TRAIL WISH

A proposito di Trail Wish
CHI SIAMO

Trail Wish nasce d un'idea di tre amici
che si occupano di manutenzione,
sviluppo e realizzazione di sentieri,
eventi e promozione del territorio da
ormai un decennio

I founder

RICCARDO

SANDRO

MARCO

Lo shaper
Dottore in ingegneria
aeronautica, è il disegnatore dei
progetti e lo shaper del gruppo.
Si occupa insieme a Marco di
lavorare alla stesura dei progetti.

Lo shredder
Perito chimico industriale, si
occupa della manutenzione
degli attrezzi che utilizziamo e
getta, instancabilmente, le basi
del sentiero.

Il Seeker
Perito tecnico industriale, insieme a
Riccardo segue la stesura dei
progetti e ne studia la fattibilità.
È il nostro PR oltre che il creatore
dei contenuti web e social.

La nostra missione
PROMUOVERE IL VALORE DI UN BENE
COLLETTIVO (I SENTIERI), MANTENERLO,
COINVOLGERE
ALTRI
A
FARE
ALTRETTANTO
PROMUOVERE UN USO DELLA MTB
RISPETTOSO DELL'AMBIENTE E DELLE
PERSONE

La nostra missione (segue)
IL SENTIERO CHE VORREI

Immaginate un mondo senza sentieri… dove andreste a divertirvi?
Adesso immaginate un mondo con i sentieri, ma senza nessuno che si occupi di mantenerli.
Partendo da questa base e forti delle esperienze maturate negli anni, abbiamo deciso di costituirci come APS
(Associazione di Promozione Sociale) per promuovere il valore di questo bene collettivo,
mantenerlo e coinvolgere altri a fare altrettanto seguendo il motto #DevelopingDreams

DIFFONDERE IL CONCETTO DI FLOW TRAIL* E DI SENTIERO SOSTENIBILE
In collaborazione con le Amministrazioni Locali, associazioni sportive, Enti di Promozione Sportiva e Federazioni
vogliamo promuovere tra gli appassionati una pratica della mountain bike sostenibile, innovativa, consapevole e al
passo con i tempi, sia sotto il punto di vista della manutenzione e realizzazione dei sentieri che sotto il punto di
vista dell’utilizzo della mountain bike stessa.
Come? Anche attraverso l'organizzazione cicli di conferenze, training on job, eventi (es. i Trail Building Workshop di
IMBA Italia e i Take Care Of Your Trails di IMBA Europe), cartellonistica dedicata, realizzazione di volantini e
campagne sui social media.
*sentiero con ritmo costante

Portfolio
Di seguito, e brevemente, 3 esempi di progetti sviluppati negli anni passati

MILANO
Sul Monte Stella, nel Municipio 8
della città, abbiamo tracciato,
progettato
e
realizzato
(su
commissioni degli organizzatori) il
percorso di gara della tappa
milanese
degli
Internazionali
d'Italia MTB XCO per le edizioni
2016
e
2017
ricevendo
l'apprezzamento
da
atleti
internazionali del calibro di Paola
Pezzo, Florian Vogel e Jolanda Neff

LAVENO MOMBELLO
Sul Monte Sasso del Ferro abbiamo
studiato lo sviluppo di una rete di sentieri
per mountain bike anche attraverso il
recupero di sentieri già esistenti.
I progetti creati prima, ed i lavori eseguiti
poi, sono stati molto apprezzati dai
formatori di IMBA Trail Solutions e da
operatori del settore di fama internazionale.
Nella
stessa
località
abbiamo
poi
organizzato il primo raduno di trail building
mai organizzato in Italia, il "Dig, Ride, Grill"
per aggregare appassionati del settore con
lo scopo di farli contribuire nella
realizzazione di un sentiero

VARESE
All'interno del Parco Naturale
Regionale Campo dei Fiori, in
collaborazione con l'Ente Parco,
abbiamo effettuato i lavori di
manutenzione sui sentieri (o parte
di essi) 304, 405 e 310 e messo in
sicurezza alcune criticità sul sentiero
del Monte Morto donandogli nuova
fluidità e nuova percorrenza.

Alcune foto di lavori realizzati sono disponibili al link https://trailwish.wordpress.com/portfolio/portofolio/

Dettaglio (segue portfolio)
Tra il 2015 e il 2020 all'interno del Parco Regionale del Campo dei Fiori, in collaborazione con l'Ente Parco ed in seno ad
un'associazione sportiva, abbiamo organizzato la manutenzione dei sentieri (o porzioni di essi) 304, 305, 310 e messo
in sicurezza alcune criticità sul sentiero del Monte Morto, al quale abbiamo donato nuova fluidità e nuova percorrenza.
Fasi del progetto:
ricognizione sul posto con le GEV del Parco
studio e parere di fattibilità
richiesta autorizzazioni, mezzi e materiali necessari per il raggiungimento dell'obbiettivo
esecuzione dei lavori attraverso l'organizzazione di giornate di manutenzione di gruppo organizzate in proprio o in
concomitanza con eventi internazionale promossi da IMBA Europe
Partecipanti: soci iscritti all'associazione sportiva e appassionati sostenitori delle iniziative
Spese di gestione: materiali personali e/o messi a disposizione dall'ente parco (soffiatori e miscela), donazioni, fondi
dell'associazione
È stato realizzato: pulizia e manutenzione dei sentieri n. 304, 305 e 310, tracciatura e realizzazione di una variante del
sentiero del Monte Morto, realizzazione di una compressione con sponda e inversione di pendenze sul sentiero del
Monte Morto;
Risultato finale: grazie alle tecniche utilizzate, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sono ancora
oggi ben visibili sui sentieri elencati. I feedback ed i commenti positivi ricevuti nelle varie occasioni dagli appassionati
della mountain bike e da professionisti del settore sono la testimonianza della qualità e della bontà dei lavori effettuati!

I nostri valori
SOSTENIBILITÀ

QUALITÀ

GARANZIA

Realizziamo, progettiamo e
sviluppiamo prodotti
innovativi, sostenibili, durevoli
nel tempo, utilizzando, in
alcuni casi, anche materiali
riciclati, ovvero provenienti
da altri cicli produttivi

Realizziamo, progettiamo e
sviluppiamo (in ambito
ricreativo e agonistico) sentieri
e strutture per ogni tipologia di
impiego della mountain bike,
garantendo esperienze
di guida graduali

Ogni sentiero viene
progettato, realizzato, o
mantenuto utilizzando
tecniche che vogliono
garantire alta affidabilità,
minima manutenzione e
massima durata

Cosa facciamo
Sviluppiamo progetti per garantire luoghi di ritrovo
inclusivi dove praticare sport all’aria aperta
Generiamo occupazione sociale attraverso i nostri
progetti
Organizziamo eventi per riunire gli appassionati del
settore e promuovere la manutenzione dei sentieri
Realizziamo e manteniamo reti di sentieri
Facciamo rete ovvero, aggreghiamo appassionati del
settore allo scopo di sviluppare idee e creare sinergie

A chi ci rivolgiamo
Alle persone in principal modo, ovvero a tutti coloro che, come noi, sono appassionati delle attività
all’aria aperta e vogliono contribuire partecipando alle nostre attività, alla vita associativa e alla
realizzazione di nuovi progetti rivolti alla comunità.
Inoltre, in qualità di SMEs (Subject Matter Experts), mettiamo le nostre conoscenze a disposizione di:
Amministrazioni Locali
Parchi ed Enti Territoriali
Enti di Promozione Sportiva e Federazioni
Altre Associazioni
Società che amministrano impianti di risalita
Gestori di impianti sportivi
Aziende ed Enti di Promozione Turistica

RELAZIONI STRATEGICHE
Nella vita non si può saper fare tutto e, anche allo scopo di poter dare alla comunità i prodotti
migliori, vogliamo collaborare con aziende e liberi professionisti selezionati tra i migliori per
raggiungere uno standard qualitativo superiore alla media.
Utilizzando le loro competenze, e grazie al rapporto sinergico sviluppatosi negli anni, vogliamo
offrire i migliori prodotti nel campo dello sviluppo di reti di sentieri strutturate oltre che nel
campo del marketing e dell'organizzazione di eventi.
I nostri partner sono agenzie di comunicazione e stampa, tour operator, agenzie creative,
professionisti del settore ambientale ed edile, scuole di mountain bike.

Connect with Us

@TRAILWISH

Contatti
EMAIL

trailwish@gmail.com

CELLULARE

+39 392 2946319

