
Come descriveresti la nostra skyrace a chi deve farla per la prima volta?
Antonio Carfagnini
Penso che l’Ernica skyrace sia la gara ideale per chi tenta per la prima volta 
l’approccio con la nostra disciplina: sì, perché tecnicamente “perfetta”, nel 
senso che non manca nulla. Esistono infatti tracciati un po’ “a cavallo” fra trail 
e skyrace, perché magari mancano le pendenze oppure perché non ci sono 
passaggi in cresta, o discese sufficientemente tecniche. L’Ernica Skyrace 
invece rispetta appieno i canoni dello skyrunning, pertanto è ottima per chi 
vuole esordire nella nostra disciplina “senza compromessi”. 
Andrea Cretaro
L'ernica skyrace è una gara particolarmente dura che richiede una 
preparazione sia tecnica che fisica adeguata, d'altronde correndo sui 2000m 
d'altezza si comincia a parlare di vera montagna. È una gara unica e molto 
panoramica e si corre sullo spartiacque tra Lazio e Abruzzo 
Cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è sembrato più complesso? 
Antonio Carfagnini
La lunga cresta “affilata” è l’aspetto caratterizzante della gara, sebbene tante 
altre cose (in primis la meravigliosa location) rendono questo appuntamento 
imperdibile. Di “complesso” forse c’è l’aspetto psicologico: quando si giunge 
sulla prima vetta, il monte Ginepro, e si vedono gli altri quattro “2000” da 
affrontare uno di seguito all’altro, con l’ultimo -il mitico “Pizzo Deta”- molto 
lontano, ci si può… scoraggiare. In realtà i successivi km (e i relativi metri di 
dislivello) scorrono “veloci” e ci si ritrova abbastanza in fretta ad affrontare 
l’ultima tecnicissima discesa che riporta ai Prati di Campoli. 
Andrea Cretaro
Della gara mi piace il fatto che si corre veramente in montagna e sulle vette si
può godere di un panorama che da su tutti i monti ernici e simbruini. La parte 
più complessa è sicuramente la discesa da pizzo Deta a Prato si Campoli 
perché è un sentiero molto insidioso e ripido e mantenere la concentrazione 
all'ultima parte di gara è più difficile 
Tralasciando le caratteristiche tecniche cosa ti ha emozionato di più? 
Antonio Carfagnini
Il panorama “aereo” è l’aspetto che mi ha emozionato di più. Non ero mai 
stato su queste vette, le avevo solo ammirate dal basso. Il panorama sulla 
Valle Roveto è stupendo, come pure la vista sulle montagne di tutto 
l’Appennino Centrale (comprese quelle da cui “provengo” e sulle quali mi 
alleno). 
Andrea Cretaro
Sicuramente mi ha emozionato di più correre tra tutta la gente che mi 
conosce ed era a fare il tifo tra le vette
Rimanere concentrato per raggiungere un buon piazzamento in 
classifica ti ha permesso comunque di ammirare i paesaggi così 
particolari del posto? 
Antonio Carfagnini
E’ una gara abbastanza lunga e dura (sebbene la ritenga alla portata di tutti) 



con ritmi inevitabilmente “ridotti” perché è indispensabile gestire le forze. Ciò 
lascia il tempo di godersi lo spettacolo dei monti Ernici, una catena stupenda 
che non ha nulla da invidiare alle più “blasonate” aree montuose 
Appenniniche. E poi c’è tutto il post gara a disposizione per apprezzare il 
posto, nell’incantevole pianoro dei “Prati”, con tutta la serie di “servizi” forniti 
dall’impeccabile organizzazione. 
Andrea Cretaro
Essendo di casa il panorama preferisco godermelo quando ci vado in 
momenti più tranquilli,  comunque uno sguardo lo do sempre.


