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N E W S

A CORTINA D’AMPEZZO 
LO SCI DI FONDO PARTE CON IL BOTTO

Lo scorso 13 dicembre, primo giorno di apertura delle piste 
per lo sci di fondo, Cortina d’Ampezzo ha registrato un gran-
de successo, un vero e proprio boom. Sin dal mattino decine 
di persone si sono recate al centro sportivo di Fiames per 
acquistare lo skipass giornaliero e procurarsi l’abbonamento 
stagionale, tanto da acquistare la tessera valida anche per i 
tracciati di Dobbiaco e della Val Pusteria, in Alto Adige.
La Perla delle Dolomiti offre molti itinerari dedicati: circa 70 
km di piste (al momento agibili in parte), che attraversano il 
Parco Naturale Dolomiti d’Ampezzo, alcuni anche dotati di 
illuminazione notturna. Per questa stagione, confermata inol-
tre la storica Granfondo Dobbiaco-Cortina sul tracciato della 
lunga via delle Dolomiti il 23-24 gennaio 2021. 

HALLY HANSEN VESTE 
LA COPPA DEL MONDO DI SCI, E NON SOLO

Il brand norvegese ripropone i capi degli 
atleti della Coppa del Mondo per offrirli a 
tutti gli appassionati della montagna con 
una collezione per la stagione FW 20/21. La 
replica collection include tutti gli strati pro-
tettivi (giacche, pantaloni, midlayer e base-
layer tecnici, accessori), tutto ciò di cui un 
atleta ha bisogno che si tratti di allenamen-
to o di competizione tra i pali. Da oggi non 
solo gli atleti potranno fare affidamento sul-
le soluzioni tecniche e di design sviluppate 
dall’azienda, ma anche coloro che desidera-
no sciare con il look dei proprio eroi sportivi.

Hally Hansen è nato oltre 140 anni fa e veste i professionisti dello sci alpino di ben tre nazionalità 
(svedesi, canadesi e finlandesi), ma non si occupa solo di abbigliamento legato allo sci alpino, bensì 
di tutte le discipline che si legano all’outdoor, dalle montagne agli oceani.

RIVOLUZIONE GREEN SULLE NEVI 
DELL’ALTO ADIGE CON IL PRIMO BATTIPISTA A IDROGENO

LE FUNIVIE SASLONG SPA DI SELVA 
DI VAL GARDENA NON RIAPRIRANNO

E SI STA COME IN INVERNO SUI CRINALI GLI SCIATORI

Leitwolf h2Motion è il primo battipista al 
mondo con motore elettrico da 544 cv ali-
mentato a idrogeno, che ha debuttato in oc-
casione del weekend di Coppa del Mondo 
di sci alpino sulla celebre Gran Risa. Un’inno-
vazione sostenibile molto importante, se si 
considera che i gatti delle nevi sono sempre 
stati alimentati dal carburante diesel, ma che 
nel tempo saranno progressivamente abban-
donati a favore di un futuro più attento alle 

risorse rinnovabili. La realizzazione è stata attribuita all’azienda altoatesina Prinoth che, non solo 
ha svolto i test proprio sulle nevi di casa, ma ha anche presentato un nuovo modello di battipista 
100% elettrico chiamato Husky eMotion. In questo modo ha inviato un segnale importante in due 
dei segmenti energetici più promettenti per il futuro.

Con un lungo comunicato stampa, pubblicato sul-
la pagina Facebook ufficiale, le Funivie Saslong di 
Selva di Val Gardena hanno comunicato che per 
l’intera stagione 2021 gli impianti sciistici resteranno 
chiusi a causa della pandemia. Una presa di posizio-
ne importante quella della società impianti che ha 
reputato la situazione troppo rischiosa, incentivata 
anche dall’incertezza del governo, che non prende 

una decisione chiara e risolutiva, e continua a rimandare l’eventuale data di apertura. La società 
gardenese ha proposta la creazione di un fondo assicurativo di emergenza europeo, finanziato 
dalla Banca Centrale Europea, per fare fronte alle richieste di risarcimento. L'obiettivo è creare una 
sorta di prestito erogato ad aziende che lavorano e producono e che lo rimborserebbero nei tempi 
previsti, in modo da non aumentare il debito pubblico.

Se l’attesa ungarettiana evocava i profumi dell’autunno e la precarietà delle 
foglie sugli alberi, quella di questo inverno ci ricorda la linea che taglia i pen-
dii: potrebbe essere monito di una neve fresca e perfetta su cui galleggiare. 
Ed è qui, in questo momento sospeso, che ora il mondo della montagna bian-
ca sta cercando la sua forza per non demordere e guardare al futuro. Tante le 
riflessioni che stanno accompagnando i protagonisti del settore, noi compre-
si, a interrogarci su quale sia la strada giusta da percorrere, ma che insieme 
stanno sviluppando l’idea che possa esistere un altro modo di intendere la 
montagna. Con la passione sempre al centro, perché prima di un business, 
quello della neve è un mondo che richiede cuore e gambe, e un battito non si 
ferma. Accelera, va in affanno, ma non si ferma. Un’attesa questa che taglia il 
fiato, come quando in alta quota l’ossigeno si fa raro e prezioso. Conservare 
le energie e fare sistema è ciò che ci stiamo proponendo, perché nel freddo 
la vicinanza è la migliore soluzione. Ognuno come può. Noi, da parte nostra, 
continuando a dare voce ai diversi attori, cogliendo fiducia e polemiche, ini-
ziative e sconforto, ma sempre cercando di dare una panoramica completa 
per una visione d’insieme. 

FONDAZIONE CORTINA 2021 E ALMAVIVA 
PER UNA MOBILITÀ SICURA E SMART

Fondazione Cortina 2021 e Almaviva propongono un sistema in-
tegrato e interamente digitale che permetterà di vivere la mon-
tagna in modo smart, sicuro e più sostenibile. Il Technical Partner 
di Cortina 2021 propone il Sistema Moova per la Centrale della 
Mobilità, una sorta di Situation Room ideata ad hoc per facilitare 
la mobilità sul territorio, valorizzando la sinergia tra tutti gli attori 
coinvolti. Per l’evento che avrà luogo a Cortina d’Ampezzo dal 7 
al 21 febbraio 2021, in un’ottica di Smart Road e Smart City, le 
funzionalità della Situation Room permetteranno di monitorare in 
tempo reale lo stato delle strade, la videosorveglianza nei punti 
critici per la gestione dei flussi, gli eventi anomali associati alla 
mobilità (ad es. incidenti, traffico, eventi atmosferici), gli aggior-
namenti sulle condizioni meteo, la fruibilità di parcheggi, presidi 
medici e anti-Covid, distributori, la localizzazione della navette, 
integrate anche da informazioni e servizi relativi ai principali luo-
ghi d’interesse. La sezione di Infomobilità dell’app Cortina 2021 
renderà disponibili al pubblico gli aggiornamenti in tempo reale 
tramite una mappa dinamica. L’esperienza, dopo i Mondiali, potrà 
essere una base di sviluppo per ulteriori forme di trasporto intelli-
gente e di servizi integrati per la mobilità sostenibile. 
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CERVINO SPA, DOPO IL CASO WEBCAM 
SI DIMETTE IL PRESIDENTE ZANETTI

FISCHER TRANSALP, 
APERTE LE CANDIDATURE PER L’EDIZIONE 2021

PATAGONIA PRESENTA IL FILM “SOLVING FOR Z”  
SUI RISCHI DELLA NEVE

ISPO BRANDNEW 2021: 
IN ATTESA DEL VINCITORE ASSOLUTO

A seguito delle polemiche nate per un articolo 
de La Stampa, il presidente e amministratore 
delegato di Cervino SpA Matteo Zanetti si è di-
messo. Interrogato dallo stesso quotidiano sulla 
questione dell’oscuramento di una webcam nella 
zona di partenza dell’impianto di Plan Maison per 
nascondere un assembramento di sciatori, Zanet-
ti si era mostrato stupito e non al corrente, per 
poi far seguire l’uscita di un comunicato da parte 
della società, in cui furono date delle spiegazioni 
sul malfunzionamento dell’apparecchio. La vicen-

da contestata ha innervosito anche regione Valle d’Aosta, che di Cervino SpA è azionista di maggioranza, 
condannandola come “un grave danno di immagine” per tutto il territorio. Già durante il consiglio di ammi-
nistrazione riunito d’emergenza mercoledì sera, Zanetti si era assunto tutta la responsabilità della questione. 

Fischer ha fissato per marzo 2021 
l’organizzazione della Fischer Tran-
salp, che da 11 anni dà la possibili-
tà ad alcuni scialpinisti selezionati 
di attraversare le Alpi innevate. Le 
iscrizioni sono aperte a tutti gli ap-
passionati, che possono candidarsi 
direttamente sulla pagina dedicata 
entro il prossimo 11 gennaio. La Fi-
scher Transalp 2021 si svolgerà dal 
21 al 28 marzo e il percorso prevede 

la partenza dal Passo del Bernina, proseguendo per Pontresina, Davos, Klosters, Montafon e Arlberg, per poi 
terminare in Valle Kleinwalser. La scelta dell’itinerario potrebbe subire cambiamenti a causa delle condizioni 
meteo o da fattori legati all’emergenza Covid. Il brand austriaco provvederà a offrire sei giorni di alloggio 
in mezza pensione, trasferimenti e guide, insieme a un set-up Fischer e altri prodotti dell'iniziativa partner. 

Solving for Z” è l’ultimo lavoro ci-
nematografico promosso da Pata-
gonia e vuol porre l’accento sui ri-
schi dello sci e della montagna. Per 
farlo, il brand californiano racconta 
l’esperienza della guida IFMGA (In-
ternational Federation of Mountain 
Guides Associations) e ambassador 
Patagonia Zahan Billimoria e la sua 
vita che si destreggia tra momen-
ti di altissima adrenalina e altri di 
cadute provocati da una completa 
dedizione allo sci nell’ambiente ad alto rischio della montagna. Il film di Teton Gravity Research 
indaga su quanto sia possibile ottenere dalle montagne, indaga quanto è possibile perdere nella 
neve e fa riflettere su quando spazio esiste tra la nostra percezione del pericolo e la realtà. Ed è il 
rischio la variabile che fa propendere sul decidere per la nostra vita.

ISPO Brandnew è la più gran-
de piattaforma al mondo per le  
start-up sportive il cui obietti-
vo, da circa 20 anni, è trovare e 
scegliere i migliori nuovi arrivati 
nel mercato dello sport e offrire 
loro un trampolino di lancio per 
il loro business. Sono circa 30 le 
giovani aziende si presenteran-
no ad un pubblico specializzato 
internazionale nell’ambito dal 1° 
al 5 febbraio; tra queste sono 
stati selezionati 20 brand e sono 
stati decretati 10 vincitori. Il pubblico potrà, a febbraio, assistere in streaming il momento in cui i 
10 si sfideranno nel testa a testa per decretare il vincitore assoluto.

DESIGN E ARCHITETTURA 
IN ALTA QUOTA A COURMAYEUR

PICTURE LANCIA
IL CORTO MADE IN VOYAGE

SCOTT ITALIA ECCO IL NUOVO 
POWDER ALERT SVILUPPATO CON 3B METEO

THIS IS NITRO: AUTENTICITÀ, 
CRESCITA E STRATEGIE DEL BRAND

Per il secondo anno consecutivo, torna 
Courmayeur Design Weekend, la quattro 
giorni dedicata al design e all’architettura 
(25-28 febbraio), ideata dall’architetto Paola 
Silva Coronel e organizzata in collaborazio-
ne con Courmayeur Mont Blanc e con il pa-
trocinio di ADI (Associazione per il Disegno 
Industriale). Tanti i contenuti in serbo, come 
oggetti di design che invaderanno le vie del 
centro, la Vanity Fair di Poltrona Frau in for-

mato XXL, la personalizzazione di tutte le cabine di Chècrouit e il museo del 
Duca degli Abruzzi, dedicato alla storia dell’alpinismo, con un allestimento 
dedicato ai prodotti che hanno coniugato al meglio sport e design. Spazio 
anche ai giovani talenti, a cui sarà dedicato un intero percorso espositivo 
nella storica fabbrica di ramponi e piccozze Grivel. 

Made in Voyage è un corto-
metraggio di 25 minuti diret-
to da Joey Schusler & Wiley 
Kaupas, che racconta delle 
vite di Cody e Kellyn, ambas-
sador del brand Picture Orga-
nic Clothing (anche produtto-
re del film) messe “in pausa” 
per intraprendere una vera e 
propria avventura: accumunati 

dalle stesse passioni (passare il tempo all’aria aperta e fare curve nella 
neve fresca per tutto il giorno), i due ristrutturano un vecchio scuolabus 
degli Anni Sessanta e partono per un viaggio negli Stati Uniti, con il solo 
obiettivo di sciare e divertirsi, dal deserto del Colorado al Rogers Pass 
vicino a Revelstoke, passando per lo Utah. Un’avventura in cui albe e 
tramonti stabiliscono il ritmo lontano dalle convenzioni sociali, piena di 
incontri incredibili, neve profonda e condivisione.

Un servizio nuovo quel-
lo offerto da Scott Italia 
in collaborazione con 3B 
Meteo che permetterà 
a tutti gli appassionati 
di montagna di non farsi 
trovare impreparati per le 
nevicate della stagione. Il 
Powder Alert di 3b Meteo 

sarà un video previsione da 1 minuto, diffuso sui canali di comunicazio-
ne Scott grazie a un team di meteorologi, capitanati da Paolo Corazzon, 
che offriranno periodicamente una vera e propria previsione dedicata alle 
precipitazioni nevose con focus sugli accumuli e sulle località interessate. 
Questo servizio, che partirà nel mese di dicembre e sarà un appuntamen-
to fisso fino alla prossima primavera. 

Ciò che rende Nitro il 
brand di oggi conosciuto 
in tutto il mondo è senza 
ombra di dubbio la pas-
sione e l’amore per lo 
snowboard e per la sua 
community. La popolari-
tà di Nitro riflette la sua 
crescita organica, il duro 

lavoro e l’amore finalizzato allo sviluppo del brand e dei suoi prodotti 
di alta qualità per ogni tipologia di snowboarding e per ogni livello di 
riding. Per riuscire ad essere uno tra i punti di riferimento nel mondo dello 
snowboard Nitro ha dovuto negli anni stringere e poi coltivare i rapporti, 
interpersonali oltre che d’affari, con i fornitori, i distributori, e i rivenditori. 
É fondamentale infatti lavorare insieme in un’unica direzione e sostenersi 
a vicenda perché ogni azienda del settore possa sopravvivere.
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I N  P R I M O  P I A N O

QUANDO FINIRÀ IL LOCKDOWN DELLO SCI? 

“Per noi non è solo una sciata, ma una que-
stione di vita o di morte”. Sono dure, di 
ghiaccio, le parole della presidente di 

ANEF Valeria Ghezzi, intervenuta martedì 22 dicembre 
al secondo appuntamento di Skipass Panorama Turi-
smo – Live streaming trasmesso in direttata Facebook, 
condotto da Marco Di Marco. “Se avessimo avuto una 
risposta circa le aperture, staremmo già lavorando per 
renderle possibili. Purtroppo, viviamo una situazione sa-
nitaria che non tranquillizza e oggi c’è ancora grande 
incertezza e non è per niente sicuro che il 7 gennaio 
la stagione partirà”. Protagonisti dell’incontro sono sta-
ti Marco Momoli (direttore di Modena Fiere), Lorenzo 
Conci (presidente del comitato 3Tre di Campiglio), Tul-
lio Serafini (presidente dell’Azienda per il Turismo Ma-
donna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena), Rolando 
Galli (presidente del Consorzio APM e di SAF – Società 
Abetone Funivie) e Giampiero Orleoni (presidente Ar-
piet Associazione regionale piemontese delle imprese 
esercenti trasporto a fune) e, appunto, la presidente di 
ANEF Valeria Ghezzi. Il format digitale proposto da Ski-
pass nasce inizialmente per colmare la mancanza della 
tre giorni modenese, ma visto il successo ottenuto vuo-
le diventare un appuntamento fisso, consentendo così 
agli appassionati di vivere una fiera che duri 365 giorni 
l’anno. 

L’INTERVENTO DI ANEF 
“È difficile pensare a come aprire non avendo un 
protocollo approvato dal CTS”, continua la presidente. 
“Se non lo approvano entro Natale, ed è impensabi-
le arrivati a questo punto, il 7 non potremo aprire gli 
impianti. I governatori dei territori di montagna hanno 
fatto di tutto per darci una mano, la speranza che ci re-
sta è riuscire ad aprire nella seconda metà di gennaio, 
che a oggi è il vero obiettivo realistico, ma per ottene-
re questo serve che calino i contagi. Abbiamo scritto a 
diversi membri del Governo, anche tramite Confindu-
stria, ma a oggi non abbiamo ancora raccolto certezze 
sul futuro. Mi sono resa conto che vista l’evoluzione 
della situazione pandemica è molto difficile avere un 
confronto risolutivo su questi temi”.

Valeria Ghezzi prosegue il suo intervento puntualizzan-
do che il problema non è, però, solo nazionale: infatti sia 
Austria che Svizzera non hanno mai chiuso gli impianti 
e si auspica che questo possa essere un incentivo per 
l’Italia, che certo non può restare l’unico territorio delle 
Alpi a non aprire le stazioni sciistiche. Anche la Francia 
ha un obiettivo di apertura e di chiarezza sui ristori, cosa 
che invece l’Italia non ha. “Noi siamo tutti pronti a rim-
boccarci le maniche nel momento in cui si potrà aprire, 
e farlo nel tempo più breve possibile, ma abbiamo biso-
gno di risposte che non arrivano”.
L’impatto economico della chiusura resta centrale nell’a-
nalisi dell’emergenza. “Dai conti che ho fatto, sul pia-
no economico conviene aprire entro fine gennaio o al 
massimo ai primi di febbraio. Se si andasse oltre non 
converrebbe più. Intanto, per un motivo strettamente 
economico: non guadagneremmo, ma potremmo ridur-
re i debiti. Poi, per tenere in vita le stazioni dando lavoro 
alla nostra gente. Noi vogliamo aprire – conclude Va-
leria Ghezzi, - faremo il possibile e anche l’impossibile, 
seppur tra mille incertezze, però non vogliamo e non 
dobbiamo illudere nessuno. Per noi questa non è solo 

una sciata, ma una questione di vita o di morte. È un 
pezzo di economia del Paese che rischia di scomparire. 
E finora non sono stati stanziati adeguati ristori per i la-
voratori del settore, gran parte dei quali sono stagionali, 
così da aiutarli ad affrontare una crisi così lunga”.

CAMPIGLIO 
Parlando di località, anche Tullio Serafini, presidente 
dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, dice 
la sua circa le ultime decisioni prese dal Governo: “Noi 
siamo pronti perché, prima o poi, questa stagione par-
ta e Campiglio si sta attrezzando con tante iniziative”.  
E continua: “In un’ottica di apertura impianti, le diffi-
coltà sono le stesse sia per un grande comprensorio 
sciistico che per una piccola stazione e dovranno esse-
re affrontate dagli imprenditori, in quanto l’assunzione 
del personale che normalmente serve per la gestione 
di una stazione sciistica, costituisce un impegno non 
indifferente”.

ABETONE 
Rolando Galli, presidente del Consorzio APM e di SAF, 
è anche un atleta master che fino a oggi ha potuto 
allenarsi in quanto regolarmente tesserato Fisi. “Come 
dice Valeria anche in Appennino c’è tutta una filiera allo 
stremo. L’anno scorso l’inizio stagione non è stato dei 
migliori, poi quando le condizioni ambientali ci hanno 
consentito di lavorare bene, abbiamo dovuto chiudere 
causa Covid. Quest’anno c’è neve, ne abbiamo circa 
un metro a bassa quota e due in alto, ne è prevista 
altra per le vacanze natalizie. Sarebbe davvero potuto 
essere un bianco Natale e invece rischiamo diventi 
un Natale nerissimo!”. Per quanto riguarda invece la 
politica dei rimborsi degli skipass stagionali già erogati 
si dovrà valutare il da farsi, nella speranza che si riesca 
ad agevolare tutti”.

PIEMONTE 
Altro protagonista dell’evento è stato Giampiero 
Orleoni, presidente Arpiet Associazione regionale 

piemontese delle imprese esercenti trasporto a fune, 
che era presente in piazza Castello a Torino durante 
la manifestazione pacifica. “Sono uno dei promotori 
dell’evento perché sono anche maestro di sci, iscritto 
al Collegio piemontese. Siamo scesi in piazza proprio 
per far capire che la montagna e lo sci  non sono solo 
gli impianti a fune ma dietro c’è un mondo che lavora, 
che produce, che crea ricchezza e PIL a livello regio-
nale e nazionale, cosa che, a quanto pare, non sembra 
essere molto recepita da parte di chi di governa. La 
notizia appena arrivata dal presidente Roda non ci 
voleva: non consentire gli allenamenti ai ragazzi degli 
sci club significa bloccare anche quel poco di lavoro 
che stava avvenendo sulle piste da sci, qualcosina le 
stazioni stavano guadagnando, anche gli allenatori e i 
ristoratori”. 

Senza contare che questo blocco metterà tutte le per-
sone qualificate nella condizione di cercare altri lavori 
per portare a casa lo stipendio, il che significherebbe la 
perdita di figure altamente specializzate per il settore. 
“Sembra esserci una sorta di accanimento per cui non 
riesco a darmi una ragione; penso che tutto questo sia 
iniziato a marzo quando il ministro Boccia ha comunica-
to la chiusura degli impianti sciistici convinto che, con la 
loro apertura, avrebbero contribuito alla diffusione del 
virus. Sulla scia di queste idee oggi gli assembramenti 
che si creano nei centri delle città e nei centri commer-
ciali non sembrano essere un problema, ma la coda che 
si forma per qualche minuto a Cervinia sì. A Roma non 
hanno la visione reale di quello che è il nostro mondo, 
cosa che invece hanno chiara nelle regioni grazie all’in-
dotto che il mondo neve produce”. 

Infine, una luce. In diretta dalla 3Tre di Campiglio, sulla 
quale nel tardo pomeriggio si è disputata la tappa ita-
liana, a porte chiuse, di slalom speciale di Coppa del 
Mondo. Lorenzo Conci racconta quanto, nonostante 
tutte le difficoltà dettate dal momento, gli organizza-
tori e la società impianti abbiano fatto un ottimo lavoro 
per garantire un manto nevoso impeccabile. “Quella di 
Campiglio è una bella occasione per parlare di sport 
attivo e di montagna”.

Si allontana sempre di più l’ipotesi di un’apertura degli impianti il 7 gennaio. Le voci dei protagonisti 

del mondo neve raccolti dal secondo appuntamento con Skipass Panorama Turismo – Live streaming

#  TESTO: Erika Pozzi
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E V E N T I

È o È durato novanta minuti l’incontro che ha voluto tirare le 
somme sul pensiero del mondo noleggio interrogando alcuni 
dei suoi protagonisti dislocati in diverse parti dell'arco alpino. 

L’appuntamento digitale di Prowinter Connects "La montagna 
è sicura: 1.000 noleggi italiani insieme per l'apertura delle aree 
sciistiche" ha così voluto creare un dibattito intorno al focus 
principale della stagione: la montagna e il panorama degli sport 
invernali nella stagione più delicata della storia recente dello sci. 
Protagonisti Linda Stricker e Kurt Ladstätter di RentandGo, Matteo 
Bertolino di Skiset, Marco Silvestri, rappresentante di Decathlon 
Rent, Markus Carbon di K&K Sport Siusi, e Cristian Viglietti, 
proprietario del noleggio e negozio Viglietti Sport a Prato Nevoso 
(Cn). A moderare il tutto, il coordinatore del progetto Prowinter 
Lab Alfredo Tradati che ha preso in mano le redini di un vascello 
che sta navigando in acque incerte provando così, raccogliendo 
idee, riflessioni e dubbi,  a tracciare una direzione. Quello che si 
è ottenuto è stato uno scambio intenso che ha toccato differenti 
criticità che si sono presentate e si presenteranno a seguito degli 
ultimi sviluppi della pandemia, ma soprattutto delle decisioni di 
Governo. Ma insieme, ha tracciato anche una via per guardare a un 
futuro ipotetico con almeno uno spiraglio di ottimismo: quello dato 
dalla convinzione che la voglia di montagna da parte degli utenti sia 
davvero molto alta. 

L’ANALISI 
Secondo i protagonisti del webinar, lo scenario che coinvolge i 
noleggi vira verso una perdita che si potrebbe assestare tra il 40 e il 
60% rispetto all’anno precedente. Ovviamente, se la data ipotetica 
della riapertura degli impianti si dovesse confermare il 7 gennaio. 
Nonostante la grande voglia di montagna percepita e la previsione 
di vedere molte persone cercare la sognata libertà sulle piste da sci, 
il comparto neve dovrà presumibilmente fare a meno degli stranieri 
e delle scolaresche durante la settimana. “Avevamo fatto dei piani e 
oggi se quantifichiamo in percentuale la nostra perdita direi che siamo 
intorno al 45% in media per ogni stazione. Qualcuna potrà recuperare, 
mentre qualcun altro no. Questo sicuramente inciderà anche sugli 
investimenti per la prossima stagione”, commenta Matteo Bertolino 
di Skiset, introducendo così anche il tema dei riordini per quanto 
riguarda proprio il mondo dei negozi dedicati al noleggio.
“Per noi il calo è intorno al 50% e vedo difficile anche recuperare 
visto che, partendo così in ritardo la stagione, mancheranno quei 

gruppi di stranieri che facevano la differenza. Defezione anche 
delle scuole durante la settimana, per noi noleggiatori un bacino 
importante in ottica fatturato”. 

“Quello che mi preoccupa maggiormente, è l’idea di dover 
mettere in cassa integrazione i miei 30 dipendenti fissi”, 
aggiunge Linda Stricker di RentandGo.

UNA NUOVA PROSPETTIVA
Diversi gli argomenti toccati, senza tralasciare l’analisi delle nuove 
occasioni che nonostante tutto si profileranno: tra tutte la crescita di 
discipline come l’escursionismo con ciaspole, lo scialpinismo e lo sci 
di fondo. Questo porta a una conseguenza importante: la crescita 
del pubblico della neve. Sulla scorta di quanto successo la scorsa 
estate, si ipotizza l’incremento di nuovi utenti che si affacceranno 
alla montagna per vivere una “prima” esperienza sulla neve: 
indossando le ciaspole, gli sci da scialpinismo oppure da fondo, per 
molti di loro potrebbe essere un esordio. 

Markus Carbon di K&K Sport Siusi si rivolge al futuro: 

“Sono ottimista e spero nei prossimi mesi perché vedo tanta 
voglia di venire in montagna delle persone che vivono in 
città e vogliono venire a passare del tempo all’aria aperta. 
Credo che riusciremo a recuperare e andare avanti con i 
numeri che avevamo prima”.

Un ottimismo che traspare anche tra gli altri relatori, come Marco 
Silvestri. rappresentante di Decathlon Rent. 

“Le persone di sicuro hanno voglia di vivere all’aria aperta. 
Per noi, il noleggio di ciaspole e scialpinismo sta andando 
bene, quindi immaginiamo che l’attività, quando potrà 
ripartire, lo farà con slancio”.

Diversi i relatori che hanno dichiarato di voler introdurre nei loro 
punti vendita diverse alternative allo sci alpino, dando spazio, dove 
possibile, all’abbigliamento invernale sportivo. Non solo sci in pista 
dunque, ma un modo nuovo di intendere la montagna a 360° che 
include anche lo slittino, il trekking invernale e lo sci di fondo. Parola 
d’ordine dunque è “flessibilità”.

Il webinar organizzato da Fiera Bolzano ha affrontato gran parte dei problemi rilevati dagli operatori della neve, 
senza tralasciare le nuove occasioni che si profileranno

# TESTO: Sara Canali
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“Nell’economia invernale, discipline come lo scialpinismo o 
lo sci nordico hanno sempre recitato un ruolo di attori non 
protagonisti se paragonati alla figura dello sci da discesa. 

Nell’inverno che ci aspetta, invece, potremmo assistere a un 
cambio radicale di paradigma e le strutture di noleggio hanno 
già captato questo segnale”, ha commentato Alfredo Tradati.

I RIORDINI
Altro tema cruciale sarà quello che riguarderà la previsione per 
l’inverno successivo, quando sarà tempo di fare ordini. Difficile 
ipotizzare ora la quantità di parco sci che, dopo una stagione 
partita in ritardo, necessiterà di un ammodernamento. I relatori 
vedono difficile l’idea di organizzare dei rinnovamenti di magazzino, 
decisione questa che porterà una serie di reazioni a catena che 
coinvolgerà i diversi protagonisti della montagna bianca. “Ero 
molto ottimista questa primavera e ho io stesso incoraggiato i nostri 
affiliati a fare acquisti”, racconta Kurt Ladstätter di RentandGo. 
“Ora abbiamo tanta merce nuova da pagare e penso che dovremo 
diminuire gli acquisti per il prossimo anno. Però se dal 7 gennaio 
riusciremo a portare a casa la stagione e questa durerà davvero fino 
ad aprile, allora forse si potrà pensare a dei nuovi ordini. Di sicuro, 
proporremo scialpinismo e ciaspole che prima non trattavamo”. 

“Da parte nostra, quello che abbiamo cercato di fare in 
questo periodo è stato quello di sfruttare l’occasione per 
migliorarci”, dice Matteo Bertolino di Skiset. “Abbiamo 

incentivato il noleggio online in modo da trovarlo già pronto al 
ritiro una volta arrivati in loco. Questo dovrebbe aiutare il cliente 
ad avere meno contatto e velocizzare le operazioni”. 

Ciaspole, sci da fondo, sci con le pelli e, più in generale, racchette 
per escursioni, infatti, sono articoli sempre più richiesti dai 
noleggiatori che si preparano ad accogliere una “nuova” clientela. 
Sicuramente un problema che potrebbe derivare da questo 
aumento di domanda, potrebbe essere quello di avere poco stock 
a disposizione, trattandosi di materiali prima non considerati. 
“Da noi in Piemonte lo scialpinismo non è molto praticato”, dice 
Cristian Viglietti, proprietario del noleggio e negozio Viglietti Sport. 
“I materiali cominciano a scarseggiare, tutti stanno comprando 
questo prodotto per dare un’alternativa. C’è l’esperto che sa 
come andare e il neofita che invece cerca un altro modo per vivere 
la montagna rispetto allo sci da discesa: noi stiamo puntando 
all’articolo per questo tipo di utente”.

PROWINTER 2021, UN RIFERIMENTO CERTO IN UN CLIMA DI INCERTEZZA
Con l’appuntamento odierno di Prowinter Connects è iniziata la 
marcia di avvicinamento verso la ventunesima edizione di Prowinter, 
la fiera dedicata al noleggio dell’articolo sportivo, in programma a 
Bolzano dal 7 al 9 aprile 2021. Per il posizionamento nel calendario 
la manifestazione fieristica conferma la propria centralità nel 
panorama degli eventi legati agli sport invernali: 

“A oggi lo sforzo di tutta Fiera Bolzano è rivolto a 
programmare una manifestazione fieristica in presenza –  
ha dichiarato Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano – 

Prowinter è sempre stata un punto di riferimento per tutto 
il settore della montagna invernale e l’edizione 2021 lo sarà 
ancora di più visto il grande momento di cambiamento che tutti 
stiamo vivendo”.

E V E N T I

In alto, da sinistra,
Kurt Ladstätter 
e Linda Stricker 
di RentandGo,  

Matteo Bertolino 
di Skiset,

Cristian Viglietti 
di Viglietti Sport, 

Marco Silvestri 
di Decathlon Rent,

Markus Carbon 
di K&K Sport Siusi

La prima maschera da sci ad integrare l’audio a conduzione ossea, con la tecnologia 
Bluetooth 5.0 conference, per rendere la tua esperienza più divertente e sicura.

Seguici su

#theicebrkr
Bone Technology srl www.bonetech.it

World’s 1st Ski Mask With Bone Conduction Audio
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Se gli impianti di risalita restano in attesa della fatidica data del 
7 gennaio, le varie località sciistiche si attrezzano per dare la 
possibilità agli amanti della neve di godere della montagna 

invernale in modi alternativi. Uno di questi è lo sci nordico o sci di fondo, 
una delle forme di attività sulla neve più antiche e più vicine all’idea di 
movimento nella natura. Questa disciplina nasce dall’esigenza dei popoli 
nordici e asiatici di muoversi in un ambiente coperto dalla neve per 
molti mesi all’anno. Si tratta di una delle attività a più alta intensità del 
mondo a livello agonistico e si può praticare senza mascherina perché 
l'attività è equiparabile alla corsa, ma occorre prestare attenzione a 
rispettare rigidamente il distanziamento di almeno due metri. Complici 
le abbondanti nevicate sull'arco alpino, i gestori degli impianti hanno 
avuto la possibilità di aprire in anticipo sul Natale. I manutentori lavorano 
24 ore su 24 per arrivare ad avere un prodotto di qualità che soddisfi 
gli sciatori. Il loro compito non è per nulla facile, tant'è che in Francia ci 
sono addirittura corsi specializzati. Esistono poi delle figure professionali 
nascoste come quelle dei gattisti, che entrano in scena nel periodo di 
chiusura degli impianti per livellare le piste e ripristinare il manto per il 
giorno successivo. Senza dimenticare gli addetti ai lavori che si occupano 
del posizionamento delle reti a bordo pista, dei cartelli di divieto e 
precedenza, dei materassi di protezione sui piloni, dei cannoni per la 
neve artificiale e delle lance. Altra figura di primaria importanza sono 
i soccorritori che hanno il compito di intervenire in caso di incidente, 
rendere sicuro il tracciato e informare gli sciatori in caso di pericolo. Per 
ultimo ricordiamo i servizi amministrativi e commerciali che si occupano 
della contabilità e di tutto ciò che riguarda le risorse umane (assunzioni, 
stipendi e quant’altro). 

VALLE D’AOSTA 
A partire dal 6 dicembre, la Regione Valle d'Aosta è diventata zona arancio-
ne e l'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha per-
messo la riapertura delle piste di sci di fondo, consentendo di raggiungerle 
anche a chi si trova in altri comuni del territorio regionale. Si è potuto sciare 
a Cogne con un anello di 3 km, Champorcher (2,5 km), Brusson/Estuol (3,5 
km), Gressoney La Trinité (6,5 km), Gressoney St. Jean (12 km), Torgnon 
(20 km), Fonteinemore Coumaral (9 km), e Nus Saint-Barthelemy (3 km). La 
Valle d’Aosta, a oggi regione ancora a zona arancione, ha rivendicato la sua 
autonomia regionale nella gestione dell’emergenza sanitaria Coronavirus 
e, dopo l’apertura dei negozi in zona rossa, è stata emanata una nuova 
ordinanza con cui si riaprono tutte le piste da sci di fondo ai suoi abitanti. 
Inoltre, si è reso possibile lo spostamento verso le seconde case sul terri-
torio della Valle d’Aosta da parte del proprietario o di soggetto titolare di 
diritto sull’immobile e dei rispettivi conviventi per ragioni di necessità quali 
motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo.

STEFANO GHISAFI, DIRETTORE DELLE 
PISTE DI GRESSONEY ST. JEAN
“Si è fatto molto rumore 
intorno al discorso sci di fondo 
e ci sono arrivate telefonate 
da parte di piemontesi e 
lombardi che ci chiedevano 
se fosse possibile per loro 
salire. La voglia di montagna 
è molta e, nonostante a oggi 

il movimento all’interno della Regione sia consentito solo ai valdostani, 
il weekend del 12 e 13 dicembre ha fatto registrare un movimento 
interessante sulle piste da fondo di Gressoney st. Jean. Se non incappiamo 
in altre restrizioni, il trend continuerà a volgere in positivo per lo sci nordico: 
le condizioni della neve sono perfette, l’anello è aperto in tutta la sua 
lunghezza e, durante il fine settimana, è stato percorso da circa un centinaio 
di persone”.

Come è andata la vostra attività come centro e scuola fondo?
“Se sabato 12 è risultato ancora tranquillo, domenica 13 c’è stato un 
bel movimento, complice anche una giornata di sole incredibile. Come 
scuola abbiamo organizzato dei corsi per bambini che hanno dato il là per 
impostare anche una scuola per le mamme venute ad accompagnare i figli. 
Inoltre, abbiamo notato 
che l’appassionato di 
montagna e neve in questo 
momento di restrizioni sta 
cercando altri sbocchi. Con 
lo scialpinismo bandito in 
Valle d’Aosta, potrebbe 
essere un anno davvero 
interessante per il fondo, 
tant’è che abbiamo 
registrato un buon numero 
di stagionali e il merito 
è anche del battage 
mediatico che è stato fatto 
sulle ‘alternative della 
neve’”.

Quindi prevedete una 
crescita di questo settore?

Diciamo che già l’anno 
scorso, in tempi non 
sospetti, si erano 

Un viaggio virtuale ai tre lati dell’arco alpino per monitorare la risposta alle aperture delle piste da sci nordico 
nel weekend del 12 e 13 dicembre. Un successo che sottolinea la grande voglia di montagna e natura
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cominciati a percepire diversi sentori. Abbiamo assistito al ritorno 
dell’attrezzatura da sci nordico nei negozi, anche in grandi catene come 
Decathlon, e la voglia di attività fisica è aumentata dopo il periodo di stop 
forzato. L’anno scorso lo sci di fondo aveva già visto un ringiovanimento 
notevole nei clienti che si avvicinavano a questo sport con un’attrezzatura 
nuova, vestiti migliori e una maggiore consapevolezza”.

VENETO 
Chiarimenti espliciti circa la pratica dello sci di fondo arrivano anche 
dalla Regione Veneto che tra gli altri chiarimenti al Dpcm del 3 dicem-
bre ha inserito: "Sci di fondo e sci alpinismo: la pratica amatoriale dello 
sci di fondo e di sci alpinismo, non implicanti uso di impianti di traspor-
to, non è vietata. Sono chiusi gli “impianti” dei comprensori sciistici, 
intendendosi per tali gli impianti di trasporto di persone ma l’attività 
motoria e sportiva è ammessa all’aria aperta, anche in aree attrezzate, 
e nel rispetto del distanziamento di 2 metri. Lo sci di fondo può quindi 
essere praticato anche sulle scie appositamente tracciate con mezzi 
meccanici".

E così non stupisce che il primo giorno di apertura delle piste per 
lo sci di fondo, a Cortina d'Ampezzo sia stato un successo, un vero 
boom. Sin dal mattino decine di persone si sono recate al centro 
sportivo di Fiames per acquistare lo skipass giornaliero e per procurarsi 
l'abbonamento stagionale, tanto da acquistare la tessera valida anche 
per i tracciati di Dobbiaco e della Val Pusteria, in Alto Adige. La 
Perla delle Dolomiti offre molti itinerari dedicati: circa 70 km di piste, 
attualmente in parte agibili, che attraversano il Parco Naturale Dolomiti 
d’Ampezzo. Il Nordic Center Fiames è il punto di partenza del percorso 
Cortina-Dobbiaco e dei 7 km di anelli del Parco Naturale Dolomiti 
d’Ampezzo, di cui due dotati di illuminazione notturna. Confermata 
inoltre, anche per questa stagione, la storica Granfondo Dobbiaco-
Cortina sul tracciato della lunga via delle Dolomiti il 23 e 24 gennaio 
2021. Sono aperti i campi scuola, l’anello da 1 km, 2 km, 3 km, 5 km, 
il sottopassaggio e la Pista Aereoporto. Sono inoltre aperti la scuola, il 
noleggio e il punto ristoro. 

STEFANIA GIACOMUZZI, MAESTRA DI SCI DI FONDO 
DELLA SCUOLA SCI FONDO CORTINA DOLOMITI E 
GESTORE CON LA SORELLA BARBARA DEL FIAMES 
NORDIC CENTER
“Il weekend del 12 e 13 è andata molto bene, 
abbiamo registrato un afflusso decisamente 
importante sia di habitué che di neofiti. Non 
potendo praticare lo sci da discesa, diverse 
persone hanno deciso di provare questa 
attività. Tendenzialmente un pubblico adulto 
con qualche bambino, ma comunque nessuno 
di totalmente “vergine” dal punto di vista 
della neve. Nostro compito è stato quello di 
spiegare come funzionassero questi sci. Qui 
da noi abbiamo circuiti pensati per tutti i livelli 

di difficoltà, compreso chi mette sci per la prima volta. Inoltre il nostro 
noleggio è stato in grado di accontentare tutta la richiesta e abbiamo 
registrato un entusiasmo diffuso. Abbiamo venduto tanti stagionali, ma 
anche diversi giornalieri”. 

LOMBARDIA
Anche in Lombardia diverse 
piste di fondo sono ormai 
aperte. È il caso per esempio 
di Schilpario, in Val di Scalve, 
nell'Alta Bergamasca, aperta 
per 10 km dall'8 dicembre 
anche se, fino a domenica 
13, solo per i residenti 
nel Comune, in quanto la 
Lombardia era zona arancione. 
In provincia di Bergamo sono 
aperte altre piste, tra Val 
Seriana e Val Brembana. Dal 
passaggio della Lombardia 
in zona gialla sono invece 
accessibili a tutti. Lo stesso 
per altre piste in Valtellina e 
Valchiavenna. Attiva anche 
la pista di sci nordico alle 
Vallette nella zona di Bobbio 
(PC), raggiungibile dall'Oltrepo Pavese. La Valmalenco conta tre 
distinte aree: dalla scenografica pista intorno al lago Palù a quella di 
San Giuseppe che raggiunge Chiareggio, fino a quella di Lanzada, 
illuminata anche di sera. E poi lo sci di fondo in Aprica e a Madesimo 
e Campodolcino, dove si trovano due anelli di circa 5 km ad ingresso 
libero. In Alta Valtellina, nel comprensorio di Bormio, si trovano altre 
due importanti località per gli appassionati dello sci di fondo: S. 
Caterina Valfurva e Valdidentro. A Livigno si trovano circa 30 km di 
piste per lo sci nordico che costeggiano il paese e che sono in parte 
già disponibili verso la fine di ottobre quando, grazie alla particolare 
tecnica dello snowfarming, anche la neve dell'anno precedente viene 
utilizzata per creare un tracciato ad anello, ideale per la preparazione di 
squadre agonistiche nazionali e internazionali in vista della stagione. 

LUCA MORETTI, PRESIDENTE  
E AD DI APT LIVIGNO
Come è andato il primo weekend di 
apertura al pubblico delle piste  
per lo sci di fondo? 

La pista da fondo è aperta dal 30 di 
ottobre, ed è sempre stata utilizzata 
dagli atleti al mattino e dagli amatori 
locali al pomeriggio. Dalla scorsa 
settimana, grazie alle copiose 
nevicate, abbiamo potuto garantire 
i consueti 30 km di pista e lasciare 
libertà di orari ai fruitori. Durante la 
giornata di domenica c'è stato un 

deciso aumento delle presenze in tutta Livigno e anche la pista da fondo 
è stata apprezzata. Essendo lo sport a livello professionale e agonistico 
garantito, la pista da fondo ha permesso a diversi alberghi di tenere aperto. 
Il numero degli atleti che hanno prenotato la pista da fondo non è mai 
sceso sotto le 180 presenze, raggiungendo picchi di 300.

Avete visto avvicinarsi solo sciatori esperti o anche neofiti? 
Tante persone sia neofiti che esperti, hanno potuto godersi la magnifica 
giornata di bel tempo. Non abbiamo avvertito la sensazione di "assalto", 
anche perché la pista da fondo si sviluppa su 30 km con diversi punti di 
accesso e l'affluenza è stata regolare e ben distribuita, il distanziamento 
sociale è stato naturalmente garantito dagli ampi spazi in cui siamo 
immersi.  Inoltre da quest'anno l'acquisto del ticket è esclusivamente 
online, tramite l'app My Livigno; questo ha permesso di evitare qualsiasi 
tipo di assembramento.

I negozi di noleggio sono riusciti a rispondere alle richieste o c'è stata 
maggior domanda rispetto all'offerta?

I noleggi non hanno mai chiuso e hanno sempre lavorato in maniera 
costante, hanno accolto l'aumento dei numeri senza alcun problema.

Avete dovuto cambiare il modo di gestire l'accesso ai percorsi?
Oltre allo sci di fondo da quest'anno abbiamo attivato il sistema "check 
and go" sui percorsi gestiti di sci alpinismo e ciaspole. Scannerizzando il 
QR Code posto all'ingresso dei percorsi ci si può fare un'idea di quanta sia 
l'affluenza in direzione degli stessi, in modo da poterli evitare in caso siano 
troppo affollati". 

R E P O RTA G E
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CARBONLITE CLASSIC
Ispirata al modello World Cup questa scarpa da tecnica classica è estremamente 
leggera, con un ottimo fit e un flex ideale. Sviluppato anche nella versione donna, 
ha una vestibilità stretta che permette al Carbonlite Classic di essere tra le migliori 

soluzioni della categoria. All’interno è stata aggiunta una scarpetta che funga 
da supporto; l'intersuola invece è più potente grazie alla quale è possibile 
elevare le prestazioni dello sci. Infine la suola centrale è rinforzata, in modo 

da aumentare la rigidità torsionale per il controllo, nonostante ciò la 
scarpa risulta estremamente leggera in fase di competizione. 

RCS CLASSIC PLUS MEDIUM
Uno sci originariamente creato per le gare di Coppa 
del Mondo, quella proposta da Fischer è una soluzione 
dotata della tecnologia Cold Base Bonding, ideata 
per migliorare la lavorazione della soletta, oltre 
all'assorbimento della cera. Infatti l’impronta della soletta 
Dtc Wc Plus rende questo sci estremamente veloce, 
aumentando le eccellenti proprietà di scorrevolezza. La 
soletta è ottimizzata per l'uso a partire dai -10°C. 

Un modello di 
occhiali pensato 
per la corsa, il 
trail running, 
la bici e lo sci 

di fondo. Le lenti in policarbonato sono leggere e con 
una buona resistenza agli urti; sono lenti fotocromatiche, 
grazie alla tecnologia Reactive Performance di categoria 
1-3 e di categoria 0-3, si scuriscono e si schiariscono in 
base all’intensità della luce adattandosi in ogni momento 
alle condizioni dell’ambiente esterno, garantendo un 
ampio campo visivo senza ostacoli. Grazie al trattamento 
interno antiappannante e a quello oleorepellente 
sulla faccia esterna, è favorita la pulizia delle lenti e lo 
scorrimento dell’acqua sul vetro. Il modello Ultimate è 
dotato delle nuove aste CustomFIT per una regolazione 
precisa: si tratta di astine realizzate in un materiale che 
permette una tenuta ottimale. Il grip, oltre alle aste, 
è garantito anche dal nasello in 3D che, in quanto 
regolabile, si adatta a tutti i tipi di naso e permette il 
mantenimento della posizione durante l’attività sportiva. 

Ergonomico e 
aerodinamico 
quest’occhiale 
di Rh+, di soli 
30 gr,  è stato 
disegnato 
per garantire 
la massima 
protezione ad 

alte velocità. Il particolare taglio delle lenti è studiato 
per essere funzionale e assicurare ventilazione e comfort: 
infatti le fessure nella parte alta della lente favoriscono 
il giusto passaggio di aria per evitare che le lenti si 
appannino. Queste ultime inoltre sono certificate Zeiss: 
specchiata (Categoria 3), arancio (Categoria 1) e grigia 
(Categoria 3), che si sostituiscono grazie un pratico 
e veloce sistema a molla che assicura perfettamente 
la lente alla montatura. Il Change XTR; è dotato di 
nasello regolabile in modo da poter essere adattato 
perfettamente al viso e le astine sono in morbida gomma.

Bastoncino da 
competizione di 
fascia alta, si tratta 
del modello top di 
gamma ed è fornito 
con l'innovativa 
impugnatura FRT 
che consente, a 
sistema aperto, una 
regolazione personalizzata di precisione millimetrica del 
lacciolo, per portare la mano vicinissima al bastoncino. 
Inoltre, il doppio fissaggio non cede di un millimetro 
durante l'attività. Studi approfonditi hanno portato a un 
perfetto ed equilibrato bilanciamento sul baricentro del 
bastoncino. Il modello convince anche per la rigidità e la 
resistenza ma soprattutto per la sua leggerezza. Grazie al 
suo particolare sviluppo e all'utilizzato di carbonio HMC 
Worldcup della massima qualità, il peso al metro è di soli 
55 grammi. Dispone inoltre del sistema di cambio della 
rotella Fin Vario.

JULBO
ULTIMATE

RH+
Change XTRM

Leki
HRC MAX F

Energy Accumulator è una linea ideale per gli sport invernali, all’interno della quale rientra Shirt Turtle Neck. Composta daI 
3D Bionic Sphere questo capo assicura il mantenimento della temperatura corporea a 37°C in ogni condizione climatica. 
Dotato di tecnologia ThermoSyphon, posizionato su schiena e torace, garantisce il raffrescamento del corpo non appena si 
inizia a produrre sudore durante l’attività fisica. Al contrario, nei momenti di riposo, subentra l’effetto isolante che permette 
al corpo di non disperdere calore e garantire un’azione termoregolante costante. A ciò contribuiscono anche le Sweat 
Traps posizionate nelle zone maggiormente soggette a sudorazione come le ascelle. Agiscono intrappolando il sudore e 
consentendone l’evaporazione, evitando così la sgradevole formazione di goccioline che scorrono lungo la pelle durante 
gli allenamenti. Ulteriore tecnologia presente è l’Aircomplex-Zone che, con canali speciali che trasportano il sudore verso 
l’esterno, dove evapora, protegge la sensibile area del plesso solare, in cui vi sono alcuni nervi importanti che influenzano 
il benessere di tutto il corpo, soprattutto mentre si fa attività fisica. Questi canali si definiscono le Air Guides e agiscono 
assicurando la giusta evaporazione del sudore anche in presenza di un secondo capo. L’ Air-Conditioning Channel infine 
è stato messo a punto per dissipare il calore e convogliare l’umidità verso l’esterno in modo da mantenere la temperatura 
ideale sempre sotto controllo. Shirt Turtle Neck è disponibile sia nella versione uomo che nella versione donna.

X-BIONIC
SHIRT TURTLE NECK

Lo sci nordico marchiato Fischer utilizza materiali di derivazione professionistica, 
che racchiudono al loro interno tecnologie proprie della Coppa del Mondo

UN INTRAMONTABILE “STILE CLASSICO”

RACE CODE

FISCHER SPEED LOCK

INTERNAL MOLDED HEEL CAP

SEALED ZIPPER

COLD BASE BONDING AIR CORE CARBON

FINISH FIRST CLASSIC 812

TECNOLOGIE TECNOLOGIE

INFO: Oberalp – 0471.242900 – info@oberalp.it
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1. Quanto conta per voi il settore splitboard  
 nel fatturato annuale? 

2.   
 Prevedete un aumento per questa stagione?  

3.  Nel caso come pensate di procedere? Aumentando  
 la produzione o la distribuzione (nuovi retail, online, noleggio)? 

4. Avete già avuto un riscontro in questo senso con una maggior   
 richiesta da parte dai negozianti e direttamente dei consumatori?

LE DOMANDE

Abbiamo chiesto ad alcune delle aziende più rappresentative del mondo delle tavole  
un resoconto su questo segmento. E sembra che lo scetticismo verso questo mondo sia stato superato

SPLITBOARDING, SENTORE DI CRESCITA

LUCA ANGELUCCI
TiTolare - FriendisTribuTion

1.È il primo anno di splitboard Slash e, per come 
sono andate le vendite in questa stagione, hanno 

rappresentato il 18% del fatturato generale.

2.Prima non le avevamo purtroppo, dunque sono 
arrivate nel momento giusto.

3. È l’unica tipologia di tavola per la quale c'è stata 
una richiesta di riassortimento. Ancora in tempi non 

sospetti (ottobre) abbiamo svuotato i magazzini europei 
comprando tutte le split Slash disponibili per “ridistribu-
irle”, ma le avevamo già vendute.

4. In questo strano dicembre 2020, per adesso il backcountry è l’unico settore che 
ha riscosso interesse.

5.La cultura fra gli appassionati è molto forte e sempre più pubblico la sta 
avvicinando, mentre la performance e la maneggevolezza aumentano di anno in 

anno. Noi viviamo in montagna e questi pregiudizi non li sentiamo. Ho sentito questi 
ragionamenti nei negozi metropolitani, ma da persone che parlano di snowboard e 
montagna invece che viverli.

6. Da anni qui a Sestriere, dove viviamo, stiamo implementando la cultura 
splitboard e la stagione inizia e finisce sempre con un evento che si chiama I love 

Split. Ho detto tutto! 

7.Le ciaspole sono ottime per i bambini, che magari non riescono ancora a 
destreggiarsi con certe lunghezze di sci e per un certo pubblico sempre 

meno numeroso di giovani snowboarder, ma la schiena alla lunga ne risente. Senza 
contare il fatto che in salita possono essere più pericolose, in situazioni difficoltose.

5.  Esiste una cultura intorno alla splitboard come alternativa  
 sicura e divertente di godersi la fresca o pensate viva ancora  

 di pregiudizi (poco performante, poco maneggevole…)?

6. In questo senso, avete attivato o attiverete iniziative di  
 comunicazione legate alla promozione della splitboard  

 come modo per stare lontani dal caos?

7. C’è ancora chi preferisce le ciaspole come metodo  
 di risalta con tavola sulle spalle. Avete pensato  

 a un’alternativa super leggera anche per loro?

La Vertical Split presenta una zona di atteraggio in fibra di carbonio 
che corre da punta a coda e particolari in Kevlar che offrono insie-
me potenza e stabilità sia che la tavola sia divisa o unita. Con i suoi 
ice-slicing Traction Bump permettono di essere stabili anche sul 
ghiaccio, mentre gli S-Line touring lungo il centro della tavola forni-
scono forza di taglio per maggiore aderenza. Grazie ai materiali di 
costruzione come il legno di pioppo e faggio risulta una tavola leg-
gera, ma anche performante. Con la fidata Union hardware e con il 
Standard split mounting pattern, è pronta anche per le missioni di 
line-mining più complesse e lontane.

SLASH
Vertical Split

INFO: FRIENDISTRIBUTION - 0564.21366 - info@friendistribution.it

ROBERTO FORMENTO
disTribuTore - amplid

1.Per ora, nel panorama generale di Boardcore, in percentuale 
il fatturato del mondo splitboard è ancora mimino, ma in 

costante e progressiva crescita.

2.Soprattutto in questi ultimi mesi l’interesse per il mondo 
splitboard è in forte aumento, perciò non è difficile 

prevedere una progressiva crescita nella domanda. In questo 
momento la pratica dello splitboard rimane la possibilità sicura 
di mantenere il distanziamento, andare in montagna e praticare 
sport all’aria aperta. 

3. A livello magazzino siamo organizzati e pronti a venire incontro alle richieste dei 
nostri clienti. In questo siamo ovviamente seguiti e coadiuvati dall’amico Peter 

Bauer e dal magazzino internazionale.

4. Sì, in queste ultime settimane abbiamo ricevuto diverse richieste. Senz'altro questa è 
una situazione positiva, in un periodo e contesto generali decisamente molto incerti.

5. Credo che il mondo dello snowboard e della montagna in generale sia ben 
informato. Anche se l’Italia è partita con un po' di ritardo rispetto ad altre nazioni, 

l’interesse per la splitboard in questi ultimi due anni è cresciuto in modo esponenziale. 
L’evoluzione tecnica nelle tavole, negli attacchi e negli scarponi ha senz’altro 
contribuito. 

6.Lo stiamo facendo sui nostri social e lo sta facendo Amplid sui suoi social con 
comunicazioni e informazioni quasi quotidiane.

7. Amplid è la prima azienda ad aver affrontato l’argomento peso: con la tavola Split 
Milligram abbiamo vinto diversi award che qualificavano questa tavola come l’attrezzo 

più leggero sul mercato. Nel più totale rispetto di chi preferisce muoversi con le ciaspole, 
abbiamo tavole “solid” che mantengono caratteristiche molto simili in merito al peso.

Milligram ha dimostrato che il peso della splitboard può essere drasticamente 
ridotto senza sacrificare prestazioni e solidità. Dentro la sua elegante scocca 
di carbonio c’è un’anima leggera, assemblata con varietà di legno ultralight 
e le protezioni Impact Pads, che proteggono dove serve senza aggiungere 
peso. In modalità discesa è così fluida e reattiva agli input del rider che è faci-
le dimenticarsi di averla ai piedi. Lo shape la rende una tavola molto poliva-
lente e molto divertente e reattiva anche in pista. Disponibile nelle lunghezze 
153, 158, 163 e 166 cm.

AMPLID
Milligram

INFO: Boardcore S.R.L. - 02.69017189 - info@boardcore.it
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JAN GRIMM
responsabile hardgoods - burTon europa

1.Lo splitboarding rimane ancora una nicchia, ma 
sicuramente uno dei settori in più rapida crescita nella 

nostra collezione. In linea con la crescita complessiva delle 
diverse forme del freeride, abbiamo notato che lo splitboard 
non mostra segni di rallentamento. La nostra linea Family Tree 
copre tutte le esigenze del freeride (incluso lo splitboard) ed è 
diventata la principale area di interesse tra le nostre tavole.

2.Con l'avvicinarsi della stagione, stiamo assistendo a un'impennata della 
necessità di attrezzatura per lo splitboard: con l'incertezza sull’apertura 

o meno degli impianti, e con il dubbio sul loro futuro funzionamento a pieno 
regime, i rider sono alla ricerca di un modo alternativo per godersi le montagne. 
Lo splitboarding potrebbe essere la soluzione quest'anno.

3.Vogliamo fornire l'offerta giusta per tutti gli splitboarder, per questo stiamo 
rafforzando e allargando la nostra offerta continuamente. Per il prossimo inverno 

abbiamo rimosso la differenza di genere dalla nostra linea Family Tree (pensata per il 
freeride) e lo stesso abbiamo fatto per le splitboard. Contemporaneamente abbiamo 
esteso la gamma di taglie e creata una linea che sia inclusiva per tutti. Inoltre, 
rivisiteremo una delle linee più amate di Burton ovvero la Leader Board, pensata per 
il settore big mountain, a cui aggiungeremo un modello di split. 

4.Abbiamo assistito a una crescita significativa in questa stagione invernale e 
ci aspettiamo una crescita che guardi all’inverno successivo e oltre.

5.Lo splitboard è un movimento da prendere sul serio: il prodotto è migliorato 
così tanto nel corso degli anni che si è già arrivati a dei livelli molto alti, 

ma siamo sicuri che possa migliorare ancora di più andando avanti. La cultura 
dell'outdoor è più forte che mai, le persone stanno cercando di uscire e allontanarsi 
dalla folla: le splitboard sono lo strumento che può rendere questo possibile.

6. Anche attraverso il marketing invitiamo i nostri consumatori nel mondo dello 
splitboarding, ma siamo totalmente consapevoli dell'importanza di comunicare 

e condividere anche gli aspetti di sicurezza. Stiamo organizzando sessioni di 
sicurezza digitali che istruiscono i consumatori sugli aspetti di questo fondamentale 
tema durante le loro sessioni di splitboard e backcountry. Al contempo, ci stiamo 
preoccupando di comunicare al meglio tenendo ben presenti anche tutte le 
restrizioni legate al Covid-19.

7.Sebbene lo splitboard sia il nostro obiettivo principale, stiamo esplorando 
anche altre opzioni per arrivare in cima, facendo escursioni con lo snowboard 

per la comunità dei freerider. Stay tuned!

DAVIDE SMANIA 
markeTing and producT manager - snowboard division norThwave

1.Si tratta di una nicchia in espansione, ma la 
percentuale è ancora molto bassa (1%). Northwave 

è riconosciuto come marchio tecnico e storico in questo 
settore, ma malgrado ciò i volumi sono ancora ridotti, 
anche se in costante e continua crescita.

2. Sicuramente l’apertura ritardata degli impianti sta 
già dando l’ulteriore spinta all’acquisto in questo 

periodo, anche se poi la stagione alpinistica di solito si 
protrae più a lungo rispetto a quella sciistica tradizionale.

3. Non è semplice aumentare la produzione con volumi del genere, ma è 
un modello continuativo di cui abbiamo stock. Nuovi retail non credo 

visto il periodo, sicuramente l’online avrà maggior spazio. Per quanto riguarda 
il noleggio, invece, non è semplice visto il mercato particolarmente tecnico: 
di solito chi pratica questa disciplina usa il proprio materiale con le proprie 
regolazioni.

4. Dopo le recenti copiose nevicate il livello generale di entusiasmo si è 
alzato parecchio.

5. Vedo che il mondo della splitboard sta trovando nuove sfumature che 
stanno aprendo le porte a un bacino più ampio di utilizzatori rispetto agli 

inizi. Sta trovando sempre più spazio quel lato touring/exploring con meno 
ansie da prestazione e un approccio meno frenetico e rumoroso. Lo scoprire il 
piacere di vedere la montagna da un’altra prospettiva, assieme solo a qualche 
amico di avventura. L’attrezzatura ha fatto dei passi importanti in termini di 
performance e praticità, ma per fare un po’ il purista della situazione c’è da 
dire che la tavola è tagliata in due nel senso della lunghezza e una volta unita 
non potrà mai avere la fluidità a livello di flex comparabile a uno snowboard 
tradizionale. Sicuramente però la bellezza e l'illibatezza dei posti che si 
possono raggiungere compensano alla grande. 

6. Certo, abbiamo già pubblicato tramite i nostri atleti dei contenuti 
sui social. Queste attività sono sempre svolte in piccoli gruppi, si 

è all’aria aperta e non ci sono “colli di bottiglia” che possono generare 
assembramenti.

7. Io sono tra questi. Stiamo lavorando a un progetto tutto italiano per 
prendere il meglio di entrambi i mondi, combinando la praticità della 

ciaspola e lo scivolamento della split, ma ci vorrà almeno ancora una 
stagione di test per andare sul mercato. 

INFO: Northwave Srl - 0423.2884 - info@northwave.it INFO: B-Factory - 039.919 3830 - info@b-factory.it

Il Domain CR è tornato per la terza stagione. Questo scarpone freeri-
de è compatibile con ramponi Stepin, Strap-on e Hybrid rendendolo 
una combinazione veramente speciale del meglio delle tecnologie 
disponibili nell’alpinismo e nello snowboard. Un must have per tutti i 
veri scalatori, amanti della montagne e delle vere avventure. È stato 
concepito per resistere alle condizioni più dure che la montagna ti può presentare e la 
sua costruzione volutamente rigida offre il miglior supporto sia nella salita che nella di-
scesa. È dotato del sistema di ritenuta della caviglia CAB5 e delle carrucole Speed Light 
che sono il 30% più piccole e leggere delle precedenti. L’assemblaggio finale viene fatto 
direttamente in casa nel Northwave HQ dal team di esperti artigiani, il che garantisce la 
miglior qualità che si possa immaginare.

NORTHWAVE
Domain CR

BURTON
Splitboard Package

FLIGHT ATTENDANT SPLITBOARD - Tavola split di livello interme-
dio/esperto con camber direzionale per un ottimo freeride nei 
boschetti quando in pista c’è troppa gente e la neve fresca e 
polverosa non manca. 

PELLI - Tutto ciò che vi aiuterà a risalire pendenze anche impossi-
bili a un primo sguardo. 

HITCHHIKER - L’attacco perfetto per la vostra tavola split. Como-
do quando salite, ottimo quando scendete. 

BURTON X BLACK DIAMOND - I bastoncini ideali per fare splitboarding, 
con lunghezza customizzabile e un design compatto e richiudibile.
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La Squash Split è una splitboard con l’identica struttura e le stesse caratte-
ristiche dell’originaria e mitica Squash di Nitro, disegnata e creata per chi è 
sempre alla ricerca della powder e di nuove e inesplorate linee da tracciare. Si 
tratta della tavola ideale per affrontare al meglio qualsiasi condizione di neve 
nelle gite fuori dai confini delle piste battute, grazie alla sua sciancratura pro-
gressiva e al suo piccolo tail a coda di rondine che garantisce galleggiamento 
perfetto. La predisposizione per il montaggio più rapido e sicuro delle nuove 
pelli Nitro x Kohla, super veloci, altamente grippanti e perfettamente tagliate 
sullo shape della tavola offre perfetta aderenza in salita e veloci operazioni di 
preparazione alla discesa. Una spiltboard dallo shape interessante in grado di 
offrire una salita facile e veloce e un riding aggressivo e divertente in discesa.

NITRO 
Squash Split

INFO: Nitro Distribution – 0464.514098 – nitro@nitro.it

Questa è stata ideata e sviluppata con l'obiettivo di rendere al meglio su tutti i 
terreni che si possono affrontare sulle montagne. Pensata e realizzata da incalliti 
splitboarder, la tavola di punta del brand lecchese concentra tutte le caratteri-
stiche necessarie di questo settore. Camber classico con un flex medio-rigido 
per dar fiducia in salita e in discesa nelle condizioni più difficili, punta lunga e 
rocker progressivo per galleggiare al meglio ed aumentare la maneggevolezza. 
Tutto questo in soli 3 kg per la misura di 161 cm, rendendola tra le splitboard 
più leggere in commercio, ma soprattutto fatta a mano a Lecco. Tutte le tavole 
Comera vengono sviluppate e realizzate, ciascuna con le proprie caratteristiche, 
con l'obiettivo di massimizzare le performance e il divertimento di chiunque le 
utilizzi, andando alla ricerca dei migliori materiali e ottimizzando ogni shape.

COMERA
Camos splitboard

INFO: comerasnowboards.com

PIETRO MARZORATI
socio amminisTraTore - comera snowboards

1.Al momento la nostra produzione è composta per 
il 50% splitboard, 30% splitboard specifiche per 

snowkite, 5% intere, 5% intere specifiche per snowkite. Il 
settore splitboard è anche quello dove abbiamo concentrato 
maggiormente le nostre risorse e le nostre forze.

2.A oggi, lavorando già da tempo quasi esclusivamente 
con le splitboard, stiamo riscontrando un leggero 

calo nelle vendite a causa delle attuali restrizioni negli 
spostamenti e del momento economicamente poco 
favorevole. Qualcosa però si sta già muovendo date le 
ultime disposizioni per il periodo natalizio.

3.Per questa stagione vorremmo puntare a rinforzare il brand con l’aiuto dei nostri 
atleti e continuare a spingere il nostro canale online. Visto il crescente interesse nel 

prodotto, vorremmo gettare le basi per aumentare la nostra rete di rivenditori e il nostro 
brand awareness. 

4.Non ancora, abbiamo però notato un crescente interesse da parte dei consumatori. 
Ci aspettiamo quindi che da un momento all’altro questo si tramuti in ordini, a 

maggior ragione se la chiusura degli impianti verrà prorogata anche a gennaio.

5.Fino a oggi i mondi dello snowboard e della splitboard si parlavano poco. Con la 
chiusura degli impianti, ci auguriamo che un maggior numero di rider si interessi alla 

splitboard anche solo per fare una gita fuoriporta. Chiaramente le regole del “gioco” sono 
molto serie ma con un po’ di informazione e formazione sono alla portata di tutti.

6.Da sempre condividiamo sui nostri canali social (@comerasnowboards) la nostra 
passione trasmettendo le nostre emozioni e la bellezza dei posti. Mi piace pensare 

che qualcuno possa avvicinarsi all’attività grazie alle nostre immagini. Durante la 
stagione partecipiamo poi a diversi eventi dove portiamo alcuni setup completi pronti 
da fare provare.

7.La splitboard è migliorativa sotto quasi tutti i punti di vista e siamo fortemente convinti 
che con il continuo evolversi dei materiali e tecnologie la differenza sarà ancora più 

evidente. Ma tra i vari progetti abbiamo anche una tavola ultraleggera per gli affezionati a 
ciaspole e scietti.

MAX GIONCO
responsabile markeTing - niTro disTribuTion

1.Al momento non molto a essere onesti, ma è il settore 
in più forte e rapida crescita, forse anche quello in cui 

abbiamo investito di più a livello di sviluppo prodotto (tavole, 
attacchi, boots, zaini, pelli, ecc).  Al di là del fatturato, lo 
splitboarding è sempre stato nel DNA di Nitro, che ha in 
collezione split da fine Anni ’90.

2.C’è stato un aumento esponenziale di richieste in questo 
preciso istante. Tutto quello preordinato dagli shop in 

certe zone è andato brevemente esaurito ed il piccolo stock 
che avevamo a magazzino è andato venduto in ri-assortimenti. 
Diciamo che c’è fame di split! 

3.Vedremo, sono discorsi che affronteremo più avanti. In generale, procederemo nel 
nostro “metodo classico” cercando di lavorare sempre meglio con la nostra rete 

vendita locale e il noleggio è sicuramente un settore dove cercheremo di aumentare la 
nostra presenza con le split. L’online invece non è per noi un’opzione.

4.Seppur non lavorando direttamene con i consumatori finali, abbiamo parecchi contatti 
con “la base” e percepiamo un crescente interesse. Da parte dei dealer, come detto 

prima, l’interesse si è dimostrato con l’esaurimento delle nostre riserve di magazzino in 
brevissimo tempo.

5.La domanda apre un argomento troppo vasto, veramente troppo vasto. Per andare 
fuori dalle piste battute serve cultura, conoscenza, rispetto. Sicuramente c’è una 

maniera sicura di vivere la montagna, ma ci sono anche tanti pericoli. Con le vendite delle 
split spero che la preparazione tecnica e mentale dei consumatori vada di pari passo. 
Parlando invece di prodotto, le split di oggi sono dei concentrati di tecnologia nel loro 
insieme e sono performanti in discesa e maneggevoli in discesa. 

6.Sì, abbiamo una comunicazione legata ad alcuni rider che portano avanti una certa 
filosofia e al contempo cerchiamo di promuovere i nostri prodotti, la filosofia del 

backcountry ed un approccio consapevole alla materia quando possibile. Ma in questa 
direzione ci muoveremo meglio più avanti. 

7.No, ma le ciaspole in certe situazioni possono essere una valida alternativa per 
affrontare le gite, senza dover acquistare una tavola specifica.

RIPSTICK 96   

> LIGHT WEIGHT   
> SMOOTH RIDE    
> POWERFUL REBOUND

elanskis.com

The age-old challenge in ski design is creating lightweight product, 
offering uncompromising performance at the ski resort that also excels in the backcountry.  

The Ripstick blurs the line between both, making it the ultimate tool for any experience 
 in the mountains.
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La parola che più di tutte può caratterizzare questo non inizio della 
stagione invernale è incertezza. Soprattutto se si fa riferimento 
a tutte quelle persone che costituiscono il “sistema montagna”, 

che vivono grazie all’inverno e al turismo legato a esso, tra queste i 
professionisti della neve.
Oltre 15.000 maestri di sci, snowboard e sci di fondo, legati a 400 scuole 
distribuite dalla Valle d’Aosta al Friuli-Venezia Giulia, dalla Toscana sino 
al Molise, stando all’ultimo Dpcm in vigore dal 4 dicembre, non possono 
svolgere la loro professione che si articola solamente su quattro mesi l’anno, 
cinque nelle annate particolarmente nevose. 
La decisione presa dal governo con lo 
scopo di contenere l’epidemia grava su 
famiglie che vivono di pane e sci da intere 
generazioni e che, con lo stop previsto per 
le vacanze natalizie, perderanno il 50% del 
loro fatturato.
Questa categoria di lavoratori è composta 
da persone abituate alle sfide, che non 
temono di far sentire la propria voce. 
Dapprima ci hanno pensato Giuseppe Cuc, 
presidente del Collegio Nazionale Maestri 
di Sci Italiani, e Maurizio Bonelli, presidente 
dell’Associazione Maestri di Sci Italiani 
che, con un comunicato congiunto, hanno 
precisato quanto il mondo della montagna e 
soprattutto quello degli sport invernali siano 
stati messi da parte, nonostante questa sia l’unica “zona territoriale” citata 
nella nostra Carta Costituzionale all’art. 44, per la quale “la legge dispone 
provvedimenti a favore [..]”. I due rappresentanti della categoria hanno 
precisato, inoltre, che la figura del maestro di sci incarna a tutti gli effetti un 
ruolo didattico e che non si tratta di persone sprovvedute ma, “come ricorda 
la loro stessa storia, da sempre, rappresentano i primi custodi delle regole 
che la montagna impone”.
La mancata risposta dell'esecutivo ha smosso i diversi collegi regionali, 
che non temono di dire la propria. 

IN PIEMONTE 
Al claim #neveinpiazzacastello, il 14 dicembre 300 maestri di sci del 
Piemonte, vestiti come se dovessero affrontare una normale giornata 
lavorativa, si sono ritrovati in Piazza Castello a Torino, sotto il Palazzo della 
Regione, in accordo con il governatore Cirio con l’obiettivo di chiedere 
ristori adeguati pe la propria categoria che, privata della possibilità di 
lavorare, è in ginocchio come l’intera filiera dell’industria neve. La protesta 
è stata organizzata dall’Amsao, Associazione Maestri di Sci Alpi Occi-
dentali, per rappresentare 3.000 maestri di sci e 90 sci club piemontesi. 

“Chiediamo ristori al governo, ma intanto facciamo la nostra parte e diamo 
2.000 euro per ogni maestro di sci, come bonus per i mancati incassi dei 

15 giorni delle vacanze di Natale, che per un 
maestro di sci possono voler dire anche metà 
del fatturato”, ha sostenuto Cirio durante la 
manifestazione pacifica.

Anche l’assessore allo sport Fabrizio Rocca 
si schiera accanto al movimento dei maestri 
sottolineando, ancora una volta, quanto il 
comparto invernale, fatto di sport e turismo, 
sia uno snodo strategico indispensabile per 
il Piemonte. 
È inoltre importante ricordare che il mondo 
dell’insegnamento dello sci ha perso 
anche un’importante fetta di lavoro nei 
mesi di marzo e aprile, che sarebbero stati 
particolarmente fruttiferi grazie alle nevicate 

primaverili. Nevicate che questo dicembre non si sono fatte attendere 
e hanno reso ancor più amaro lo stop imposto dal governo, che rende 
questo mancato guadagno insostenibile per molti. Si parla di circa un 
miliardo di euro che viene meno a tutta l’economia legata alle montagne 
piemontesi, solo per il periodo delle vacanze natalizie.
I maestri di sci a Torino hanno difeso quello che per loro è il “senso 
della montagna”, bensì un lavoro in cui la parola d’ordine quotidiana è 
sicurezza e rispetto delle regole. “Se si proroga è un dramma. La salute 
per prima, ma bisogna tenere in considerazione anche tutto quello 
che si è visto in questi giorni nelle vie della città, che non rappresenta 
la sicurezza. Noi sulle piste, invece, possiamo assicurare una sicurezza 
maggiore. In caso di chiusura è importante avere il giusto ristoro, i 
600 euro dell’ultimo lockdown non possono certamente bastare per 
persone che hanno famiglie da mantenere”, ha dichiarato Marco Vottero, 
vicepresidente del Collegio regionale maestri di sci del Piemonte.
È esattamente questo su cui puntano i professionisti della neve: essere 
presi in considerazione nel giusto modo. Insegnare a sciare non è un 
divertimento, bensì un lavoro su cui contano moltissime persone che, 
all'interno del proprio nucleo famigliare, hanno più di un maestro di sci tra 
i componenti. E nel caso in cui non fosse possibile riuscire a dare ristori 

I professionisti della neve reagiscono alla chiusura degli impianti sciistici nel mese di dicembre.
Tra manifestazioni pacifiche e proposte al governo, il settore perde il 50% del proprio fatturato. 

I punti di vista di Piemonte, Veneto e Lombardia

#  TESTO: Erika Pozzi

LA VOCE DEI MAESTRI DI SCI

“
Queste persone chiedono solo di poter lavorare. Lo sci non 

è solo sport e divertimento, ma è un mestiere con dietro 

famiglie, attività turistiche e alberghiere  

Alberto Cirio, presidente di Regione Piemonte
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“
I maestri di sci sono veri e propri ambasciatori delle montagne, 

che coprono il 40% del territorio lombardo, hanno un ruolo 

fondamentale nella valorizzazione dei territori. Con il loro 

impegno danno slancio all'economia locale e 'creano' turismo 

Lara Magoni, ex sciatrice professionista, maestra di sci e oggi assessore  
al turismo di Regione Lombardia

adeguati per tutti, la soluzione dovrebbe essere quella di convivere con il 
virus in sicurezza, consentendo però la ripresa dell’economia.
I maestri di sci chiedono solo di avere delle regole, ulteriori, in modo 
da poterle applicare lavorando. “Dire che lo Stato ci ha abbandonato 
è una realtà. Tutte le associazioni di categoria, oltre a noi maestri di 
sci, impianti a fune e federazione, hanno preparato un decalogo che 
avrebbe consentito di sciare in sicurezza durante le vacanze di Natale. 
Quindi l’apertura con le regole applicate sarebbe stata fattibile”, ha 
continuato Gianni Poncet.

IN VENETO
Anche il collegio maestri di sci del Veneto, con il suo presidente Luigi 
Borgo, offre alle istituzioni una soluzione per salvaguardare, almeno in 
parte, la propria categoria. 
Sulla base di ciò che si è imparato in questo 2020, la proposta è quella 
di suddividere le aree montante in zona gialla, zona arancione e zona 
rossa, sfruttando lo stesso criterio applicato alle regioni italiane in base 
alla situazione epidemiologica in essere. In questo modo sarebbe 
possibile consentire il lavoro nelle aree in cui i contagi non superano una 
certa soglia, senza bloccare del tutto l’economia montana rischiando 
conseguenze irreversibili. Nella sua lettera al governo, Borgo non perde 
occasione per sottolineare quanto lo sci, per le sue caratteristiche 
intrinseche, sia uno sport a bassissimo rischio di contagio, quanto le 
stazioni sciistiche si siano preparate e siano disposte a lavorare perché 
i flussi di utenti siano contingentati. E, non da ultimo, sottolinea che 
si potrebbe consentire l’accesso alle piste solamente agli utenti che 
prenotano un'ora di lezione in scuola sci, in modo tale da garantire 
la rintracciabilità degli allievi grazie alle generalità lasciate in sede di 
iscrizione.

IN LOMBARDIA 
Sul fronte Lombardia abbiamo invece parlato 
con Cristian Pedretti, presidente del Collegio 
Maestri di sci regionale, che ci ha detto la sua. 

Alla luce delle decisioni prese dal governo e 
di tutte le polemiche che sono nate intorno 
all'argomento "sci", quale credi sia oggi la 
percezione della figura del professionista  
della neve?

Senza ombra di dubbio la figura del maestro di sci è stata in qualche 
modo sottovalutata e soprattutto non capita. Stiamo parlando 
di professionisti in tutto e per tutto, iscritti a un albo e con degli 
aggiornamenti obbligatori da effettuare, altrimenti esonerati dall’esercizio 
della professione. Questo è un lavoro vero e proprio grazie al quale le 
persone portano a casa il sostegno per le proprie famiglie, non si tratta 
solo “di una sciata”, come in tanti l’hanno definita. Chi non conosce 
il sistema montagna non ha la minima idea che dietro alla figura di un 
professionista c’è una vera a propria industria.
Grazie alle azioni che sono state fatte insieme al Colnaz e l’Amsi, la 
percezione del maestro di sci sta acquisendo il giusto valore tanto che, 
anche a livello politico, sta iniziando a muoversi qualcosa. 

Il Piemonte è sceso in piazza per chiedere ristori adeguati. Il Collegio 
Lombardia ha previsto di muoversi allo stesso modo, o in altro, per far 
sentire anche la propria voce?

Il Collegio Lombardia, in collaborazione con Amsi Lombardia, attualmente 
sta lavorando su due fronti importanti: in primis vogliamo sensibilizzare 
Regione Lombardia portando loro dati concreti che possano attestare 
i reali numeri dei maestri di sci lombardi, delle scuole di sci, delle loro 
attività e anche delle loro spese; è importante far capire qual è il reale 

indotto che la nostra professione smuove ogni anno. Allo stesso tempo 
stiamo lavorando a livello nazionale sempre con Colnaz e Amsi nazionale, 
così da poter arrivare sino a Roma con dati alla mano. Ci stiamo dando 
da fare il più possibile per essere ascoltati e far comprendere quanto sia 
importante per l’economia montana il nostro settore. Il maestro di sci è 
un vero e proprio operatore turistico, non si tratta solo di fare delle belle 
curve, ma parliamo di una catena formata da tanti piccoli anelli. Le lezioni 
di sci sono sinonimo di turismo, di lavoro per bar e hotel, per impianti, 
negozi e noleggi, per i ristoranti che a loro volta fanno lavorare i settori a 
loro connessi.

Quali sono secondo te le misure che si potrebbero prendere per consentire 
il lavoro ai maestri di sci in sicurezza?

Come Collegio e Amsi abbiamo stilato delle linee guida per riuscire 
a gestire questa situazione in sicurezza. Tutte le scuole sci si stanno 
organizzando con l’installazione di software che consentano alle persone 
la prenotazione online delle lezioni – per garantire in ogni caso la 
rintracciabilità degli utenti – e i conseguenti pagamenti, anche dal punto 
di vista dell’accoglienza del cliente, in modo che venga garantita sempre 
la distanza. Si è pensato anche a delle regole da applicare in sede di 
lezione, come l’organizzazione di gruppi ridotti e l’obbligatorietà della 
mascherina sia per il professionista che per il cliente, o l’avere sempre 
a disposizione guanti monouso poiché, in caso di lavoro con i bambini, 
possono essere utili. 

IL GRIDO D’AIUTO DEI MAESTRI DI SCI IN PARLAMENTO  
Nella giornata di venerdì 18 dicembre l’Onorevole Maria Cecilia Guerra, 
sottosegretario all’Economia e Finanze, ha portato in Camera dei Deputati 
la richiesta di impegno da parte del governo ad adottare, nei prossimi 
provvedimenti, misure straordinarie per il sostegno alla categoria dei 
maestri di sci. Queste sono state definite convocando un apposito tavolo 
di lavoro con l’associazione della categoria, al fine di valutare con urgenza 
gli interventi più opportuni.  
“Mi fa piacere che sia stato accolto in ambito parlamentare il grido d'aiuto 
della categoria, con l'approvazione all'unanimità in aula di un ordine del 
giorno a sostegno dei maestri di sci. Una grande vittoria. Ora il governo 
si affretti ad adottare misure straordinarie a loro favore, stanziando le 
risorse necessarie a finanziare un contributo compreso tra il 60% e l'80% 
della media degli incassi fatturati nelle ultime tre stagioni”. Sono le parole 
di Lara Magoni, assessore al turismo, Marketing Territoriale e Moda di 
Regione Lombardia, ma soprattutto ex campionessa di sci, che lancia un 
appello schierandosi al fianco dei maestri di sci. 
È un passo importante per tutto il comparto neve, in quanto segnale posi-
tivo per tutti coloro che, ancora oggi, stanno aspettando delle risposte.
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A L L  M O U N TA I N
LA STORIA 
Nel mondo della neve il nome Kästle, che da questa stagione 
verrà distribuito in Italia da Panorama Diffusion, risuona dal lon-
tano 1924, quando il suo fondatore Anton Kästle realizzò il suo 
primo paio di sci nel laboratorio di Hohenems, in Austria.  
La storia di questo brand è disegnata tra le curve di Toni 
Sailer, Pirmin Zurbriggen, Tom Stiansen e altri protagonisti che 
hanno reso grande lo sci, facendo vincere a Kästle un totale di 
133 medaglie tra Giochi Olimpici e Campionati del Mondo. 
Gli anni ’70 segnano un nuovo giro di boa per l’azienda au-
striaca che inserisce all’interno della sua produzione anche gli 
sci di fondo. 
In oltre settant’anni di attività Kästle diventa un marchio di 
culto, prima di scomparire sorprendentemente dal mercato 
nel 1998, per festeggiare poi un brillante ritorno nel 2007, con 
un focus incentrato principalmente sullo sci fuoripista, grazie 
a un gruppo d'investimento capitanato da Rudolf Knünz. Per 
la seconda volta Kästle torna a produrre sci che stabiliscono 
i parametri di riferimento per l'intero settore, portando le 
tecnologie costruttive dei prodotti da professionisti agli sci 
all-mountain. Sono gli anni in cui il brand austriaco sviluppa la 
rivoluzionaria tecnologia Hollowtech che prevede una cavità 
situata sulla punta dello sci utile a disperdere le vibrazioni du-
rante la performace e a spostare il baricentro verso lo scarpo-
ne, garantendo così un’azione semplificata e più precisa, oltre 
a una maggiore maneggevolezza nell’attrezzo.
Kästle si è sempre posizionato tra i leader del settore e continua 
a farlo, anno dopo anno. Nel 2015, tuttavia, è tornato a Hohe-
nems, in Austria, alla riscoperta delle sue radici per poi, quattro 
anni dopo, presentarsi al cancelletto di partenza della Coppa 
del Mondo di sci alpino, di sci di fondo e di salto con gli sci. 
Kästle trasforma idee visionarie in prodotti innovativi nei suoi stabi-
limenti di produzione presso la storica sede centrale e nella mecca 
dello sci di fondo di Nové Mesto na Morave nella Repubblica 
Ceca. Il 2020 è l’anno in cui diviene il fornitore della Swiss Ski Pool 
ed equipaggia Cédric Noger, atleta di Coppa del Mondo.
“Combinando i punti di forza del nostro sito produttivo ceco 
e quelli della sede centrale di Hohenems, siamo stati in grado 
di utilizzare tecniche innovative di costruzione degli sci e di 
generare risultati promettenti in un periodo di tempo molto 
breve. Per esempio, la nuova linea TX per la stagione 20/21 
ha già ottenuto un premio ISPO”, afferma l’amministratore 
delegato di Kästle Clemens Tinzl. “Con i notevoli investimenti 
effettuati nel nostro sito di produzione nella Repubblica Ceca 
e nella sede centrale di Hohenems, cerchiamo di mantenere 
un livello di qualità molto elevato e di stabilire la strada per 
un’ulteriore crescita”. 

TUTTE LE CURVE
DI KÄSTLE 

Nel 2007 una cordata di imprenditori rilancia il marchio, con un focus 
incentrato principalmente sullo sci fuoripista e l’introduzione della 
gamma MX nel settore all-mountain. I nuovi MX75, MX83, MX88, 

MX98 sono costruiti attorno ad un’anima in legno pregiato, con strati in 
Titanal, attacchi in tinta e una riduzione di peso media di 200 g (rispetto ai 
modelli precedenti). La tecnologia Hollowtech 3.0 caratterizza l’intera lina MX: 
rimuovendo gli strati non necessari nella parte anteriore dello sci, quest’ultimo 
è reso più leggero del 30%. Il nuovo, rivoluzionario Hollowtech 3.0 ha una 
costruzione a due livelli: un nuovo anello esterno "taglia" ancora più materiale 
e quindi ancora più peso. Le dimensioni della Hollowtech si adattano sempre 
con precisione alla pala di ogni particolare modello, per prestazioni davvero 
imbattibili. Presentato esclusivamente nella gamma MX, l'anello esterno 
è rinforzato con carbonio. Ciò comporta una maggiore stabilità e presa di 
spigolo, una maneggevolezza migliorata e precisione durante l’azione. Il 
loro design semplice e senza tempo è caratterizzato dalle punte Hollowtech 
colorate. 

MX83
Con una sciancratura innovativa, il nuovo Hollowtech 3. 0 rinforzato con carbonio 
e la classica costruzione a sandwich ispirata ai prodotti race, l'MX83 è lo sci 
all-mountain più versatile della linea Kästle MX. Si tratta di un potente sci ideale 
per la pista che affronta, con estrema precisione anche le condizioni di fuori 
pista più difficili. Questi sci sono dotati di un camber classico che consente 
alla parte centrale dello sci di avere una struttura rialzata e i punti di contatto 
estremamente vicini a punta e coda: infatti una risposta più veloce è assicurata 
dal Fast Grip Shovel, una pala corta in cui il punto di contatto e la parte più larga 
della stessa pala sono posizionati molto in avanti, e dal Fast Grip Tail progettato 
con un punto di contatto nella parte più larga della coda, vicino alla fine dello sci. 
Questo risultato è una performance più aggressiva e precisa alla fine della curva. 
Grazie alla tecnologia Rise la pala dello sci è rialzata in modo da consentire un 
maggior galleggiamento in condizioni di neve fresca.

TRA PISTA E FUORI PISTA

Il brand autriaco ha vissuto periodi di gloria 
e momenti di down fino a scomparire 

dal mercato. Nel 2007 il marchio è stato 
rilanciato focalizzandosi sul fuori pista

#  TESTO: Erika Pozzi e Chiara Bellini



21

B R A N D  P R O F I L E

F R E E R I D E

S C I  D I  F O N D O

Una linea, la TX di Kästle, adatta a sciatori esperti che si lasciano attrarre dai 
fuoripista non violati, per godere appieno dei pendii imbiancati di powder. Il 
tipo di legno che ne costituisce l’anima, o la combinazione dei diversi tipi di 

legno, viene adattato individualmente ad ogni linea, in base all'applicazione prevista 
dello sci. Il controllo del peso, la reattività e le caratteristiche di smorzamento dello sci, 
ne fanno un prodotto durevole e di qualità.

TX103
Con un innovativo nuovo nucleo di legno di paulownia, avvolto in fibra di carbonio, 
il TX103 risulta una soluzione ideale per galleggiare nella powder, nonostante la sua 
robustezza. Una novità è l’introduzione della tecnologia luminosa Hollowtech 3.0 che, 
evidenziata con un materiale luminoso creando un effetto "glow-in-the-dark", offre una 
migliore sicurezza per i tour notturni.
La costruzione Semi-Cap Sandwich-Sidewall combina la durevolezza della robusta 
costruzione Cap con le prestazioni e la stabilità di una costruzione Sidewall. Il 
topsheet è esteso verso il basso fino al fianco in Abs per una maggiore protezione, 
mantenendo allo stesso tempo la rigidità torsionale di una costruzione sidewall 
classica. La struttura dello sci presenta un camber classico abbinato al Low Camber 
grazie a cui il baricentro è leggermente rialzato e i punti di contatto vengono spostati 
verso il centro dello sci. Lo spigolo effettivo è di conseguenza minore e lo sci è 
più giocoso e indulgente. La tecnologia Dual-Rise combinata a un profilo camber 
adattato crea uno sci che garantisce un maggior galleggiamento, anche nella neve 
più profonda, senza perdere in reattività.

L' anno scorso, per il ritorno allo sci nordico, Kastle ha lanciato sia gli sci da gara 
che i modelli dedicati agli appassionati. Come detto, infatti, le radici dell’azienda 
affondano anche nello sci di fondo, tant’è che nel 1985 Annette Boe diventò 

campionessa del mondo proprio con un paio di Kastle ai piedi.
Dopo un anno e il successo riscosso sul mercato, l’azienda austriaca aggiunge un’altra 
categoria “attiva” al suo portfolio con la linea XA10, proponendo sci per principianti e per 
il mercato del noleggio. Focalizzati principalmente sul comfort, questi sci sono disponibili 
anche per i più giovani, a partire da 100 cm di lunghezza.

RX10 2.0 SKATE 
È il nuovo modello da gara per lo skating, con cui Kastle dimostra il suo impegno nella 
realizzazione di sci da competizione rivolti al settore retail per lo sci nordico, riuscendo a 
generare il massimo della prestazione da ogni appassionato. Utilizzando solo le migliori 
materie prime e tecnologie collaudate sviluppate in Austria, l’azienda realizza sci unici per 
qualsiasi condizione, creando nuovi punti di riferimento negli standard di prestazione.

Perfettamente bilanciato, RX10 2.0 Skate ha un’anima a nido d’ape racchiusa in una 
scatola in legno di paulownia ultraleggero, oltre a una costruzione Cap rinforzata in 
carbonio, in cui lo strato superficiale corre sui fianchi e ne protegge efficacemente l’anima. 
Forniti pre-cerati, la tensione del camber è precisa e la finitura da gara è applicata a 
mano, garantendo un efficiente movimento in avanti e alte prestazioni di scivolamento. È 
dotata di tecnologia brevettata Hollowtech 2.0, che prevede la rimozione degli strati non 
necessari nella parte anteriore dello sci per renderli più leggeri del 30% e stabili, oltre che 
dotati di uno sterzo più preciso e un peso ridotto.

POWDER EFFECT

CUORE NORDICO

INFO: Panorama Diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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Quali sono i focus principali di Elan per la prossima stagione? 
Mentre il mondo si adatta ai cambiamenti, Elan rimane ferma con la sua 
visione dal 1945 per costruire i migliori sci per amici e parenti così che 
possano godersi il lifestyle sciistico, creare ricordi ed emozioni in montagna. 
Elan immagina un mondo inclusivo in cui tutti possano godere del benessere 
e della felicità che lo sci regala e celebra le leggende, accoglie i neofiti e 
incoraggia il migliorarsi a tutte le età e livelli. Dalle forme pionieristiche, 
alle tecnologie all'avanguardia; Elan innova costantemente il design degli 
sci per migliorare le prestazioni. “Who can think of sleep, or money? The 
world is waiting for me and for Elan.” furono le parole del fondatore Rudi 
Finžgar, che il 24 settembre 1945 iniziò la storia del brand, regalandogli 
l'inconfondibile eredità di avere uno scopo più elevato al semplice fare affari. 
Anche quest'anno stiamo espandendo la fascia alta introducendo una serie di 
nuovi modelli in black edition, per uomini e donne nel segmento all mountain, 
rafforzando il marchio, aumentandone la riconoscibilità e alzandone il livello 
in termini di qualità, prestazioni ed eccellenza. Stiamo anche proponendo 
nuovi modelli della serie Ripstick, sci che offrono libertà in montagna non solo 
sulle piste, ma anche nel backcountry, un trend in continua crescita. Centrale 
per noi è stato sempre il segmento delle donne: The W  studio vuole fornire 
modelli, design aggiornati in tutte le categorie, completati da un concetto 
di comunicazione AGT fresco, divertente e inclusivo. Con tutte e 3 le serie 
completamente nuove: Insomnia, Wildcat e Ripstick W.

Data la situazione di emergenza, avete riadattato la collezione FW 21-22?  
E se sì, come? 
Elan, con l'approccio “Always good times” agli sport invernali, è il marchio 
con un messaggio onesto, autentico e altamente rilevante che promuove 
le esperienze che creano ricordi con famiglia e amici. “Riconosciamo che 
i tempi attuali hanno influenzato molti e mutato i nostri comportamenti; 
abbiamo imparato a dare priorità al tempo di qualità con amici intimi e 
famigliari e naturalmente, lo sci integra questi fattori. Ci auguriamo che 
tutti possano divertirsi a sciare in modo responsabile il prossimo inverno. 
Per questo Elan sostiene ed elogia le stazioni sciistiche e le aree che stanno 
mettendo in atto le operazioni per un inverno sicuro. Ci siamo dunque 
focalizzati su sci da freeride e free touring, per questo abbiamo deciso 
di introdurre due nuovi modelli alla serie Ripstick per uomo e donna, 
prestando ulteriore attenzione durante lo sviluppo nel segmento tradizionale 
dello sci alpinismo, assicurando che i nostri prodotti siano semplici e facile 
da usare anche per i neofiti.

La produzione e la consegna hanno seguito il normale processo temporale? 
In caso contrario, come hai gestito la situazione? 
All'inizio di marzo Elan ha messo in atto le misure necessarie per 

la sicurezza del sito di produzione di Begunje e per evitare che si 
verificassero danni nei processi di lavoro. Diverse funzioni aziendali sono 
state spostate in modalità smartworking. Già a metà aprile eravamo 
pronti a riprendere la produzione. Il riavvio è stato molto fluido, tutti i 
protocolli di sicurezza aggiuntivi sono stati rispettati e abbiamo continuato 
le operazioni senza alcun disturbo rilevante, assicurandoci che gli ordini 
fossero prodotti e consegnati in tempo.

Quali pensi che saranno i più grandi cambiamenti nel vivere la montagna 
invernale? 
Lo sci stava già affrontando delle sfide: investimenti in neve artificiale, 
impianti di risalita veloci, sempre più innovativi. Tutto questo porta qualità 
ed eccellenza, ma mangia anche molto denaro il che significa anche skipass 
ogni anno più costosi, hotel, cibo e attività notturne. Tutto è migliore, ma 
anche più costoso. Ciò che sicuramente non cambia è che sciare è salutare, 
rafforza lo spirito e il corpo e permette alle persone di liberare la mente. 

Come cambierà il consumatore? 
Nel nuovo mondo dinamico, una cosa rimane chiara: gli sciatori vogliono 
trascorrere il loro prezioso tempo libero in montagna. Per gli appassionati 
di sci che vivono in città e che si destreggiano tra un intenso programma 
di lavoro tra viaggi, famiglia e fitness, una breve gita sugli sci è la migliore 
esperienza di divertimento. Di fronte alla rapida evoluzione delle normative 
sui viaggi, tutto ciò che può rendere più facile il raggiungimento di questo 
obiettivo ha un valore inestimabile.

Raccontaci qualcosa sul nuovo "W-Studio". 
La collezione Women nasce dll’intenso lavoro 
di W Studio per consentire alle sciatrici 
di ottenere il massimo dalle loro giornate 
in pista. Il genuino impegno di Elan per 
coinvolgere più donne nella pratica dello 
sci è ampiamente investito su tutta la nostra 
linea e attraverso W Studio, comunità 
che va oltre lo sviluppo del prodotto; è 
un movimento per rappresentare il "WE" 
- non tu, non me - ma "WE!" Ispirare più 
donne e godersi i bei momenti che lo sci 
offre. Da quasi 2 decenni, Elan si impegna 
a sviluppare i migliori sci da donna con W 
Studio e oggi la squadra si è rafforzata e 
allargata, accogliendo nuove Ambassador e 
atlete del team.

Black edition, focus sui prodotti per la donna 
e nuovi inserimenti nella linea Ripstick: 

ecco i trend di Elan per l’inverno. 
Parla Melanja Korošec, global brand director

#  TESTO: Sara Canali

ESCLUSIVI PER UN
APPROCCIO INCLUSIVO

Klemen Razinger
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Una storia che ci porta in Piemonte e inizia con un 
c’era una volta, anche se questa volta c’è ancora. 
Perché quello che Alberto Bolognesi, guida 

alpina, e Alessio Giachin Ricca, consulente di marketing 
e comunicazione, creano ha ancora tutta una storia da 
raccontare. I due si conoscono nel 2010,  ma è durante 
un’edizione del Madesimo Freeride Festival nel 2017 che 
i due pensano di dare vita a una collezione di sci in legno 
pensati per il freeride.  Alberto, oltre a essere guida, 
lavora anche nel soccorso alpino ed è tester di brand 
importanti per il settore, attività che gli ha permesso 
di acquisire un’enorme esperienza, consolidata con la 
prova di più di 700 paia di sci. I due prendono come 
target di riferimento i freerider, appassionati della discesa 
in fresca, ma anche coloro che amano l’esplorazione, il 
camminare e che danno importanza al viaggio oltre che 
all’adrenalina. Il 27 novembre 2017 nasce il primo sci che 
non c’era, della neonata società che conta 33 soci, anche 
se a metterci la faccia sono loro due: Alberto e Alessio. 
A metterci il nome invece è il massiccio montuoso a 
cavallo tra Italia e Francia su cui si svolge la Traversata 
dell’Ambin, che parte da Bardonecchia e arriva fino al 
Moncenisio. Un massiccio selvaggio e imponente. 

ALPINO E PERSONALIZZABILE
Alberto disegna le geometrie cercando uno sci in legno strutturato che 
permetta di lavorare sui grandi spazi, ma al contempo agile per poter essere 
condotto anche negli ambienti alpini tra canalini e pini. La grande distribu-
zione lavora sul “big mountain”, su sci pensati per spazi americani. Sulle Alpi 
serve una proposta più versatile e gestibile. Oltre a essere fatto su misura per 
le montagne di casa, un Ambin può essere completamente personalizzato sia 
graficamente sia nella struttura. Privilegiata è l’anima in paulonia pensata per la 
salita, ma basta puntare su uno sci più strutturato per convergere su faggio e 
pioppo. Il lavoro è fatto artigianalmente e ogni sci ha bisogno di circa 30 giorni 
per essere creato. Oggi Ambin ha la sua sede legale a Torino, ma lo showroom 
è a Novalesa, nel negozio di Alberto. 

TARGET E FUTURO
Ambin si rivolge al cliente appassionato di freeride e backcountry, di età 
compresa tra i 35 e i 60 anni, abituati a viaggiare per fare sport. Persone che 
cercano l’esperienza ancora prima della performance e il divertimento al primo 
posto in piena filosofia Ambin dove “Lo sci è un mezzo e non il fine”. Tre 
sono le misure presenti in catalogo e tra i principali fruitori ci sono delle guide 
alpine, amici tecnici di Ambin. Oggi l’azienda sta seguendo l’iter per diventare 
B Corp, con il made in Italy come tratto distintivo, e ha stretto una partnership 
con il nuovo Green Pea di Torino.

NaturaPrima è la filosofia con cui Kastelaar progetta e sviluppa i suoi prodotti e 
proprio con l'idea di mettere la sostenibilità al centro, fa del legno il grande 
protagonista delle sue creazioni. Dietro a questo marchio, diventato sinonimo di 

Made in Italy, c'è la storia di una tradizione che Alberto Brazzale ha fatto diventare realtà 
e che prende spunto dall'attività del nonno,  Angelo Carli Kastelar, che faceva degli sci 
ad Asiago negli anni 30. Sullo stemma del brand campeggia una data: il 1936 proprio 
in ricordo di questo saper fare manuale. E quel nome di famiglia, di derivazione cimbra, 
utilizzato per dare un’identità all'azienda che avrebbe cambiato il modo di intendere di 
fare gli sci. Ma con una A in più, come l'iniziale del nome di Alberto. "Era il 2002 quando 

ho cominciato a pensare a degli sci fatti in legno 
come una volta", racconta Alberto. "Mi sono stancato 
degli sci di plastica, di quella sensazione di artificiale.  
All’inizio del 2000 nessuno parlava di legno, era tutta 
plastica e quegli sci vibravano, erano poco sicuri e non 
trasmettevano buone sensazioni. Da lì è partita l'idea di 
realizzare dei prodotti senza metallo andando a ridurre 
al minimo le vibrazioni.  Ho dato il via alla ricerca dei 
materiali di base e insieme all’amico Giuseppe Rumor, 
ho lavorato per dare vita al primo prototipo”.

Oggi Kastelaar propone 31 diversi modelli: tra questi 
nove concepiti per lo sci alpino, sei che fanno parte 
della linea new classic, ovvero fatti come quelli di una 
volta in omaggio ai grandi personaggi del passato, 
ma riconcepiti con una forma moderna. Poi ci sono 
dei sette modelli per lo sci freeride, dal fuori pista 
estremo, al telemark e allo skialp. Infine, quattro 

modelli per lo sci da fondo e ski 
touring con le lamine. “Il valore di 
tutto questo progetto è provato dal 
fatto che questi sci registrano il 50% 
di vibrazioni in meno, sono più fluidi 
e hanno molti vantaggi”, aggiunge. 
Pensati e realizzati a Vicenza, quello 
che produce sono sci in legno 
massello in pezzo unico e non solo, 
visto che l’azienda oggi si occupa 
anche di altri settori, dal tennis al 
golf, con altri prodotti innovativi 
e ecologici. La scelta del legno 
rappresenta l’occasione di unire 
tutte le sue riconosciute qualità a 
evolutissime tecnologie “Possiamo 
dire di essere stati un po’ i pionieri di 
questi sci fatti in legno”, commenta 
Alberto. “Siamo in una fase storica in 
cui si sta già cominciando a parlare 
di superlegno, una futura realtà sulla 
quale stiamo già collaborando da 
più di un anno con l'università di 
Stoccolma. Si tratta di un materiale 
simile al Kevlar, il che vuol dire che 
tutto ciò che è artificiale potrà essere 
sostituito. E noi ci siamo”.

Gli sci Ambin prendono il nome dal massiccio
a cavallo tra Italia e Francia. Focus sul brand nato

dalle menti di Alberto Bolognese e Alessio Giachin

L’azienda vicentina Kastelaar ha fatto del legno massiccio 
il suo ingrediente principale, a cui ha applicato tecnologie aerospaziali

FREERIDE ALPINO
SU MISURA...

GLI SCI DEL FUTURO COME UNA VOLTA

INFO: Ambin srl - Alberto Bolognesi 348.2731569 - Alessio 347.4144170 - info@ambinskis.com

Ambin
Ski Custom

Ambin 
Ski Loose

Ambin 
Ski Nimble

Alberto Bolognesi e Alessio Giachin Ricca

INFO: info@kastelaar.com

Alberto Brazzale



24

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

Ci sono atleti che non hanno bisogno di presentazioni: Dominik 
è uno di questi.  La sua stagione 2019/2020 stava prendendo una 
piega a dir poco strepitosa: a gennaio era in testa alla classifica gene-

rale della Coppa del Mondo. Il 21 gennaio 2020, però, Dominik incorre in un 
infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante una 
sessione di allenamento. Risultato? Stop forzato e percorso riabilitativo da 
affrontare. 
Veniamo quindi contattati dal reparto marketing di Nordica: ci viene 
richiesto di realizzare un video sul ritorno di Dominik: dalle prime fasi della 
riabilitazione fino al ritorno sugli sci. 
Siamo lusingati, non lo nascondiamo. Non capita tutti i giorni di raccontare 
una storia come questa e sapere che un brand come Nordica vuole affidarsi 
a noi di Vertigo per raccontare una fase delicata della carriera di uno dei 
migliori sciatori al mondo non può che farci piacere. 

IL PROGETTO  
Da subito la nostra mission è raccontare soprattutto l’uomo che sta dietro 
all’atleta. Vogliamo che sia Dominik, in primo luogo, a essere soddisfatto 
del modo in cui noi decidiamo di raccontare la sua storia, è necessario che 
lui prima di tutti si senta rappresentato. 
Chi lo conosce sa che è una vera e propria rockstar nel mondo dello sci: un 
po’ per la sua sciata aggressiva, un po’ per il suo carattere determinato, un 
po’ perché quando non è sulla neve, molto probabilmente lo trovate nella 
sua sala musica a provare con la sua band (Rise of Voltage). 
Durante la prima chiacchierata con lui, il tema della musica emerge natural-
mente e da subito ci sembra la chiave migliore per il nostro racconto. 
Decidiamo quindi di costruire una metafora tra l’atleta costretto a stare 
lontano dal tracciato di Coppa del Mondo e la rockstar che dietro le quinte 
si prepara a tornare sul palco (da qui il titolo del progetto Back On Stage). 
Lungi da noi però rappresentare Dominik come un personaggio snob e 
arrogante! Per questo decidiamo di concentrarci unicamente sul duro lavoro 
dell’atleta: niente fronzoli o distrazioni. Teniamo anche al fatto che sia Do-
minik stesso a portare avanti la narrazione, mettendoci non solo la propria 
faccia, ma anche la propria voce. Sarà lui stesso a registrare la voce fuori 
campo che accompagnerà tutte le immagini. 

LA PRODUZIONE 
Marzo 2020: il lockdown ci impone uno stop forzato, ma non appena la situa-
zione si stabilizza, riusciamo a fissare tre giornate di shooting a luglio. 
Non vogliamo fare alcun compromesso sul valore della produzione: noleggia-
mo le migliori attrezzature possibili e raduniamo i migliori professionisti che 
conosciamo. In classico stile Vertigo, però, preferiamo avere poche persone sul 
set: solo quelle giuste, in modo da essere efficienti e veloci e poco invadenti 
(aspetto fondamentale soprattutto in un periodo particolare come questo). 

Motore, ciak, azione! 
Il primo giorno con Dominik parte a tutto volume, letteralmente.
Tra le prime scene che decidiamo di girare, infatti, ci sono quelle legate alla 

musica. Dominik si dimostra subito disponibile, fa gli onori di casa, ci offre 
qualche Forst, ordina pizza per tutti e ci delizia con un mini concerto privato 
nella sua sala musica insieme ai suoi Rise of Voltage. Aggiungere un po’ di 
Metal a una produzione non fa mai male. 
Tra un’inquadratura e l’altra (o anche tra una birretta e l’altra), s’inizia ad 
instaurare un rapporto amichevole e trasparente, dove il focus rimane lavo-
rare sodo per ottenere il miglior risultato finale. Così ragionano i veri atleti!
Lo shooting procede liscio per i due giorni successivi. 
Dominik mette tutto sé stesso per raccontarsi. 
Salutiamo Dominik e ci diamo appuntamento per un’ultima giornata di 
shooting sugli sci, non appena le condizioni del ginocchio lo permettono.

Sulla neve
La giornata è fissata a ottobre, mentre la nazionale si allena a Cervinia.
Anche se solo pochi secondi di questo progetto sono dedicati a immagini 
di sci, queste rappresentano il culmine emotivo del racconto.
Ci si poteva accontentare di qualche immagine classica, piatta o noiosa?
Ovviamente no, era il momento perfetto per creare immagini comple-
tamente immersive, lanciandoci a capofitto per le piste all’inseguimen-
to di "Domme".
Ma come seguire lo sciatore più veloce del mondo? 
Le immagini di sci sono il nostro pane, ma seguirlo in allenamento con gli sci 
da Super-G... Ecco, non è stato propriamente compito facile. 
Con tanta sciolina consumata e un bel po’ di mal di gambe siamo però 
tornati a casa con delle immagini veramente uniche. Immagini immersive che 
trasmettono tutta l’adrenalina e la velocità che si prova a sciare insieme a lui. 

POST-PRODUZIONE. 
Cerchiamo di fare in modo che il montaggio segua le varie fasi del percorso 
di Dominik: dalla concitazione iniziale dovuta alla caduta e alla diagnosi, alla 
successiva calma della riabilitazione, fino al ritorno aggressivo sugli sci.
Tutto tramite la metafora musicale individuata all’inizio del progetto. 
Prima di postarlo abbiamo chiesto la benedizione a Dominik, l'approvazio-
ne finale ovviamente spetta a lui.

Nordica ingaggia Vertigo per il video sul ritorno del campione dopo l’infortunio. 
Dalla riabilitazione al ritorno sugli sci. Un backstage e un risultato speciale, come l’uomo che sta dietro all’atleta

#  TESTO: Francesco Andreola (Vertigo)

RACCONTARE DOMINIK PARIS

vertigoimmersive.com
/blog/backonstage

Video backstage 
e video integrale

"Abbiamo conosciuto Vertigo in occasione di una produzione in cui era stato 
loro demandata la produzione delle riprese action di una webseries. Siamo 
rimasti impressionati dalle qualità di ripresa, dalla sensibilità artistica e 

dall'ottima integrazione con i nostri talent. Da qui è nata l'idea di assegnare loro 
un progetto ambizioso. Il nostro obiettivo era la realizzazione di un video-spot che 
fosse forte, persuasivo, ispirazionale. La complicità e l'entusiasmo trovata nel team 
di Vertigo, ha reso possibile realizzare questo progetto sfidante. Non consiglierei 
a nessuno di lavorare con loro, preferisco tenerli per me, come un segreto 
professionale prezioso!"
Vito Amendolara, Marketing Manager di Nordica

"Scaricato. Figo, mi piace molto!!"
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Atomic lancia la campagna per celebrare ragazze 
e donne che vivono con passione lo sport bianco 

per eccellenza. E propone una linea pensata a loro

#SHESKIS, 
LO SCI AL FEMMINILE 

INFO: Amer Sports – 0422.5291 – amersports-italy@amersports.com

Entra nel vivo #sheskis, la campagna promossa da 
Atomic per consacrare definitivamente il mondo 
dello sci femminile a 360°. Un tributo dunque a tutte 

le donne che vivono con passione il mondo della neve e 
dello sport bianco in tutte le sue forme come testimoni di 
un approccio alle attività all’aria aperta sdoganato dalla 
differenza di genere. Obiettivo di #sheskis: permettere a 
tutte le ragazze amanti dell’inverno di riconoscersi grazie a 
messaggi online o offline confezionati dalle stesse sciatrici. 
A fare da “traino”, le storie inedite e le testimonianze 
sull’amore verso lo sci confessate da icone del mondo neve, 
come Mikaela Shiffrin, Marlies Raich, Arianna Tricomi, Stefi 
Troguet, Anni Meixner, Caroline George.

CLOUD 12
Si tratta dello sci top di gamma della linea Cloud e presenta 
la stessa tecnologia Atomic degli sci da gara Redster. 
Inclusa l'innovazione per la Coppa del Mondo Servotec. Un 
servosterzo per gli sci, in grado di aumentarne l'agilità  in 
curva e la stabilità dello stesso sui rettilinei veloci. Prestazioni 
potenti, look elegante: lo sci perfetto per le sciatrici veloci e 
sicure della pista.
Misure: 147 -168

HAWX ULTRA 115 S W 
L'Atomic Hawx Ultra 115 S W è lo scarpone da donna più leggero 
mai realizzato dal brand oltre a essere il più rigido della gamma che 
offre la leggendaria Hawx Feel alle sciatrici con i piedi più stretti. 
L'enorme riduzione del peso deriva da Prolite, la costruzione leggera 
con rinforzi aggiuntivi nelle zone chiave. Questo scarpone completo 
è anche totalmente personalizzabile: la scarpetta Mimic Platinum 3M 
Thinsulate si adatta perfettamente al piede garantendo una vestibili-
tà perfetta per tutta la stagione. 
Misure: 22/22.5 – 27/27.5

SAVOR GT AMID VISOR HD 
La tecnologia della lente HD offre contrasto in tutte le condizio-
ni, mentre il Visor ID si integra perfettamente nel casco, creando 
un incredibile campo visivo e un muro di protezione contro ven-
to e neve. La scocca Tri-Brid, la tecnologia Holo Core e AMID 
(Atomic Multi-directional Impact Deflector) all'interno generano 
una protezione dagli impatti fino al 40% superiore ri-spetto agli 
standard di sicurezza del settore. E tutto supportato da un com-
fort incredibile con Atomic Live Fit. 
Misure: S – L 

Zag, l’azienda di Chamonix che ha fatto della grafica 
accattivante e dei colori accesi il proprio marchio 
distintivo, non tralascia nessuno dei possibili modi 

di vivere e intendere la neve. Gli Adret 
sono rivolti a escursionisti alla ricerca di 
leggerezza, mentre gli Ubac sono destinati 
ai “randonneurs” che privilegiano il comfort 
in discesa. Per i segmenti all-Mountain e 
freeride ci sono gli H-Patrol e la linea Slap 
per i freerider alla ricerca di sensazioni 
uniche.

SLAP 112 HAGLÖFS LTD
Si tratta dello sci con cui Wadeck Gorak ha 
preso parte al Freeride World Tour. Ultra 
versatile, questo sci è infallibile su tutti i tipi 
di neve. Un peso piuma per uno sci di 112 
mm di larghezza, pensato per tutti coloro 
che hanno sete di powder e che sognano 
di fare slalom nelle foreste. Lo SLAP 112 sa 
essere versatile per utilizzi anche al di fuori 
della neve fresca e per questa versione 2021 
presenta una tecnologia utilizzata anche 
nel ciclismo e nel tennis: sono infatti state 
inserite delle fibre di lino che garantiscono 

il massimo assorbimento delle vibrazioni. Questo sci nel 
2021 è anche testimone di una collaborazione con il partner 
Haglöfs e della comparsa di un modello dal design unico: 
lo SLAP 112 Haglöfs Ltd edition. Accompagnato dal nuovo 
completo Vassi Gore-tex Pro, questo SLAP 112 è l'alleato 
perfetto per le grandi giornate sulla neve quest'inverno.

TECNOLOGIE
HEAVY DUTY LIGHT + LINEN
Leggerezza e potenza in una costruzione che utilizza fibre 
di vetro multiassiali che conferiscono rigidità torsionale e 
flessionale, aumentando la sciabilità e la potenza dello sci. 
Una novità su questa costruzione: è stata aggiunta la fibra di 
lino che consente il massimo assorbimento delle vibrazioni. 
L'obiettivo è anche quello di ridurre il peso finale di questi 
sci nelle taglie XXL, da qui la presenza nell'anima in legno di 
paulonia oltre al pioppo, che invece conferisce resistenza.

SEMI CAP
Questa costruzione rende gli sci divertenti, stabili anche 
nelle alte velocità, resistenti nel tempo e si concilia con 
la struttura a sandwich semi CAP, che consente una 
trasmissione ottimale della forza attraverso lo sci. La 
durata degli sci è inoltre prolungata grazie ai bordi in ABS 
(maggiore resistenza al freddo e agli urti).

Sono quattro le gamme proposte da Zag per soddisfare tutte 
le esigenze degli sciatori, dagli escursionisti, agli appassionati 

di back country, ma soprattutto i freerider e gli amanti dello sci alpino

SENZA LIMITI

INFO: Out Lab Distribution - 347.8986488 - luca.cozza@outlabdistribution.it

H-86 LADY
Uno sci intuitivo 
ed efficiente la cui 
grande resistenza alla 
torsione unita alla sua 
punta voluminosa 
e progressiva lo 
rendono lo sci ideale 
per l’appassionato 
che ama esercitarsi 
in pista, ma che 
non si tira indietro 
dall'uscire dal 
tracciato quando 
le condizioni lo 
consentono. Uno 
sci versatile e ultra 
confortevole sulle 
piste, ma anche sulle 
gobbe.

ANCHE PER LEI
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Dalle mescole più morbide e adatte agli scarponi da snowboard, per offrire maggiore sensibilità,  
ai compound specifici studiati per il freeride e lo scialpinismo. Le proposte dell’ottagono giallo per la neve

#  TESTO: Tatiana Bertera

L’INVERNO POW(D)ER DI VIBRAM

F O C U S  P R O D OT TO

Scarpone dotato di una suola Vibram IceTrek.
Le linee di flessione, presenti in tutta la suola, 

favoriscono la naturale rullata del piede. Texture 
specifica su tacco e punta per migliorare il grip 
e lo splitting della neve. Altre caratteristiche del 

nuovo Prophecy sono il Super Lace Single, il 
sistema di ritenzione Power Strap e l’Heel Licker 

per bloccare il tallone più forte che mai. La 
protezione è importante, uno scudo in gomma e 

finiture termosaldate rendono questo boot duraturo 
nel tempo ed estremamente impermeabile, 
mantenendo il calore corporeo inalterato.

Scarpone con allacciatura sicura TX3 Boa 
Rope, pensato appositamente per la forma 
del piede femminile. Grazie alla robusta 
suola Vibram RollSoleTM, neve e rocce 
non saranno più un ostacolo. Le linee di 
flessione presenti in tutta la superficie 
della suola insieme al tacco asimmetrico 
potenziano la rullata naturale e il comfort. 
Grazie alla fodera Intuition SpaceHeater, 
questo scarpone mantiene al caldo le dita 
dei piedi. Un’altra caratteristica è la massima 
precisione e microregolazione della calzata. 

Il pluripremiato Zero G Tour Pro è destinato 
a sciatori molto esigenti. La suola Vibram è 
caratterizzata da un coupound bi-densità, 
tacco e punta hanno una durezza maggiore per 
favorire aggancio e sgancio, mentre la parte 
centrale è realizzata con una mescola dalle 
caratteristiche differenti, in modo da aumentare 
il grip. Altre caratteristiche tecniche sono il 
gambetto in fibra di carbonio, lo Shell Grilamid 
e l’ampio range di movimento di 55°, il peso 
di 1.320 g e quattro fibbie per una perfetta 
regolazione anche in discesa.

Questo scarpone è munito di una suola in mescola Vibram 
Ecostep, realizzata con il 30% di materiale riciclato. 

Protagonisti indiscussi sono i chiodi: ad alto profilo per una 
perfetta trazione sulla neve e inclinati a 45° per migliorare 

lo snow splitting. Il tutto posto su un’ampia superficie 
di contatto per ottimizzare la trasmissione di forza. A 

supporto della suola Vibram, sia un’imbottitura in gel B3 sia 
un’intersuola EST, che abbassa il centro di gravità e migliora 

la sensazione di contatto con la tavola. Altra caratteristica 
innovativa è il sistema di allacciatura Dual Zone Boa Fit 
System con tecnologia Coiler, che presenta due zone di 

allacciatura indipendenti regolabili.

Questo scarpone è il fiore all’occhiello di casa 
Nitro, perfetto soprattutto in caso di neve 

abbondante e superfici instabili, anche grazie 
alla suola in mescola Vibram Icetreck combinata 
con Vibram Arctic Grip, la soluzione “all rubber” 

che massimizza il grip su ghiaccio bagnato. Il 
design Vibram 3-ANGLE, inoltre, garantisce 

un incremento della trazione e della frenata. Il 
supporto caviglia interno personalizzabile, il Power 

Tongue Stiffener, la costruzione Hike `N` Ride 
Construction e le caratteristiche di Adjustable 

Forward Lean permettono maggiore precisione.

La suola Vibram IceTrek permette una trazione 
e una durata eccellenti, oltre a un grip ottimale 
anche a bassa temperatura. Il flex rappresenta 
il mix ideale tra stabilità e flessibilità. Anche 
X-Plorer è dotato di due allacciature distinte: 
il classico L3 Lacing permette di regolare lo 

scarpone a piacimento, mentre il sistema 
Boa mantiene una tenuta salda del tallone. 

Membrana impermeabile e traspirante D-Tex 
per il mantenimento del calore corporeo e 
strato di gomma Rock Guard che avvolge 

il puntale e i lati.

È il modello di punta Dalbello per quanto 
riguarda lo scialpinismo. La suola Vibram 

Rocker permette una tenuta ottimale sulla 
neve durante la camminata, oltre a una 

trasmissione molto fluida in fase di attacco  
agli sci. Nella parte sotto il piede, 
la suola è in gomma più morbida. 

Lo scafo è strutturato in due pezzi: da un lato 
un Bonded Shell rigido e resistente, dall’altro 

un gambetto Dual Link per una calzata 
anatomica, rinforzato in carbonio.  

Peso: 950 g.

INFO: vibram.com 

NORTHWAVE
Prophecy 

K2
Women TT 

NITRO
Capital TLS

DALBELLO 
Quantum Asolo Factory 

TECNICA
Zero G Tour Pro 

BURTON
Photon Boa

DEELUXE
X-Plorer
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Una serata in compagnia di Leah Evans, ambassador di Patagonia, 
interamente dedicata al freeride per creare una discussione e esplo-
rare ogni aspetto del backcountry touring dando voce alla battaglia 

per proteggere l’inverno. La freerider canadese che ha completato spedi-
zioni in Turchia, Giappone, Columbia Britannica settentrionale, Kirghizistan 
e Islanda, fa leva sulla sua esperienza per spronare le persone, soprattutto 
le donne, a espandere i propri orizzonti superando i limiti che falsamente 
ci si impone. L’evento digitale si è svolto giovedì 19 novembre e ha visto la 
partecipazione di numerose persone, tra cui Giulia Monego, la guida alpina 
italiana UIAGM con una vera passione per lo sci, Blair Fyffe ricercatore scoz-
zese esperto di modellazione di valanghe a lastroni di neve asciutta e Per As 
guida alpina svedese IFMGA, insieme a molti appassionati accumunati dallo 
stesso entusiasmo per la montagna. 
L’ambassador di Patagonia racconta il suo rapporto con la natura, come 
nasce il suo desiderio di freeride e cosa rappresenta per lei l’ambiente che la 
circonda.

Quando e come hai iniziato a praticare freeride e scialpinismo?
Sono cresciuta a Rossland, nella Columbia Britannica dove ho avuto la 
possibilità di sciare in pista sui pendii dietro casa. A un certo punto, la pista 
non mi bastava più e mi sono lasciata incuriosire dallo scialpinismo, Chiesi a 
mio padre di portarmi a provare questa disciplina. Dopo essermi trasferita 
a Revelstoke, un luogo in cui la cultura scialpinistica era molto presente, ho 
iniziato a viaggiare sempre di più con i miei amici e, aumentava anche il mio 
desiderio di esplorare e imparare, per andare oltre. 

Quali sensazioni provi con lo scialpinismo e il freeride che non provi sciando 
in pista? 

Generalmente con lo scialpinismo hai un legame più profondo con la neve 
e il manto nevoso. Hai la responsabilità di dover prendere delle decisioni, 
devi valutare l'ambiente circostante. Crei dei rapporti con le persone 
che affrontano con te la salita e sei in grado di cogliere più dettagli nel 
paesaggio. Trovo che sia un modo più naturale di viaggiare e esplorare le 
montagne. 

Come ti prepari per una giornata di scialpinismo e cosa porti con te?
Prima di tutto controllo il bollettino delle valanghe e mi confronto con il 
gruppo per essere certa che siamo tutti d'accordo sul da farsi, se partire o 
meno per l’uscita. Mi assicuro di essere nelle condizioni di poter prendere 
una buona decisione: è necessario essere consapevoli del proprio stato 
d’animo. Per quanto riguarda l’attrezzatura, ho imparato fin da piccola 
che ci sono cose essenziali da avere sempre nello zaino. Artva, pala e 
sonda non devono assolutamente mancare e in più, porto sempre con me 
un kit di pronto soccorso e una lampada frontale. In base alle condizioni 
meteorologiche, decido se portare altri strati o una certa quantità di 
acqua o cibo. Cerco di organizzare il materiale in linea con uno schema, 
anche mentale, che mi consenta di sapere dove trovare rapidamente 
quello che mi serve. 

Ti piace trasmettere le tue competenze a chi si appassiona alla disciplina?
Sì, è una parte importante del mio lavoro e lo faccio tramite i camp Girls 
Do Ski che gestisco. È uno spazio in cui le persone fanno domande, non 
sono presuntuose e ammettono le loro mancanze accogliendo con piacere 
i miei suggerimenti. Inoltre, faccio volontariato per Avalanche Canada: loro 
organizzano diversi eventi durante i quali entro in contatto con persone che 
non hanno molta esperienza con lo scialpinismo. 

Hai fondato Girls Do Ski 12 anni fa ed è davvero un'ottima iniziativa per 
coinvolgere un maggior numero di persone nello sci. Perché hai sentito 
l'esigenza di lanciare questa iniziativa?

Qualche hanno fa, mentre gareggiavo a Red Mountain, ho conosciuto 
molte ragazze provenienti da ogni parte del mondo e ciò mi ha sbalordito. 
Non immaginavo potessero esserci così tante appassionate di sci come me 
anche in Giappone, Australia o Nuova Zelanda. C'erano però meno sciatrici 
che sciatori. Allora mi sono chiesta cosa avrei potuto fare per cambiare 
e coinvolgere maggiormente le donne. Ora, sono davvero entusiasta di 
vedere fino a che punto è arrivata la comunità. 

Da atleta donna di sport invernali, ritieni che le cose stiano cambiando in 
meglio in fatto di inclusione e partecipazione?

Assolutamente sì. Ho visto un aumento della partecipazione e sono sempre 
di più le conversazioni e i confronti sul tema dell'inclusione. Ho passato gran 
parte della mia vita a cercare di mettere in contatto tutte le donne con la 

A TU PER TU CON LA NATURA
Passione per la montagna, giornate sulla neve dedicate alle donne 

e l’impegno ambientale. Intervista a Leah Evans, ambassador Patagonia 
e organizzatrice dell'evento Breaking Trail

Leah è cresciuta sulle 
piste del Red Mountain 

Ski Resort, circondata 
da una comunità 

solidale e dalla bellezza 
delle montagne 

canadesi. 

Come sciatrice 
professionista, aiuta le 
donne a raggiungere il 

loro pieno potenziale 
sugli sci attraverso i 

suoi camp Girls Do Ski. 

Attualmente risiede a 
Revelstoke, in British 

Columbia, e usa la sua 
esperienza in montagna 

per ispirare gli altri a 
espandere il concetto 
di "ciò che è possibile 

nella vita"

#  TESTO: Erika Pozzi
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stessa passione. Sono entusiasta di vedere altre persone fare lo stesso nelle 
loro comunità locali. 

Cos’hai in programma per la prossima stagione, soprattutto con quello  
che sta succedendo?

Questi giorni sono fortemente impegnata nella creazione di un piano di 
gestione Covid per Girls Do Ski, dobbiamo pensare a delle soluzioni o 
alternative creative dal momento che ci sono diversi limiti imposti dalla 
pandemia. C'è questa terribile incertezza, tuttavia, abbiamo sviluppato 
un piano digitale per coinvolgere la community con le nuove forme di 
comunicazione. 

Hai ospitato l'evento virtuale Breaking Trail di Patagonia a novembre, 
per la comunità scialpinistica di tutta Europa. Perché è stato un evento 
importante?

Partecipando a un evento sulla pianificazione dello scialpinismo, hai 
la possibilità di acquisire tutti gli elementi di base che è necessario 
conoscere. È incredibilmente preziosa ogni possibilità che si può 
avere di imparare da persone che hanno una così vasta esperienza 
sullo scialpinismo. Spesso si ascoltano le stesse cose, ma avere la 
possibilità di apprendere da qualcuno che ha dedicato la vita a questo 
sport, è di certo fonte di ottimi consigli. Ognuno di noi insegna e 
spiega le cose in modo diverso. È fondamentale assorbire quante più 
informazioni possibili. Non tutti hanno la fortuna di avere un padre 
pronto a condividere le sue esperienze con te, bisogna quindi trovare 
altre persone che abbiamo in comune la tua stessa passione. Questi 
sono eventi importanti perché sono accessibili a chiunque lo desideri, 
ti consentono di metterti in contatto con una comunità, raggiungendo 
persone in grado di guidarti nella giusta direzione. 

In qualità di ambassador Patagonia e di protagonista nella lotta per 
proteggere l'inverno, in che modo partecipi professionalmente e 
personalmente alla lotta per contrastare il cambiamento climatico?

Sono stata attivamente impegnata nella lotta per proteggere il ghiacciaio 
Jumbo. Inoltre, c'è un'organizzazione no-profit chiamata Wildsight che 

gestisce programmi di tutela ambientale per mettere in contatto le 
persone con la natura. Questo è stato il mio obiettivo principale, lavoro 
con loro durante la stagione estiva, creando un legame profondo tra i 
giovani e l’ambiente; la consapevolezza di quanto accade nelle aree locali 
sta aumentando e porta a molte riflessioni. Questa è la mia passione e 
vorrei riuscire a creare una sinergia tra le persone e la natura in modo che 
si sentano coinvolte e desiderino proteggerla. L’estate per me è la giusta 
occasione per fare la guida escursionistica, un lavoro che mi permette di 
creare interesse verso la natura in modo che le persone se ne preoccupino 
e intensifichino la sua salvaguardia. È importante conoscere questi luoghi 
e questi ambienti per renderci conto che gli alberi hanno bisogno di 
protezione. Con il mio messaggio ho davvero cercato di connettere le 
persone con la natura, in modo che ci siano più alleati per proteggerla.

Pensi che durante questo periodo siamo più aperti a prenderci cura di ciò 
che ci circonda? E pensi che farà la differenza?

Ora più che mai le persone stanno scoprendo i luoghi dietro casa. Nella 
Columbia Britannica (BC) quest'estate è stata pazzesco: la gente ha 
visitato posti che non aveva mai visitato prima. Solitamente le persone 
viaggiano, ma ora sono fortemente attaccate a questi luoghi vicino a 
casa. Ci sono così tanti aspetti negativi legati al Covid, ma dobbiamo 
essere realisti: dobbiamo apprezzare il luogo in cui viviamo e il fatto di 
cambiare la propria visione del mondo che da globale diventa locale. E 
questo ritengo possa essere un aspetto positivo. 

Hai in mente qualche altra gita scialpininstica particolare nella Columbia 
Britannica?

Andremo in posti mai visti prima! Il mio compagno è una guida e 
normalmente lavora tantissimo, ma ora ha molto tempo libero, così come 
alcuni dei miei amici, anch’essi guide. Avrò molte più persone con cui 
andare sciare e lo faremo (incrociamo le dita!). Ci sono ancora tante cose 
che non ho fatto, persino al Rogers Pass, dove ho sciato tutta la vita. In 
situazioni normali non ci prendiamo mai una pausa per apprezzare ciò che ci 
circonda, vogliamo sempre di più. E se dovrò trascorrere tutto l'inverno qui, 
sono felice! Revelstoke è fantastica!

La maschera è un accessorio importante, di valore e alta tecnologi. Per questo 
motivo le lenti vanno preservate da graffi o abrasioni. Possono accadere 
facilmente non solo in action ma anche quando vengono riposte nella sacca 

o sul tavolo durante l’après-ski. Insomma sono moltissime le situazioni in cui la 
lente deve rimanere coperta, come tante sono le colorazioni e le fantasie (ben 50) 
proposte da Gogglesoc per soddisfare diversi stili e look.

Per la FW 21/22, inoltre, l’azienda si è avvalsa della collaborazione di Chris Benchetler 
per realizzare una collezione che, oltre a essere super trendy, è anche rispettosa 

dell’ambiente. Da ogni bottiglia di plastica riciclata, infatti, l’azienda produce tre 
copri-maschera e, per ogni prodotto venduto, destina un dollaro a progetti per la 
salvaguardia del clima. 

Chris Benchetler è uno sciatore professionista backcountry: nato tra le montagne 
della Sierra Nevada, è tra i più progressisti di tutti i tempi, ma anche artista e 
designer, attore e produttore cinematografico. Le sue opere, scelte per questa 
nuova linea, riflettono l’amore che anche noi nutriamo per la natura, lo sport e la 
vita all’aria aperta.

Il brand canadese nato nel 2016 si rinnova 
con una categoria di accessori realizzati 

partendo dai materiali di scarto. 
Un copri-maschera sostenibile e dai colori grintosi

GOGGLESOC PROTEGGE 
LA MASCHERA E L’AMBIENTE 

INFO: Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com
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Nuova partnership tra EA7 e la scuola di sci Giorgio Rocca Ski Academy
Parla l’ex atleta di sci alpino, oggi istruttore nazionale

#  TESTO: Erika Pozzi

Da un lato un brand nato nel 2004, dall’intuizione di Giorgio Armani, con l’obiettivo 
di creare linee esclusivamente dedicate all’ambito sportivo. Dall’altro Giorgio 
Rocca, che negli stessi anni saliva sui ben 22 podi in Coppa del Mondo, e 

oggi dirige una scuola di sci e uno sci club che portano il suo nome. Per entrambe 
le realtà, costante è la ricerca della perfezione, nei materiali e nelle tecnologie per il 
brand, nell'offrire un'esperienza sulle nevi italiane, svizzere e francesi per l'imprenditore 
livignasco. Giorgio Rocca costruisce una brand identity la cui specificità è l’eccellenza, ed 
EA7 non può che farne parte.   

Quali sono i valori che condividi con EA7? Cosa ti ha portato 
a fare questa scelta? C’è qualcosa che differenzia EA7 da altri 
brand? 
Uno dei valori che ci accomuna è senza dubbio la costante ricerca 
della qualità. Armani è un brand internazionale di alta moda, con 
un eccellente posizionamento, anche per i prodotti sportivi. Poter 
indossare un prodotto bello e curato, ma al contempo funzionale 
e di ottima qualità mi ha sempre attratto, così come l'italianità che 
lo contraddistingue. Un aspetto molto importante per me è poter 
essere ambasciatore dell’eccellenza italiana di cui Armani ne è un 
esempio. Questa partnership con un brand di questo genere offre, 
inoltre, altre opportunità importanti anche dal punto di vista della visibilità e il mio obiettivo 
è far crescere sempre di più la Giorgio Rocca Ski Academy in ambito internazionale, 
dunque è fondamentale avere al mio fianco partner che mi possano supportare al meglio 
in questo.

È la prima volta che EA7 e Giorgio Rocca lavorano insieme? 

Sì in ambito sciistico,ma nel 2005 e 2006 mi sono affidato ad Armani per tutti i completi 
eleganti. Ho sempre avuto un occhio di riguardo per questo brand, simbolo nel mondo 
di eccellenza e del made in Italy.

Quando è iniziata la vostra partnership? E per quanto si protrarrà?
È iniziato quest’anno, e si protrarrà per tre anni. Cerco sempre di fare accordi il più 
continuativi possibile in modo da avere degli obiettivi comuni e lavorare insieme per 
raggiungerli.

Cosa prevede la vostra collaborazione? Come vi supporta l’azienda?
Comprende anche degli accordi lato comunicazionee immagine perchè per affrontare 

anche il mercato europeo sono componenti necessarie. Inoltre coinvolgeremo EA7 
in tutti i nostri prossimi progetti ed eventi, sia della scuola sci che quelli personali. A 
proposito: prossimamente cercherò di siglare un Guinnes World Record, ne sentirete 
parlare!

Cosa richiede a te, Giorgio Rocca, l’azienda?  Sei anche una figura che svolge test e 
fornisci feedback sul prodotto?

Sì, mi piace poter testare i materiali ed essere parte dello sviluppo del prodotto, 
soprattutto se poi vestiranno me, i miei maestri di sci, gli allenatori e da quest’anno 
anche i bambini dello sci club. Per chi vive quotidianamente la montagna è fondamentale 
indossare soluzioni che rispondano a tutte le esigenze, come la resistenza dal punto di 
vista termico, dei materiali, della colorazione.

Che materiali hai scelto per la tua scuola? Perché hai scelto 
questo tipo di modello? Cosa ricercavi in termini di prestazione? 
L’azienda ti ha supportato nella scelta o hai avuto carta bianca? 
La divisa che ho scelto si compone di giacca e pantalone, con 
un PrimaLoft come secondo strato, ma anche di un softshell, 
ideale per i maestri, da sfruttare per fare lezione nelle giornate 
più calde al posto della giacca. Per il pantalone ho scelto un 
modello cargo, non il classico pantalone delle divise da maestro, 
ma più largo e con grandi tasche laterali. Una scelta azzeccata, 
perché quando si fa lezione è necessario essere comodi e non 
sentirsi "costretti", oltre che belli esteticamente, un aspetto a cui 
tengo moltissimo. Nella scelta sono stato guidato dall’azienda, 
che mi ha indicato materiali e fitting, ma si tratta di un prodotto 
customizzato per le scuole sci. Il prodotto EA7 è senza dubbio 
di qualità, come confermano gli oltre duemila maestri della Valle 
d’Aosta che esercitano con una divisa regionale uguale per tutti. 

Il design è stato pensato ad hoc per creare un’immagine esclusiva? 
Ci siamo venuti incontro, abbiamo preso lo stile Armani mantenendo la nostra brand 
identity. Tengo moltissimo all’immagine dei maestri, devono essere immediatamente 
riconoscibili e riconducibili alla nostra scuola. Dunque l’esigenza primaria è stata quella 
di non cambiare colore (nero) e di mantenere lo stesso posizionamento degli sponsor. 
Io sono l’unico ad avere una giacca diversa dai ragazzi: bianca con la mia firma sulla 
schiena.

I N T E R V I S TA

LE ORIGINI NON MENTONO 

INFO: armani.it
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Semplicità per uno step-in immediato e sicuro. 
Le soluzioni ideali per il freeride proposte da ATK

assicurano uno sgancio anche in situazioni complicate

DIVERSI “ATTACCHI” DI STAGIONE

INFO: ATK Bindings - 0536.071831- info@atkbindings.com

Leggerezza e sicurezza, queste sono le componenti che 
determinano la scelta degli attacchi per chi opta per il 
freeride. Pendii vergini, e neve polverosa sono la prerogativa 

di una giornata all’insegna della libertà in mezzo alla natura, ma è 
fondamentale prediligere soluzioni che riescano ad assicurare al 
meglio la trasmissione dell’energia agli sci, in modo da mantenere 
il controllo durante la performance.

FRONT 12 (390G) 
In casa ATK nasce il primo ski brake frontale con 
l’attivazione automatica. Si chiama Front 12 ed è 
realizzato in leggere leghe d’alluminio aeronautiche 

ultraresistenti con componenti bianchi e neri. Grazie 
alla tecnologia New Automatic Front Brake in fase di 
risalita, quando il puntale è bloccato, lo ski brake è 
automaticamente richiamato sullo sci sempre pronto 
però a riaprirsi in caso di sgancio dello scarpone. 

Questa soluzione proposta dall’azienda italiana si 
distingue per garantire un perfetto bilanciamento 
con uno sci da touring e freeski che nella parte 
centrale abbia un’ampiezza variabile dagli 80 mm ai 
120 mm e un peso tra i 1000g e i 1700g. Front 12 è 
stato pensato per adattarsi senza difficoltà sia a uno 
scarpone di estrazione light, che a uno scarpone più 

strutturato oltre alle soluzioni ideali per la sfera free. 

RAIDER 12 (335G)  
Dotato dell’innovativo design del puntale Snow Pack Proof 
System che evita il formarsi di depositi di neve e ghiaccio 
al di sotto del meccanismo di blocco, Raider 12 è l’attacco 
di ATK top di gamma dedicato al free touring. Estrema-
mente robusto e preciso, è dotato anche della tecnologia 
Up-Hill Hardness Variator, un selettore multi-posizione, posizio-
nato tra la leva frontale e la base del puntale, che ne permet-
te la variazione della durezza di bloccaggio. Anche Raider 
12, realizzato in leggere leghe d’alluminio aeronautiche 
ultraresistenti, lavora in perfetto bilanciamento con uno sci 
che abbia un’ampiezza centrale che spazia dagli 80 mm ai 
120 mm ed un peso compreso tra i 1000g e i 1700g. La so-
luzione ideale per essere abbinata a uno scarpone da tou-
ring, free touring e anche free, magari utilizzato con il Freeride 
Spacer AL09, uno sapcer che crea un contatto tra suola scarpa e 
sci per trasferire direttamente i carichi verticali e torsionali.

• Easy Entry System: la geometria degli elementi di aggancio al puntale permette uno step-in semplice,  
immediato e sicuro. 
• Elastic Response System offre alla talloniera una corsa elastica di ben 12 mm per compensare  
le flessioni dello sci e mantenere un corretto valore di sgancio dell’attacco anche in situazioni complicate. 
• Cam Release System installato nelle talloniere per gestire lo step-in e lo sgancio verticale. 
• Magneto Heel Flaps System: prevede 5 modalità di camminata (Flat; + 27,5 mm; +30 mm; +44 mm; +49 mm) 
grazie ai 2 alzatacchi nella talloniera, facilmente gestibili con un sistema di magneti. 
• Brevetto  Snow Pack Proof System

Da una parte un'azienda fornitrice premium di soluzioni 
tessili innovative e sostenibili, dall'altra un brand che 
è tra i leader nel mondo dello snowboard. Il risultato è 

una linea di prodotti unica confezionata con materiali riciclati. 
Un'iniziativa in linea con i valori delle due realtà, nel comune 
obiettivo di avere un impatto positivo sul mondo. Per oltre 40 
anni, i prodotti Burton, gli atleti e i fondatori hanno continuato 
a definire ed evolvere il significato dell'essere snowboarder, 
ovvero appassionati, creativi, atleti e maestri di stile di tutte 
le età, consapevoli di avere un impatto sul mondo. E mentre 
quella cultura continua a evolversi, Burton sta riaffermando il 
suo impegno per un ritorno alle radici, per rispolverare quei 
valori fondamentali dello snowboard attraverso il mezzo più 

credibile: un video 
di squadra. Nasce 
così One World, il 
film che mette in 
contatto rider vecchi 
e nuovi, celebrando 
una connessione 
interculturale mondiale 
condivisa attraverso 
l'amore per lo 
snowboard, il rispetto 
per l'ambiente e il 
desiderio di scoprire 

il futuro. Per decenni, Polartec ha lavorato con 
Burton per fornire tecnologie tessili per i prodotti 
più esclusivi del brand. Come parte di One World, i 
due hanno creato insieme una collezione di prodotti 
unica con tessuti Polartec riciclati, incluso  
il nuovo pluripremiato Polartec Power Air, 
considerato come la prossima generazione di pile.  
Il Power Air, infatti, è una tecnologia ad alte 
prestazioni, costruita per prevenire la perdita di 
microfibre senza compromettere la funzionalità. 
Il tessuto innovativo è leggero, elastico e 
altamente resistente, con una maggiore 
efficienza termica e longevità.

Una collaborazione di lunga data quella tra Polartec e Burton, che oggi dà vita 
a una prima collezione completa di capi per celebrare il film One World

L’ESSENZA DELLO SNOWBOARD  
IN UNA COLLECTION RESPONSABILE

INFO: polartec.com - burton.com

LA CAPSULE È COMPOSTA DA OTTO PEZZI:
• Giacca in pile One World Polartec Alpha
• Pile One World Polartec Power Dry con cerniera intera
• Felpa con cappuccio in pile One World Polartec 200 series
• Maglietta a manica lunga in pile One World Polartec Power Grid
• Pantaloni Stash One World Polartec Power Air
• Cappellino Tapline One World Polartec Power Air
• Berretto One World Polartec Thermal Pro Up Yonder
• Borsa One World Polartec Thermal Pro

La collaborazione con Burton è il primo lancio dell'anno per Polartec e dà 
inizio alle celebrazioni del 40° anniversario dall'invenzione del pile.
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C O L L E C T I O N

Per la stagione 2020/21 Völkl si è focalizzata 
sugli sci da scialpinismo per un’ampia gamma 

di gruppi di riferimento. Nasce così la linea Rise

SEI SFUMATURE 
DI SKI TOURING

Ha iniziato a nevicare ancora prima che cominciasse l’inverno 
e oggi le montagne sono cariche di neve immacolata che 
aspetta di essere scoperta e vissuta. Lo sa bene lo scialpinista 

che vuole viversi la coltre bianca nel modo più puro. Ma oggi parlare di 
“pelli” vuol dire fare i conti con un mondo sfaccettato, in cui l’attività di 
nicchia si è ampliata e solletica l’interesse anche di neofiti e di coloro che 
vogliono vivere l’esperienza al di là della performance. Per la stagione 
2020/21 gli sviluppatori di Völkl si sono focalizzati sulla produzione di 
sci da scialpinismo adatti a un’ampia gamma di gruppi di riferimento, 
con l’obiettivo di raggiungere una combinazione di leggerezza, 
maneggevolezza efficiente e flessibile durante l’ascesa, oltre a 
prestazioni affidabili in discesa. Il risultato è la nuova famiglia di prodotti 
Rise, con sei modelli che definiscono nuovi standard in termini di peso. 
Rise Up 82 e Rise Above 88 e le versioni da donna Rise Up 82 W e Rise 
Above 88 W sono quattro modelli da scialpinismo tecnicamente nuovi, 
lanciati dal dall’azienda con sede a Straubing che, grazie alla tecnologia 
3D Radius Sidecut, definiscono nuovi standard in termini di sviluppo 
dinamico e variabilità del raggio di curvatura. Rise Beyond 98 e Rise 
High 88 si uniscono alla linea come successori dei leggendari modelli 
VTA 98 e VTA 88 Lite.

PELLI DI FOCA - Völkl propone lo Smart Skin Clip, un nuovo sistema di attacco 
delle pelli di foca attraverso cui lo sciatore può decidere da solo, in base alla 
situazione, in che direzione infilarle o toglierle. Un moschettone standard po-
sto sulla coda dello sci permette di attaccare e staccare la pelle di foca, che 
può anche essere messa e tolta con velocità dalla punta. Una flessibilità resa 
possibile da un moschettone elastico, facile da afferrare anche con i guanti. 
Inoltre, Völkl offre due nuovi design di pelli di foca come optional per tutti 
i modelli: Smart Glue che permette di rimuoverle applicando molta meno 
forza e Fibre Tech, ovvero un tessuto senza cotone, che significa un minor 
assorbimento di acqua, in cui il pelo è vulcanizzato direttamente su uno strato 
di gomma. 

3D RADIUS SIDECUT - Per la prima volta viene introdotta una geometria 
sciancrata nello scialpinismo, derivata dagli sci all-mountain e freeride delle 
linee Kendo e Deacon. La 3D Radius Sidecut combina tre diversi raggi di 
curvatura nello stesso sci, fluidamente collegati l’uno all’altro sulla sua intera 
lunghezza. Il comportamento in curva è regolato dal raggio centrale domi-
nante, in base all’angolo dello spigolo. Questa versatilità offre allo scialpi-
nista un supporto ottimale, soprattutto quando, a causa di grossi carichi e 
condizioni di innevamento difficili, sciare è faticoso ed estenuante.

DUKE PT, LA NUOVA FRONTIERA DEGLI ATTACCHI

INFO: 
Dalbello – 0423.55641 – info@dalbello.it

La stagione invernale 2020/21 per Marker coincide con l’introduzione in collezione di un nuovo 
attacco: il Marker Duke PT, punta di diamante della serie dedicata al freeride, un mondo che 
sta cambiando tantissimo negli ultimi anni. Duke PT riesce a combinare scialpinismo e freeride  
riunendo in un unico prodotto ibrido le performance in discesa tipiche del Jester, con le proprietà 
specifiche per la salita di un attacco a pin. Le novità della stagione sono il Duke PT 16 e il Duke PT 
12: entrambi i modelli rispettano gli standard ISO in termini di DIN per lo sgancio sia sul puntale 
che sulla talloniera. La grande innovazione si trova nel puntale Ride e Hike che, in modalità Ride, 
offre prestazioni senza compromessi in discesa, con valori di sgancio fino a 16 DIN. In caso 
di caduta, il sistema anti-frizione AFD a scorrimento permette il rilascio laterale. Per spostare 
l’attacco in modalità camminata è sufficiente sbloccare la parte superiore del puntale e spingerla 
in avanti. In salita è possibile risparmiare 300 g ad attacco, rimuovendo la sezione frontale del 
puntale e infilandola nello zaino.  
La tecnologia a Pin è integrata nella piastra sotto la sezione frontale del puntale ed è anche 
dotato della tecnologia Sole.ID, che rende l’attacco compatibile con tutti i comuni tipi di suole 
presenti sul mercato. Lo ski-stopper multifunzione Lock & Walk è un altro punto forte in termini di 
funzionalità. In aggiunta alla tradizionale attività di frenata, offre anche la possibilità di bloccaggio 
e un accessorio per la salita con assetto da 10° raggiungibile con il bastoncino. Altra novità è la 
talloniera Hollow Linkage, circa 200 g più leggera, integrata per la prima volta in quest’ultima 
generazione sul Duke PT 12. 
Il Duke PT 12 pesa solo 880 g in modalità salita e 1180 g in modalità discesa, rendendolo uno degli 
attacchi più leggeri della sua categoria.

Rise Beyond 98

Rise High 88

Rise Above 88

cortina.dolomiti.org
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Se esiste un limite universalmente riconosciuto 
alle maschere magnetiche tradizionali è il 
rischio che la lente si stacchi durante una 

caduta o un impatto. Questo perché la soluzione 
adottata da molte case produttrici è quella di 
affidarsi a un sistema magnetico per bloccare la 
lente. Invece SPY+ ha cercato di ovviare a questo 
limite creando Deadbolt, un nuovo sistema 
di bloccaggio presente esclusivamente sulla 
maschera Marauder. Questo meccanismo si basa 
su un sistema di potenti calamite che attirano la 
lente nella sua corretta posizione, rinforzato da un 
blocco laterale per evitare alla lente di staccarsi 
accidentalmente. Questo è solo uno degli aspetti 
che fanno della Marauder uno dei focus del brand 
per l’inverno 20-21 visto che questa maschera è 
la prima della collezione SPY+ con lente a giorno 
o anche detta senza montatura attorno, che sarà 
disponibile anche con la tecnologia brevettata 
Happy Definition (HD+) di SPY+. Una lente priva 
di distorsioni ottiche e ottimizzata per migliorare 

la prontezza visiva, la visione dei colori e il 
contrasto. 
La Marauder può quindi fare affidamento su 
un sistema magnetico veloce e sicuro a cui 
si aggiunge la novità di blocco Deadbolt. 
Venduta con lente di ricmbio HD+ Low Light, 
sfrutta una ventilazione Rise e una schiuma a 
tre densità x Isotron.

LEGACY SE 
Altra novità del mondo SPY+ è la LEGACY 
SE, una maschera con le stesse caratteristi-
che dell’omonimo best seller del brand ma 
con un fit più piccolo rispetto al modello 
originale, per offrire una maschera versa-
tile con un’ottima visione periferica anche 
per i visi più piccoli. Il sistema Lock Stead 
consente di affrontare ogni imprevisto 
cambiando velocemente lente con una sola 
mano. 

F O C U S  P R O D OT TO

Si chiama Deadbolt ed è il nuovo sistema 
di bloccaggio presente esclusivamente 

sulla maschera Marauder. Le novità del mondo SPY+

MAGNETISMO 
SICURO

Marauder – Edition Zak Hale

Legacy SE – Edition Damasso Sanchez

“Un sistema di lente 
magnetica è senza 
dubbio molto pratico, 

però se la lente non è 
stabile nel momento di 
maggiore bisogno, allora 
perde di efficacia. È proprio 
questa considerazione 
che ha spinto il team di 
SPY+ verso l’innovazione”, 
dichiara Joe Freitag, 
vicepresidente del marchio 
SPY. "Il nostro nuovo 
sistema Deadbolt integrato 
nella maschera Marauder 
risolve tutti i problemi 
affrontati in passato con 
le maschere magnetiche, 
senza rinunciare a stile e 
design".

Zak Hale indossa 
la sua special edition

INFO: Bollé Brands  - 011.6618583 - italia@bollebrands.com

Salomon pensa agli amanti del fuoripista con uno sci che assorbe le vibrazioni, 
uno scarpone dalla calzata personalizzabile e un attacco completamente nuovo

ANIMA ALL MOUNTAIN

INFO: Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

V ivere la montagna a 360° 
assaporando anche la neve non 
battuta. Salomon lancia una 

serie di modelli, sia per lui sia per lei, 
che si allontanano dal mondo pista e dal 
racing, restando fedeli al richiamo della 
montagna. 

QST 106 e QST STELLA 106
Con un nucleo interamente in legno di 
pioppo, il brand francese propone uno sci 
in grado di raggiungere livelli superiori di 
performance. Grazie alla sua struttura è in 
grado di ottimizzare la reattività, la stabilit 
e il contatto sci-neve. Al suo interno 
risiede l’esclusiva tecnologia brevettata 
C/FX, potenziata grazie all’inserimento 
di una doppia percentuale di carbonio 
e bilanciata dalla presenza del basalto, 
in grado di conservare le proprietà di 
ammortizzazione e di assorbimento delle 
vibrazioni. A ciò contribuisce anche il su-
ghero presente all’interno della struttura 
della punta, che, grazie a un peso ancor 
più ridotto, facilita l’ingresso in curva e 
assorbe le vibrazioni. Il QST 106 è dispo-
nibile nelle misure da 159 a 181 cm. 

SHIFT PRO 130 e SHIFT PRO 110 W
Uno scarpone ideale per l’ambiente del freeride, 

dalla calzata facilitata personalizzabile e scarpetta 
senza cuciture. Il nuovo Shift Pro nasce sulla base 
del suo predecessore S/Pro 100 mm. È dotato di un 
inserto Sensifit più morbido, che permette al piede 

di essere maggiormente avvolto, seguendone 
la forma e garantendo dunque una calzata 
estremamente facilitata. È stata migliorata 
anche la trasmissione della potenza e la 
percezione del terreno sotto il piede, gra-

zie all’inserto Coreframe. Uno scarpone leggero per la risalita con le pelli di foca dovuto al peso 
di soli 1,63 kg e con un’aumentata mobilità del gambetto durante la fase di camminata, favorita 
dal meccanismo Surelock. Shift Pro è disponibile nelle misure dal 22,5 al 31,5 in durezza 113 e dal 
22,5 al 27,5 nella versione donna con durezza 110. 

S/LAB SHIFT MNC 13
Il terzo componente necessario per completare l’attrezzatura perfetta per il 
freeride è l’attacco. Salomon ha pensato di unire l'efficienza dello sci escur-
sionismo di un attacco a perno Low Tech, alle prestazioni di un modello 
alpino da freeride. Nasce quind il nuovo S/Lab Shift Mnc 
13, che diviene il capostipite di una nuova generazio-
ne di attacchi da freeride. Uno strumento che non 
scende a compromessi, pensato per sciatori che 
amano spingersi oltre i limiti della montagna 
e dello sci.
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F O C U S  P R O D OT TO

La nuova linea messa a punto da Mico racchiude in sé l’essenza del made  
in Italy che contraddistingue il brand. Sempre più alla ricerca di tecnologie  

che rispondano alle esigenze degli utenti, anche professionisti

Picture Organic Clothing lancia la sua innovazione. Scarti di lavorazione della canna da zucchero e poliestere 
riciclato diventano un guscio e un elastomero nato dall’olio di ricino si fa membrana

ALLA RICERCA DELLA PERFORMANCE

NELLA NATURA PER LA NATURA  
CON LA NUOVA WELCOME JACKET

INFO: Mico Sport spa - 030.2003211 - info@mico.it

INFO: Boardcore S.R.L. - 02.69017189 - info@boardcore.it

UNDERWEAR M1 PERFORMANCE
Mico propone una collezione premium 
altamente tecnologica grazie alla presenza di 
tessuti alleggeriti nei punti di sudorazione per 
garantire una traspirazione ottimale. A sostegno 
della muscolatura e a protezione delle aree del 
corpo maggiormente esposte, è l’underwear 
ideale per chi cerca capi che si adattano 
con estrema semplicità al corpo soprattutto 
in fase di movimento. Infatti la tecnologia 
Seamless permette una perfetta mappatura 
delle strutture in funzione delle esigenze 
di protezione delle varie zone del corpo. 
Traspirazione e termoregolazione sono invece 
assicurate dalla tecnologia bi-componente 
che combina il Dryarn, idrofobo all'interno 
a un secondotessuto idrofilo all'esterno, per 
massimizzare l'espulsione dell'umidità in 
eccesso. Questi capi sono stati studiati affinchè 
avessero una struttura costruttiva mappata 
sul corpo attraverso zone ergonomiche di 
protezione a tessitura compatta su spalle e 
ginocchia. È inoltre presente un supporto 
posturale sulle scapole. Lungo la schiena e 
sotto le braccia, aree a elevata traspirazione, è 
favorita una migliore ventilazione. L’underwear 
di Mico è disponibile anche in versione kids.

SOCKS M1 PERFORMANCE
Innovativa e performante queste calze sono 
apprezzate anche da atleti di altissimo livello: 
una collezione al cui interno c’è tutta l’eccellenza 
italiana sia dal punto di vista tecnologico che 
per quanto riguarda il design. La struttura 
principale si compone di polipropilene Dryarn 
unito alla fibra Lycra, un’accoppiata perfetta 
che garantisce elevata coibenza e il passaggio 
dell’umidità dall’interno all’ambiente esterno. 
Questa composizione inoltre garantisce perfetta 
aderenza ed elasticità per un comfort senza 
spessori. È inserito il polsino anti-stress in fibra di 
Lycra in modo che venga evitato l’effetto laccio 
ma assicuri alla calza di non scendere. Inoltre la 
lavorazione elastica longitudinale del polpaccio 
è stata studiata per favorire un micromassaggio 
stimolante, e la protezione tibiale leggera, 
con trama a tela di ragno, assicura una calzata 
modellata e stabile. La zona del malleolo è 
invece protetta da un intreccio elastico per 
avvolgere e serrare la caviglia senza ulteriori 
spessori. Le calze messe a punto da Mico 
sono inoltre dotate di una soletta anatomica 
modellata sulla morfologia del piede destro e 
sinistro: la composizione in lana Merino per un 
maggiore isolamento termico. 

Alti valori in termini di performance senza rinunciare a quelli etici e legati 
alla sostenibilità. Con la nuova Welcome Jacket, Picture non vuole cedere 
a compromessi e dà vita a un hard shell ad alta traspirabilità e resistente a 

20 mila colonne d’acqua, realizzata con un tessuto in poliestere al 58% di origine 
vegetale e al 32% riciclato. Una rivoluzione che vuole così prendersi cura dell’ambiente 
visto che la parte di origine vegetale del poliestere viene prodotta a partire dagli 
scarti della lavorazione della canna da zucchero. Le piante contenenti saccarosio 
(barbabietola, canna da zucchero) o amido (grano, mais) possono essere trasformate in 
bio glicole monoetilenico (Bio-MEG) per sostituire la formula convenzionale del glicole 
monoetilenico a base di petrolio. Anche la membrana traspirante e impermeabile 
Dryplay è parzialmente di origine vegetale, grazie all’utilizzo di Pebax Renew, un 
elastomero ottenuto dall’olio di ricino, e il trattamento DWR, è privo delle sostanze 
perfluoroalcoliche utilizzate per impermeabilizzare i capi e che permangono per periodi 
prolungati nell’ambiente. L’olio di ricino non è utilizzato nell’industria alimentare, richiede 
poca acqua e non è al centro di pratiche di deforestazione. A queste caratteristiche 
di costruzione si aggiungono dettagli capaci di fare la differenza. Come le zip per la 
ventilazione completamente nastrate, il cappuccio con coulisse, i polsini regolabili, e la 
skirt che si può attaccare ai pantaloni per evitare che entri la neve polverosa. 

Parte della linea Expedition, la Welcome Jacket si inserisce nella mission di Picture, ovvero 
mettere in discussione le attuali pratiche dell’industria dell’outdoor e dell’abbigliamento 
grazie al bio-sourcing che diventa così l’obiettivo principale per i prossimi anni. Già da 
questa stagione il 30% della collezione di capispalla FW20 è interamente bio-sourced. 
Inoltre, limitando le emissioni di CO2 e compensando quelle rimanenti, il marchio francese 
nato nel 2008 mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2025.

1. Polsino anti-stress 

    in fibra Lycra

2. Microguaina adattiva 

    sul tendine d’Achille

3. Speciale intreccio elastico 

    nel malleolo

4. Cucitura invisibile della punta:  

    comfort elevato sulle dita 

    senza frizioni

1

1

4

2

3
2. Zone ergonomiche di 

protezione a tessitura 

compatta su spalle e 

ginocchia

3. Leggera 

compressione nella 

parte finale delle 

maniche per favorire la 

circolazione

1. Supporto elastico 

a densità elevata 

ai fianchi e nella 

zona lombare per 

un fit altamente 

performante

2

2

3
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Sciare vestendo come gli atleti del circo bianco, questa la proposta Helly Hansen 
per tutti gli appassionati che cercano estetica e performance race

REPLICA COLLECTION: 
COME IN COPPA DEL MONDO

INFO:  Helly Hansen - 02 8987 7800 - hellyhansen.com

Ci sono alcune caratteristiche che rendono la maschera IceBRKR unica nel suo genere, 
a partire dall’essere la prima maschera da sci al mondo con audio a conduzione 
ossea che permette di “connettere” gli sciatori in pista. Ma per poter affermare 

senza esitazioni questa verità, è necessario capire perché. Ed ecco le cinque F.A.Q. a cui 
risponde Marco Collini, che con il fratello Massimo sono i fondatori di Bone Technology.

1. PERCHÉ È INNOVATIVA? 
Senza falsa modestia, questa maschera è così innovativa da essere un passo avanti ai big 
player del settore. Siamo i primi infatti che, grazie al design e alla tecnologia, sono riu-
sciti a trasformare una maschera da sci in un prodotto smart senza rinunciare alle funzioni 
essenziali di protezione e sicurezza. Un oggetto che assicura visuale perfetta e insieme di 
comunicare con i compagni d’avventura grazie alla funzione “Conference”, attivabile con 
il voice control per una innovazione che non si era mai vista.

2. PERCHÉ È SICURA? 
Come per tutti i prodotti per la protezione occhi IceBRKR 
rispetta le normative e le certificazioni del settore e avendo 
un’anima tecnologica, è certificata CE – FCC – MIC. Inoltre, 
la trasmissione ossea è sinonimo stesso di sicurezza visto 
che permette di mantenere le orecchie libere senza altera-
re la ricezione uditiva.I suoni percepiti dalla connessione, 
poi, non alterano la percezione della realtà del mondo 
circostante.

3. PERCHÉ È ERGONOMICA? 
Come detto in precedenza, il nostro background è tecnologia e meccanica del suono, quindi  
ci siamo ispirati al mercato con un occhio rivolto ai top brand e, grazie alla collaborazione 
con un’azienda produttrice, abbiamo disegnato e ingegnerizzato un modello che potesse 
nascondere la tecnologia, rendendo IceBRKRK un prodotto fashion con un anima smart.

4. PERCHÉ È “SOCIAL”? 
Nel senso di sociale visto che questa maschera permette di connettere in contemporanea 
fino a sei sciatori con un raggio di 500/700 metri. Ma social anche inteso come interattiva: 
pensiamo infatti che IceBRKR possa diventare il tipico prodotto “must have” nelle pros-
sime stagioni, proprio perché si rivolge a un target di consumatori che della tecnologia 
fanno un punto essenziale per ogni loro acquisto. Gli occhiali intelligenti sono un mercato 
globale in crescita: si prevede raggiungerà 1,3 miliardi di dollari entro il 2021 e 2,58 miliar-
di entro il 2026. Le previsioni di CCS Insight sui wearables a livello mondiale indicano che, 
nel triennio 2021-23, il volume passerà da 123 milioni a 411 milioni di unità.

5. PERCHÉ È LA MIGLIORE SCELTA PER UN DEALER? 
Parlando di numeri: 300 milioni di utenti nel mondo sciano regolarmente un 
minimo di 10 giorni in un anno, però questo dato non considera i neofiti che ogni 
anno aumentano del 7,8%. Si tratta di persone che hanno in media una capa-
cità di spesa di circa 250-500€/anno per l'acquisto di nuove attrezzature, quali 
maschere e caschi, con un trend impressionante per la tecnologia. Solo a seguire 

viene l’abbigliamento.

Svezia, Canada e Finlandia. Sono queste le tre nazionali di sci alpino che il brand 
norvegese Helly Hansen ha deciso di sponsorizzare per la stagione 2020-21 
mettendo a disposizione in contemporanea le esatte repliche per gli appassionati. 

In questo modo, sarà possibile indossare l'abbigliamento sviluppato per gli atleti che 
gareggiano in Coppa Del Mondo provando la stessa sensazione dei campioni del 
circo bianco. Da oltre 140 anni Helly Hansen veste i professionisti dell'outdoor, 
dagli oceani alle montagne, proteggendoli dalle più impegnative condizioni 
ambientali. Soluzioni tecniche e di design sviluppate del brand di Oslo al 
servizio non solo degli atleti di Coppa del Mondo, ma anche per tutti coloro 
che ricercano un abbigliamento di livello professionale e il medesimo look dei 
propri eroi sportivi. La replica collection include tutti gli strati protettivi: giacche, 
pantaloni, midlayer e baselayer tecnici, accessori.

ALPHA E ALPHELIA LIFALOFT JACKET
Giacca da sci alpino in tessuto quadri-stretch antivento 

Helly Tech Professional, con membrana impermeabile 
(20.000 mm di colonna d'acqua) e traspirante con 
trattamento idrorepellente DWR. Imbottitura in Lifaloft, 
una tecnologia esclusiva basata sule fibre idrofobe 
Lifa, che consente di avere più isolamento dal 
freddo col 20% in meno di volume delle imbottiture 
convenzionali, e una traspirabilità superiore. 
Riflettori Recco e tasca per lo smartphone Life 

pocket+ in Aerogel che protegge dal freddo aumentando la 
durata della batteria.

LIFALOFT INSULATOR JACKET
Midlayer imbottito da usare in allenamento o come strato 
intermedio sotto la giacca nelle giornate più fredde. 
Isolamento in Lifaloft e una traspirabilità superiore. 

Tessuto esterno antivento finito con un trattamento 
idrorepellente DWR senza PFC.

LEGENDARY INSULATED PANT
Pantaloni da sci alpino in tessuto elasticizzato 
antivento Helly Tech Performance, con membrana 
impermeabile (10.000 mm di colonna d'acqua) e traspirante, 
e trattamento idrorepellente DWR. Isolamento Primaloft 
Black, cerniere interne di ventilazione, ginocchia 
presagomate, ghette con bordo in silicone.

RIGGING COAT
Il parka sportivo utilizzato da allenatori e atleti per le 
attese a bordo pista. Realizzato in tessuto antivento 
Helly Tech Protection, con membrana impermeabile 
(15.000 mm di colonna d'acqua) e traspirante, e 
trattamento idrorepellente DWR senza PFC. Dotato 
di una imbottitura staccabile in Primaloft Black da 

100gr, che può essere utilizzata anche da sola. Tasche 
cargo applicate, cerniera frontale a doppio cursore e polsi 
regolabili con velcro.

F O C U S  P R O D OT TO

Innovativa, tecnologica, esteticamente bella  
ed estremamente sicura: ecco gli aggettivi che 
descrivono la nuova arrivata nel mondo neve

I 5 PERCHÉ DI ICEBRKR

INFO: Bone Technology S.r.l – info@bonetech.it

“IceBRKR rimane 
il nostro primo 
prodotto di questa 
era tecnologica e 
permettendoci di 
avere un magazzino in 
pronta consegna, con 
la scelta di non caricare 
i rivenditori con minimi 
d’ordine elevati ma  
con un box da sei  
in mix lenti colori"
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F O C U S  S H O P

Si chiama Milano Skilab ed è un laboratorio per la montagna bianca. A gestirlo, 
Giovanni Benzoni, skiman appassionato sempre aperto alla formazione

#  TESTO: Sara Canali

Giovanni Benzoni, milanese da generazioni, un 
passato nel mondo dell’elettronica è appassionato di 
sci da sempre. Ma è seguendo i due figli impegnati 

nell'agonismo che la passione diventa davvero grande. Prima 
un corso base presso la scuola skiman italiana con Dino Palmi 
per preparare gli sci degli atleti dello sci club di Castione 
della Presolana, per sé stesso e per la moglie. Poi pian piano 
la voce si espande, altri sci club chiedono di lui e così altri 
atleti. E arriva il secondo corso, quello da professionista che 
dura quattro giorni e richiede un esame, superato a pieni 
voti. Poi il caso: durante una gara al figlio vengono rubati i 
para-avambracci e ha inizio una ricerca senza successo nei 
negozi di Milano durante la quale, si accende la lampadina. 
Manca un luogo dove lo sci sia trattato come “filosofia”, non 
solo come oggetto da vendere. Un luogo dove si parli di 
sci. Così il primo ottobre 2013, San Remigio, nasce Milano 
Skilab, un laboratorio in via Bergognone 3 come centro di 
sistemazione, riparazione e noleggio sci.
“Vogliamo creare una community, per questo dico che siamo 
un laboratorio”, dice Gio. “Lavoriamo molto sulla tecnicità 
del prodotto con l’idea di trovare il prodotto giusto al cliente 
che deve uscire contento non perché ha avuto 50 euro di 
sconto, ma perché ha trovato un servizio che lo fidelizzi. 
Desidero che i miei clienti ritrovino un angolo di montagna a 
Milano Skilab. Anche gli arredamenti sono stati concepiti per 
ricordare una baita, con le perline alle pareti, le finestrelle e 
questo divano rosso, dove chi arriva può sedersi a fare una 
chiacchiera. Abbiamo creato un 
luogo dove la gente abbia voglia di 
venire per parlare di sci con noi e 
con gli altri clienti”. 
L’apertura porta con sé anche un 
cambiamento di paradigma del 
cliente che comincia ad aver voglia 
di formarsi, di essere tecnico, 
di capire quale possa essere la 
migliore soluzione per sé. Skilab 
inserisce nei suoi spazi materiale 
gara, protezioni, paraschiena e 
sci da discesa. “Cominciano a 
passare dal laboratorio anche 
diversi scialpinisti che mi dicono 
‘questo scarpone mi fa male’ 

e capisco quanto sia necessario cominciare a lavorare su 
questo aspetto dello sci, quello che oggi si chiama boot 
fitting. Inizialmente lavoriamo con i plantari, poi dal 2015 ho 
cominciato a investire in maniera concentrata sullo scarpone 
facendo un corso di Master Fit con una Università americana 
e da lì imparo a smontare e rimontare uno scarpone. Head mi 
sponsorizza per conseguire anche il secondo livello e da quel 
momento divento un loro racing point per quanto riguarda lo 
sci alpino”.  
Nel 2017 un’altra svolta. Estate, il negozio è pieno degli sci 
che sono rientrati dal noleggio e Giovanni fatica a muoversi. 
Una signora entrata in laboratorio a consegnare degli sci, si 
accorge di quanto quello spazio fosse diventato stretto. “Ti 
vedo stretto, mi dice. Io faccio l’agente di luoghi commerciali, 
posso trovare qualcosa per te. Avevo bisogno di 240 metri 
quadri di spazio con una parete di 8 metri per mettere la 
Montana che era il mio sogno. E così eccoci arrivati qui in 
via Romolo Gessi, 16. Ora abbiamo una zona vendita, un 
noleggio, un’area Boot Fitting, la zona bambini (che causa 
Covid abbiamo dovuto eliminare) e un grande laboratorio”.
Ma non finisce qui, perché piano piano altri mondi passano 
da Milano Skilab che quindi comincia a trattare scialpinismo, 
splitboard, snowboard e in prospettiva anche lo sci di fondo. 
Diventare un centro dove lo sci sia al centro, senza mai 
dimenticare che prima di tutto bisogna parlarne, confrontarsi, 
fare comunità. Un desiderio sociale che sembra quasi 
anticonformista rispetto al periodo storico, ma Giovanni 

ci crede e anche nei mesi cosiddetti 
di Covid, continua a parlare di sci 
attraverso le dirette sui social. 
“La gente sta arrivando qui anche 
ora a farsi preparare gli sci perché la 
voglia di ripartire il 7 gennaio è grande. 
In situazioni normali, porto anche la 
gente a sciare per capire quali sono le 
esigenze di ognuno anche quando le 
aziende ci propongono di fare i test 
dei nuovi modelli della stagione, vedo 
di portare sempre qualcuno dei miei 
clienti a provare. La maggior parte delle 
aziende si è comportata bene e ha 
capito che è necessario fare sistema e 
lavorare in ottica win to win”. 

SCHEDA TECNICA

Milano Skilab
Indirizzo / Via Romolo Gessi, 16
E-mail / info@milanoskilab.it
Sito / www.milanoskilab.it
Pagina Facebook / Milanoskilab
Altre pagine social / milanoskilab
Gestione del magazzino / manuale

Numero sedi / 1
Titolare/i / 1
Anno di nascita negozio / 2013
Numero vetrine / siamo interno cortile
Numero del personale / 2
Metri quadrati totali / 240mq
Metri quadrati dedicati alle calzature / 40mq
Metri quadrati dedicati all’abbigliamento / poco, 
solo materiale gara
Metri quadrati dedicati all’attrezzatura / 40mq
Discipline trattate / sci alpino, sci alpinismo,  
snow-board, bicicletta, corsa

OUTDOOR E NEVE
Marchi attrezzatura trattati (sci, tavole e scarponi)/ 
HEAD, Dal Bello, Atomic, Voelkl, Salomon
Marchi accessori trattati (caschi, maschere, guanti, 
bastoncini) / Head, Oakley, Briko, Dainese, Atomic, 
Marker, Level, Gabel, Cober
Marchi abbigliamento trattati / Head, UYN, I-exe, 
Energia Pura a terminare
Marchi biciclette trattati / solo Plantari Sidas per 
biker e runner
Altri servizi / Boot-Fitting, Sci Accompagnato, 
Supporto sci club agonistici, Laboratorio, Corsi 
manutenzione sci e tavole, Protezioni Gara 
(paramani, parastinchi, paraschiena, gubbetti para 
colpi, etc.)

UN LUOGO PER PARLARE DI SCI

Giovanni Benzoni

Claudio Pesci e Giovanni Benzoni



ADV



ADV

RISE
AND
SHINE

R
IS

E
 B

E
Y

O
N

D
 9

8
 /

 S
ID

E
C

U
T

: 
13

3
_

9
8

_
11

6
 /

 W
E

IG
H

T
: 

13
9

0
g

 @
 1

70
c

m

Condividi la tua foto su 
instagram con l’hashtag

#thisisskitouring e cogli il 
possibilità di essere taggato!

VOELKL.COM#THISISSKITOURING

La famiglia di prodotti NEW RISE, composta 

da sei modelli, si adatta a una vasta gamma 

di gruppi target e definisce un nuovo 

standard in termini di peso. L’ innovativo 

sistema di fissaggio della pelle Smart Skin 

Clip gioca un ruolo centralenella serie Rise. 

Grazie alla sciancratura 3D radius, lo sci 

offre un supporto senza precedenti ad ogni 

situazione.


