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LE DONNE DI MONTAGNA HANNO AMPLIATO
I LORO ORIZZONTI, DECLINANDO LA GRANDE

PASSIONEPER GLI SPORT MONTANI IN
MOMENTI DI CONDIVISANEPIÙ PERFORMANTI,
ATTRAVERSOI PIÙ IMPORTANTI CANALIDI
COMUNICAZIONE. LA CHIAVE DEL SUCCESSO?
VE LA RACCONTIAMO IN QUESTE PAGINE...
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di Montagna è un progetto

che quest'annoha avuto tanti
Donne
spin- off, tanti prodotti e articola-

zioni in grado di potenziareed ampliare
gli orizzonti e gli obiettivi. E parliamo di
spiri off perché Donnedi Montagnaè

diventatotante cose: esperienze da
fare e da proporre in chiave femminile.
Tornala collaborazionecon l'imminente Trento Film Festival: ci saranno gli
" StoryTrekking- Donne di Montagna",
cioèle camminate/interviste per raccontare le protagoniste della montagna,
al femminile. E poi la stampa: l'anno
scorso parlavamo di questa nuova collaborazione con l'Adige, il Trentinoe l'Alto Adige; dopo quasi un anno, Marzia

Botolameotti(creatricedel progetto
" Donnedi Montagna")afferma che
è stata un'esperienza positiva: i video
sono piaciuti ed è stata l'occasioneper
fare tantissime attività. Questacollabo-

a

puntatefisse, due
razione - strutturata
al mese- avrà un seguito per quanto
riguarda periodo estivo. Si tratta di
una nuova proposta tuttacentratasul
lago di Garda,chesi chiamerà " GARDA
EXPERIENCE".Donne di Montagna è
il

1
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diventatoancheun prodotto televisivo, nel senso che havisto il ritorno di
Marzia Bortolameottiin televisionea
TrentinoTV. Un ritorno elettrizzante, che
l'ha ritrovata in veste di giornalista che
raccontala montagnae l'alpinismo, cioè
tutto quellochele piace. Ha realizzatoun
format invernale di ben 17 puntate,che
andavaa raccontarele attività outdoor
che si possonofare in Trentino. Una
bella collaborazione
con Trentino Marketing,

l'Apt e Trentino TV, finalizzata a

raccontarel'inverno in Trentino. E per
l'estate?Esistela possibilità che possa

nascereanche
un format estivo, sempre

quindi non solo professioniste
della montagnain sensostretto come
accompagnatrici
- gioreguidealpine,ma prodigitai marketing fessioniste in settori ben specifici. Atnalista professionista,
specialiste organizzatrice di eventi- è tualmente stannoportandoavantidelle
diventataaccompagnatricedi media consulenzeper delle aziendein ambito
montagna,centrandol'obiettivo che si outdoor, nonchéper degli enti diciamo
era posta.Da quest'annoè entrataa
più strutturati, come adesempioleAPT.
far parte del Collegio delle Guide AlpiIl teamsi è molto allargato per quanto
riguarda le consulenze
nel settoredella
ne del Trentino. Parallelamenteal
sucDonne di Montagna
comunicazione, il marketing e l'ambito
cesso personale,
è diventatoancheun team affiatato, social; il tutto però declinatodal punformatodaprofessionisteche operano to di vista dell'outdoor. Nel concretola
nell'ambito del marketing e della comusquadrainclude una grafica, una social
nicazione;

in televisione.
A fine anno MarziaBortolameotti
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media manager,una videomakere una
divulgatricescientificacon laquale Marzia scrive i progetti - il piano editoriale
social - e curala creazionedicontenuti
legati all'outdoor, elaboranuove idee e
nuovi formati per la comunicazione digitale. E con il cambio di tour operator
- è recente lanuova collaborazionecon
"ViaggiGiovani" - si vannoadimpostare
i nuovieventi che riguarderannol'estate.
Si saquanto,algiornod'oggi, siaimportante, se nonfondamentale,l'attenzione
ai social in fatto di visibilità. Il team di
Donne di Montagna è inprima linea su

questoversante:essereaggiornati e
competitivi significapassaretanto tempo sui social-soprattutto
Instagram- a
studiare le tendenze e a esaminare i
nuovi format; con quale obiettivo? Per
comporre Reel - gli utenti di Instagram
e TikTok possono registrarevideo clip
da 15 a 30 secondi sincronizzandolicon
unatracciaaudioe condividerlinelleloro
storie, nei post del feed e nellascheda
Reelssulprofilo di un utente - per analizzare le musiche di tendenza, visualizzare i formati del momento. Perfare
questo lavoro ènecessario monitorare

continuamentei social;seguendola tendenza generale, ci siamo spostateda
quello che eral'uso di Facebookall'uso
massiccio di Instagram cheadessoèil
socialchevaper la maggiore.È un lavoro
abbastanzaintenso e anchelavorarea
distanzacon questealte protagonisteè
un impegno. Occorre avereveramente
tantafiducia nell'altra persona;bisogna
lavorare con personedi cui ti fidi, che
davverocapiscono.
Cominciamocolricordare i momenti che
hannosegnatopositivamenteil percorso
delleDonnedi Montagna:il Winter Clim•
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LE

ATTIVITÀ E I NUMERI

fine aprile sono cominciati i primi trekking:
giugno, Meeting Cober
DaPoles
al rifugio Stivo, con trekking. Poi le tappe top: ritorno in Marmolada
11

con un imprinting
sull'alpinismo, ovvero corsi propedeutici
disciplina. Dal 6 al 9 luglio le Donne di Montagna hanno in programma l'Ortles e il Cevedale. Dal 15 al 16 luglio in Brenta, Bocchette centrali,
con
pernotto al Rifugio T. Pedrotti. In contemporanea, dal 16 e 17 luglio, tappa al
base. Ritornano
rifugio Monzino, in vai d'Aosta, per un'esperienza
di alpinismo
anche i Trekking Rosacon 4 appuntamenti.
rispetto allo scorso anno: Donne
I numeri sono cresciuti in manieraabbondante
di Montagnaè a quota 22 mila e l'hashtag Donne di Montagna nel frattempo è
Anche la pagina personale di Marzia ad esempio,
arrivato a 48 mila condivisioni.
è arrivata a 6000 follower.
Le sponsorizzazioni:
Montura, Cober Poles, Suunto.
il 24
a

bing

Day dello scorso anno, un grande

evento dagli esiti rilevanti,tenutosi
Lorenzo in Banale, che ha visto

a

San

come
donne Guide Alpine.
di
E poi il primo meeting
arrampicata
su
ghiaccio al femminile
con Anna Torretta,
in vai d'Aosta; questo evento è andato
anche su PlanetMountain. com, sito
specializzato in alpinismo, arrampicata,
escursionismo, trekking, sci alpinismo
e vie ferrate
in montagna dalle Dolomiti
alle Alpi. Poi quest'annosi è svolto il corso base di sci alpinismo,
per avvicinare
le donne a questa disciplina. Bilancio
assolutamente positivo: Marzia racconta
di essersi trovata davanti a donne che
magari a volte si sottovalutano e invece
protagoniste

le

e

25 giugno,

questa

sono preparate. È da tener presente,
in questo contesto, che l'intervento al
Film Festival parla proprio di formazione
al femminile,
ovvero di avvicinamento
alla leadership.Questo
è un tema a me
caro,
molto
dal titolo " In camminoverso
te stessa. Trekking
esperienziale sulle
tracce della leadership al femminile."
con Beatrice Monticelli, formatrice e
facilitatrice,
che ha fondato i LEAP, laboratori esperienziali al femminile. C'è
quindi questa volontà di pensare ad altre
esperienze: non solo imparare come fare
nodi o come fare un'inversionecon
gli
sci, ma dare qualcosa in più, verso una
formazionespecifica per la sicurezza in
sé.
i
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