


Una gara di corsa a cronometro in verticale nel contesto del Presepe Luminoso di Mario Andreoli sulla 

Collina delle Tre Croci a Manarola - Parco Nazionale delle Cinque Terre.  

Un'anfiteatro terrazzato che la Fondazione Manarola si propone di mantenere e riportare a coltura. 
 

∎ DATI TECNICI: corsa verticale individuale a cronometro; lunghezza 700 m; dislivello165 metri; numero 

gradini: 300; 

 

∎ SFIDA SPORTIVA: in un contesto estremo 100 concorrenti si sfideranno cercando di stabilire il miglior 

tempo;   

 

∎SEMINOTTURNA: parte dal mare al crepuscolo per esaltare, con la luce delle lampade frontali, la 

bellezza della fatica e del paesaggio; 

 

∎ORGANIZZATORI: ASD Polisportiva Cinque Terre, Fondazione Manarola, Cinque Terre Trekking  



Land Art: 

∎ Il percorso si sviluppa lungo centinaia di scalini di arenaria secolari attraverso terrazze sorrette da muri a 

secco dalle quali si ricava il famoso Vino DOC Cinque Terre. 

∎ Anfiteatro naturale nel quale Mario Andreoli, da oltre 50 anni, realizza la più grande natività luminosa del 

mondo.  

∎ Il Presepe, costruito con materiali poveri di recupero, alimentato ad energia solare ed illuminato da oltre da 

2500 lampadine, con più di  250 figure a grandezza naturale, è meta di migliaia di visitatori a partire dalla sua 

inaugurazione l’8 dicembre. 
 

OPERA D’ARTE 
CORRI NEL PRESEPE DA GUINESS TRA I VIGNETI 





∎ SciaccheTrail Vertical Race (SVR) nasce per promuovere la cultura vitivinicola delle Cinque Terre attraverso 

l’outdoor e scelte di consumo consapevole dirette al mantenimento di un territorio e un'economia marginale. 

∎ SVR è dedicato alla raccolta fondi per salvaguardare l’anfiteatro dei giganti: la Fondazione Manarola Cinque 

Terre si propone infatti di "tutelare il paesaggio, la cultura contadina, le produzioni agricole tradizionali” e in 

particolare, l’area che abbraccia il borgo. Un vero e proprio anfiteatro naturale. Una parte della quota di iscrizione 

(5 euro) sarà devoluta alla Fondazione Manarola per realizzare l’opera di recupero di terreni incolti. 

"Costruiamo progetti concreti per ricostruire muretti a secco, recuperare campi abbandonati e sentieri 

danneggiati, per aiutare i contadini nel lavoro, per prevenire il pericolo di frane su Manarola e riportare qualcosa 

di bello alla vista di tutti gli amanti delle Cinque Terre”  

www.fondazionemanarola.org 
 

SOLIDARIETA’ 
SciaccheTrail Vertical Race è dedicato alla raccolta fondi per salva-

guardare il territorio con progetti concreti: 

SPORT & 



SPORT & SOLIDARIETA’ 
Attraverso una costante  

manutenzione dei sentieri 



∎ Luce e roccia sono i due elementi chiave del Vertical più spettacolare della stagione invernale. Complice un 

clima mite a dicembre si può correre coniugando la sfida a pendenze da capogiro alla bellezza del paesaggio 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. 

∎ La sfida a gradini costruiti da generazioni di viticoltori. L’emozione di fondersi con un paesaggio secolare 

correndo sul crinale di una collina tra cielo e mare. L'occasione unica di far parte di uno dei più grandi spettacoli 

natalizi del mondo. 

∎ Saranno i runner come moderni Prometeo ad accendere simbolicamente il presepe all'imbrunire in 

coincidenza con il raggiungimento della vetta. 
 

E DI ROCCIA… 
UN VERTICAL AD ALTO TASSO DI SPETTACOLARITA’ 

DI LUCE 













Ci piacerebbe che questi eventi fossero un’occasione 

di scambio, conoscenza profonda e divertimento. Un 

orizzonte di senso per accedere ad un territorio 

complesso e straordinario come le Cinque Terre. 



SVR – un weekend di festa: 

Insieme in un grande evento che coinvolge tutta la comunità locale, 

atleti, operatori economici locali, produttori enogastronomici, enti e 

associazioni. 

- Evento inaugurale presepe durante tutto il weekend 

- Mini Mana Trail (gara per bambini)  

- Degustazioni guidate ed eventi nelle cantine 

 







Perchè la capacità di comunicazione 
in Italia e all'estero di SciaccheTrail è 
altissima e dimostrata 

Perchè la data è prossima al Natale 
ed è rarissimo trovare un altro 
evento sportivo con un'attinenza 
così forte 



Perchè la formula di 

questa gara è unica.  E' 

breve per cui enfatizza 

la velocità pura, ma è 

ripidissima e quindi 

severa e selettiva.  

Perchè la location già unica durante tutto l'anno 

lo è ancor di più in questo giorno in cui viene 

acceso il presepe luminoso che occupa tutto il 

versante alle spalle di Manarola, quindi si presta 

a riprese fotografiche e video pressochè uniche. 



Eventi Sfida sportiva 
Corsa e 

solidiarità 

Presepe 

Manarola 



 
 





Foto e video pre e 

post evento 

Animazione  

su profili social 

media  

Locandine  

e flyer  

Striscioni, archi 

e bandiere 

personalizzati 



Comunicati stampa, articoli e post sul blog del sito SciaccheTrail: new.sciacchetrail.com 

E sul sito SciaccheTrail Vertical Race: vertical.sciacchetrail.com 

Facebook: www.facebook.com/sciacchetrail/ 

Instagram: www.instagram.com/sciacchetrail/ 

 



vertical@sciacchetrail.com 



Grazie a tutti che fanno parte del progetto SciaccheTrail Vertical Race: 
 

∎ Cinque Terre Trekking 

∎ ASD Polisportiva Cinque Terre 

∎ Christine Godfrey, Foto e video 

∎ Nicola Bordoni, Coordinamento 

∎ Marzia Vivaldi,  Comunicazione 

∎ Sandra Bosch, Progetto grafico 

∎ Daniele Moggia, Sito web 


