
Maratona a Parco Dora

DOMENICA 28 GIUGNO e DOMENICA 5 LUGLIO_ore 9.50

Una domenica mattina alla rincorsa della storia. Inedito percorso podistico attraverso il 

parco Dora in compagnia di una guida turistica che tra uno sprint e l’altro narrerà le 

vicissitudini dell’area. 

Il percorso è sportivo, fatto a passo veloce o in leggera corsa, è privo di gradini, ma 

presenta tratti con fondo in terra battuta. E' necessario portarsi dietro il necessario per 

reidratarsi. 

Si parte dal vecchio ponte Amedeo IX il Beato attraversando via Livorno ed entrando nel parco alla

sx orografica della Dora Riparia, percorrendo un tratto di pista ciclabile asfaltata (vedi foto 1). 
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E' possibile qui fare rifornimento di acqua ad un “toretto”. Si attraversa il ponte in doghe di legno 

(vedi foto 2: ripresa in senso contrario) svoltando a poi a sx, sempre su fondo asfaltato e 

pianeggiante (vedi foto 3). Percorrendo il bordo del Parco si prende poi la serie di 6 rampe con 

pendenza al limite dell'8% (vedi foto 4) per salire di circa 4 m raggiungendo la quota di un lungo 

percorso panoramico con vista sull'area ex Michelin. 
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Per una discesa lunga circa 80 m a pendenza costante (vedi foto 5) si ridiscende fino a 

raggiungere la quota del corso Umbria in prossimità della torre evaporativa Michelin. Attenzione: 

alla fine della discesa c'è un gradino di circa 3 cm a scendere (vedi foto 6: ripresa in senso 

contrario). Si prosegue girando intorno alla torre evaporativa e proseguendo su un percorso 

asfaltato sub-pianeggiante, costeggiando il bordo parco. In prossimità della Dora si svolta a destra 

imboccando poi la passerella  pavimentata in cemento (vedi foto 7) che corre in quota parallela alla

sponda Dora. Al fondo, svoltando a sinistra si ri-attraversa il ponte con le doghe di legno già 

attraversato all'andata, uscendo dal lotto Michelin.
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All'uscita dal ponte si imbocca a sinistra un tratto del viale alberato pavimentato in asfalto (vedi foto

8), ritrovando la fontanella per il rifornimento. Dopo un breve tratto su questa pista ci si può 

spostare a destra passando sotto la grande Tettoia dello Strippaggio a fianco del muro dei rottami 

(vedi foto 9), qui i percorsi sono ampi, tutti in piano fino alla fine percorso, asfaltati o con fondo in 

cemento lisciato. 

foto8    foto9



Al fondo della Tettoia, uscendo dalla sua copertura, si può svoltare a destra (foto 10) e zigzagando 

tra le aiule passare tra gli alti pilastri di acciaio, tornando indietro. Attenzione: in questa zona 

esistono dei bassi canali di raccolta acqua che scorrono al centro dei percorsi. Vi sono comunque 

alcuni passaggi che li scavalcano (vedi foto11). 
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Attraverso uno dei varchi nel tratto murario che si trova alla sinistra si può accedere alla zona più 

naturale del lotto Vitali. Qui il fondo è in terra battuta, tipo campo da tennis, anche se con 

granulometria maggiore (vedi foto 12 e 13). 
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In caso di pioggia recente è possibile che si tenda ad affondare leggermente sulla superficie. 

Questo tratto è lungo al massimo 150 m.

Passando a destra delle torri evaporative del Lotto Vitali, con il graffito dedicato a Bobby Sands, si 

lascia il percorso in terra battuta ritornando su una pista asfaltata (vedi foto 14) che può 

presentarsi, soprattutto nel tratto iniziale a tratti sporcata con uno strato di terra e ghiaia (foto 15).
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Durata circa 1h15'. Lunghezza del percorso circa 3.500 m.

L'intero percorso è accessibile sia a carrozzine elettriche che a spinta ed è fattibile da persona 

sportiva o eventualmente con piccolo aiuto per superare le pendenze ed i tratti in terra battuta. 

Lungo il percorso non vi è continuità di mancorrenti, parapetti o guide pedotattili naturali. 

L'accesso per persone con disabilità visive è quindi limitato e necessita di accompagnamento.


