 

chi apprezza i vantaggi di un modello 

a low-cut in salita, ma non vuole rinun-

ciare alla stabilità aggiuntiva offerta 

da un design mid-cut in discesa. 

GARMONT - Groove Mid G-Dry 

CRISPI - Attiva Mid GTX

HANWAG - Makra Light 

Dolomite -  0422.884488 -  info@dolomite. i t

Tecnica Group -  0422.728832 -  info@lowa. i t

Quando il design 100% italiano firmato Dolomite sposa funzionalità e prestazione, 

nasce un progetto innovativo ed esclusivo che prende il nome di Cinquantaquattro 

Hike Evo GTX. Si tratta dell’evoluzione di uno dei modelli più iconici del brand 

che si arricchisce di soluzioni costruttive e nuovi materiali. Con la stessa estetica 

d’ispirazione mountain-retrò della classica Cinquantaquattro, è una calzatura 

ideale per attività outdoor come escursionismo e hiking. Nella versione woman 

è costruita con forma “Perfecta”, dedicata alla morfologia del piede femminile.

DOLOMITE - Cinquantaquattro Hike Evo GTX 

TOMAIA /

realizzata in pelle scamosciata e 
tessuto elastico, grazie al nuovissimo 
sistema avvolgente della lingua 
“Dolomite wrapping system” offre 
comfort duraturo, adattandosi 
perfettamente ai movimenti del piede
FODERA /

in Gore-Tex, crea una barriera 
idrorepellente che assicura protezione 
dagli agenti atmosferici e dall’umidità

SISTEMA DI ALLACCIATURA /

rapido e personalizzabile, così 
da adattare perfettamente la scarpa 
alle diverse esigenze individuali. 
I due occhielli sulla tomaia, inoltre, 
consentono di stringere ulteriormente 
l’allacciatura per un supporto maggiore
INTERSUOLA / moderatamente 
rigida e ammortizzante per un maggior 
sostegno del piede

SUOLA / Vibram, assicura un’ottima presa 
con i suoi tasselli di forma triangolare e il 
profilo multidirezionale per una solida tenuta 
a garanzia di un appoggio perfetto

INSTANT FIT / il sistema di chiusura 
“Fast Lock” garantisce un avvolgimento 
preciso del piede su tutta la suerficie. 
Inoltre Crispi Thermo Wire Technology 
contribuisce a un maggior supporto e 
protezione, oltre a una maggiore stabi-
lità, una calzata anatomica immediata e 
una sensazione di morbidezza al tatto
PERFORMANCE DI CAMMINATA /

la costruzione dell’intersuola EFX 
offre un flex più efficace e progressivo, 
dunque una camminata più stabile, 
migliorando anche la postura del corpo

GRIP/

la suola Vibram Litebase con mescola 
megagrip è pensata per speed hiking 
ad alte prestazioni. Il suo peso ridotto 
consente di muoversi più velocemente 
sui terreni misti, il self-cleaning design 
è invece stato studiato per offrire mas-
sima trazione e sicurezza. 
Lo spessore del battistrada è 
ottimizzato per un miglior rapporto 
tra leggerezza e durata
COLORI/

hazelnut, octane, black gray, gray

BLOCCO SUOLA /

leggera e ammortizzante, la suola GTF OPALE 
è studiata per affrontare diversi tipi di terreno. 
Un corpo in EVA a bassa densità svolge un 
effetto cushoning, assorbendo gli shock 
e regalando un’elevata sensazione di 
comfort. Uno speciale shank inglobato 
in corrispondenza dell’arcata plantare 
sostiene invece in modo bilanciato il piede, 
riducendo l’affaticamento durante 
le lunghe camminate

HIGHLIGHT /

• Ferma lacci meccanico di facile 
regolazione per allacciatura a due zone
• Stabilità estremamente elevata su 
terreni tecnici
• Robusto mix di materiali: pelle 
Perwanger e protezione della punta in TPU
• Suola Vibram ‘Makra’ che assicura 
massimo grip
FERMALACCI MECCANICO /

a differenza dei ganci convenzionali non 
può scivolare senza un intervento fisico: 
ciò consente di avere un’allacciatura più 
stretta alla caviglia e più lenta nella parte 
superiore della scarpa, per un’elevata 
libertà di movimento in salita o in 
arrampicata. Nella fase di discesa, invece, 
può essere bloccata alla caviglia per una 
maggiore stabilità

INTERSUOLA / 

ammortizzante, in color blocking a 
contrasto, attutisce gli urti causati dalle 
sconnessioni del terreno

SUOLA /

Adula Vibram garantisce durabilità e 
massima aderenza su terreni misti e 
pendenze variabili

COLORI / black/red oppure taupe/
yellow (uomo) - beige (donna)

Per godere appieno di un’escursione in montagna, il requisito indispensabile è un buon paio di scarpe. 
Di seguito una selezione di modelli pronti a rispondere a qualsivoglia necessità

_ di Erika Pozzi

CONDITIO SINE QUA NON

Un modello che promette di accompagnare gli appassionati di outdoor nelle 

proprie avventure, grazie ai due fattori essenziali che lo contraddistinguono: 

peso e stabilità. Sono infatti realizzate con un tessuto leggero abbinato a 

robusta pelle scamosciata. Il puntale in gomma e una pellicola in PU sull’area 

del tallone fungono da protezione da eventuali danni per la pelle scamosciata. 

Leggere, funzionali e risuolabili, Delago GTX Lo e Delago GTX Lo Ws mettono 

in evidenza lo spirito sportivo di chi le indossa, con un design che piace a tutti gli 

amanti delle attività sportive in montagna. 

LOWA - Delago GTX Lo



S P E C I A L E  T R E K K I N G  -  H I K I N G
C A L Z A T U R E
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Versione 
donna

Versione 
uomo

Ideale per un utilizzo tre stagioni, Legacy GTX è 

lo scarponcino da trekking ottimale per affron-

tare vie ferrate e percorsi di media difficoltà, 

unendo la costruzione tradizionale della 

pedula a un design moderno, con linee e to-

nalità dall’alto impatto estetico. Legacy GTX 

è anche declinato nella versione femminile.

Con un re-edit estetico, il celebre 

modello Ultra Raptor indossa una nuova 

veste; sviluppata per percorsi off-road a 

lunga distanza anche nei mesi invernali, 

questa è una calzatura ideale per 

praticare mountain hiking. 

KAYLAND - Legacy GTX LA SPORTIVA - Ultra Raptor II GTX

M.G.M.  S.p.A.  -  0423.489310 -  info@kayland.com La Sport iva -  0462.57080 -  lasport iva.com

Amer Sports  -  0422.5291 -  amersports- i ta ly@amersports .com

Asolo -  0422.8866 -  asolo@asolo.com

AKU I ta l ia  -  0423.2939 -  info@aku. i t

ASOLO - Corax Gv

SALOMON - Outpulse GTX

AKU - ROCKET DFS GTX

Consigliata per trekking impegnativi e lunghe escursioni, la nuova pro-

posta firmata Asolo presenta una tomaia in Schoeller K-Tech e pelle 

scamosciata che offre protezione e, allo stesso tempo, un comfort 

ottimale. La fodera in Gore-Tex Performance Comfort Footwear, inve-

ce, assicura impermeabilità e traspirabilità. L’intersuola in microporo-

sa a mono densità a due colori garantisce stabilità e supporto, men-

tre il tacco in poliuretano, rivestito da un film in Tpu contribuisce a una 

maggiore ammortizzazione. La suola Asolo/Vibram Master presenta 

un design auto-pulente e utilizza la mescola Vibram Mont, offrendo 

così il miglior grip, performance e durabilità. Un bordo perimetrale in 

gomma completa il modello. L’Heel Locking garantisce ulteriore pro-

tezione e supporto. L’allacciatura è a ganci direzionali.

Dinamica e affidabile, la Rocket Dfs GTX griffata AKU è una calza-

tura pensata per affrontare lo speed hiking, anche sui percorsi più 

difficili. Monta l’innovativo battistrada Vibram con tecnologia Trac-

tion Lug, che migliora del 25% la trazione e la tenuta grazie allo spe-

ciale design sviluppato ad hoc dalle due aziende italiane. 

La tomaia, invece, presenta una struttura con nervature incrociate 

ed è protetta da uno strato 3D print. Rocket Dfs Gtx è inoltre arricchi-

ta della tecnologia DFS (AKU Dual Fit System) che, in questo spe-

cifico caso, è stata appositamente realizzata per lo speed hiking, 

e dunque consente di variare il grado di precisione della calzata 

agendo con semplicità sui due diversi sistemi di allacciatura, quello 

interno e quello esterno. È costruita con la tecnologia AKU Elica Na-

tural Stride System per favorire l’efficienza biodinamica.

Per l’hiking firmato Salomon c’è Outpulse Gore-Tex, una 

scarpa tanto versatile quanto affidabile che incorpora 

la stessa tecnologia Energy Blade utilizzata nelle scar-

pe da running, ovvero una piastra leggera in TPU che 

lavora in sinergia con l’intersuola morbida per assorbire 

le irregolarità del terreno. Il blocco suola, infatti, si com-

pone di un’intersuola in schiuma Fuze Surge, una delle 

mescole Salomon in EVA più morbide, per una falcata 

più fluida e dinamica che assicura ritorno di energia 

e ammortizzazione; il battistrada All Terrain Contagrip 

è resistente e sicuro, adatto a una grandissima varietà 

di superfici. Il puntale in gomma completa garantisce 

la protezione di cui si ha bisogno. Alla traspirabilità e, 

allo stesso tempo, all’impermeabilità, contribuisce la 

memembrana Gore-Tex che tiene i piedi asciutti senza 

che si surriscaldino. L’Outpulse Gore-Tex è disponibile 

in una versione bassa e media, nonché in una versione 

non Gore-Tex.

TOMAIA /

Schoeller K-Tech idrorepellente + 
pelle scamosciata 
1,6-1,8 mm

SOTTOPIEDE  ANATOMICO /

SOTTOPIEDE  DI MONTAGGIO /

Asoflex

TOMAIA /

in tessuto, unita alla mi-
crofibra con una struttura a 
nervature incrociate. È inoltre 
protetta da uno strato 3D print
FODERA /

presenta la membrana Gore-

Tex Performance Comfort che 
contiene circa 1,4 miliardi di 
microscopici pori per centi-
metro quadrato e contribuisce 
ad assicurare impermeabilità 
e traspirazione anche in caso 
di condizioni meteo instabili

BATTISTRADA /

Vibram Rocket Traction Lug 
con un design specifico 
e appositamente realizzato, 
oltre a  Vibram Megagrip
INTERSUOLA /

Double Density EVA
SOTTOPIEDE 

DI MONTAGGIO / 
2.0 mm polypropilene + 
Die Cut EVA
PLANTARE / Ortholite 
Hybrid – Partially Recycled
PESO / 370 g (1/2 paio 
nella versione maschile)

TOMAIA / in suede e tessuto con 
rinforzi protettivi in gomma posti 
sulla punta e sul tallone per resistere 
alle abrasioni
FODERA / con membrana 
Gore-Tex Extended Comfort, 
garantisce impermeabilità
INTERSUOLA / in microporosa 

bi-densità, risponde 
al meglio alle asperità del terreno
SUOLA / Vibram Winkler Evo, 
realizzata con una mescola 
ad alta aderenza. La particolare 
scolpitura riesce a liberarsi 
dal fango e dai detriti accumulati 
durante la camminata

FODERA / in membrana Gore-Tex, 
permette al sudore di fuoriuscire ma 
non all’acqua di entrare, rendendo la 
calzatura una barriera contro l’umidità
TALLONETTA 

STABILIZZANTE POSTERIORE / 
permette un controllo ottimale 
sui traversi 

SISTEMA DI ALLACCIATURA / 
è integrato con la tomaia a mezzo di 
passanti cuciti sul tessuto elastico 
interno e con rinforzi in alta frequenza 
sul mesh esterno: consente di ripartire 
la tensione delle stringhe su tutta la 
superficie e avvolgere al meglio il pie-
de per un perfetto comfort di calzata

INTERSUOLA / 

in microporosa mono 
densità + tacco 
in PU a due colori

SUOLA /

Asolo/Vibram Master
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Olang -  0423.620877 -  info@olang. i t 

Lunghe escursioni, anche in condizioni impegnative: è questo il terreno di gio-

co del nuovo modello firmato SCARPA. Mescalito Trk GTX infatti, anche con uno 

zaino pesante sulle spalle, assicura aderenza e supporto, senza sacrificare il 

comfort. Il laminato Gore-Tex, impermeabile e traspirante, non ha trattamento 

DWR (Durable Waterproof repellent). Il trattamento superficiale della membra-

na è PFCec free (non utilizza PFC pericolosi per la salute). La costruzione della 

suola è realizzata con materiali in grado di assorbire gli impatti con il terreno, 

riducendo lo stress degli arti inferiori e sfruttando al meglio l’energia utilizzata. 

Il battistrada è in mescola Vibram - XS TREK EVO per un miglioramento delle 

prestazioni di grip senza compromettere l’abrasione anche su terreni irregolari 

(best in class per trekking/backpacking). Questa calzatura presenta linee e ca-

ratteristiche di una scarpa da approach con la stabilità, il comfort e la durabilità 

di una da trekking. Il look contemporaneo risponde alle necessità anche delle 

persone più esigenti. È disponibile sia nella versione maschile che femminile. 

Calzatur i f ic io  S.C.A.R.P.A.  -  0423.5284 -  info@scarpa.net

M.G.M.  S.p.A.  -  0423.489310 -  info@trezeta.com

Artcraf ts  Internat ional  -  055.68189 -  hokaoneone@artcraf ts . i t

Progettata per escursioni giornaliere con un focus particolare 

sulla sostenibilità, Anacapa MID GTX è la soluzione pensata da 

HOKA ONE ONE per vivere al meglio l’esperienza outdoor. Co-

struita in pelle leggera, questo modello versatile sfrutta il polieste-

re riciclato nel collarino, nel mesh e nei lacci. La geometria estesa 

del tallone è progettata per una corsa fluida sui sentieri, mentre 

il sistema di ammortizzazione, composto da suola e intersuola, 

è stato disegnato sia per fornire massima leggerezza che un ot-

timo ritorno di energia per le esplorazioni quotidiane. I materiali 

utilizzati in Anacapa MID GTX sono di prima qualità e permetto-

no all’escursionista di gestire le uscite anche con le condizioni 

meteorologiche più avverse: la pelle di nabuk impermeabile è 

classificata come materiale Gold dalla Leather Working Group e 

presenta un trattamento idrorepellente senza PFC.

La silhouette a taglio medio garantisce un maggiore sostegno 

rendendo questa scarpa una perfetta compagna di avventure.

SCARPA - Mescalito Trk GTX

HOKA ONE ONE - Anacapa MID GTX

Per la SS 22 Trezeta punta sulla stabilità anatomica con Drift WP, 

uno scarponcino ideale per effettuare escursioni, in sicurezza, sui 

sentieri di montagna e nei boschi. Con un taglio classico è dotata 

di una morbida tomaia in suede waterproof e tessuto pensato 

per accogliere comodamente il piede. Ad agevolare il comfort 

climatico all’interno della calzatura è la fodera, traspirante in 

mesh. Il puntale è protetto dalla tecnologia Spray Rubberin, 

stampata direttamente sulla tomaia e in grado di isolare la punta. 

Il pacchetto suola invece assicura che il piede resti sempre 

asciutto e protetto. Si compone di un’intersuola in EVA a doppia 

densità che ammortizza l’appoggio con il fine di ridurre gli impatti 

al suolo, minimizzare le vibrazioni e accompagnare il passo. La 

suola Vibram Inverness invece presenta la tassellatura aperta 

e autopulente e, inoltre, grazie a un’ampia zona di appoggio, 

garantisce massima stabilità. Il profilo alto è stato pensato per 

proteggere il piede su terreni difficili.

TREZETA - Drift WP 

S P E C I A L E  T R E K K I N G  -  H I K I N G
C A L Z A T U R E

La proposta per l’hiking firmata Olang si chiama Sentiero e si tratta di 

una scarpa mid in cui comfort ed estetica vanno di pari passo. 

È disponibile anche nella versione low che prende il nome di Principe.

OLANG - Sentiero 

TOMAIA  / in pelle scamosciata 
e trattata per essere 
idrorepellente; presenta un 
puntale rinforzato per una 
maggiore durevolezza, mentre 
il collarino in cordura imbottito 
garantisce una buona protezione

FODERA /

rivestita con la membrana 
idrofila impermeabile Breath.Tex, 
esclusiva Olang, che rende la 
calzatura traspirante e resistente 
all’abrasione

SOTTOPIEDE / Soft Memory, 
in morbida schiuma poliuretanica 
e tessuto elastico traspirante. 
È antibatterico, ha proprietà 
ammortizzanti e un 
effetto “memoria” per adattarsi 
alla forma del piede

BLOCCO SUOLA /

l’intersuola in EVA ad alta 
capacità di ritorno è abbinata 
a un battistrada Vibram e a un 
supporto ammortizzante TPU nel 
tacco. Particolarmente leggera, 
offre stabilità, sprint al passo 
e una buona tenuta antiscivolo

MISURE / 36 - 47

COLORI / bordeaux, giallo, 
antracite, rosso

Calzatur i f ic io  Zamberlan -  0445.660999 -  zamberlan@zamberlan.com

Precisa, stabile e leggera, la nuova Salathé è una calzatura che risponde alle esigenze di tutti 

coloro che desiderano una scarpa che li accompagni “dall’auto alla cima”. Il suo nome ripor-

ta a uno dei luoghi più iconici dell’arrampicata ma il suo punto di forza è proprio la versatilità 

in quanto, oltre a essere adatta per vie ferrate e avvicinamento tecnico, il comfort e la legge-

rezza la rendono adatta anche al light hiking. Salathé GTX RR è disponibile per lui e per lei, in 

un’ampia gamma di colorazioni.

ZAMBERLAN - Salathé GTX RR

FODERA / in Gore-Tex Extended Comfort per 
assicurare una maggior protezione dall’umidità 
e dagli agenti atmosferici

COMFORT / garantito dalla linguetta 
elasticizzata e traspirante, oltre che 
dal collarino in preformato realizzato con 
una nuova tecnologia che permette di fornire 
supporto

TOMAIA / idrorepellente, in pelle 
scamosciata embossed. È inoltre protetta 
da un fascione a 360° per aumentarne la 
resistenza all’usura e allo sfregamento 
contro rocce e pietrisco

CALZATA / avvolgente e precisa grazie 
all’allacciatura fino alla punta e alla forma 
con pianta anatomica

CALZATA / Zamberlan X-Active Fit 

INTERSUOLA /

in microporosa presenta due diverse 
densità per fornire ammortizzazione e, 
allo stesso tempo, rigidità torsionale

SUOLA /

Vibram Pepe con Mescola Megagrip 
assicura aderenza su diversi tipi di terreno

CLIMA CORPOREO IDEALE / 
grazie al tessuto elastico DYNATEC 
(SCHOELLER) laminato a una nuova 
tecnologia di membrana impermeabile 
e antivento che reagisce in modo 
indipendente ai cambiamenti di 
temperatura e alle attività

SPEED LACING / che si estende fino 
alla punta con parti bicomponenti in 
acciaio leggero e plastica in grado di far 
passare i lacci in modo fluido e regolare 
la calzata con un solo movimento
GUSSETED TONGUE / la lingua è 
collegata alla tomaia su entrambi i lati, 
rimane ben centrata e impedisce ai 
detriti di entrare all’interno della scarpa
LACE LOCK / per regolare 
indipendentemente le due aree 
di tensione (collo piede e caviglia) 
e personalizzare più facilmente 
la vestibilità
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La novità in casa Dolomite ha il nome di Croda Nera 

HI GTX. Multifunzionale e versatile, è una calzatura in 

grado di adattarsi alle esigenze di chi cerca un trek-

king leggero e veloce. 

Con un design unico e minimale si distingue sia nell’e-

stetica – caratterizzata dal pattern che richiama i pic-

chi dolomitici – sia nella struttura, studiata per ridurre il 

volume e aumentare leggerezza e precisione. 

Dolomite -  0422.884488 -  info@dolomite. i tAKU I ta l ia  -  0423.2939 -  info@aku. i t

Artcraf ts  Internat ional  -  055.68189 -  info@artcraf ts . i t 

Il trekking firmato Aku prende il nome di Trekker Lite III Gtx. Uno scarponcino che si 

ispira nella forma al modello Tengu Lite ma vuole essere l’evoluzione del suo pre-

decessore, il Trekker Lite II. Leggero ma al contempo robusto, è la soluzione ideale 

per chi sceglie escursioni giornaliere e necessita di un elevato livello di comfort e 

traspirazione.

Con un ridotto impatto sull’ambiente, la novità in casa Teva è un sandalo ecologi-

co che presenta suola e intersuola in EVA riciclata e il tessuto in RPET. Grazie a una 

forma più ampia garantisce un’innata stabilità con cinturini più morbidi rispetto 

alla versione precedente, realizzati con l’80% di fibre di poliestere riciclato; il piede 

dunque è ben avvolto e la calzata è facile e rapida. 

CALZATA / personalizzata in ogni aspetto 
grazie al sistema di chiusura con strap, 
che permette un indosso facile e veloce 

AKU - Trekker Lite III GTX DOLOMITE - Croda Nera HI GTX

TEVA - Zymic

TOMAIA / scamosciato 
arricchito della 
tecnologia air 8000 
che eleva la capacità 
di traspirazione di una 
scarpa da montagna fino 
a 11,5 volte superiore 
rispetto ai normali 
standard

FODERA / Gore-Tex 
performance 
comfort

BATTISTRADA / 

Vibram curcuma

INTERSUOLA / in 
EVA a doppia densità

PESO / 570 g (1/2 paio 
nella versione uomo)

TOMAIA / 

in mesh e tessuto elastico senza 
cuciture, avvolge comodamente 
il piede e, grazie al sistema di 
allacciatura integrato “Dolomite 
wrapping system”, offre una calzata 
precisa ed ergonomica

BLOCCO SUOLA /

design originale di Dolomite, la 
suola integra la mescola Vibram 
per affrontare tutti i tipi di terreno, 
anche quando bagnato; insieme 
all’intersuola a doppia densità, regala 
ammortizzazione e supporto

SUOLA / dispone della tecnologia  
MAX-COMF con un fondo a doppia 
densità in schiuma, è in EVA riciclata 
al 20%, flessibile. e fornisce ottime 
prestazioni 

INTERSUOLA EVA  E  PLANTARE / 

sono entrambi costituiti per il 30% 
da materiale riciclato, assicurando 
leggerezza e comodità immediata

D
urante l’attività in montagna, uno dei fattori che ha delle riper-

cussioni sull’impegno fisico e sulle energie spese è il peso 

dell’abbigliamento e dell’attrezzatura che si sceglie di utiliz-

zare. Se nell’alpinismo questo effetto è immediatamente percepibile 

come un impatto diretto sulla performance, durante l’attività escursio-

nistica un peso elevato viene avvertito sotto forma di fatica accumulata 

in un tempo più diluito. L’imprevedibilità del meteo in montagna costitu-

isce uno dei principali vincoli nella scelta dei materiali tecnici impiegati 

nelle uscite di trekking, specialmente per quelle di più giorni. L’abbiglia-

mento e l’equipaggiamento tendono ad assorbire acqua con facilità 

e, di conseguenza, aumentano notevolmente il proprio peso, andando 

ad affaticare il corpo e rallentando il ritmo dell’andatura. 

LA STRUTTURA CLASSICA

Nelle scarpe da trekking con sistema tradizionale di fodera imperme-

abile o bootie, la pioggia può facilmente penetrare nello spazio fra la 

tomaia e la membrana unita alla fodera. Test sul campo e di labora-

torio hanno dimostrato che, in quei casi, l’aumento del peso della cal-

zatura può essere superiore del 20% rispetto alla stessa scarpa asciut-

ta, il che equivale a ben 100-150 grammi in più. Sollevare a ogni passo 

questo peso aggiuntivo richiede uno sforzo inutile che impatta sulla 

performance dell’individuo. Inoltre, l’acqua accumulata nello spazio 

tra tomaia e membrana non è facile da eliminare e il suo ristagno può 

provocare la riduzione dell’isolamento termico della calzatura, abbas-

sandone le prestazioni.

LA TECNOLOGIA HDRY

La scelta di calzature dotate di tecnologia HDry offre notevoli van-

taggi grazie alla particolare soluzione costruttiva che posiziona lo 

strato impermeabile al livello più esterno della calzatura. La tecno-

logia HDry permette di installare la membrana waterproof mediante 

la laminazione diretta, processo che prevede sia incollata solida-

mente con un reticolato di micropunti, alla superficie interna della 

tomaia (di pelle o di tessuto). Grazie a HDry, l’acqua non potrà quin-

di penetrare e la calzatura aumenterà il proprio peso solo di pochi 

grammi. Il sistema basato sulla laminazione diretta della membrana 

impermeabile e traspirante alla tomaia della calzatura offre presta-

zioni ideali sia in condizioni di asciutto ma soprattutto di bagnato, evi-

tando l’incremento di peso e garantendo tempi rapidi di asciugatura 

e comfort termico costante.

La tecnologia HDry non permette la penetrazione dell’acqua tra la tomaia 
e la membrana impermeabile, evitando così l’aumento di peso

PIÙ ASCIUTTI E PIÙ LEGGERI

ALTEXA Srl  -  0331.677611 -  info@altexa. i t  -  hdry.com

Esempio di tecnologia 
HDry applicata sul 

modello SCARPA 
Marmolada PRO HD

VANTAGGI DELLA LAMINAZIONE 3D

• Peso ridotto della scarpa in caso di pioggia
• Aumento della traspirabilità
• Velocità di asciugatura
• Mantenimento di una temperatura costante
• Diminuzione dei punti di frizione del piede
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M
ai come oggi  il nostro 

pianeta ha bisogno di 

azioni concrete per la 

propria salvaguardia. Per i gio-

vani amanti dell’outdoor la fun-

zionalità da sola non basta più, 

i vestiti devono anche essere 

prodotti in modo sostenibile e non 

pesare sull’ambiente. Vaude que-

sto lo sa bene e ha realizzato gran 

parte dei prodotti della collezione 

estiva 2022 con materiali equi e ri-

ciclati, senza rinunciare allo stile 

e alla qualità. I tessuti, che sono 

prodotti utilizzando l’approccio del 

bilancio di massa, sono tutti tanto 

rispettosi del clima quanto pratici.

M
eindl è sempre stata all’avanguar-

dia nella tecnologia delle calzature. 

Oltre a sviluppare un’esclusiva suola 

multigrip con Vibram, è stata tra i primi produt-

tori di scarponi a portare in Europa la tecnolo-

gia Gore-Tex che combina durata, impermea-

bilità e traspirabilità. Altre tecnologie esclusive 

sviluppate dal brand includono il plantare Air 

Active che permette di assorbire e gestire l’u-

midità delle calzature a un livello superiore du-

rante le escursioni, il trekking e le passeggiate.

Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it 

T U T T I  I  B R A N D  D I S T R I B U I T I  D A  PA N O R A M A

Meindl propone un mix perfetto di innovazione 
per garantire il massimo del comfort

Vaude unisce design senza tempo, 
versatilità e tessuti eco-friendly per capi 

durevoli che fanno bene all’ambiente

LA TECNOLOGIA AI TUOI PIEDI

RESISTENZA SOSTENIBILE

PANTALONI 
FARLEY STRETCH 
Il primo capo da trekking 
realizzato con l’89% di 
poliammide proveniente 
da pneumatici riciclati. 
Questo materiale è 
leggero, durevole e 
fornisce un’elevata 
protezione dai raggi UV 
dando la massima libertà 
di movimento. Inoltre, la 
finitura senza PFC rende 
il capo idrorepellente, 
antimacchia e ad 
asciugatura rapida.
La funzionalità zip-off 
permette di trasformare 
velocemente i pantaloni 
in shorts senza nemmeno 
doversi togliere gli 
scarponi. 

GIACCA 
NEYLAND 

Una giacca per “yoppies” 
(young outdoor 

professionals) essenziale 
e senza tempo, composta 

al 100% da poliestere 
riciclato. Impermeabile, 
antivento e traspirante, 

occupa pochissimo spazio 
una volta piegata.

La membrana Ceplex 
Active assicura una 

protezione affidabile. Il 
sistema di ventilazione 

sotto le ascelle e 
una zip a due vie 

garantiscono un’eccellente 
traspirabilità. La finitura 

eco-friendly, senza PFC, la 
rende resistente all’acqua 

nel modo più ecologico 
possibile.

POWER WALKER 
LADY 2.0 

TOMAIA / 
Maglia traspirante

RIVESTIMENTO /
Gore-Tex

PLANTARE /
Air-Active Wellness Sport

SUOLA / 
Meindl Comfort fit

FINALE 
MID GTX

TOMAIA / 
Velour e maglia 

RIVESTIMENTO / 
Gore-Tex

PLANTARE / 
Air-Active 

SUOLA / 
Vibram

PESO / 
340 g

TAGLIE (US) / 
3,5 - 9

COLORI / 
4 tinte

PESO / 
440 g

TAGLIE (US) / 
6 - 12

COLORI / 
3 tinte
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TILEK / TILEKA JACKET
Secondo strato tecnico adatto a molteplici attivi-

tà. Gode della tecnlogia WarmShell su corpo e 

maniche per offrire comfort, calore e traspirabilità. 

Nelle zone più esposte a possibili abrasioni cau-

sate dall’uso dello zaino e di altri elementi, come 

spalle, gomiti e fianchi vi è il tessuto Shell Stretch. Di 

quest’ultimo ne usufruisce anche il cappuccio per 

una maggiore leggerezza e flessibilità in caso di ne-

cessità di utilizzo del casco. Vi sono due tasche per le 

mani, così come per la protezione per il mento per evi-

tare l’attrito con la cerniera. Tessuto certificato bluesign, 

realizzato con bottiglie di plastica riciclate.  

ABURA MALLA 
Collant tecnico resistente, durevole ed estremamente 

confortevole grazie al suo tessuto Shell Stretch. Il prodot-

to è altamente traspirante, ad asciugatura rapida e leg-

gero (190 g/m2) e offre una costruzione ergonomica in 

vita non invasiva e regolabile con cordino interno nasco-

sto.  Il fondo risulta personabilizzabile grazie a una cer-

niera, per facilitare l’ingresso e l’uscita della scarpa. Due 

tasche con zip, una dietro nascosta in vita e una cargo 

attaccata. Tessuto certificato Oeko-Tex e bluesign.

KRIN TEE
T-shirt tecnica unisex a maniche corte, realizzata con 

tessuto riciclato e tecnologia Dryshell. Leggera, co-

moda e ad asciugatura rapida. Assorbe il sudore e 

lo espelle verso l’esterno, prevenendo i cattivi odori. 

Ottima elasticità per un comfort totale. Il tessuto è ot-

tenuto da bottiglie di plastica riciclate post-consumo 

ed è certificato bluesign.

BARSON PT 
Pantaloni molto leggeri, realizzati in poliammide bie-

lastica riciclata dalle reti da pesca Redcycle e mate-

riale post-consumo (130 g/m2), certificato bluesign. 

Un modello moderno e innovativo, ergonomico e af-

fusolato, con la vita e l’orlo con gomma elastica. La 

morbidezza del tessuto garantisce un ottimo livello 

di comfort e libertà di movimento. Grande resisten-

za all’abrasione e molto durevole. Gode della tec-

nologia Shellstretch ed è ad asciugatura rapida. È 

possibile regolare la vita grazie a un cordino interno 

nascosto. I pantaloni hanno tre tasche con cerniera, 

due frontali e una cargo. Trattamento idrorepellente 

senza PFC (DWR).

In pieno stile Ternua, una serie di capi pensati per l’uomo e la donna.
Senza dimenticare la filosofia del brand spagnolo

MONTAÑA SOSTENIBILE

Ternua - infor@ternua.com

S P E C I A L E  T R E K K I N G  -  H I K I N G
A P P A R E L

Boardcore S.R.L.  -  02.69017189 -  info@boardcore. i t   Mico Sport  spa -  030.2003211 -  info@mico. i t

Quello proposto da Picture è un gu-

scio pensato per tutte le amanti del 

trekking e tutte le attività outdoor. 

Rientra nella gamma Activewear 

del brand ed è una giacca anti-

vento che consente di affronta-

re le escursioni anche in caso 

di tempo mutevole. 

È composto dall’ecologico 

poliestere ripstop monostrato, 

robusto, durevole e, allo stes-

so tempo, performante. Offre 

inoltre una buona protezione 

sotto la pioggia leggera gra-

zie al trattamento idrorepel-

lente Teflon EcoElite senza 

PFC. Scale è foderata in rete 

per contribuire a traspirazio-

ne, ed è dotata di cappuccio ergonomico con sistema di rego-

lazione elastica, di vita adattabile con coulisse e polsini. Que-

sti ultimi sono entrambi elasticizzati per offrire extra comfort e 

protezione. Il guscio Picture è anche packable, infatti può es-

sere facilmente ripiegato nella tasca destra. Il logo riflettente 

arricchisce il capo rendendolo moderno e accattivante. 

La maglia girocollo e manica corta è realizzata 

sfruttando un innovativo tessuto leggero e morbido 

alla mano. È dotata, inoltre, di una particolare strut-

tura costruttiva che consente al capo di avere un’e-

lasticità meccanica nelle quattro direzioni. Infine il 

passaggio dell’aria è massimizzato dalla lavora-

zione a micro-quadrato della superficie in grado di 

assicurare ventilazione e asciugatura molto rapida. 

Anche i pantaloncini corti sono realizzati con 

l’impiego di un tessuto bi-elastico, dotato di 

eccellente traspirabilità per il bilanciamento 

della temperatura. Resistenti all’acqua e allo 

sporco, sono altamente confortevoli all’indosso 

e godono del trattamento water repellent PFC 

free, effettuato senza l’uso di perfluorocarburi 

nocivi. Sono presenti infine tre tasche anteriori 

e una supplementare posteriore, tutte con zip, 

e un elastico in vita per un fit elevato, con velcri 

anteriori di regolazione. 

PICTURE
Scale 

MICO
Completo Extra Dry Outdoor
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ICON 
È tra le collezioni più in rapida 

ascesa del brand neozelandese 

e come suo tessuto principale ha 

il Merino AirCon, composto 

per l’83% da fibre Merino 

selezionate che vengono 

filate intorno a un’anima 

in nylon. Quello che tale 

lavorazione ricrea è 

un vero sistema di “aria 

condizionata naturale”. 

La linea si compone di t-shirt e 

long sleee dal taglio comodo 

e dalle grafiche sobrie, capi 

minimali nel look ma non nella 

resa tecnica. 

DRIFT SHORTS
Ottimi anche per la vita di tutti 

i giorni, sono dei pantaloncini 

mutlisport realizzati in tessuto 

Wool Stretch composto per l’83% 

da fibre ottenute dal riciclo delle 

bottiglie in PET e per il restante in 

lana Merino. 

Resistenti e traspiranti, sono co-

modi e pratici in quanto non oc-

cupano spazio nello zaino, non 

hanno bisogno di essere stirati 

e non emanano cattivo odore 

anche dopo un uso prolungato. 

Sono disponibili in taglio da 

uomo e da donna, oltre che in 

due colori, black e dark sage. 

UOMO

HEIKO
Shell interamente termonastrato, con elasticità mec-

canica, alta traspirabilità a 15.000 g/mq/24h e colonna 

d’acqua da 10.000 mm, che insieme alla nuova lamina 

PREMIUM rendono questo guscio una soluzione idea-

le come ultimo strato contro vento e pioggia. Il tessuto 

interno, che durante l’estate si indossa spessissimo a 

contatto con la pelle, garantisce un maggior comfort 

grazie all’effetto mano pesca, l’innovativa stampa in-

terna che rende il capo originale. Finissaggio BIONIC 

FINISH-ECO: un processo di lavorazione sostenibile 

che rende il tessuto water repellent, garantendo elevati 

standard di qualità oltre a comfort e performance.

PLUS 2 
Giacca leggera, studiata per le attività di hiking, trek-

king e nordic walking, convertibile in gilet grazie alle 

maniche staccabili. Il tessuto tre strati con lamina 

Premium shell sul petto ha un’ottima funzione isolan-

te, mentre il tessuto elasticizzato 4way sul resto del 

capo garantisce morbidezza e comodità. 

DONNA

SABINE 
Un gilet coloratissimo con il quale sarà im-

possibile passare inosservate sulle vette. Il 

capo è realizzato in Premium-shell, tre lami-

ne, ed è studiato per attività di hiking, trekking 

e nordic walking. È dotato di zip impermeabi-

le. Tasche laterali multifunzione e una tasca 

sul petto completano questo prodotto, con 

tutti i dettagli che lo rendono perfetto per le  

attività outdoor. 

SILKE-LOGO
Maglia con stampa degradé, realizzata con 

il nuovo tessuto mano pesca, morbido al tat-

to, estremamente confortevole sulla pelle 

ma che non rinuncia alle tecnicità. È dotata 

di asciugatura rapida e finissaggio anti-UV, 

rendendo il capo perfetto per le escursioni 

outdoor sotto il sole.

Mons Royale realizza capi con filati altamente tecnologici, in modo da soddisfare 
le esigenze di sportivi e non. La lana Merino ne è la fibra principale

Redelk ha creato prodotti studiati per le escursioni estive: traspiranti, leggeri e performanti. 
Pensati appositamente per garantire il miglior comfort

FRESCHI E ASCIUTTI

CAMMINARE COMODI

Nitro Distr ibut ion -  0464.514098 -  n i tro@nitro. i t

Redelk Outdoor By Stecol  Flex Srl  –  02.9090202 – welcome@redelk. i t

S P E C I A L E  T R E K K I N G  -  H I K I N G
A P P A R E L

R
egolazione della temperatura corporea, mantenendo freschi e asciutti sulla pelle, anche ad alte temperature e 

sotto sforzo. Queste le qualità primarie dei capi Mons Royale arricchiti anche dalla lana Merino, fibra dalle quali-

tà anti odore dotata di funzionalità sviluppate, provate e testate in natura per resistere anche in situazioni estreme.

BELLA TECH HOOD
Si tratta di un primo strato, che può 

essere usato anche come unico 

indumento, progettato per l’uso 

multisport. È leggero, ha una silhouette 

slim fit ed è ricco di caratteristiche 

per offrire prestazioni in tutte 

le condizioni. Anch’esso è 

realizzato in Merino AirCon, 

la cui composizione prevede 

l’83% di lana Merino, 

il 13% di nylon e il 4% di elastan. 

È disponibile anche senza 

cappuccio e in maniche corte, 

varianti che insieme formano una 

piccola linea di tre capi progettati 

per ogni amante dell’outdoor.
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Manifat tura Valc ismon -  0439.5711 -  service@karpos-outdoor.com Crazy -  0342.706371 -  welcome@crazy. i t

Giacca da donna per la pioggia, completamente 

impermeabile e adatta per qualsiasi camminata 

in montagna. Grazie alla sua leggerezza e compri-

mibilità può essere inserita nello zaino e pronta per 

essere indossata se dovesse verificarsi un acquaz-

zone improvviso o un abbassamento della tempe-

ratura. Realizzata con due tipi di tessuto per offrire 

massima libertà di movimento ed elasticità dove più 

necessario. Le parti più esposte della giacca sono 

realizzate con un tessuto più robusto nella parte 

interna per garantire maggiore protezione. Ha un 

cappuccio sagomato con frontino rigido e coulisse 

di regolazione, due tasche impermeabili chiuse sul 

davanti, una interna in rete e una presa di ventilazio-

ne sul retro per aumentare la traspirazione. Tratta-

mento DWR sulla superficie per respingere l’acqua 

e lo sporco. Disponibile in tre colori differenti. 

Una t-shirt per il trekking, costruita dif-

ferenziando le varie aree in funzione 

delle diverse esigenze di traspirazione 

di ogni area del corpo. La parte ante-

riore, più esposta all’aria è in tessuto 

One-layer a trama fitta, le spalline, 

per proteggere dall’usura dello zaino, 

sono rinforzate con un tessuto morbi-

do, ma resistente in filo di carbonio, il 

sottoascella in rete molto traspirante; 

la schiena e la parte posteriore della 

manica sono costituite da con un tes-

suto a struttura alveolare che favorisce 

la dispersione dell’umidità. Le cuciture 

piatte e il logo anteriore sono realizzati 

con microfori laserati.

KARPOS - Temporale W Jacket CRAZY - T-shirt Viper

Patagonia I ta l ia  -  0474.555396 -  b2b. i t@patagonia.com Alpenplus Wear –  0437.931708 – info@alpenplus. i t

Gli Altvia Alpine Pants sono pantaloni softshell completamente 

accessoriati ed estremamente resistenti, ideali per affrontare 

lunghe vie di arrampicata in ambienti alpini e muoversi 

tutto il giorno in alta quota. Sono leggeri, comodi e resistono 

all’abrasione oltre che al contatto con la roccia, stagione dopo 

stagione. Sono stati testati dagli ambassador Patagonia per 

garantire prestazioni impeccabili in condizione estreme.

LUNGHEZZA INTERNO GAMBA / 81 e 76 cm

CUCITURE / Fair Trade Certified

PATAGONIA - Altvia Alpine Pants 

CMP -  cmpsport .com

Nella nuova collezione CMP Sustainable si inserisce anche 

questa giacca ibrida progettata per il trekking, l’hiking e l’al-

pinismo quando il tempo è più freddo. Da usare come 

secondo strato, sotto un guscio, o come primo strato, è 

molto leggera e può essere facilmente ripiegata nello 

zaino. Leggermente imbottita con PrimaLoft riciclato 

Black Eco 40 g sul davanti e sul retro, è dotata di cap-

puccio fisso anti-tempesta integrato frontalmente con il 

collo alto e tape elasticizzato, quest’ultimo posto anche 

su polsini e fondo. Completano la giacca  due tasche la-

terali e una finitura WR, il trattamento water repellent che 

aumenta il livello di protezione in caso di pioggia. Inoltre, i 

dettagli reflective sono utili in caso di scarsa visibilità. 

Ideale per giornate primaverili in montagna in cui il tempo è mutevole e si 

ha la necessità di un capo versatile, confortevole e protettivo. Softshell con 

lamina interna antivento e idrorepellente. Per questa versione estiva è stato 

abbinato all’interno della giacca una lavorazione alveolare che permette 

l’assorbimento del sudore, aumentandone la traspirabilità. Per incrementa-

re la protezione contro il freddo le maniche presentano la chiusura in velcro, 

il cappuccio è provvisto di cordino elastico regolatore, così come la vita. 

Questo softshell può essere utilizzato anche come gilet, in quanto dotato di 

maniche e cappuccio removibili. Gli oggetti rimarranno al sicuro grazie alle 

tasche con chiusura a zip. Il tessuto della parte esterna è idrorepellente e 

molto resistente alle abrasioni con un’ottima elasticità meccanica.

CMP - Giacca ibrida in PrimaLoft ALPENPLUS - Guscio softshell 

S P E C I A L E  T R E K K I N G  -  H I K I N G
A P P A R E L

TEMPORALE ESTIVO
Prodotti pensati per affrontare vento e pioggia nelle giornate di maltempo dei mesi caldi. 

Waterproof e performanti, per rimanere asciutti e continuare a svolgere attività
_ di Pietro Assereto
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M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@trezeta.com

Argo WP Argo W’s WP

Per le giornate più uggiose e fredde McKee’s ha 

pensato a una soluzione adatta per non farsi cogliere 

impreparati. La nuova giacca Sarapo, il cui nome 

è ispirato alla montagna nella catena montuosa 

Huayhuash nelle Ande del Perù, è pensata per 

affrontare vento e pioggia nelle giornate di primavera 

o estate. Realizzata in tessuto Stretch, oltre a garantire 

protezione da vento e acqua, la giacca Sarapo 

assicura un’eccellente elasticità grazie alla presenza 

di una percentuale di fibre elastiche nella sua 

composizione. Una soluzione comoda e flessibile che 

lascia libertà di movimento e non infastidisce qualsiasi 

sia la posizione assunta del corpo. 

COLORI  DISPONIBILI / 

Blue Navy e Royal Blue

Con i suoi 8.027 metri sul livello del mare il Shisha Pangma è la 

quattordicesima montagna più alta del mondo, situata in Tibet 

nella catena dell’Himalaya. Dalla cima Shisa Pangma, prende il 

nome la giacca da donna Shisha progettata da Mckee’s.

Un modello antivento e antipioggia, in grado di riparare 

nelle giornate più fredde o quando il meteo cambia 

improvvisamente. Il tessuto Stretch con cui è realizzata le 

garantisce elasticità in ogni situazione, grazie alle fibre 

elastiche che compongono la membrana. Inoltre, il tessuto 

è in grado di garantire un’ottima traspirabilità, facilitando 

la naturale evaporazione del sudore e garantendo 

freschezza, protezione e comodità in ogni situazione. 

L’elevato potere traspirante del tessuto Stretch favorisce il 

ricircolo di ossigeno tra l’ambiente esterno e il corpo. 

COLORI  DISPONIBILI /  Fuxia e Blue Navy

Sarapo

MCKEE’S

Shisha 

Montura -  0445.318911 -  montura@montura. i t

mckees.it

Questa giacca da donna è il capo ideale 

per fare attività outdoor, fitness e anche per il 

tempo libero. Realizzata in tessuto superlight 

in Nylon 2 strati, laminato a membrana poliu-

retanica ultrasottile, è impermeabile all’aria 

e all’acqua e ipertraspirante. L’elevata den-

sità delle fibre garantisce ottime prestazioni 

meccaniche e resistenza all’usura. Il tratta-

mento idrorepellente DWR conferisce lun-

ghe performance al prodotto, anche dopo 

molteplici lavaggi. Foderato in tessuto rete, 

ha un cappuccio regolabile e tasche per le 

mani con chiusura zip. Peso: 0.23 kg

MONTURA - Solution Jacket Woman

Fenix Outdoor Austria Italy GmbH - customerservice@fenixoutdoor.at

Gli Abisko Trekking Tights Pro W si rivolgono a tutte le ap-

passionate di trekking. Si tratta di un nuovo modello di tights 

tecnici altamente comodi e traspiranti, pensati per le uscite 

outdoor in climi caldi. Sono realizzati in un tessuto elasticiz-

zato a doppia maglia, traspirante e con una finitura opaca. 

Le cuciture sono accuratamente posizionate e i dettagli 

funzionali: le tasche inclinate sono facilmente accessibili. I 

rinforzi in Cordura ad alta elasticità garantiscono la massi-

ma protezione su terreni accidentati o quando si è seduti. 

FJÄLLRÄVEN
Abisko Trekking Tights Pro W

LaMunt  (Oberalp Group)  –  0471.242900 – lamunt@oberalp.com

Una giacca lunga waterproof, versatile e per-

formante, con un design unico, pensata per 

riparare in qualsiasi condizione. Il cappuccio 

è removibile, così come le maniche: aprendo 

due rapide zip sul petto, il capo diventa un lun-

go smanicato. Anche la vestibilità è persona-

lizzabile, grazie alla regolazione elastica posi-

zionata in vita e all’apertura del fianco grazie 

a bottoni a pressione. La cerniera frontale è 

impermeabile e tutte le cuciture interne sono 

termonastrate. 

LAMUNT
Linda waterproof 2in1 jacket

Oberalp -  0471.242900 -  info@salewa. i t

Sia per l’attrezzatura che per l’abbigliamento da trekking è importante l’uso 

combinato di materiali di alta qualità, leggeri e resistenti alle abrasioni. Ma 

questo non può essere sufficiente per i consumatori consapevoli, i quali richie-

dono attrezzature che rispettino gli attuali standard del mercato e le normati-

ve ambientali, Ecco perché il brand altoatesino ha recentemente introdotto 

l’etichetta Salewa Committed, che identifica i prodotti che hanno un’impronta 

ecologica ridotta. La collezione Alpine Trekking, per esempio, è stata prodot-

ta esclusivamente con materiali chimicamente testati o certificati bluesign, e 

i tessuti impiegati sono realizzati utilizzando una alta percentuale di materiali 

naturali o riciclati. Per ottenere l’etichetta Salewa Committed, i prodotti devono 

anche essere sottoposti a controlli di enti esterni che certifichino il rispetto di 

severi standard sociali e garantiscano condizioni di lavoro eque presso i siti di 

produzione.

Leggeri ma molto robusti, i Puez DST Cargo 

Shorts non temono gli acquazzoni estivi o i rapidi 

cambiamenti di meteo tipici dell’ambiente 

alpino, grazie al tessuto ad asciugatura rapida 

con finitura idrorepellente senza PFC. La 

cintura ergonomica con passanti assicura una 

comoda vestibilità sui fianchi, mentre il tessuto 

stretch 4-way e il tassello integrato assecondano 

i movimenti anche nei piccoli passaggi di 

arrampicata. Questi shorts da uomo sono 

disponibili nei colori black, navy blazer e raw 

green.

PESO: 225 g

La maglietta da uomo Pure Dolomites Hemp 

T-Shirt è nata per affrontare avventure lunghe 

e per essere indossata per più giorni. Con i 

suoi 173 grammi è leggerissima sulla pelle e, 

grazie al tessuto misto in canapa tessile e 

cotone, regola efficacemente la temperatura 

corporea mantenendola piacevole. La 

canapa tessile ha infatti la proprietà di assorbire 

bene l’umidità e di asciugarsi rapidamente. Questa 

t-shirt estiva da uomo è disponibile in tre colori: 

black, autumnal e raw green.

PESO: 173 g

SALEWA COMMITTED

Puez DST Cargo Shorts

Pure Dolomites Hemp T-Shirt 

S P E C I A L E  T R E K K I N G  -  H I K I N G
A P P A R E L
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MATERIALE DELLE SEZIONI /

lega di alluminio 7075
DIAMETRO DELLE SEZIONI /

14/14/14 mm
MANOPOLA /

anatomica e antiscivolo

PUNTA /

in tungsteno e silenziosa
PESO /

480 g al paio
DIMENSIONI DA PIEGATO /

43 cm

Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.itAmer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

Con un design rinnovato e molte funzionalità addizionali, il 

nuovo Suunto 5 è l’evoluzione del modello precedente di 

cui è più leggero del 41%. Il restyling ha eliminato il “muso” 

esterno del GPS rendendolo più elegante, offre fino a 100 ore 

di durata della batteria, comodi controlli musicali sull’orologio, 

aggiornamenti software automatici via etere e presenta il nuovo 

linguaggio del design Suunto. Per avere uno sportwatch ancor più 

personalizzato c’è inoltre una selezione di cinturini facilmente intercambiabili 

per soddisfare lo stile individuale. La batteria può durare sino a 100 ore nella 

modalità Tour, 40 nella Endurance e 20 nella Performance. È possibile scegliere 

tra oltre 80 tipologie di sport all’interno dell’app, nella quale vi è anche la 

possibilità di creare e trovare percorsi per 20 diversi discipline sportive, oltre che 

pianificare tracce e visualizzare le attività su mappe 3D. 

SUUNTO - Suunto 5 Peak Si chiama Zion ed è un bastoncino specifico per l’hiking proposto da Ferrino per 

la SS 22. Pieghevole, è dotato del sistema di assemblaggio automatico (ATP) 

così da poter soddisfare anche gli utilizzatori più esigenti, che necessitano del 

minimo ingombro, leggerezza e affidabilità. È veloce da montare e comodo da 

trasportare nello zaino poiché non occupa troppo spazio: piegato, infatti, misura 

solo 43 cm. Zion, oltre che nella misura da 120 cm, è disponibile anche in quelle da 

110 e 130 cm. In dotazione vi è anche una rotella da trekking. 

Zion 120 cmGarmin I ta l ia  -  garmin.com

Versione donna

eTrex 22x

eTrex 32x

Immancabili negli zaini degli escursionisti, i ricevitori GPS 

portatili eTrex 22x ed eTrex 32x sono i dispositivi dedicati 

all’outdoor firmati Garmin. Sono dotati di display anti-

riflesso a 65k colori da 2.2’’, chiari e di immediata lettura, 

anche sotto la luce diretta del sole. Entrambi i modelli 

vengono forniti con la mappa preinstallata di 47 Paesi, 

Garmin Topo Active Europa, ma possono essere installate 

mappe aggiuntive negli 8GB di memoria interna o su una 

microSD. I dispositivi eTrex possono rilevare contempora-

neamente i segnali provenienti dai satelliti di entrambe le 

costellazioni GPS e GLONASS, consentendo un posizio-

namento più rapido e affidabile.  Il modello eTrex 32x sfrut-

ta inoltre una bussola elettronica a tre assi e un altimetro 

barometrico.

Sia eTrex 22x che eTrex 32x garantiscono un’autonomia 

fino a 25 ore in modalità GPS con due semplici batterie AA.

GARMIN - eTrex 22x & eTrex 32x 

BV Sport  -  335.5927456 -  info@bvsport . i t

Ultraleggera e iperventilata, questa calza di BV Sport è specifica per il trekking 

grazie alla sua composizione a due strati. Questa tecnica di produzione è stata 

studiata per evitare l’attrito e limitare il riscaldamento durante le escursioni: il pri-

mo strato, infatti, aderisce al piede, mentre il secondo, alla scarpa.

La struttura, inoltre, presenta zone di maglia alleggerite, Airgon e la fibra Sensil 

Aquarius, che contribuiscono all’eliminazione del sudore durante le attività spor-

tive. La punta e il tallone sono invece rinforzati con Fric- tion 

Free per un comfort ottimale e per limitare la comparsa di 

vesciche e proteggere il piede durante gli sforzi. 

Il sistema Y-Sport combinato con Stabil Effect fornisce 

un eccellente supporto per la calza nella scarpa.

Infine, queste calze sono dotate di un bordo a costa 

larga, senza cucitura, che evita l’effetto laccio emo-

statico.

Nel mondo CamelBak arriva una nuova borraccia filtrante, firmata LifeStraw, mar-

chio della Vestergaard - azienda danese a vocazione umanitaria - che produce 

sistemi di filtraggio dell’acqua dal 1994. 

Nelle nuove borracce Eddy+ LifeStraw, la filtrazione avviene in due fasi:

1. in grado di purificare 4.000 litri di acqua, il sistema di filtraggio a fibra 

cava rimuove il 99,99% di batteri, parassiti e microplastiche.

2. il filtro a scambio ionico trattiene piombo, cloro e altre sostanze chi-

miche, pesticidi ed erbicidi, oltre a gusti e odori sgradevoli. Filtra 100 litri.

La valvola Bite Valve è a prova di fuoriuscite e perdite. La versione stan-

dard della borraccia Eddy+ è in Tritan Renew, costituito per il 50% da 

materiali riciclati. La versione da un litro è in acciaio inossidabile, ter-

moisolata con parete sottovuoto per mantenere freddi i liquidi fino a 30 

ore. Entrambi i modelli sono privi di BPA, BPS e BPF.

Nov. I ta  -  011.6467743 -  info@nov-i ta .com

BV SPORT - Calza Double Poliammide Evo CAMELBAK - Eddy+ LifeStraw

S P E C I A L E  T R E K K I N G
A C C E S S O R I

TUTTO IL NECESSARIO
Cosa serve per affrontare un’escursione giornaliera? È importante non tralasciare nessun aspetto, 

dalla giusta organizzazione alla comodità, dal sostegno alla sicurezza
_ di Erika Pozzi

Pensato appositamente per affrontare un trekking o un lungo viaggio, il Transalp di 

Ferrino è uno zaino affidabile, ultraresistente e confortevole. Disponibile nei litraggi 

60, 75 e 100, oltre che in diverse varianti colore, consente un’organizzazione ideale 

grazie alle sue molteplici tasche e ai diversi sistemi di accesso. È inoltre dotato di 

schienale ergonomico e completamente regolabile che permette un comodo tra-

sporto anche di grossi carichi. 

Transalp 75

FERRINO
Linea Transalp 

ACCESSORI /

• due porta bastoncini 
• nastri addizionali amovibili 
sul fondo
• nastri di compressione 
laterali
• doppio accesso al corpo 
principale: inferiore con 
separatore interno e centrale

• coprizaino incluso
• compatibile col sistema di 
idratazione H2Bag
DORSO / ergonomico 
con sistema di regolazione 
“Double Ergo Adjustment”

CAPACITÀ / 75 l
PESO / 2,65 Kg
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Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

Oberalp Group - 0471.242900 - info@salewa.it

C .A.M.P -  0341.890117 -  contact@camp. i t

Natural Born Wild - 393.4372771 info@naturalbornwild.com - naturalbornwild.com

Lo zaino M30 firmato C.A.M.P. è ideale per trekking ed 

escursionismo. Sullo schienale è presente l’apertura 

Full BackDoor per un accesso immediato, oltre che 

il nuovo sistema di ventilazione XAir, che assicura 

comfort insieme al telaio in filo d’alluminio da 3 mm 

e agli spallacci ergonomici e traspiranti. Questi ul-

timi insieme all’innovativo Balance System contri-

buiscono a regolare, comprimere e stabilizzare il 

carico. Sia il cinturone imbottito, dotato di tasca con 

zip e di asola porta materiale, che il cappuccio – 

arricchito di due tasche, una principale e una più 

piccola - sono amovibili. In caso di emergenza, col 

cappuccio rimosso, la protezione della parte superiore 

dello zaino è garantita da un’apposita copertura a scomparsa. 

COMPLETANO IL PRODOTTO /

• il doppio porta piccozza con fettucce amovibili superiori
• placchette in alluminio inferiori e vano per le lame delle piccozze
• il porta sci a scomparsa
• il porta casco esterno a scomparsa 
• due ampie tasche elastiche interne con zip per organizzare 
al meglio il contenuto

Zaino, da 20 litri, ideale per trekking e 

hiking. Disponibile anche in un colore 

deciso come il rosso (oltre che il nero) 

questo backpack si distingue tra le 

fronde degli alberi e i sentieri monta-

ni, diventando la scelta ideale per chi 

non teme di farsi notare anche durante 

un’escursione,

Dotato del sistema Dry Net System, 

sul dorso, garantisce una traspirazio-

ne ottimale grazie al tessuto di cui si 

compone. Inoltre, la distribuzione del carico e la stabilità nel trasporto sono massi-

mizzate dai sostegni flessibili, oltre che dagli spallacci e dalla fascia in vita; questi 

ultimi due elementi sono ergonomici, in modo da seguire perfettamente le diverse 

morfologie fisiche. 

Regolabile e confortevole, Alptrek 38+5 è lo zaino firmato Salewa che offre il soste-

gno necessario per i carichi richiesti dai trekking di più giorni in autonomia, oltre che 

– nella sua versione femminile – disegnato sulla specifica ergonomia delle donne. 

Dotato dell’esclusivo schienale Dry Back Custom firmato dal brand stesso, che sfrut-

ta una costruzione in EVA con canali 3D di microventilazione, contribuisce a tenere la 

schiena fresca e asciutta, limitando sia il fastidio che il rischio di aderenze e abrasio-

ni. Il volume è espandibile fino a 43 litri, e l’accesso al comparto principale è facilitato 

dalla zip anteriore. 

NATURAL BORN WILD - Mbp20C.A.M.P. - M30

SALEWA - Alptrek 38+5 

Uno zaino all-season progettato per essere facile da indossare, oltre che consentire una buona 

accessibilità al vano principale attraverso la lunga zip laterale. Fastpack è la soluzione ideale di 

Ultimate Direction per il trekking grazie all’ottima vestibilità e alla stabilità di carico. 

In soli 607 grammi sono concentrati ben 23,4 litri totali. Realizzato in MonoRip Mesh, assicura re-

sistenza e allo stesso tempo traspirazione. Presenta strap frontali che regolano la circonferen-

za toracica e di cui è possibile scegliere anche la posizione longitudinale, assicurando così una 

vestibilità personalizzata. Gli spallacci sono dotati di tasche con zip e di vani che ospitano due 

Body Bottle III 500, da mezzo litro, il telefono, gli occhiali e altri oggetti di cui è necessario l’utiliz-

zo immediato. Un nuovo sistema di backpanel combina la tecnologia Infiknit (nessuna cucitura 

tra spallaccio e pannello dorsale) con il materiale FastFlow che assicura massima traspirabilità.  

La chiusura roll-top permette di modulare e ottimizzare la capienza. Ultimate Direction ha pensa-

to anche alle donne realizzando la versione femminile che prende il nome di FastpackHer. 

ULTIMATE DIRECTION - Fastpack 20

CG. E.  -  0341.080660 -  info@greatescapes. i t

Uno zaino pensato per le escursioni giornaliere, 

quello proposto da Great Escapes. H.L. 20 è co-

modo e traspirante, in quanto dotato dello schie-

nale con distanziatore in rete che consente la mi-

glior areazione possibile proprio sulla schiena. È 

inoltre arricchito dalla struttura ergonomica per 

un comfort ottimale. Leggero e traspirante, è 

ideale da sfruttare nelle stagioni calde, anche 

durante le escursioni più impegnative. Il peso 

rimane bilanciato e, grazie alle tasche interne, 

permette di organizzare al meglio l’attrezza-

tura. Il tessuto principale è 100% nylon, leggero 

e resistente; le cerniere sono estremamente 

resistenti. 

CARATTERISTICHE /

• una pratica tasca frontale 
con organizer interno 
• uno scomparto principale 
• due tasche laterali in rete elastica 
• due porta-bastoncini 
• daisy chain frontale per appendere 
accessori 

• cinturino stabilizzatore al petto 
• cinghia per la regolazione del volume 
laterale 
• spallacci ergonomici 
• copri zaino per la pioggia staccabile 
• apertura per camel bag 
PESO / 870 g

CARATTERISTICHE /
• tessuto impermeabile 
• scomparto principale con cerniera e 
tasca interna
• tasca anteriore con cerniera
• due tasche con cerniera sulla fascia in 
vita per riporre gli oggetti più piccoli e di 
immediato utilizzo

• due tasche con elastici sui lati
• fibbia sul petto con elastici e fischietto
• sacca parapioggia ad alta visibilità
• due porta piccozze
• due porta walking pole
• nastri di compressione laterali
• Peso: 500 g

CARATTERISTICHE /

• attacco integrato per la piccozza o il bastone
• porta-corda,
• rete elastica porta-materiali 
• daisy chain 
• telo anti-pioggia, 
• molteplici tasche 
• uscita per il sistema di idratazione
COLORI / quiet shade, dark purple
DIMENSIONI / 67 x 26 x 22 cm   

PESO / 1.520 g (1.400 g)  
VOLUME / 38 l (+5 l) 

GREAT ESCAPES - H.L. 20 

S P E C I A L E  T R E K K I N G
A C C E S S O R I
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S P E C I A L E  C L I M B
F O C U S  K I D S

Squirrel è lo zaino porta bambino full optional pensato per genitori appassionati di escursioni 

all’aria aperta e trekking che vogliono portar con sé i propri figli ovunque e in sicurezza. Il know 

how di Ferrino nello studio di zaini è concentrato in questo prodotto ricco di dettagli tecnici 

importanti per il comfort sia dei genitori che del bambino durante le loro avventure outdoor. Il 

dorso ha spallacci (regolabili) e cintura super traspiranti grazie all’abbinamento di imbottitu-

re preformate e con canali di aerazione e tessuto reticolare. Adatto ai bambini dai sei mesi in 

su, il carico massimo è di 20 kg. Vi è un bottone di sicurezza per evitare accidentali chiusure 

durante la seduta. Il bambino godrà di stabilità e comfort durante l’escursione grazie al bloc-

caggio più sicuro.

Giacca ibrida ideale per trekking e hiking, con trattamento idrorepel-

lente senza PFC e imbottitura leggera (60 grammi) in Feel Warm Flat 

sul fronte e nella parte superiore delle braccia. 

Il capo è realizzato in tessuto ripstop leggero con 

inserti in nylon. Il bordo elastico applicato al 

cappuccio aumenta la protezione, mentre 

nei polsini e sul fondo migliora l’aderenza al 

corpo. Gode di una vestibilità ergonomica 

studiata per migliorare le performance. La 

giacca può essere utilizzata come ultimo 

strato o come strato intermedio quando le 

temperature sono più rigide. Completano 

il capo due tasche laterali per riporre tutto 

l’indispensabile. 

Pile con zip da utilizzare come secondo strato du-

rante l’estate quando si abbassano le temperature. 

Realizzato in tessuto Thermo Fleece dal peso me-

dio, ideale per ogni situazione outdoor estiva, è do-

tato di cappuccio sagomato, due tasche anteriori 

con zip e bordini elastici sul fondo 

busto e sul fondo maniche. 

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

Manifattura Valcismon - 0439.5711 - service@karpos-outdoor.comCMP - cmpsport.com

Alpenplus Wear -  0437.931708 -  info@alpenplus. i t

Nov. I ta  -  011.6467743 -  info@nov-i ta .com

Una felpa ideale per la primavera e l’estate, 

adatta a molteplici situazioni. Il taglio slim si 

adatta al corpo, lasciando massima libertà 

di movimento. L’interno è foderato in micro-

pile e garantisce protezione termica ma 

lasciando traspirare il corpo. Le due 

tasche sono chiuse con zip. È prov-

vista anche di cappuccio fisso e 

regolabile con lacci. Gli inserti 

laterali sono realizzati con ma-

teriale stretch alveolare più leg-

gero e permettono l’aerazione 

aumentando la traspirabilità 

del capo. 

Peso: 250 grammi.

La collezione Kids di borracce Camelbak si arric-

chisce di nuovi modelli realizzati in Tritan Renew, 

materiale leggero e resistente, privo di BPA, BPS e 

BPF, che la rende adatta a bambini con più di tre 

anni. Antiodore e antimacchia, Eddy+ può essere 

lavata in lavastoviglie. Il tappo, con comoda im-

pugnatura a due dita, è compatibile con le altre 

collezioni di Bottles. Queste borracce sono dispo-

nibili anche in versione Insulated a doppia parete 

isolante anche in acciaio, e in ben 25 colorazioni.

ALL TOGETHER
Dalla giacca alla borraccia, per potersi 

godere un’escursione con tutta la famiglia. 
Divertendosi in sicurezza

ALPENPLUS - Felpa Alpenplus

CMP - Giacca ibrida PFC free

KARPOS - Nuvolau

CAMELBAK - Eddy+ Vacuum Kids

FERRINO - Squirrel 

Versione Insulated 
con doppia parete 
isolante in acciaio
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