
ONE STEP OUTSIDE 
 

 

Made in  Valtell ina



One Step Outside: un gruppo di professionisti outdoor che si
occupano di montagna a 360°, una piccola realtà che cerca
di proporre e stimolare esperienze che vadano un passo
oltre alle solite attività.

La nostra mission è quella di creare proposte fuori dai
classici circuiti che portino a vivere esperienze profonde,
autentiche e genuine alla scoperta della Valtellina, la nostra
terra.

ONESTEPOUTSIDE® | 2023

ONE STEP OUTSIDE
UN PASSO OLTRE
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CONCEPT
Sono un viaggiatore alla ricerca di autenticità. Quando viaggio,
cerco di vivere a stretto contatto con il territorio di cui sono
ospite andando un passo oltre alle (solite) proposte
commerciali. Durante i miei viaggi, per cercare di avere la
maggior contaminazione e connessione con il territorio,  mi
rivolgo spesso ai "locals", così da avere la  possibilità di
partecipare a esperienze autentiche, profonde, immersive e 
 genuine a stretto contatto con il luogo che sto visitando.

Con questa filosofia ho creato One Step Outside, piccola realtà
che organizza  esperienze in Valtellina, la mia terra.  Attraverso
i professionisti "locals" di One Step Outside potrai vivere la
Valtellina nella sua versione più autentica, genuina,
avventurosa, gustosa e creativa. 

Saverio Monti



2020 - ad oggi
Superamente della selezione
e inizio della formazione
presso il Soccorso Alpino e
Speleologico Lombardo.

2012 -2018
Team Valtellina A.S.D
Atleta, dirigente, organizzatore
eventi/gare  nel mondo running.

2016 - Guida MTB
Accademia Nazionale 
Mountain Bike

2017 - ad oggi
360 Valtellina Bike A.S.
Dirigente, organizzatore
eventi/gare  nel mondo bike

2018 -'19 - Mountain Leader
Formazione collegio Guide Alpine
Regione Lombardia

2021 -Covid

2022 - One Step Outside
Lancio del sito e delle 
Experiences online

2013 - Nascita One Step Outside
Creazione del primo sito per la
condivisione di tracciati e percorsi
legati al mondo outdoor e non solo.

2023 - 2025
New Experiences
Lancio delle nuove
attività e partnership
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ONE STEP OUTSIDE
I  NOSTRI  VALORI

TRADIZIONE

Abbiamo un patrimonico
culturale, ambientale e
eno-gastromico che va
raccontato, esplorato e poi
assaporato per essere
vissuto in tutte le sue
forme e stagioni.

PROMOZIONE &  TUTELA

Crediamo fortemente in un
turismo lento, sensibile che
sia compatibile con con la
tutela e la promozione del
territorio 365 giorni l'anno.

INNOVAZIONE

La nostra mission è quella
di attrarre nuovi flussi
turistici che vadano al di
fuori dei soliti circuti ,
persone abbiano voglia di
immergersi in esperienze
autentiche e genuine.
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PROFESSIONISTI
Guide Alpine

Mountain Leader
Guide Turistiche

Sommelier
Fotografi

 

ISTRUTTORI
Maestri di Alpinismo

Mountain Bike
Nordic Walking

Sky e Trail Running
Yoga & Mindfullnes

 

CHI SIAMO
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MOUNTAIN
EXPERIENCES 

 

TASTE 
EXPERIENCES

COSA FACCIAMO

CREATIVE 
EXPERIENCES

CUSTOM
EXPERIENCES
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MOUNTAIN

Organizziamo e proponiamo diverse
t ipologie di  esperienze in montagna:

trekking,  alte vie ,  tendate ,
arrampicata ,  escursion i  astronomiche ,
alpinismo ,  mtb ,  gravel ,  trai l-running ,
yoga  e  molto altro.  

Siamo costantemente al la r icerca di  nuove
location e att iv ità per valor izzare vecchi  e nuovi
i t inerari  per far scoprire la Valtel l ina nei  suoi
angol i  più suggestivi .
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TASTE

La Valtel l ina non va solo esplorata ma,
anche assaporata.  Organizziamo e
proponiamo:

wine trekking,  cheese trekking,
cooking class,  vis ite in alpeggio,  cene
in vigna e altre stuzzicanti  att iv ità.

Siamo costantemente al la r icerca di  nuove
location,  col laborazioni  e sapori .  Una del le nostre
principal i  att iv ità è la scelta e la selezione dei
prodott i  & locations.  Sì ,  c i  piace bere e mangiare.
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CREATIVE

Siamo convint i  che attraverso la
creatività si  possano organizzare
esperienze uniche e suggestive.
Qualche idea?

Escursioni  segrete ,  cacce al  tesoro ,
orienteering ,  geo escursioni ,  cosmo
trekking,  aperit ivi  nel  c ielo  e  . . .

La curiosità è un'ott ima al leata per non
cadere nel la trappola del  c l ichè del  sol i to
prodotto t ipico.
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CUSTOM

Organizziamo e gest iamo att iv ità per
privati ,  aziende,  scuole  e  gruppi .
Mett iamo in gioco tutte le nostre
competenze per creare esperienze
uniche e suggestive.  

La Valtel l ina è un luogo tutto da
scoprire.

Non ci  credi? !  mett ic i  al la prova.
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ISTITUZIONALI
PORTE DI VALTELLINA

STORICO RIBELLE
STRADA DEL VINO

GUIDE ALPINE LOMBARDIA
PONTE NEL CIELO

GUIDE AMBIENTALI
SLOW ADVENTURE
VALTELLINA EXP.

 
 

TECNICI
SALOMON

PATAGONIA
STILE ALPINO MORBEGNO

SETE MAP
MELAVÌ

360VALTELLINA
CICERO EXP.

 
 

PARTNER
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ONE STEP OUTSIDE
whatever you wanted is One Step Outside

your comfort zone

WWW.ONESTEPOUTSIDE.IT
info@onestepoutside.it

+39 3406101086


