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«Oltre 100 km e non c’era idea 
di come arrivare fino in fondo» 

●  «Ricordo Emilio che aveva dei 
momenti di crisi, perché faticava a 
mangiare...». Ma erano tutti un po’ 
stravolti, no? «Certo. Nessuno ave-
va mai provato a fare una cosa simi-
le. Erano stanchissimi». Mario Ro-
manini osserva ancora una volta la 
foto scattata quel giorno, il 4 mag-
gio del 2008. Nello scatto, ci sono al-
cuni protagonisti di quella giorna-
ta, a modo suo, storica: c’è lo stesso 
Mario e vicino a lui l’Emilio del suo 
racconto, con una canottiera nera 
e la faccia di chi ha visto momenti 
migliori. Si correva la prima edizio-
ne della Via degli Abati. Il percorso 
già allora partiva da Pontremoli, 
passava per Borgotaro, Bardi e Fa-
rini e arrivava a Bobbio. Tutto a pie-

di, anzi tutto di corsa per oltre cen-
to chilometri. 
«Quell’anno io avevo fatto solo gli 
ultimi trenta - dice sempre Roma-
nini, che è presidente della squadra 
di podisti dei Bipedi -. Ma la sfida 
l’aveva solo rimandata. L’anno do-
po la feci tutta. Comunque...». Co-
munque? «Io penso che siamo sta-
ti proprio dei pionieri...». Già, pio-
nieri. Il trail, che oggi sta vivendo 
una vera e propria esplosione, allo-
ra era solo agli inizi. Lo ricorda be-
ne l’Emilio della foto, al secolo Emi-
lio Mangia, oggi consigliere del 
Gaep (Gruppo alpinisti ed escursio-
nisti piacentini) e già allora appas-
sionatissimo di questo sport. «Le 
gare di corsa in montagna - spiega 
Mangia - erano pochissime in tutta 
Italia. E a Piacenza c’era giusto qual-
che marcia non competitiva che 
correva sui sentieri, niente di più». 
Proprio Mangia, che qualche trail 

La foto citata nella nostra intervista ad alcuni dei protagonisti della prima Abbots Way: era il 4 maggio del 2008

l’aveva già corso, fu uno dei pochi a 
fare davvero tutti i 125 chilometri 
dell’Abbots già alla prima edizione. 
«Ma non ero preparato - dice -. Fe-
ci tutta la strada con delle scarpe da 
ginnastica normalissime, perché 
quelle da trail semplicemente non 
esistevano e uno zaino da moun-
tain bike». 
L’attrezzatura per correre in mon-
tagna doveva ancora essere inven-
tata. La voglia di sperimentare, di 
provarci comunque, però, non 
mancava. «Eravamo tutti più giova-
ni e più matti», racconta Pietro Ga-
ratti, un altro dei protagonisti di 
quella prima edizione. Lui la gara la 
fece con altri tre amici. «Perché al-
lora era così  dice Garatti -. Meno 
competizione e più viaggio, e si sta-
va in gruppo». 
In effetti, quella prima edizione fu 
un po’ un’avventura, ammette Ar-
mando Rigolli, uno degli organiz-

zatori della Via degli Abati. «Ma – 
assicura sempre Rigolli, che è an-
che presidente provinciale della 
Fiasp - avevamo messo a disposi-
zione dei concorrenti tutto il neces-
sario per arrivarci in fondo».  
I partecipanti, quell’anno, furono 
solo una quarantina tutti attirati 

Dall’esperimento  di pochi 
pionieri alla gara internazionale 
di oggi. I ricordi dei protagonisti 

dall’idea di fare qualcosa di epico e 
dall’entusiasmo della persona che 
aveva avuto quell’idea: Elio Picco-
li. «Io volevo organizzare una eco-
maratona - ricorda Rigolli - ed Elio 
mi disse: okay ti aiuto, ma tu aiuta-
mi a fare questa corsa da 125 chilo-
metri. Pensai che era matto a sogna-

re una roba così...». E invece dieci 
anni dopo quel sogno è una solida 
realtà e l’esperimento di quel 2008 
è diventata una gara che richiama 
atleti da tutto il mondo. Buon com-
pleanno, Abbots. E cento di questi 
trail._A.Cav. 

La tabella altimetrica della corsa che parte da Pontremoli e passa a Borgotaro, Bardi, Farini, Coli e arriva a Bobbio 

Antonio Cavaciuti 

●  Realizzare i propri sogni costa. 
Ci vuole tempo, certo. Ci vuole fati-
ca, anche. Ma ci vogliono, soprat-
tutto, sacrifici, perché non si può 
avere tutto e qualcosa si perde pur 
sempre per strada. Chiedere per 
credere a Elio Piccoli. Dieci anni fa, 
Piccoli si innamora di un cammino 
inghiottito dal tempo. Si chiama, o 
meglio si chiamava Via degli Abati. 
Era la rete di sentieri che secoli fa i 
monaci della Abbazia di San Co-
lombano, quella di Bobbio per in-
tenderci, facevano per raggiunge-
re Pontremoli e da lì scendere a Ro-
ma.  
Nessuno la usa più da chissà quan-
to. Ma Piccoli lavora assieme a uno 
storico proprio di Bobbio, Giovan-
ni Magistretti e la ricostruisce pas-
so passo. Da solo o in compagnia, a 
piedi o in bicicletta si perde sulle 
montagne tra l’Emilia e la Lunigia-
na per ritrovare i pezzi del puzzle. 
Ci vogliono mesi, ma alla fine la 
strada prende forma. E’ un lavoro 
enorme. «Ma ero troppo curioso di 
vedere dove portavano questi sen-
tieri - spiega Piccoli a Libertà -. E poi 
io non sono un tipo da passatempi 
sul divano».  
Però ancora non basta. Per ridare 
vita al cammino usato dai monaci, 
Piccoli, che è un appassionato di bi-
ci e di podismo, ci costruisce sopra 
una gara di corsa in montagna: la 
chiama Abbots Way, all’inglese. Ma 
l’idea della corsa, sulla carta, pare 
ancora più strampalata di quella di 
ricostruire un cammino nell’epoca 
di auto e moto. 
La gara infatti è tutta fuoristrada, at-
traversa fiumi e montagne ed è lun-
ga “solo” 125 chilometri. E’ il 2008 e 
di gare così, in Italia, ce n’è ben una: 
la sua. La corsa sui sentieri, il cosid-
detto trail, non è popolare come og-
gi: ci sono poche competizioni, so-

lo sulle Alpi, e su distanze corte. A 
Piacenza, poi, il trail non esiste pro-
prio.  
Eppure Piccoli ci crede, insiste. Co-
involge amici podisti - lui al tempo 
fa parte della società sportiva dei Bi-
pedi di Vigolzone - e appassionati 
di montagna. Alla fine convince una 
quarantina di persone a provarci. 
La prima edizione - a maggio di 
quell’anno - fila liscia. E così le altre, 
in un lungo crescendo. Oggi la Ab-
bots Way è un piccolo gioiello ca-
pace di attirare atleti da mezzo 
mondo.  
Ma appunto quanto tempo, quan-
ta fatica e quanti sacrifici ci sono vo-
luti. «Tutto l’anno - racconta Picco-
li, che oggi è presidente dei Lupi 
d’Appennino, una società sportiva 
di corsa in montagna - c’è sempre 
da fare: qualcuno da sentire, qual-
che problema da risolvere, un pez-
zo di percorso da cambiare. Per me 
l’Abbots non è solo una corsa, è uno 
stile di vita». I risultati, però, ci so-
no. Eccome. Gli iscritti per l’edizio-
ne di quest’anno, che andrà in sce-
na tra il 30 aprile e il 1° maggio, so-

no quasi 350. Mai così tanti. E poi 
oltre ad atleti da tutta Italia, ci sono 
anche corridori da Francia, Regno 
Unito, Svizzera e perfino da Israele 
e da Shanghai. Perché la corsa in 
montagna che dieci anni fa non si 
filava nessuno ha avuto un boom. 
E perché la Abbots è diventata un 
classico di questa specialità. 
Un classico, però, in costante evo-
luzione. «Quest’anno - spiega Pic-
coli con una punta di orgoglio - da-
remo agli atleti un minuscolo Gps 
per poterli seguire lungo tutto il per-
corso. E’ grosso solo cinque centi-
metri e sta tranquillamente nello 
zaino». Una innovazione non da 
poco che contribuirà a rendere que-
sta corsa più sicura e non solo. «Sa-
remo perfino in grado - dice anco-
ra il patron della corsa - di vedere se 
qualcuno sbaglia strada e di chia-
marlo per riportarlo sul percorso». 
Per il futuro, Piccoli immagina una 
Abbots Way così: sempre, a modo 
suo, innovativa. Lui l’impegno è 
pronto come sempre a mettercelo. 
«Ma - avverte - sarebbe auspicabi-
le un documento di condivisione 
con Comuni e Province per chiari-
re i diversi ruoli istituzionali». In-
somma, in parole povere, ci vorreb-
be un po’ più d’aiuto da parte degli 
enti locali? «Eh, sì - risponde il pa-
tron della Abbots Way -. Io questo 
lo ripeto tutti gli anni, ma...».  
Ecco, a proposito di anni, ma Pic-
coli avrebbe mai detto che la sua 
corsa sarebbe durata così tanto? 
«No, assolutamente - risponde il 
patron della Abbots Way -. E non mi 
sembra nemmeno che siano pas-
sati davvero dieci anni, mi sembra 
un attimo fa che correvamo la pri-
ma edizione e ci ritrovavamo la se-
ra, organizzatori e atleti, a mangia-
re tutti assieme». Il tempo vola. Per 
fortuna, però, anche certi sogni 
hanno le ali.   

E sono ben dieci:  
buon compleanno  
cara Abbots Way!

Il percorso attraversa tre province

LA GARA:  Abbots Way (125  chilome-
tri; 5.550 D+). 
QUANDO: domenica 30 aprile e sa-
bato 1° maggio. 
ORGANIZZATORI: Lupi d’Appennino 
IL PERCORSO: la gara corre lungo i 
sentieri che collegano Lunigiana ed 
Emilia e attraversa tre province: 
Massa Carrara, Parma e Piacenza. 
Partendo da Pontremoli, si attraver-
sano i territori dei Comuni di Borgo-
taro, Bardi,  Farini e Coli per arrivare 
fino a Bobbio.  
LA PARTENZA: il via viene dato a 
Pontremoli, alle ore 7. 
RITIRO PETTORALI: sarà possibile ri-

tirare pacchi gara e pettorali a par-
tire dalle ore 15 di sabato 29 aprile 
presso il teatro della Rosa, di fronte 
all’Abbazia di Pontremoli. 
CANCELLI ORARI: il tempo massimo 
per arrivare al traguardo a Bobbio è 
di 32 ore. 
MATERIALE OBBLIGATORIO: riserva 
acqua un litro, zaino idrico o doppia 
borraccia, barrette energetiche o ali-
mentari equivalenti, giacca antiven-
to, telo d’emergenza, fischietto, lam-
pada frontale, scarpe Trail Running. 
INFO: per iscrizioni o altro, visitare il 
sito https://theabbotsway.word-
press.com

Atleti alla partenza della gara che corre lungo lo storico cammino usato dai monaci di San Colombano 

Compie un decennio la Via degli Abati, la gara con cui è nato 
il trail a Piacenza. Il patron Piccoli: festa con il record d’iscritti

 
Quasi 350 atleti 
pronti a schierarsi 
domenica al via  
Concorrenti in 
arrivo perfino da 
Israele e Shangai

LA SCHEDA DELLA CORSA 

Da Pontremoli a Bobbio: 125 chilometri 
sui sentieri da percorrere entro 32 ore

« 
Successo crescente, ma 
auspichiamo un po’ 
più di aiuto dagli enti 
locali» (Elio Piccoli)

Correre in Libertà


