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Soli. Nel silenzio della Verruca, a strapiombo sulla storia. Il vento porta 
le voci lontano lungo la pianura, fino al mare. L'amicizia si crea e i ricordi 
restano. Terra magica, da riscoprire. 

E il fiume si rise di colui 

che gli voleva dettar legge e continuò 

a scorrere nel suo grande alveo.
Sergio Costanzo

Tra le molteplici vesti che Soul Running ha sfoggiato negli ultimi anni quella 

che certamente lo valorizza maggiormente è la divisa da esplorazione e 

scoperta del territorio. Quest'anno abbiamo aggiunto qualcosa di “nuovo” 

nella nostra già ricca collezione, la scoperta di “un'isola” non contemplata 

nell'elenco degli arcipelaghi italiani: il Monte 

Pisano. Un massiccio collinare che si erge 

isolato dalle altre catene adiacenti, Alpi Apuane 

e gli Appennini, circondato dalle due valli dei 

fiumi Arno e Serchio.

Un gruppo di montagne che non superano 

gli 800 mt segnato da cime arrotondate e 

pendici lievi ricoperte da una fitta boscaglia, 

ricchissimo di storia per il ruolo strategico e 

militare di cui ne fecero uso i pisani nelle lunghe guerre condotte contro 

Firenze e di rilevanza vitale per le sue decine di sorgenti da cui oramai da 

secoli le due città di Pisa e Lucca traggono sostentamento.

L'invito alla “scoperta” del Monte Pisano è giunto da un gruppo di runners 

innamorati del proprio territorio, i Pisa Road Runners, organizzatori della 

Il Monte Pisano, 
ombelico di Toscana.

maratona cittadina, che da alcuni anni hanno allargato il loro “campo di 

allenamento” anche ai numerosi e splendidi sentieri che si inerpicano sui 

pendii del Monte Pisano riscoprendoli, curandoli e mappandoli con un 

orgoglio ed una passione  travolgente. Dall'allenamento alla competizione 

il passo è stato breve e i sentieri sono diventati 

protagonisti di una gara: il Trail Dei Monti Pisani, 

che grazie alla partecipazione del territorio e 

ad un gruppo di aziende raggruppate sotto il 

brand “Monte Pisano” ha destato l'interesse di 

un Progetto Europeo F.O.O.T. (Fit On Olive Trail) 

che ha permesso di utilizzare un considerevole 

budget per la promozione di quest'area in 

chiave turismo attivo.

Il Soul Team ha avuto l'onore e il piacere di percorrere i sentieri su cui si 

snodano le tre gare che si sono disputate lo scorso 20 marzo con una 

pregevole partecipazione di atleti stranieri. Abbiamo avuto modo di saggiare 

il terreno sempre accompagnati dall'entusiasmo delle nostre “guide” locali 
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che del Monte Pisano conoscono ogni segreto, ogni angolo incantevole ed 

ogni sorgente.

Abbiamo assaggiato le squisite specialità locali, ci siamo stupiti con il naso 

all'insù, passeggiando per Piazza Dei Miracoli a Pisa e rilassati per un caffè 

in un locale dell'elegante centro di Lucca.

Abbiamo condiviso gara, corse e momenti di relax in luoghi colmi di storia e 

di bellezza con un gruppo di giornalisti runners europei da noi invitati e che 

come noi hanno apprezzato la veridicità di un territorio ricco e bellissimo 

capace di offrire una varietà enorme di spunti per un turismo attivo di alta 

qualità. Un territorio strategico che offre, oltre ai sentieri perfetti per il trail 

running o il trekking, numerose terme e spa, agriturismi che producono olio 

d'oliva e vino d'eccellenza, il Parco Nazionale di San Rossore a pochissimi 

km e, per chi desidera divertimento oltre al relax, le rinomate spiagge della 

Versilia.

Un'isola, si diceva poche righe fa definendo il Monte Pisano, collegata con 

il bello, la storia, l'unicità Toscana, l'eccellenza, l'orgoglio e i fasti della 

Repubblica Marinara. Tutto in una manciata di chilometri. Tutto restando 

isolati... al centro del mondo!

Da non perdere!
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2 sistemi di controllo ad anello micrometriche 
Gilet a sacca con 5 tasche 
1 tasca principale che può ospitare una sacca idricaz
2 tasche anteriori con le cinghie per supportare 
i nostri eazyflasks
2 cinture pettorali (con fischietto integrato)
Made in Francia
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c o n d i v i a m o  l’ e s p e r i e n z a  t r a i l  r u n n i n g

 TUTTA LA GAMMA  LAZERDRY
È PRODOTTA IN FRANCIA,

 A CHARTREUSE

Made in France.
2 tasche frontali per borraccine.
Una tasca frontale.
Puo essere portato dietro o davanti

Scoprite l’ultima innovazione in termini di accessori di 
idratazione nel mondo del trail: la cintura Lazerdry!

CINTURA
LAZERDRY
LEGGERO  E MOLTO FUNZIONALE



SERGIO COSTANZO
L'INTERVISTA A…

Nome: Sergio
Cognome: Costanzo
Classe: 1963
Professione: Biologo
Passione: Troppe (è la risposta vera) Correre e 
scrivere le preminenti
Libro da consigliare: Parzival Wolfram von 
Eschenbach XIII secolo
Gruppo musicale da seguire: ProcolHarum
Citazione preferita: "Chi non prova, ha già perso"
Posto preferito per correre: Monti Pisani
 
In breve un identikit dei Pisa Road Runners.
Cinque fondatori con anime sportive diverse, pluralità 
sin dall'inizio. Libertà di espressione e competenza 
tecnica. Obiettivo primario: avvicinare al mondo 
running il maggior numero di persone. Sempre col 
sorriso sulle labbra.
 
Come e quando nasce l’idea del “trail del monte 
pisano” come veicolo per promuovere il territorio?
L'idea nasce da due consapevolezze: che i nostri 
monti hanno sentieri e dislivelli importanti e che 
sono culla di storia da 5 millenni. Primo assunto, 
organizzare una gara che attraversasse i luoghi 
archeologici e storici del territorio. Su queste due 
colonne abbiamo fondato tutto, provando 3 anni fa 
sulla nostra pelle il percorso gara. Alla fine dicemmo: 
si può fare e subito divenne un… si deve fare!
 
Quanto tempo dedichi insieme ai tuoi compagni 
alla cura dei sentieri del monte pisano?
Fortunatamente il movimento è cresciuto e la cura 
è permanente. Ogni volta che si sale in quota, ci 
soffermiamo sempre a sistemare qualcosa.
 
Ti da più soddisfazione vedere migliaia di partenti 
alla marathona di Pisa o qualche centinaio di 
runners pronti ad affrontare i sentieri del monte 
pisano?
Emozioni diverse. La Maratona è un'aquila maestosa, 
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il trail, un piccolo colibrì, ma potresti restare per ore a 
osservarli, entrambi, volare.
 
3 cose riuscite nell’ultima edizione della gara trail 
dei monti pisani.
Essere stati scelti coinvolti nel progetto europeo 
FOOT. Essere cresciuti come numeri. Aver ottenuto 
l'attenzione degli atleti del Nord Italia.
 
3 novità per il 2017.
Inserimento nel circuito ITRA, Utilizzo di una app 
per la gestione sicurezza e posizionamento atleti, 
innalzamento del livello tecnico della gara.
 
State creando un vero circuito di gare nella vostra 
area? Che progetti avete per il prossimo futuro in 
tal senso? 
Un circuito Toscano esiste già. Noi contribuiamo 
con due gare il TMP e Giglio Trail. Può darsi si 
inserisca una terza gara o ci si orienti di più sul fronte 
formazione e sicurezza degli atleti... è tutto in divenire.
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Irene & raffaella
L'INTERVISTA A…

Nome: Irene, agente di viaggio montepisano territorio 
ospitale. 
Nome: Raffaella, manager rete di imprese 
montepisano.
Passioni: Escursioni in natura, arte, musica, cucina 
e… Montepisano. 
Libri da consigliare: 
L’orto di un perdigiorno: confessioni di un apprendista 
ortolano. (Pia Pera)
L’arte di correre(Aruki Murakami)
Gruppo musicale da seguire: Zen Circus
Citazione preferita: 
Se basta una parola perché fare un discorso?
Il rumore non fa bene, il bene non fa rumore.

Due parole per spiegare il progetto FOOT in 
sintesi.
FOOT è una rete di iniziative rivolte agli appassionati 
di running che si snoda fra 4 aree del mediterraneo: la 
nostra, l’Isola di Lesbo in Grecia, Zeitun a Malta e la 
regione di Capodistria nell’Istria Slovena. Nel 2016 ci 
sono 4 eventi in programma, il Trail dei Monti Pisani e 
la Maratona Istriana si sono svolti questa primavera, e 
per l’autunno sono in calendario la Maratona di Zeitun 
e il Trail Running di Lesbo. Sul sito e sui nostri canali 
social trovi tutte le informazioni!

Essendo stato Monte Pisano il collettore 
dell’iniziativa FOOT quali attività ha “smosso” 

maggiormente sul territorio?
Abbiamo coinvolto gli operatori turistici del territorio: 
i frantoi, le guide turistiche ed ambientali, gli 
agriturismo… volevamo condividere l’idea che la 
nostra area è adatta all’organizzazione di eventi di trail 
running. I runners hanno confermato la validità tecnica 
e paesaggistica dell’itinerario, percorribile anche nei 
periodi invernali e abbiamo tutte le carte in regola per 
accogliere chi viaggia con loro.

In Italia a livello locale e nazionale c’è attenzione 
alle problematiche che il progetto FOOT cerca di 
risolvere?
A tutti i livelli c’è coscienza che lo sport e il turismo 
attivo sono un elemento premiante per lo sviluppo 
turistico. L’organizzazione di eventi sportivi che 
abbiano una risonanza internazionale richiede grande 
impegno, anche economico, per la promozione da 
un lato e per coinvolgere le comunità locali dall’altro. 
Gli eventi organizzati sono molti ed è difficile riuscire 
a selezionare e convogliare le risorse su quelli che 
hanno le caratteristiche giuste per “crescere” e “far 
crescere”!

Coinvolgimento tra piccole attività territoriali 
unendo commercio, sviluppo turistico, sport e 
qualità della vita. È questo il futuro del turismo 
attivo? Quali altre opportunità vedi?
Oltre allo sport “estremo” (certo non è da tutti correre 
per 5 ore su e giù per le montagne!) ci sono molte 
attività che si possono proporre per coinvolgere 
un pubblico più ampio, ma comunque amante del 
movimento o della vita all’aria aperta…escursioni 
guidate, meditazioni in giardini storici, artigianato, 
corsi di cucina… è importante offrire programmi 
alternativi disegnati sulle esigenze delle famiglie o 
degli accompagnatori degli sportivi. 

Sei venuta a contatto con il trail running. Cosa 
pensi di questo mondo? 
Grande ammirazione per la resistenza ed energia 
dei runners, frutto di un profondo lavoro di 
autoeducazione alla fatica, allenamenti costanti e 
passione per la corsa e per la natura. E poi sono 
gente simpatica. 

Quali sono i punti dove l’offerta generale del 
territorio del Monte Pisano può ancora migliorarsi 
per cercare l’eccellenza?
Migliorare la comunicazione fra i vari attori del 
territorio e il “fare squadra”. È un processo lungo che 
richiede tempo e pazienza, come nell’allenamento per 
il trail! 
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tecnicasports.com

Suola con tecnologia TRS per il massimo della fl essibilità 
e del grip in tutte le condizioni. Tomaia seamless per un avvolgimento 
ottimale del piede. Inferno X-Lite 3.0,  precisa, reattiva, leggera. 
Ovunque tu voglia arrivare, adesso puoi.

follow us on            tecnica trailrunningfollow us on            tecnica trailrunning
Suola con tecnologia TRS per il massimo della fl essibilità 

INFERNO X-LITE 3.0
THE ULTIMATE TRAIL RUNNING SHOE

Info logistiche:
Per trovare dove mangiare, dormire o come organizzare la 
permanenza sul territorio: 
www.montepisano.travel/it/accoglienza

Indirizzi utili sul web
link del sito della gara www.trailmontipisani.it

SOUL ADVICE
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