
 Newsletter del CID-AICS •25  
 

Ottobre 2016 

 

In questo numero: 

 

• UltraMarathon per ultra-atleti: a 

Siena per sfidarsi e divertirsi 

 Manuele Franzoso 

• UltraTrail Via degli Dei: Correre 

nella storia da Bologna a Fiesole 

 Fausto Cuoghi 

• Recensioni libri                             

 Skyrunner   

 Il trail running 

 Dvd Nordic Walking  

 Studenti in cordata 

  

 

 

 

1 

Il 20 novembre prossimo si terrà a Siena l’edizione 2016 della Val di Merse Ul-

traMarathon Trail. Meno conosciuta del versante Est e Sud, dove si trova la 

città di Chianti, la Val di Merse copre il versante Ovest. Quest’anno, dunque, 

gli atleti che parteciperanno a questa meravigliosa manifestazione sportiva, 

oltre alla fatica, si gusteranno la storia e il fascino che la tradizione senese, tra 

natura e cultura, offrono. Anche in questa edizione sono presenti quattro per-

corsi competitivi: 10 km, 20 km, 42 km (maratona) e 52 km. La novità sicura-

mente è il bellissimo percorso ideato e pensato anche per chi pratica il Nordic 

Walking e Trekking. Infatti, i camminatori attraverseranno vigneti e aziende 

agroalimentari senesi della Val di Merse. 

La Val di Merse UltraMarathon 

Trail rientra tra le gare del cam-

pionato italiano A.I.C.S. di Trail 

Running. I fenomeni Ultra Trail e 

Trail Running stanno sempre più 

richiamando atleti di tutte le 

età, stanchi di provare maratone 

e/o percorsi su strada. La mag-

gior parte delle competizioni di 

queste discipline (almeno l’80% 

del percorso circa) si deve svol-

gere in ambienti naturali 

(boschi, pianure, colline, monta-

gne ecc.) e con importanti disli-

velli che mettono a dura prova 

la resistenza fisica del runner. 

Nell’agosto 2015, a Pechino, il 

Trail Running è stato riconosciuto come una disciplina dell’atletica leggera, 

anche se sono individuate tra categorie che richiedono uno sforzo, fisico e 

mentale, al limite delle capacità umane: tra i 42 e i 69 km si parla di trail ultra 

medium; tra i 70 ed i 99 km trail ultra long; oltre i 100km trail ultra xlong.  

Consultando i siti internet si possono trovare le competizioni dislocate su tutto 

il territorio italiano, e non solo. Il fenomeno Ultra Trail sta riscuotendo sempre 

più attenzione mediatica e di atleti che si avvicinano a questo nuovo modo di 

fare sport. L’UltraMarathon Trail della Val di Merse è un’occasione per mette-

re alla prova sé stessi di fronte all’impervia natura e ai propri limiti. 

Manuele Franzoso 

Giornalista freelance 

ULTRAMARATHON PER ULTRA-ATLETI          

A SIENA PER SFIDARSI E DIVERTIRSI 
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Corsa in ambiente naturale classifi-

cata da ITRA  (International Trail 

Running Association) come “XLong” 

per la lunghezza del percorso,  gli 

ingredienti del ULTRA TRAIL VIA 

DEGLI DEI in programma venerdì 2 

giugno 2017 con partenza da Bolo-

gna e arrivo nella città toscana di 

Fiesole, gara candidata al “Gran Prix 

IUTA 2017 di Ultra Trail ”.  

L'Ultra Trail Running , sport emer-

gente in continua crescita, è una 

specialità della corsa a piedi che si 

svolge in ambiente naturale 

(montagne, deserti, foreste o pianu-

re) e su diverse tipologie di terreno 

incluse strade sterrate, prati e sen-

tieri con dislivelli positivi e negativi 

impegnativi con chilometraggi supe-

riori a 42 chilometri, regolato dalla 

carta etica redatta da ITRA organiz-

zazione sportiva internazionale, e sottoscritta il 3 settembre 2012 a Courma-

yeur da rappresentanti di diciotto paesi europei. Indica le regole da rispettare 

per la realizzazione di gare suddivise per “taglia”: “M” (medium) con distanze 

comprese fra 42 e 69 chilometri, “L” (long) da 70 a 99 chilometri, “X long” oltre 

i 100 chilometri.  

In Italia nel '96 a Collelongo (AQ) si correva la prima edizione dell’Eco Marato-

na dei Marsi che però alla fine risultò 46 chilometri e quindi possiamo dire che 

questa è stata la prima gara di Ultra Trail italiana. Dopo un paio di anni e preci-

samente il 22 Dicembre del 1998, sempre un gruppo di amici, tra cui 

l’organizzatore dell’Eco Maratona dei Marsi, si riuniva per far nascere IUTA 

(Italian Ultramarathon and Trail Association). L'anno seguente in provincia di 

Imperia si svolse la 1° edizione dei Campionati Italiani IUTA di Ultra Trail con 

41 partecipanti . Da allora a oggi il numero di appassionati della corsa nella 

natura è aumentato in maniera esponenziale : l'anno scorso , 2015, 19337 

concorrenti sono arrivati al traguardo di 52 gare.  

Nel corso del 50º Congresso IAAF (International Association of Athletics Fede-

rations) tenutosi a Pechino nell'agosto 2015, il Trail Running è stato ricono-

sciuto disciplina dell'atletica leggera  come "corsa in ambiente naturale" e in-

serito nell'elenco delle specialità di atletica leggera di competenza della FIDAL 

affiancandolo alla   corsa su strada , pista,marcia, corsa campestre e corsa in 

montagna. Di recente la IAAF ha emanato il nuovo articolo 252 del Regola-

mento Tecnico Internazionale che illustra le regole da osservare per l'organiz-

zazione di una gara con queste peculiarità.  

ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI                               
CORRERE NELLA STORIA                                                      

DA BOLOGNA A FIESOLE 
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L'ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI percorre il sentiero del C.A.I., Club Alpino Italia-

no, denominato“Via degli Dei”, antica strada che collega i due capoluoghi, e-

miliano e toscano.  

La gara si snoda su un percorso di centoventicinque chilometri distribuiti su un 

dislivello positivo D+ di 5100m (cinquemilacento metri) e attraversa due regio-

ni, Emilia-Romagna e Toscana, undici comuni dell'Appennino tosco-emiliano. 

Si corre in semi-autosufficienza con lo zaino sulle spalle e dentro i materiali 

indicati dal regolamento , sei i punti di ristoro, cancelli orari di controllo e tren-

ta ore di tempo massimo per raggiungere il traguardo di Fiesole . Iniziativa or-

ganizzata da ASD Ultra Trail Via degli Dei con la collaborazione di A.C.S.I. ( As-

sociazione Centri Sportivi Italiani) , AppenninoSlow, InfoSasso, UNPLI (Unione 

Pro Loco Locali) di Bologna, CAI (Club Alpino Italiano) e Soccorso Alpino emilia-

no e toscano, trecento volontari di Pro Loco e Associazioni sportive dei territo-

ri attraversati dalla gara. L' evento patrocinato dalla  Regione Emilia-Romagna, 

Comune di Bologna, Firenze, Città Metropolitana di Bologna e Firenze, Comu-

ne di Barberino di Mugello, Casalecchio di Reno, Fiesole, Monzuno, San Bene-

detto Val di Sambro, Sasso Marconi, Vaglia, Unione Montana dei Comuni.  

Iscrizioni on-line sul sito www.ultratrailviadeglidei.com  fino al numero massi-

mo di 500 partecipanti.  

INFO:  ultratrailviadeglidei@gmail.com  - www.facebook.com/UltraTrailViadegliDei/  

Fausto Cuoghi 

Ufficio Stampa 

Ultra Trail Via degli Dei 
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Skyrunner. Il corridore del cielo 

di Bruno Brunod - Mondadori 

Bruno Brunod è una vera e propria icona dello skyrunning, un 

atleta valdostano che ha da sempre interpretato le fatiche dei 

“corridori del Cielo”. Un uomo di montagna che con discrezio-

ne ha saputo raggiungere livelli agonistici importanti su scala 

mondiale, Brunod ha infatti detenuto per 18 anni, dal 1995 al 

2013, il record di salita e discesa del Cervino da Breuil-

Cervinia in 3 ore e 14 minuti ed è salito sul primo gradino del 

podio nei Campionati Mondiali di Skyrunning nel 1996 e nel 

1998. E' l'uomo che ha inventato un nuovo modo di salire e 

scendere la montagna.  

Nordic walking. La tua palestra a cielo aperto 
di Fabio Moretti - Scuola italiana di Nordic Walking 

Videocorso di Nordic Walking per apprendere la tecnica e tutti i 

segreti di questa splendida attività in modo facile e divertente. 

Uno sport che potenzia la resistenza, la forza, la mobilità e la 

coordinazione; ritarda il processo di invecchiamento; rinforza il 

sistema immunitario e stimola l’eliminazione degli ormoni origi-

nati dallo stress; coinvolge in modo attivo circa il 90% della mu-

scolatura; aumenta il consumo calorico fino al 45% in più rispet-

to alla camminata senza bastoncini. Uno sport per allenare il 

corpo e rilassare la mente. 
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Il trail running. Guida pratica per correre in    

mezzo alla natura 
di Fulvio Massa - Edizioni Correre 

Con il termine trail running si intende la corsa di media e lunga 

distanza effettuata su terreni naturali, generalmente compren-

dente dislivelli altimetrici e condotta in regime di semi-

autonomia. Questo libro, il primo pubblicato in Italia relativa-

mente alla corsa in montagna, è completo e esaustivo e tratta 

l'argomento con un approccio globale, fornendo tutte le indica-

zioni ai principianti che vogliano affacciarsi a questa disciplina 

sportiva e soddisfacendo le esigenze dei podisti che già hanno 

trovato nella corsa in montagna un motivo di soddisfazione.  

 

Studenti in cordata 
di Lorenzo Revojera - Montagna Leggendaria 

Nel 1905 sorgeva fra Monza, Milano e Pavia, in seno al CAI, il 

primo nucleo di studenti universitari appassionati di montagna. 

Si chiamò SUCAI (Stazione Universitaria del Club Alpino Italia-

no) perché i giovani alpinisti vi “stazionavano” durante gli studi 

universitari. Questo libro ne ripercorre la storia – talvolta dram-

matica: si pensi alla scissione tra SUCAI e CAI operatasi negli 

anni venti del novecento – che coinvolse varie generazioni di 

studenti e le loro imprese, sia in montagna sia nel campo della 

cultura alpina. Si scopre inoltre che personalità come Giulio 

Natta, Clemente Rèbora, Edoardo Amaldi, Paolo Monelli, Leo-

poldo Gasparotto, Curzio Malaparte e molti altri, in gioventù 

furono sucaini. Al di là dell’interesse alpinistico, il libro inquadra 

la condizione giovanile nei primi due terzi del XX secolo sotto 

un’angolatura del tutto nuova. 

 


