
102 103

DENTRO LA 
DOLOMYTHS 
RUN ULTRA

Testo di Luca Carrara — Foto di Mattia Rizzi e Raffaele Merler

Il racconto di Luca Carrara della Sellaronda  
in versione estiva e i consigli per affrontare al 
meglio il giro dei passi. Con il pettorale o senza

Il 13 luglio è andata così

Luca Carrara, vincitore della Dolomyths  
Run Ultra nel 2018 e terzo nel 2016, 
quando la gara si chiamava Sellaronda 
Trail Running, lo scorso 13 luglio è arrivato 
quinto. La vittoria è andata a Franco Collé 
(6h17’01’’) su Marco De Gasperi e Giovanni 
Tacchini. Successo in famiglia al femminile, 
perché la vittoria è andata alla fidanzata  
di Collé, Giuditta Turini, in 7h47’35’’  
sulla brasiliana Lara Martins e su Francesca 
Perrone. Nella versione half marathon 
vittorie di Luca Miori e della danese  
Ulrikke Evensen. www.dolomythsrun.it
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È quasi l’alba sul Gruppo del Sella. La partenza del Sellaronda, la 
Dolomyths Run Ultra, è fissata per le cinque. Il cuore degli atleti si agita 
e gli occhi si preparano ad accogliere il primo raggio di sole. Il ritmo 
delle gambe scandirà i tempi di questo viaggio che attraversa in senso 
orario gli abitati di Colfosco, Arabba, Canazei e Selva Valgardena. 
Correre la Dolomyths significa partecipare a una festa emotiva che le 
parole faticano a descrivere.

Il contesto sportivo lascia spazio alla bellezza della montagna e si 
interseca con l’essenza del territorio, con le sue radici fatte di pascoli 
accuratamente curati, di malghe splendide, di sentieri ordinati, di 
persone semplici, di attenzione per i dettagli. La Dolomyths Run 
Ultra è un trail corribile. La quota spazia tra i 1.500 e i 2.500 metri. 
La lunghezza di 61 chilometri ben si sposa con il dislivello di circa 
3.600 metri. Le salite, regolari e mai troppo lunghe, si alternano a 
tratti pianeggianti e traversi con viste mozzafiato, mentre le discese 
non sono mai esageratamente tecniche. La difficoltà principale 
probabilmente è quella di saper dosare le forze e tarpare l’entusiasmo 
iniziale che rischia di costare caro sul conto sul finale. Sfatiamo poi 
una falsa credenza: non si corre sulle piste da sci. Qualche breve tratto 
obbligato c’è, ma per il resto si va su sentieri, strade bianche e single 
track. I primi due chilometri sono in leggera discesa. Giusto il tempo 
di prenderci gusto e inizia la salita che porta al Rifugio Boè, un 
sentiero prevalentemente coperto da pini che si percorre immersi nel 
profumo di rododendro. Da qui, dopo una breve salita, inizia un 
traverso su roccette, prima facile e divertente, poi sempre più tecnico. 
Il tratto prima del Rifugio Bec de Roces, tra i pini mughi, in caso di 
pioggia è insidioso e va affrontato con prudenza, ma il tratto succes-
sivo fino ad Arabba, su pista e strade bianche, permette agevolmente 
di recuperare il tempo perso. L’arrivo ad Arabba è speciale: è il paese 
più piccolo tra quelli attraversati. Sembra che il tempo si sia fermato. 

Tutto quello che c’è da sapere / La partenza viene data ad anni alterni da Canazei e da Colfosco. Per quanto il percorso e il senso di percorrenza 
rimangano uguali, la distribuzione della fatica e delle difficoltà risulta ben diversa. Semplificando, si potrebbe dire che partendo da Canazei avrete 
una prima metà di gara molto veloce da interpretare a tutta e le salite più impegnative nella seconda parte (dove comunque si sarebbe portati a 
camminare). La partenza da Colfosco, invece, consente di togliere le sgasate più ripide all’inizio, ma la fatica accumulata nella prima parte obbliga a 
ridurre la velocità nella seconda. Personalmente, per le mie caratteristiche di atleta, preferisco lo start da Canazei. / Un motivo per venire: ce ne 
sono troppi. Le Dolomiti prima di tutto e si corre di sabato (con la possibilità di fare un bellissimo weekend con la famiglia). / Un consiglio: riempire 
le borracce. Anche se la gara parte presto, la parte finale è sempre fuori vegetazione e il sole si fa sentire. / Last check: materiale obbligatorio. Non è 
un vezzo. Serve tutto. Quest’anno è nevischiato dopo il Padon, ma le previsioni indicavano una bella giornata. / Le scarpe: un minimo di tassellatura 
vi permetterà di affrontare i single track più serenamente. I tasselli però non devono essere troppo marcati, altrimenti i tratti su pietraia e strada si 
faranno sentire. / Bastoncini: portateli solo se sono il vostro compagno abituale di viaggio e se sapete usarli anche in agilità. Possono aiutare, ma 
meno che in altri trail. / Da non dimenticare: la sveglia, anzitutto. Sembra banale, ma lo start alle cinque vi imporrà di svegliarvi molto presto e di 
iniziare a correre in un orario a cui probabilmente non siete abituati. Curiosità: proprio quest’anno uno degli atleti di punta è rimasto a letto ed è 
partito 35 minuti dopo. Cercando sui social potreste individuare di chi si tratta...

La strana coppia / Uno atleta della corsa in montagna e skyrunner, l’altro decisamente da lunghissimi. 
Marco De Gasperi e Franco Collé nel 2019 hanno deciso di darsi appuntamento alla Dolomyths Run Ultra. 
Un’idea nata qualche giorno prima ad Annecy, dove si sono ritrovati insieme per uno shooting fotogra-
fico. Non era la prima volta che correvano insieme su distanze ultra, è successo per esempio alla Tran-
svulcania, però vedere due campioni del loro calibro sulla stessa distanza è sempre un evento. «L’idea 
era quella di fare un bell’allenamento lungo insieme, infatti per buona parte della gara siamo rimasti nel 
quartetto di testa senza strafare, poi sul passo Gardena Franco ha preso metri e non l’ho più raggiunto» 
dice Marco De Gasperi, reduce dal un infortunio alla caviglia rimediato ai Mondiali di corsa in montagna. 

«Mi annoio sempre di più a fare i lunghi da solo, così 
uso le gare come allenamento, perché sono in com-
pagnia e perché dai sempre qualcosa in più e la Do-
lomyths Run Ultra è stata perfetta» conferma Franco, 
che la gara l’ha vinta. «In discesa andavo bene, ma 
in salita ero imballato» confessa Marco, alla ricerca 
delle migliori sensazioni. Per entrambi, a differenza 
di Luca Carrara, che è un veterano della Sellaronda, 
era la prima volta. «È davvero una bella gara, per i 
paesaggi unici, per l’organizzazione impeccabile e i 
punti di ristoro top, ma soprattutto perché il percorso 
è corribile, non cambierei nulla, è un trail adatto a tut-
ti e non credo che abbia senso aggiungere qualche 
tratto più tecnico» dice Marco. «Una gara top, cre-
do che nel giro di qualche anno diventerà una delle 
grandi classiche, il punto più bello è lo spettacolare 
traverso tra il Rifugio Padon e il Viel Del Pan, con la 
Marmolada sullo sfondo» gli fa eco Franco. 

Godetevi qualche sguardo benevolo, vi aiuterà a sopportare meglio la 
fatica della seconda salita che, come pendenze, è la più impegnativa. 
Salendo i pini si diradano fino a giungere a un’ampia balconata. Qui ci 
si aspetterebbe di puntare dritti a Punta Vescovo e invece il percorso 
vira a sinistra per raggiungere il Rifugio Padon. L’ultima rampa di 
circa 200 metri di dislivello (molto dura) è preceduta da un paio di 
chilometri di salita leggera in cui riprendere fiato. Da qui fino al Viel 
dal Pan e al Passo Pordoi inizia un divertente saliscendi con vista 
Marmolada. Sarà dura evitare di distrarsi: il ghiacciaio alla vostra 
sinistra e il Lago di Fedaia in basso, con i sui colori, proveranno in 
ogni momento a carpire la vostra attenzione. Fortunatamente in 
questa parte il sentiero è ampio e consente di godere del panorama. La 
discesa che porta a Canazei è molto veloce. Da Pecol inizia un ripido 
single track da affrontare con prudenza. Al giro di boa di Piazza 
Marconi parte la salita al Sella, ampia, regolare, piacevole. La testa 
inviterebbe a spingere perché le pendenze sono corribili. Farsi prendere 
potrebbe costare molto caro. Dallo scollinamento mancheranno 
ancora 20 chilometri. Godetevi il lato ombroso del Sass Pordoi e salite 
con calma, aprite gas nel favoloso e battutissimo (non a caso) itinerario 
che conduce al Rifugio Comici. Il Passo Gardena sarà ben visibile alla 
vostra destra, ma per arrivarci ci sarà ancora molta strada. La discesa 
su Selva Valgardena si brucia velocemente senza mettere in crisi le 
gambe. Prima di salire al Gardena attraverso la strada che costeggia la 
Dantercepies, i top dovranno sprintare per lo Sprint Felix del cinquan-
tesimo chilometro. L’ultima salita, come quella che conduce al Passo 
Sella, è corribile, ma le energie al lumicino costringono la maggior 
parte degli atleti ad affrontarla camminando. Eppure qui si potrebbe 
fare tanta differenza. Non fatevi ingannare dalla vista dell’impianto di 
risalita: la vostra meta è sulla stazione a monte, circa 200 metri più in 
alto, però poi resta solo la divertente discesa fino a Colfosco.




