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ACROSS THE 
OUTBACK  

Partenza da Darwin, dove i tramonti tolgono il 

fiato…”una manciata” di Km, 3100 per la 

precisione, e passerò dalla cittadina di Katherine, 

dove mi specchierò nei suoi fiumi e attraverserò le 

sue gole. Passando per la città fantasma di 

Newcastle Waters, scenderò fino a Barrow Creek 

per giungere ad Alice Spring, considerato il vero 

“centro” dell’Australia, con i suoi 1200Km 

dall’oceano più vicino e i 1500Km dalle principali 

città. Indulkana e le sue comunità aborigene mi 

condurranno a Cooper Pedy, dove potrò ammirare 

opali e cercare i suoi abitanti, che vivono 

sottoterra per sfuggire al caldo del giorno e al 

freddo della notte. Port Augusta, affacciata sullo 

Spencer Gulf sarà una delle ultime tappe prima 

dell’arrivo ad Adelaide, dove potrò dire di aver 

realizzato il sogno…across the Outback!

IL TRAGITTO



CHI SONO 
Ho conosciuto lo sport a 5 anni, un'età in 
cui è un gioco e solo l'incontro con le 
"giuste esperienze" possono far diventare 
questo inizio qualcosa di molto più grande. 
Ho mosso i primi passi facendo karate, 
s t i m o l o d i g r a n d e d i s c i p l i n a e 
determinazione. Poi il rugby, che è 
comunanza di intenti e condivisione. A 10 
anni "il grande amore": la prima vogata, 
passione ereditata dai miei genitori e da 
mio nonno. Poi la vita mi ha messo di 
fronte alla prova più dura e, ad un passo 
dal sogno Olimpico, ho dovuto fare 
un'inversione di rotta per star vicino alla 
mia famiglia, a cui il destino ha strappato 
un figlio e fratello. Ed è proprio in quel 
periodo, quando sembrava la vita mi stesse 
togliendo tutto,  che ci si trasforma...ed è 
arrivata la corsa, prima sfida di resistenza e 
velocità, poi filosofia di vita... 

“Solo coloro che rischiano di spingersi troppo lontano 
possono al limite scoprire quanto lontano si possa 
andare”                                                               - T.S. Eliot - 

CHI SONO E PERCHE’ LO FACCIO

UltraTrailer, viaggiatore, esploratore nell'animo e nello spirito, cittadino del mondo e abitante di ogni 
luogo che riesco ad attraversare. Non importa dove e non importa come, non importa quali condizioni 

meteo mi attendono...perché, come diceva la mia nonna: "L'acqua mi bagna e il vento m'asciuga".

COME SONO ARRIVATO QUI   

Partendo dai 5km...poi 10...21...42...50... Passo dopo passo sono arrivato a 
100Km! E proprio con questa distanza due maglie azzurre, il mondiale 2011 
in Olanda e gli Europei 2013 in Francia. E ancora le 24h nei circuiti... 
Correndo ho poi scoperto il vero Amore, l’Ultra Trail, in tutte le sue forme.  
A luglio 2015 la sfida più grande, l'Alpe Adria Trail 735,5km/35750D+/
142H4’: “ed è Record”! A settembre 2015 il Tor Des Geants, per il Team 
Ferrino, purtroppo sospeso per condizioni meteo al limite.  
Sportivo a tutto tondo, ma soprattutto...portatore sano di Trail! 

DOVE, QUANDO E PERCHE’:   

Partenza il 13 novembre da Darwin -Northern Territory-, attraversando l’Outback per 
raggiungere Adelaide -South Australia- prima che l'aereo parta, il 31 dicembre.  
Poco meno di 50 giorni per circa 3.100Km di corsa nel deserto e di imprevisti 
incalcolabili… 
…perché per me non c’è modo migliore per vivere, conoscere, scoprire e “incontrare” 
un territorio e le culture che lo abitano.  
Dopo esserne stato ammaliato, conquistato, rapito, incantato, ho deciso che sarei 
tornato nell'Outback per viverlo, esplorarlo e attraversarlo, correndo. Una sfida fisica, 
ma soprattutto mentale, per affrontare un territorio incredibile nel suo momento più 
torrido, perché se sfida deve essere, che lo sia a 360°. 

CORRERE PER CHI NON PUO’ FARLO   

Attraversare un deserto, infinitamente caldo e pieno di pericoli, per raccogliere fondi a 
favore di chi non vuole arrendersi alla disabilità, ma vuole far sì che lo sport sia 
occasione di rinascita e di riscatto: questo sarà l’obiettivo del mio progetto charity, in 
collaborazione con AUS Niguarda Onlus, associazione che affianca l'Unità Spinale 
Unipolare dell'Ospedale Niguarda di Milano, che si occupa di cura e riabilitazione delle 
persone con lesione al midollo spinale e dei bambini nati con Spina Bifida. “Correre 
per chi non può farlo”: la sfida sarà dunque correre per raccogliere fondi da donare 
all’associazione, per aiutare concretamente il loro lavoro quotidiano.  
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