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Il 25 Aprile 2010 era una stupenda giornata di primavera, in programma c' era una ferrata a Trieste, in Val Rosandra, un nome
che ai
molti non dirà niente, ma molto importante per chi ne sa di arrampicata ed alpinismo. La ferrata scelta è un itinerario facile,
molto didattico, propedeutico per chi vuole approcciaresi a questo mondo, Rose D' Inverno.

Il gruppo di amici era alle prime armi, ma neanche tanto, vero è che ad un certo punto siamo usciti alla sommità del costone deve la

termina, la decisione è stata unanime: ne facciamo un' altra, questa volta cambiando itinerario. Dato che gli amici erano tutti
ferrata
gasati ho proposte di
effettuare la progressione cercando di non appendersi al cavo di acciaio, sfruttando cioè il cavo come
sicurezza ma usando mani e piedi sulla roccia, il risultato è stato un gran divertimento da parte di tutti.
L' occasione era ottima per un test primaverile, ho provato le nuovissime La Sportiva BOULDER X, scarpa che ha raccolto l' eredità delle
mitiche Cirque Pro. La tomaia è stata rinnovata con un restiling che ne ha esaltato la tecnicità, la suola è stata completamente rivista, in
sostituzione a quella composta dai famosi bollini neri è stata adottata una soluzione molto funzionale, molta aderenza sul puntale e ottimo grip
per il trekking nella zona del tallone. E' stato inoltre accentuato lo scalino fra il tallone ed il resto della suola per ottenere un effetto frenante in
discese ripide su sterrato. Il risultato è una scarpa dall' estetica eccezzionale, molto tecnica, l' allacciatura arriva fino in punta, è dotata di un
grande fodrone che la protegge dai sassi dei
ghiaioni, la pelle della tomaia è morbidissima, più si usa più diventa piacevole, Le
mie vecchie Cirque Pro le ho risuolate 2 volte, in attesa della nuova.
L' uso a cui è destinato è dei più svariati, dall' arrampicata leggera, passaggi fino al
IV, alle ferrate più impegnative, dal trekking
leggero ai ghiaioni spaccagambe, direi universale per la montagna. E' sicuramente una scarpa adatta a tutti, dal principiante che va per sentieri
e ferratine facili al climber che la usa per gli avvicinamenti e le discese su sentiero, ottima inoltre, al trekker evoluto che macina dislivello, la
suola non teme alcun tipo di terreno. Unica lacuna, se così può essere definita, non esiste la versione impermeabile ma confidiamo in una
futura variante.
La BOULDER X si
distingue dalla prima calzata, è subito comoda, si può partire in auto e guidare tranquillamente, io ho percorso
l' autostrada fino a Trieste senza problemi, ottima anche per il sentiero, sia in salita che in discesa, la nuova suola tiene veramente bene.
Appena iniziata la ferrata, ho testato il grip della suola cercando di caricare il peso sull'
avanpiede in placca. Il risultato è stato
molto buono, sembrava di avere una scarpetta da arrampicata, del resto la mescola della gomma è molto simile. Altre prove hanno riguardato la
tenuta della scarpa nel laterale, anche qui il risultato è stato buono, anche se in questo caso si sente la morbidezza della tomaia. L' allacciatura
consente di stringere bene la calzata fino in punta, questo è consigliabile in caso di progressione in ferrata, questo consente di avere ottima
sensibilità ai piedi e di sentire la scarpa che morde la roccia.
Direi che le impressioni del test della BOULDER X sono ottime, una scarpa che ha indiscutibili caratteristiche in tutti i terreni, una volta calzata ti
dimentichi di averla per quanto è leggera, ti permette di fare tutto ed esteticamente è molto bella, un ottimo risultato per La

Sportiva.

Queste scarpe le puoi trovare nel negozio Nico' S Alp di Roveredo in

Piano, PN tel. 0434 949166

Prezzo di listino: € 109,90
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Grava Renzo
Caratteristiche tecniche:
Modello studiato per avvicinamenti tecnici e vie ferrate grazie alla suola grippante e alla climbing zone in punta concepita per utilizzi in parete.
Tomaia in pelle scamosciata con bordo di protezione all-around per massima protezione dagli sfregamenti in fase di arrampicata. Sistema di
allacciatura brevettato derivato dal progetto della scarpetta d’arrampicata Mythos. Calzata ed allacciatura asimmetriche. Suola Vibram di
nuova concezione con design concepito per migliorare il grip in fase di arrampicata e sistema Impact Brake System per conferire maggior
tenuta in discesa. Inserto plantare in EVA morbida 2 mm con proprietà anti-shock. Disponibile in 2 colorazioni: Ash/Orange e Grey/Yellow.
Tomaia: Pelle scamosciata con bordo di protezione
Fodera: Mesh
Suola: Vibram® con Impact Brake System
Misure: 36 - 47,5 comprese mezze misure
Peso: Gr. 800 al paio
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