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Capitolo 1

Prefazione / 
Introduction

È un tiepido giorno di maggio del 2012. Incontro un amico 
che fa parte di quel “mundillo” di picchiatelli che amano 
l’avventura. Mi riferisce di possedere una “fat bike” (una 
mountain bike da neve) acquistata un paio di anni prima in 
Alaska per partecipare alla Iditarod Trail Invitational. 
“Ti interessa?”, mi chiede.  
… la scintilla scatta!

It was a warm day in May 2012. I met a friend who is one of those 
hotheads who love adventure. He told me he had a “fat bike” (a 
mountain bike for the snow) that he had bought a couple of years 
earlier in Alaska to take part in the  Iditarod Trail Invitational. 
“Are you interested?” he asked me.  
… the spark was struck!



Quando la mia mente tende ad adagiarsi e a non programmare spedizioni massacranti in 
qualche sperduta località del mondo, inesorabilmente un accadimento fortuito e 
apparentemente banale, mi risveglia dal torpore. “Certo che mi interessa”, rispondo 
all’amico, mosso da un inspiegabile automatismo. Subito penso alla “Yukon Arctic 
Ultra” (YAU) di cui avevo sentito parlare e che nel 2013, come avviene ad anni alterni, 
mi avrebbe offerto la possibilità di percorrere in bicicletta, su neve e ghiaccio, il suo 
tracciato più lungo: 730 km circa.

Nasce il progetto. “La bicicletta ce l’ho, … non mi resta che allenarmi e perdere peso”.
In primavera a Brescia mi sembra strano pensare di allenarmi per il freddo intenso del 
nord del Canada, ma mi rendo conto che il tempo stringe e, già nel pomeriggio, esco a 
sostenere la prima delle mie 180 sedute di allenamento che quotidianamente seguirò 
fino alla fine di gennaio del 2013, quando partirò, in compagnia dell’amico e fotografo 
Ottavio Tomasini, alla volta di White Horse. Non sono per nulla metodico nel mantenere 
un buono stato di forma fisica. Tutte le volte che raggiungo un obiettivo sportivo sono 
talmente svuotato di energie e di motivazioni che mi fermo per alcuni mesi durante i 
quali perdo forma e prendo peso.
La prima seduta di allenamento è fortemente deludente e capisco che la parte più 
difficile del progetto consisterà nel seguire scrupolosamente il programma di 
allenamento, che, sfida nella sfida, questa volta curo personalmente.
Essere allenatori di se stessi è molto difficile, poiché è necessaria una dose di 
“masochismo” che consenta di infliggere a se stessi sedute di allenamento estenuanti.

Prefazione
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Attanagliato dalla sconfortante presa di coscienza di un pessimo stato di forma, cerco di 
consolarmi pensando di essere privilegiato rispetto ai concorrenti della YAU nella categoria 
runner o skier, poiché, mi dico, in bicicletta si va più velocemente. 

Subito questa serenità viene, tuttavia, offuscata nel corso del primo test in sella alla “fat bike” 
sulla neve delle montagne casalinghe. Mi accorgo che la velocità di crociera sulla neve si aggira 
attorno agli 8 km/h e che salite, anche modeste, si presentano come veri e propri “muri di 
Grammont” (Giro delle Fiandre - ndr). Questa presa di coscienza mi fa capire che non mi posso 
concedere nessun pretesto per allenarmi meno di quanto non abbia già fatto per le mie 
precedenti esperienze di questo tipo. Come sempre: per aspera ad astra.
Mi alleno in bicicletta, mi alleno a piedi, mi alleno a spingere la bicicletta che affonda nella neve, 
mi alleno al freddo, mi alleno contro il sonno, mi alleno a mantenere lucida la mente anche dopo 
20 ore di pedalata consecutiva, mi alleno alla YAU.

Molti mi chiedono: “Ma chi te lo fa fare?”
“Un febbrile, guascone e un po’ fanciullesco entusiasmo”, rispondo.

Non mi impone nessuno di ideare questi progetti e, quindi, quando decido di cimentarmi in una 
nuova avventura le motivazioni sono sempre fortissime: l’amore per lo sport, la smania di 
conoscenza, la gioia di essere in ambienti incontaminati, l’incontro con persone o animali che 
rimangono come diamanti incastonati nella mia esperienza di vita, la condivisione di forti 
emozioni con chi mi aiuta a realizzare il progetto stesso, l’appassionante studio delle carte 
geografiche, la scelta dei materiali, la scrupolosa scelta della dieta, la soddisfazione di spingersi 
ai confini dei propri limiti, l’incognito che necessariamente accompagna le ad venturas, ovvero 
le cose che verranno… 
Per quanto io cerchi di programmare scrupolosamente ogni aspetto del “gioco”, fortunatamente 
c’è sempre qualcosa che mi sorprende in positivo e, perché no, anche in negativo. 
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Nel corso della YAU mi sorprende un ambiente canadese ancora più selvaggio, se possibile, 
della tanto amata Alaska e mi affliggono condizioni del terreno assolutamente inadatte alla “fat 
bike”. Il tanto temuto soft trail mi costringe a spingere sulla neve una bicicletta trasformatasi in 
una sorta di “cassapanca” di 35 kg, vincendo uno sfinimento di cui non mi credevo capace. 

Dopo i primi 40 km di neve fresca trovati alla partenza, credo di dover abbandonare il mio 
progetto, quando, complice il rigore della gelida notte, riesco, risalendo in sella, a rimontare 
dall’ultima posizione fino alla testa della corsa, testa che non abbandono più fino all’agognato 
traguardo di Dawson City, sebbene gli ultimi 80 km del trail rappresentano per me un vero e 
proprio calvario. La mia mente decide di farmi un regalo: non sono più io a fare fatica, bensì un 
non meglio identificato uomo, al quale viene assegnato il compito di spingere la bicicletta, e una 
non meglio identificata donna, la quale deve pedalare là dove il terreno lo consente. 

Una sorta di allucinazione salvifica mi consente di essere membro esterno di una troica di 
faticanti. Scherzi della psiche! In questo stato di tranche continuo però a provare le vivide 
emozioni che questa terra sa regalare: mi sdraio sulla bicicletta per “schiacciare” microsonni e 
vedo aurore boreali che mi abbracciano e mi emozionano, sento i rumori del bosco di notte che 
non mi impauriscono, poiché ne faccio parte, vedo il mio fiato cristallizzarsi in fiocchi ingigantiti 
dalla luce fredda della mia pila frontale, sento il gelo che mi stringe in una morsa che mi tempra 
e mi fa sentire vivo come non mai.

Quando Ottavio mi lascia solo nel buio della notte, dirigendosi con la propria motoslitta verso il 
prossimo check point, vedo nel suo sguardo una sorta di tenerezza nei miei confronti. Vorrei 
tranquillizzarlo dicendogli che per me vivere l’emozione di quella notte rappresenta un privilegio 
che mi gusterò fino in fondo. Sono grato a Ottavio di avermi accompagnato in Alaska, in 
Australia, in Mali e in Canada. La sua presenza mi consente di coronare alcuni miei sogni e mi 
regala la possibilità di renderli eterni attraverso le sue splendide immagini. La cosa, tuttavia, di 
cui maggiormente sono grato a Otta è quella di avere vissuto assieme a me forti emozioni non 
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relegandole, così, a un egoistico momento di solitudine, ma esaltandole nella gioia della 
condivisione. Come ringrazio Ottavio, non posso non tributare a chi ha creduto in me un forte 
senso di riconoscenza. Per me lo sponsor non rappresenta solo chi mi consente di sostenere gli 
ingenti costi delle mie avventure, ma anche chi crede in me e chi mi impone di non mollare né 
nel corso degli allenamenti, né, soprattutto, nel corso dell’avventura. 

GROK, PEDRALI e Dryarn mi hanno dato, in riferimento alla YAU, quella fiducia che non potevo 
deludere e che sono orgoglioso di avere premiato, tagliando per primo assoluto il traguardo di 
Dawson City.
GROK, alla sua prima, e auspico non ultima, sponsorizzazione di un mio progetto, mi ha nutrito 
fornendo alla mia dieta buona parte delle calorie richieste dall’alimentarista cui mi rivolgo. 
Sebbene, con gli anni, di freddo incominci ad “intendermene”, mi ha sorpreso come GROK, con 
il suo Grana Padano cotto al forno, anche a -40° continui a mantenere la propria croccantezza e 
il proprio piacevole sapore, a differenza del cioccolato, di certe barrette e di certi beveroni 
energetici che assumo come fossero medicine.
PEDRALI, col quale ormai da anni esiste un inossidabile sodalizio, mi ha sempre dato fiducia. 
Questo brand, a differenza degli altri, non è forse strettamente connesso all’attività sportiva che 
mi prefiggo di seguire nelle mie avventure, ma è certamente simbolo della determinazione e 
della costanza nel mantenere alto il trend del successo e della imprenditorialità italiana e, per 
tale motivo, sono particolarmente fiero di averne divulgato il nome.
Dryarn mi ha letteralmente “abbracciato” fornendomi l’abbigliamento intimo che ho usato nel 
corso della competizione. Questo brand mi accompagna ormai da anni e gli sono grato, perché 
mi ha risolto problemi tecnici fondamentali, ovvero quelli della tenuta termica dei capi tecnici, 
unita alla loro assoluta traspirabilità.
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When my mind tends to rest and not to plan murderous expeditions in some remote spot in the world, inevitably 
a casual and apparently harmless event wakes me up. “Of course I’m interested,” I answered my friend, driven 
by an inexplicable automatism. I immediately thought of the “Yukon Arctic Ultra” (YAU) which I had heard about 
and which in 2013, as in alternate years, would have offered me the chance to  follow by bicycle, on snow and 
ice, its longest route: 7230 km. The project came into being. “I’ve got the bike… now I only have to train and 
lose weight.” In Brescia in the springtime it seemed strange to think about training for the intense cold in the 
north of Canada, but I realized that time was getting short and, that very afternoon, I went out for the first of my 
180 training sessions that I was to follow every day until January 2013, when I would leave, with my friend and 
photographer Ottavio Tomasini, for White Horse. I am not at all methodical in keeping in good shape. Every time 
I reach a sports objective I am so drained of energy and motivation that I stop for a few months and I become 
unfit and put on weight. The first training session was very disappointing and I realized that the most difficult part 
of the project would be to scrupulously follow the training programme, a challenge in the challenge, which this 
time I personally drew up. Being your own trainer is very difficult, as a dose of “masochism” is required to make 
you undergo extenuating training. While gripping of the depressing awareness of being in a terrible shape, I tried 
to console myself thinking that I was privileged compared to the competitors of the YAU in the running or skiing 
category since, I said to myself, you are faster on a bicycle.
This tranquillity, however, was immediately shaken during the first test in the saddle of the “fat bike” on the snow 
of my local mountains. I realized that cruising speed on the snow is around 8 km/h and that even modest climbs 
are like real “walls of Grammont” (Tour of Flanders, Ed.’s note). This awareness made me realize that I could not 
allow myself any excuse for training less than I had already done for my previous endurance experiences. As 
always: “per aspera ad astra”. I trained on the bike, I trained on foot, I trained to push the bike sinking in the 
snow, I trained against sleep, I trained to keep a clear head even after pedalling for 20 hours non-stop, I trained 
for the YAU. Many asked me, “What makes you do it?”
“A feverish, cocky and slightly childish enthusiasm,” I answer.
Nobody forces me to conceive these projects. When I decide to tackle a new adventure the motivations are 
always very strong: a love for sport, a craving for knowledge, the joy of being in uncontaminated environments, 
meeting people or animals who set like diamonds into my experience of life, sharing strong emotions with the 
people who help me make the project reality, the passionate study of maps, the choice of equipment, the 
scrupulous definition of the diet, the satisfaction of pushing myself beyond my limits, the incognito that 
necessarily accompanies the “ad venturas”, or  the things that will come… 
However much I tried to scrupulously plan every aspect of the “game”, fortunately there was always something 
that surprised me positively and, why not, negatively as well. During the YAU, I was surprised by a Canadian 
environment which is even wilder, if possible, than my beloved Alaska and I was distressed by the conditions of 
the ground which were absolutely unsuitable for the “fat bike”. The greatly feared “soft trail” made me push a 
bicycle which had been transformed into a sort of “bench” weighing 35 kilos on the snow, overcoming an 
exhaustion of which I did not believe myself capable. After the first 40 km of fresh snow at the starting line, I 
thought I would have to abandon my project. The rigorous of the frozen night accompanied me, while got being 
an accomplice, back on the saddle and climbed back from the tail-end  to the head of the race, a position I 
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never abandoned until the yearned-for finish line of  Dawson City, even if the last 80 kilometres of the route were 
a real suffering for me. My mind decided to give me a present: it was no longer me making the effort, but an 
unidentified man, who had been given the task of pushing the bike and an unidentified woman, who had to 
pedal where the terrain allowed. A sort of salvific hallucination let me be the external member of a troika of 
toilers. The tricks of the mind! In this state of trance, however, I experienced  the vivid emotions that this land 
can offer: I lay down on the bicycle for micro-naps and I saw aurora borealis which embraced me and moved 
me, I heard the noises in the wood at night which did not frighten me, because I was part of them, I saw my 
breath crystallized in flakes magnified by the cold light of my frontal torch, I felt the iciness that kept me in a grip 
that toughened me and I had never felt so alive. When Ottavio left me alone in the darkness of the night, setting 
off to the next check-point on his motor-sled, I could see in his eyes a sort of tenderness for me. I would have 
liked to tranquillize him saying that for me living the emotion of that night represented a privilege that I would 
enjoy to the very end. I am grateful to Ottavio for having come with me to Alaska, Australia, Mali and Canada.
His presence allows me to crown some of my dreams and gives me the chance to make them eternal through 
his splendid photos. The thing, however that I am most grateful to Otta for is that of having experienced with me 
strong emotions, not relegating them to a selfish moment of solitude, but exalting them in the joy of sharing.
As I thank Ottavio, I cannot fail to have a strong sense of gratitude towards those who believed in me.
For me, sponsors are not only those who let me bear the huge costs of my adventures, but also those who 
believe in me and who force me not to give up during the training or, above all, during the adventure.
Dryarn, Grok and Pedrali, in strictly alphabetical order, have placed in me, with reference to the YAU, that 
confidence which I could not delude and which I am proud to have rewarded,  by being the absolute first to 
cross the finishing line in Dawson City. 
Dryarn  literally “embraced” me, providing me with the underwear that I used during the competition. This brand 
has been accompanying me for years and I am particularly grateful to it, because it has solved fundamental  
technical problems, i.e. technical garments that keep me warm together with being absolutely transpiring and 
windproof. 
Grok, sponsor of a project of mine for the first, and I hope not last, time, nourished me, providing a good part of 
the calories necessary according to the dietician I consult. Even though, with the years, I am beginning to 
“understand” the cold, I was surprised how Grok, with its dehydrated Grana Padano cheese, even at  -40° 
continued to keep it  firm and tasting good, unlike chocolate, certain energy bars and certain energy drinks 
which I take as though they were medicine.
Pedrali, with which there has now been a solid association for many years, has always given me its trust. This 
brand, unlike the others, is perhaps not closely connected with the feat of sport I aim to pursue in my 
adventures, but it is certainly the symbol of the determination and constancy in keeping high the trend of 
success and Italian entrepreneurship and, for this reason, I am particularly proud to have spread its name.
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Capitolo 2

Biografia / 
Biography

Aldo Mazzocchi / Ottavio Tomasini



Aldo Mazzocchi

Avvocato bresciano di 47 anni, ha una moglie, due figlie e una grande passione per 
l’avventura supportata da doti psicofisiche fuori dal comune. Tante le avventure e i viaggi 
che ha vissuto in solitaria o in gruppo. Con la sua associazione, la Viaggi e Viaggi, ha 
accompagnato attraverso diversi continenti centinaia di persone facendo scoprire loro il 
piacere di visitare un Paese in bicicletta o a piedi. 

Nel febbraio 2013 partecipa alla Yukon Arctic Ultra. È l’ultimo di quattro viaggi fatti in 
compagnia dell’amico Ottavio Tomasini, fotografo che lo segue documentando la sua 
avventura: un percorso di 430 miglia (circa 700 km) attraverso un territorio 
incontaminato, da Whitehorse a Dawson City, in sella a una fat bike. 

Lawyer, was born in Brescia 47 years ago. He’s married, has two daughters and a great passion for 
adventure, well-supported by extraordinary psychophysical qualities. He has lived through several 
adventures and journeys both alone and accompanied. With his association, Viaggi e Viaggi, he 
accompanied hundreds of people across the various continents making them discover the pleasure of 
visiting a country by bicycle or on foot.  
In February 2003 he took part in the Yukon Arctic Ultra, the last of four journeys carried out with his 
friend Ottavio, who accompanied him documenting the adventure: 430 miles (about 700 km) from 
Whitehorse to Dawson City on a fat bike across unspoiled lands.

Biografia / Biography
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Ottavio Tomasini

Fotografo e direttore della fotografia, bresciano di 55 anni, ha una moglie, tre figli e una grande 
passione per il suo lavoro che coltiva anche viaggiando con la famiglia o con gli amici.

Nel 2005 documenta la partecipazione dell’amico Aldo Mazzocchi all’Iditarod Trail Invitational in 
Alaska; nel 2009 lo accompagna durante l’attraversamento dell’Australia in bicicletta e nel 
2010/2011 lungo la discesa del fiume Niger in Mali. Questo libro racconta la loro avventura 
attraverso i ghiacci del Canada: la Yukon Arctic Ultra 2013. 

Photographer and Director of Photography, was born in Brescia 55 years ago. He is married, has three children 
and a great passion for his work, which takes him to travel around the world with his family and friends.  
In 2005 he accompanied Aldo Mazzocchi to the Iditarod Trail Invitation in Alaska, in 2009 he did the same by 
participating in a cycling expedition across Australia with his friend, and in 2010/2011 he reported on the river 
Niger’s descent into Mali.  
This book describes their last adventure across Canada: The Yukon Arctic Ultra 2013.
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Capitolo 3

Yukon Arctic 
Ultra

La gara Yukon Arctic Ultra segue il sentiero Yukon Quest, 
sul quale si svolge la corsa di slitte trainate da cani più 
dura al mondo.

The Yukon Arctic Ultra follows the Yukon Quest trail, the same of 
the world’s toughest Sled Dog Race. 



La gara Yukon Arctic Ultra segue il sentiero Yukon Quest, sul quale si svolge la corsa 
di slitte trainate da cani più dura al mondo. Ogni atleta iscritto alla Yukon Arctic Ultra può 
scegliere in quale categoria gareggiare (uomini, donne, squadre di due o più atleti), la 
disciplina (mountain-bike, sci o a piedi) e la distanza da percorrere tra:

- la maratona, che finisce sulla Rivendell Farm in prossimità del fiume Takhini;
- il percorso di 100 miglia, da Whitehorse a Braeburn;
- il percorso di 300 miglia, che si conclude a Pelly Farm;
- il percorso di 430 miglia, che si corre solo ogni due anni, e prosegue fino a Dawson City.

A causa delle condizioni meteorologiche in continuo mutamento, i sentieri possono 
cambiare e le distanze possono variare. La partenza è per tutti al Parco del Cantiere in 
Whitehorse, vicino al fiume Yukon. Le regole della gara prevedono che a nessun atleta 
sia concesso aiuto esterno, eccezion fatta per la somministrazione di un pasto caldo al 
raggiungimento di ogni check point.

Ogni atleta deve portare sempre con sé tutto ciò che è necessario per una gara sicura (ad 
esempio il fornello, cibo e acqua), ciò che è necessario per dormire, il sistema di illuminazione, 
abbigliamento sufficiente per tutte le condizioni atmosferiche, il kit di pronto soccorso personale.

A causa delle condizioni estreme in cui si svolgono le gare, causate dal freddo, dalla 
natura del percorso e dalla distanza da percorrere, la Yukon Arctic Ultra è considerata 
la corsa ultra più dura al mondo.

Yukon Arctic Ultra
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Takhini Bridge

Rivendell

Dawson Finish

Indian River
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McCabe
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Braeburn
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Giorno 1 / 1st Day

Giorno 2 / 2nd Day

Giorno 3 / 3rd Day

Giorno 4 / 4th Day

Giorno 5 / 5th Day

Giorno 6 / 6th Day

Giorno 7 / 7th Day

Giorno 8 / 8th Day



The Yukon Arctic Ultra follows the Yukon Quest trail, the same of the world’s toughest Sled Dog Race. The race 
is open to men, women and teams of 2 or more athletes. Every athlete may choose a discipline (mountain bike, 
xc-skis or foot) and the distance to run:

- the marathon, that finishes on Rivendell Farm just off the Takhini River;
- the 100 mile race from Whitehorse to Braeburn;
- the 300 mile race along the way to Pelly Farm;
- the 430 mile race, that takes place every two years, and continues on the Quest trail to Dawson City.

Due to the ever-changing weather conditions, the paths can change and the distances can vary accordingly.

The Yukon Arctic Ultra starts in the Shipyard’s Park in Whitehorse next to the Yukon river. 

The rules of the competition state that athletes cannot have any outside help, except for a hot meal in every 
check point.

Each athlete must always carry on everything necessary for a safe race (such as the stove, food and water), what 
is needed to sleep, the lighting system, sufficient clothing for all the weather conditions, the personal kit for first 
aid.

Due to the very difficult conditions caused by the extreme cold in the Yukon in February, the nature of the trail 
and the distance which has to be covered by the athletes, the Yukon Arctic Ultra is considered the toughest ultra 
race in the world.
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Aldo e GROK, un’intesa perfetta
GROK è il nuovo modo di interpretare la bontà del Grana Padano. GROK è un prodotto unico, 100% formaggio, 
fatto con Grana Padano, cotto al forno, gustoso e genuino, senza aggiunta di conservanti e additivi, che si 
conserva fuori frigo. Il successo di GROK nasce dal coraggio e dalla determinazione del team dell’azienda San 
Lucio, che ha perseguito l’idea di trasformare il formaggio in uno snack di qualità, conservandone le proprietà 
anche dopo il ciclo di trasformazione. Lo stesso coraggio e la stessa determinazione che hanno portato Aldo a non 
abbattersi né durante gli estenuanti allenamenti né lungo il percorso, fino a giungere primo al traguardo della Yukon 
Arctic Ultra.

In San Lucio sapevamo che l’apporto nutritivo ed energetico, la leggerezza e la digeribilità di GROK lo avrebbero 
reso un alleato prezioso per Aldo durante la gara. GROK non teme né le alte né le basse temperature, rimanendo 
fragrante anche nelle condizioni più estreme. Senza mai dimenticare che GROK è buonissimo! 

Inoltre con GROK l’azienda San Lucio vuole promuovere la scelta di uno stile di vita sano, genuino, rispettoso della 
natura, e fondato sui valori della condivisione, del rispetto e del divertimento che lo sport, anche nelle sue varianti 
più estreme, insegna.

GROK è lo snack degli sportivi! 

Aldo and GROK, a perfect understanding

GROK is the new way of interpreting the taste of Grana Padano cheese. GROK is a unique product, 100% cheese, made with 
Grana Padano, oven baked, tasty and genuine, with no added preservatives or additives, and does not require refrigeration. 
GROK success arises from the courage and determination of the team of San Lucio company, who pursued the idea of 
transforming cheese into a quality snack, preserving its original properties even after the production cycle. 
The same courage and determination led Aldo not to lose heart during the exhausting work-out and the entire race, up to the 
Yukon Arctic Ultra victory.

San Lucio knew that GROK nutrition qualities, lightness and digestibility would make it a valuable ally for Aldo during the race. 
GROK fears neither high nor low temperatures, keeping fragrant even in the most extreme conditions. Besides, GROK is 
yummy!

Moreover, GROK promotes a healthy, genuine and nature-friendly lifestyle, based on the values of respect, sharing and 
enjoyment as sports, even extreme, teach.

GROK is the snack for athletes!www.grok.it

Scarica il PDF 
GROK in caso di sport

http://www.grok.it
http://www.grok.it
http://www.semanticadesign.it/grok/grokincasodisport.pdf
http://www.semanticadesign.it/grok/grokincasodisport.pdf
http://www.semanticadesign.it/grok/grokincasodisport.pdf
http://www.semanticadesign.it/grok/grokincasodisport.pdf


Capitolo 4

Giorno 1 / 
1st Day

3 Febbraio / Start: emozioni e paure

February 3rd / Start: emotions and fears



Ore 10.30. Partenza della Yukon Arctic Ultra.

Ieri ho assistito alla partenza della Yukon Quest. Un’estenuante gara che vede i muscher 
più accaniti del mondo cimentarsi in una sfida di oltre 1000 km da White Horse fino a 
Faribanks in compagnia dei loro amati cani da slitta. Questa gara nella sua prima parte 
copre il medesimo tracciato della YAU. 

Oggi anch’io mi metto in gioco e freneticamente organizzo, assieme alla mia guida Paul, 
come sistemare sulle nostre motoslitte il materiale fotografico, i viveri, gli arnesi da 
campo, la motosega, le scuri e il vestiario che dovrò utilizzare nei prossimi giorni per 
documentare la partecipazione di Aldo alla YAU.

Mancano pochi minuti alla partenza di Aldo e anche se so che gare di questo tipo non si 
giocano sul filo dei minuti, bensì nel corso dei giorni e delle notti, sono agitato e voglio 
essere pronto a documentare anche lo start della competizione. 

La gara prevede che gli iscritti possano partecipare a piedi, con gli sci o in bicicletta. È 
possibile, inoltre, percorrere diverse distanze: 42 km, 160 km, 480 km oppure 700 km.  

Alla partenza si schierano 82 atleti provenienti da 16 nazioni.  
29 di loro sperano di arrivare a Dawson City  

dopo aver percorso 700 km.
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Aldo ha deciso di cimentarsi in bicicletta sulla distanza più lunga.

La giornata è particolarmente calda con temperature che si aggirano attorno agli 0°C. Per Aldo 
questa è una condizione pessima che non gli consente di pedalare e lo costringe a spingere la 
propria pesante fat bike per la distanza corrispondente alla maratona che copre in oltre 7 ore. 
Per Aldo si mette male, finché, col calare della notte, le temperature scendono drasticamente e 
finalmente riesce a montare in sella al proprio destriero e recupera le posizioni perse 
posizionandosi quasi alla testa della corsa.

Come mi era successo in Alaska, il traino della mia motoslitta si rompe e devo attendere che da 
White Horse mi portino un pezzo di ricambio. Per evitare congelamenti o ipotermie dobbiamo 
accendere un fuoco. Non posso non pensare alle righe vergate da Jack London nel suo libro To 
build a fire pubblicato in The Century Magazine nell’agosto del 1908, quando, appunto, ha 
descritto la difficoltà di accendere un fuoco, proprio in queste terre desolate.

La giornata termina a mezza notte circa presso il check point di Rivendell Farm.
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10.30 a.m. Start of the Yukon Arctic Ultra.

Yesterday I witnessed the start of the Yukon Quest. An exhausting race which sees the most tenacious mushers 
in the world prove themselves in a challenge of over 1000 kilometres from White Horse to Fairbanks in the 
company of their beloved sled dogs. This race in its first part covers the same route as the YAU.

Today I am also taking up a challenge and am frantically organizing, with my guide Paul, how to arrange the 
photographic material, supplies, field tools, the motor-saw, the axes and the clothes that I will have to use in the 
next few days on the motor-sled to document Aldo’s participation in the YAU.

There are only a few minutes left before Aldo’s start and although I know races like this are not played out on 
minutes but over days and nights, I am nervous and I want to be ready to document the start of the competition 
as well. According to the rules of the race, competitors can take part on foot, skis or bicycle.

It is also possible to cover different distances: 42 km, 160 km, 480 km or 700 km.

At the start, 82 athletes from 16 countries are lined up, with 29 of them hoping to reach Dawson City after 
having crossed 700 kilometres. Aldo has decided to put himself to the test by bicycle over the longest distance.

The day is particularly warm with temperatures of around 0°C. For Aldo this is a terrible condition which does 
not allow him to pedal and forces him to push his very heavy fat bike for the distance corresponding to the 
Marathon that he covers in more than 7 hours.

For Aldo things begin to look bad, until, with the fall of night, the temperatures drop drastically and at last he can 
get into the saddle of his steed and recover the positions lost, taking almost the leading position in the race.

As had happened to me in Alaska, the tow of my motor-sled breaks and I have to wait for them to bring me a 
spare part from White Horse. To avoid frostbite or hypothermia, we have to light a fire. I cannot help thinking of 
the lines penned by Jack London in his short story “To build a fire”, published in “The Century Magazine” in 
August 1908 when he described how hard it was to light a fire, in these very same desolate lands.

The day ends at about midnight at the check point of Rivendell Farm.
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Capitolo 5

Giorno 2 / 
2nd Day

4 Febbraio / Luci e ombre in un 
paesaggio selvaggio e meraviglioso

February 4th / Lights and shadows in a wild and 
wonderful landscape



Ore 9.30 - Per la prima volta vedo dall’alto il fiume Yukon che ci accompagnerà per 
quasi tutto il viaggio. Il trail si addentra in un bosco innevato, l’atmosfera è 
semplicemente magica. Raggiungo il check point di Braeburn, traguardo della 100 
miglia.

Sono le 14.00 del 4 febbraio e la temperatura, mite per gli standard dello Yukon, è 
comunque di una decina di gradi sotto zero.

Il gestore della pompa di benzina si gode la bella giornata vestito solo di una t-shirt.  
Di tanto in tanto incontro delle cabin lungo il trail. In una di queste la mia guida organizza 
la propria base quando va a caccia di bisonti. Vorrei fermarmi, accendere un fuoco e 
riposarmi, ma Aldo è già in viaggio verso Ken Lake e io non posso rimanere indietro. 72 
km ci separano dal prossimo check point e tra poco sarà buio.

Sta, infatti, per calare la notte. A tratti una spessa coltre di nebbia mi nasconde la magia 
del tramonto. Troviamo un’altura dalla quale goderci la vista del trail che attraversa un 
grande lago. Non riesco a immaginare una situazione più magica. Vorrei vedere 
comparire all’orizzonte il frontalino di Aldo, ma lui è ancora lontano. Fa freddo e mi 
chiedo come sarà per lui superare questa notte. 

Quando i paesaggi sono così belli mi è difficile decidere se fermarmi 
e goderne o partire in fretta per cercarne altri, diversi.
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Ripartiamo. Voglio cogliere l’attimo, voglio apprezzare il qui e l’adesso di ciò che mi sta intorno, 
ma allo stesso tempo voglio raggiungere il check point, dove spero potrò riposarmi.

Raggiungo il check point di Ken Lake. Sono sfinito e penso ad Aldo solo, al buio e in mezzo al 
nulla. Nella cabin che rappresenta il check point ci sono tre ragazzi di cui uno è una guida che 
durante la breve estate canadese accompagna i turisti a pescare salmoni, facendo loro 
conoscere la sua terra selvaggia e meravigliosa. 

Mi offrono cibo caldo e molto di più: i due giovani vogliono dormire sotto le stelle, all’aperto, nel 
loro sacco a pelo, lasciandoci libera la loro branda col materasso all’interno. Io approfitto 
dell’ospitalità per “sghiacciare” il mio materiale e riordinare il carico. Non posso credere a tanto 
confort e sono felice di approfittarne.
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9.30 am. - For the first time we can see the Yukon river from above. A river that will accompany us for most of 
our trip. The trail enters a snowy forest, the atmosphere is simply magical. I reach the Braeburn check point, the 
100 miles finish line. It’s 2 pm on February the 4th and the temperature, mild for Yukons’ standards, is still 
around 10 degrees below zero. I reach the Braeburn check point, the 100 miles finish line. It’s 2 pm on February 
the 4th and the temperature, mild for Yukons’ standards, is still around 10 Celsius degrees below zero.

The petrol station manager is in a T-shirt, enjoying the beautiful day. Sometimes I can see one of the cabins that 
we encounter from time to time along the trail. One of these in particular is also used by my guide as a base 
when he goes buffalo hunting. I’d like to stop, light a fire and rest for a while, but Aldo has already taken off 
towards Ken Lake and I can’t fall behind. 72 km separate us from the next check point and it will soon be dark. 
The night is about to fall. At times a thick blanket of fog hides the beauty of the sunset. Together with my guide 
we find a hill from where to enjoy the view of our trail which crosses a large lake. I can’t imagine a more magical 
situation. I would like to see on the horizon the faceplate of Aldo’s bike, but he is still far away. It’s cold and I 
wonder how it will be for him tonight. When the scenery is so beautiful it’s hard to decide whether to stop and 
enjoy it or leave in a hurry to look for other different ones.

We set off again. I want to enjoy as much as possible what surrounds me and I want to reach the check point, 
where I hope we can rest.

I reach the check point of Ken Lake. I’m exhausted and I think about Aldo alone, in the dark and in the middle of 
nowhere. In the cabin there are three guys. One of them is a guide who, during the short summer, takes tourists 
to fish for salmon and to get to know his country. They offer us hot food and much more. The two younger ones 
want to sleep under the stars in their sleeping bags, in the open air, leaving their cots and mattresses inside for 
us to use. I can’t believe we have had such luck and I’m happy to take advantage of it.
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Capitolo 6

Giorno 3 / 
3rd Day

5 Febbraio / Urlo per la felicità

February 5th / I scream for the happiness



Dopo avere passato una notte al caldo vengo svegliato da Paul non appena un filo di 
luce ci consente di intravedere il trail. Ci alziamo e prepariamo la nostra attrezzatura. 
Sono in ansia per Aldo, poiché ieri sera, arrivando a Ken Lake, abbiamo attraversato più 
di un overflow (acqua che affiora dal ghiaccio) e non so come possa essersela cavata. 
Alle basse temperature notturne cadere in un overflow può essere fatale o causare 
ipotermia e congelamento. Decidiamo di andare incontro ad Aldo. Quando sbuca dal 
freddo di un lago ghiacciato, sono felice di incontrarlo e non vedo l’ora di sapere come 
ha trascorso la notte. Mi dice che è stata una delle più fredde e che con il freddo gli 
overflow che avevo incontrato la sera prima si erano chiusi ed è riuscito a superarli 
senza rischiare di caderci dentro.

Tra un’ora potrà raggiungere il check point e riposarsi nel suo sacco a pelo all’aria 
aperta, come prevede il rigoroso regolamento, ma dopo aver mangiato qualcosa di 
caldo. I ragazzi che presidiano il check point abbattono un abete per accendere un 
fuoco accanto al quale Aldo potrà riposare. Lascio Aldo nel suo sacco a pelo e mi dirigo 
verso il prossimo check point.

Il trail ora si addentra in un bosco bruciato. La neve candida ricopre i tronchi 
carbonizzati, il cielo blu di tanto in tanto traspare tra le nubi basse, i contrasti cambiano 
continuamente e non sono sicuro di aver descritto in modo sufficiente con le mie 
fotografie ciò che ho la fortuna di vedere con i miei occhi. Non so se fermarmi ad 
approfondire o se devo muovermi e vedere cosa mi aspetta dietro la prossima collina.

Giorno 3 / 3rd Day
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Quello che vedo mi scuote, urlo per la felicità, condivido con la mia guida la gioia di essere 
immerso in tanta bellezza e scopro che anche per lui, nonostante siano situazioni già vissute 
tante volte, il piacere è grande. Il sole basso fa vibrare i cristalli di ghiaccio posati sugli alberi e 
sulla superficie piatta del lago. Piani di luce candida contrastano con le ombre blu. Il silenzio è 
assoluto, l’aria è fredda e secca. Ringrazio Aldo che mi ha dato l’opportunità di essere qui. Ci 
lasciamo alle spalle Mandanna Lake e, dopo aver percorso un lungo tratto nel bosco, ritroviamo 
lo Yukon River. Ora il trail si snoda nel letto accidentato del fiume. In questo tratto la neve 
ricopre grossi blocchi di ghiaccio che rendono impossibile allontanarsi dal trail. Dopo tanto 
tempo, ecco un manufatto dell’uomo: il ponte mi dice che siamo arrivati a Carmacks.

Per un breve tratto il percorso passa vicino a una strada e alla “civiltà”. Il check point è 
all’interno di una palestra.

Potrò lavarmi, asciugare i miei vestiti e soprattutto potrò fare manutenzione alla mia attrezzatura 
fotografica, eseguire un back up delle fotografie, ricaricare le batterie mentre aspettiamo Aldo 
che arriverà la mattina successiva.
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We spent the night in a warm place and had a good rest. As soon as a thread of light allows us to see 
something, we get up and prepare our equipment. I’m worried about Aldo. Last night, arriving at Ken Lake, we 
crossed several overflows and I don’t know how he managed to overcome them. At low night temperatures, 
falling into an overflow can be fatal or cause hypothermia and frostbite. We leave at dawn to go towards him. 
When he comes out from the cold I am happy to see him and I can’t wait to know how he spent the night. It was 
one of the coldest nights. He tells me that with the cold, the overflows I came across had closed and with due 
prudence he managed to overcome them without any problem. I think to myself that in an hour Aldo will reach 
the check point and he will be able to rest after having eaten something warm. Fortunately the guys in the check 
point cut down a tree in order to light a fire next to which he will be able to rest. I leave Aldo in his sleeping bag 
and I head to the next check point.

The trail now goes into a wood that went through a fire. The pure white snow covers the charred trunks, the blue 
sky occasionally shines through the low clouds, the contrasts change continuously and once again I’m not sure 
to have properly described what I’m so lucky to see with my own eyes. I don’t know if I should stop to examine 
in depth, or go ahead and see what awaits me behind this hill.

What I see upsets me, I scream for the happiness, I share with my guide the joy for being surrounded from so 
much beauty and I realize that also for him the joy is great, although he experienced these situations several 
times. The low sun shakes the icicles on the trees and on the flat surface of the lake. Plains of white light make a 
contrast with the blue shadows. The silence is absolute, the air is cold and dry.

I thank Aldo, who gave me the oppurtunity of being here. We leave behind Mandanna Lake and, after a long way 
through the wood, we will find again the Yukon River. Now the trail twists and turns through the rugged bed of 
the river.

In this stretch of road the snow covers big blocks of ice that make impossible to walk away from the trail. After a 
lot of time here it is a man artefact: the bridge tells me that we are in Carmacks. For a short way the trail runs 
close to a road and to “civilization”.

Here the check point is in a gym.

We will even be able to wash and dry our clothes and above all do the maintenance to the equipment, run a 
back up of the photos taken, recharge the batteries while waiting for Aldo who will arrive the next morning.
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Capitolo 7

Giorno 4 / 
4th Day

6 Febbraio / Il tempo scorre lento,  
Aldo corre veloce

February 6th / Time goes slowly, Aldo runs quickly



Aldo entra nel check point. Sono passati quasi tre giorni dalla partenza e abbiamo 
trascorso quasi 300 km del trail. Mi sembra di essere in viaggio da una vita, non posso 
credere che solo tre giorni fa ero in un albergo a Whitehorse.

Dopo aver dormito meno di quattro ore, Aldo riparte alla volta di Mc Cabe.

Dovrà percorrere 72 km, speriamo siano pedalabili.

Lungo il trail incontro un trapper, ovvero un cacciatore che utilizza trappole per animali, 
assieme alla propria compagna, un’indiana nativa, come si dice qui. Stanno andando a 
controllare se con le trappole hanno catturato qualche animale. Potrebbero aver preso 
una lince, una volpe, un lupo… in inverno i loro mantelli sono molto fitti e le loro pellicce 
sono particolarmente pregiate.

Il percorso ora è tutto un saliscendi. C’è neve fresca sul trail  
e so che in queste condizioni Aldo sarà costretto a spingere la 

propria fat bike per lunghi tratti.

A tratti il trail esce dal bush e si snoda sul letto del fiume Yukon.

Muoversi tra questi grossi blocchi di ghiaccio che affiorano richiede attenzione e 
prudenza anche a noi con le motoslitte. Ci allontaniamo dal fiume dopo un lungo tratto, 
per raggiungere il check point di Mc Cabe.

Giorno 4 / 4th Day
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Cerco di capire dove sono. Vedo auto abbandonate seppellite da montagne di neve, cani che 
abbaiano, trattori, casette con le pareti esterne coperte di pannelli isolanti e un gruppo 
elettrogeno assordante proprio fuori dalla nostra baracca. La location non è cosi romantica 
come quelle che abbiamo incontrato fino ad ora, ma c’è una stufa che scalda e un pavimento 
asciutto.

Una gentilissima signora ci offre una teglia di lasagne bollenti che divideremo con Aldo che sta 
arrivando. Diane, la dottoressa che presidia il check point, gli comunica che non potrà partire 
prima di 10 ore. È troppo avanti rispetto agli altri concorrenti e l’organizzazione non riesce a 
garantirgli assistenza nel prossimo check point di Pelly Crossing. Aldo ripartirà, pertanto, 
l’indomani mattina alle 4.30, mentre Paul e io aspetteremo l’alba per muoverci.
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Aldo comes in the check point. 

Three days have gone by since we left and we must have travelled almost 300 km.

I feel like being on the road since forever, I can’t believe that only three days ago I was in a hotel in Whitehorse.

After sleeping less than four hours, Aldo leaves for Mc Cabe.

He will have to travel 72 km, let’s hope they will be feasible by bike.

Along the trail, I meet a trapper with his partner, a native American, as they say here. They are checking if their 
traps have caught some animals. They might have caught a lynx, a fox, a wolf… during the winter their coats are 
very thick and their furs particularly precious.

The itinerary now is rise and fall, there is fresh snow on the path and I know that in this condition Aldo is forced 
to push the bike for long stretches.

From time to time the trail comes out of the bush twisting and turning along the bed of the river Yukon.

Moving through these emerging huge ice floes requires attention and caution even if we ride snowmobiles.

We move away from the river after a long stretch to reach Mc Cabe check point.

I try to figure out where we are. I see abandoned cars buried under piles of snow, barking dogs, tractors, small 
houses covered by insulating panels and a deafening electric generator just outside our shack. 

It’s not as romantic as other places we’ve run across so far but the stove heats and the floor is dry. 

A kindly lady offers us a pan of steaming lasagna which will be shared with Aldo who is on his way. Diane, the 
doctor who is overseeing the check point, informs Aldo he won’t be allowed to move on before 10 hours. He is 
too ahead compared to the other participants and the organization is not able to guarantee him assistance at the 
next check point in Pelly Crossing. Aldo will leave again tomorrow morning at 4.30 a.m., while Paul and I will be 
waiting until dawn to set off.
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Capitolo 8

Giorno 5 / 
5th Day

7 Febbraio / Sette galli cedroni

February 7th / Seven grouses



Dopo essere partiti alle prime luci dell’alba, entriamo in un bosco e incontriamo uno, 
due, no, sono di più... contiamo sette galli cedroni, alcuni appollaiati sulle cime degli 
abeti, altri a terra. 

Non sembrano affatto disturbati dalla nostra presenza.

Ripartiamo ed eccone un altro gruppo, credo di una specie diversa. 

Raggiungiamo Pelly Crossing, un piccolo centro che conta 291 abitanti, dove troviamo 
una strada che attraversa il paese, qualche casetta in legno, un distributore di benzina 
con annesso supermercato. Il check point è sistemato in una struttura pubblica, forse 
una scuola. Uscendo dal paese c’è anche una piccola chiesa tutta in legno. Noi ci 
fermiamo poco.

A 48 km da qui c’è Pelly Farm dove il signor Bradley, nipote del “farmer of the century”, 
gestisce un’azienda agricola. In inverno vive solitario nella sua fattoria: solo durante i fine 
settimana la moglie lo raggiunge di ritorno da Whitehorse, dove accompagna l’ultima 
figlia a scuola. Stefano Miglietti, un amico che ha già partecipato a questa gara, mi ha 
parlato di lui e ho voglia di incontrarlo.  
Questa edizione della YAU prevede che si raggiunga Pelly Farm percorrendo l’unica 
strada esistente, che conduce giusto alla fattoria.

Lungo il fiume sarebbe impossibile superare alcuni overflow che attraversano il trail.
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Arrivo a Pelly Farm, dove incontriamo Mr. Dale Bradley al quale porto i saluti di Stefano. Si 
ricorda di lui e mi racconta di quanto fosse concentrato a correre quell’edizione, che poi ha 
vinto. Invece di riposare, mentre mangiava enormi quantità di cibo, teneva d’occhio dalla 
finestra il suo rivale, tanto che nel vederne il frontalino arrivare si era precipitato fuori per correre 
verso la vittoria. Ricorda anche Gigi, il fratello di Aldo, arrivato dal fiume in una notte di bufera.

Mi racconta anche di tante altre storie di runners passati da casa sua, mentre, attaccato a un 
portatile, controlla i segnali lanciati dagli spot dei concorrenti sul trail. Ci mostra poi una cabin 
dove potremo accendere una stufa per mangiare e dormire. Approfittiamo dell’ospitalità dei 
Bradley per riposarci, mangiare, riordinare l’attrezzatura. 
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Getting into the bush we bump into one, two, no, more. We count seven grouses, some of them perched on the 
top of pine trees, others on the ground. They don’t seem to be annoyed by our presence. We move on and there 
it is: another group of grouses, of a different species I think. We reach Pelly Crossing, a small village of about 291 
inhabitants. There’s a street crossing the whole town, some small wooden houses, a petrol station with a grocery 
store.  

The check point is located in a public building, it might be a school. Coming out of the village there is a small 
wooden Church. We stop there just for a while.

48 km from here, there is Pelly Farm, where Mr. Bradley, the “farmer of the century”’s nephew, runs a farm. In 
wintertime he lives alone in his farm. Only during the weekends his wife joins him back from Whitehorse, where 
she takes her youngest daughter to school.

Stefano Miglietti, a friend of mine who took part to this race in the past, told me about him and I want to meet 
him. The current edition of YAU requires to reach Pelly Farm going through the only existing road which leads 
straight to the farm.

It would be impossible to overcome some overflows on the river. 

In Pelly Farm we meet Mr. Dale Bradley to whom I bring regards from Stefano. He remembers him and he tells 
me about how much he was focused on running that edition which he eventually won. 

Instead of resting, while eating huge amounts of food, he was keeping an eye on his competitor looking out of 
the window. As soon as he saw his bib number coming he rushed out towards the victory. 

He also remembers Gigi, Aldo’s brother, arrived from the river on a stormy night. He tells me as well several 
stories of other runners who stopped by his place, while, holding on to a mobile, he is checking the signals sent 
by the participants spot on the trail. 

He then shows us a cabin where we will be able to light a stove to eat and sleep.

We are glad to accept Bradeleys’ hospitality to rest, eat and reorganize our equipment.
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Capitolo 9

Giorno 6 / 
6th Day

8 Febbraio / Natura surreale 
e pericolosa

February 8th / Surreal and dangerous nature



All’alba salutiamo Aldo, che è arrivato durante la notte. Lo vediamo ripartire dopo un 
terzo forzato riposo di dieci ore, necessario per dar tempo agli organizzatori di allestire il 
prossimo check point di Scroggie Creek. Prima di muoverci facciamo una buona 
colazione e passiamo a ringraziare e salutare i signori Bradley che sono stati tanto gentili 
con noi. Poco dopo essere partiti, incontriamo Casper Wakfield, un concorrente danese 
che sta andando veramente forte. Grazie alle fermate forzate imposte ad Aldo gli si sta 
avvicinando. È una persona speciale, sempre di buon umore e felice di condividere con 
noi qualche sua impressione. La neve fresca caduta durante la notte rallenta Aldo che è 
costretto a spingere la pesante bicicletta lungo le salite che caratterizzano questa parte 
del percorso. Le tracce lasciate dai pattini delle nostre motoslitte, invece di essere di 
aiuto ad Aldo, gli disturbano la pedalata. Aldo, nonostante la nevicata e le salite, riesce 
incredibilmente a percorrere lunghi tratti in sella. Dopo un lungo tratto attraverso un 
bosco bruciato, il trail si arrampica tra le nubi sul crinale di un colle. 

La neve sotto i nostri pattini è soffice come zucchero a velo, il vento ne ha ammassato 
una tale quantità sul trail da rendere particolarmente difficile trovare la direzione.  
 
Per fortuna i mark ci indicano la direzione da tenere. Non appena si esce dalla traccia, la 
motoslitta si infossa nella neve fresca e uscire da questa situazione è sempre molto 
faticoso. Aldo, in questa situazione, riesce a prendere un considerevole vantaggio su di 
noi. Quando il cielo si apre lo spettacolo al quale assisto è indescrivibile. Gli alberi sono 
carichi di neve come non ho mai visto, il cielo, col diradarsi delle nubi, si tinge di un 
colore celeste che poco contrasta col bianco della neve.  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Ogni tanto un raggio di sole lambisce le cime degli alberi definendoli visivamente. Il paesaggio 
ha un aspetto surreale e non mi stupirebbe di vedere, dietro una curva, uno gnomo sprofondare 
nella neve fresca. Ecco invece l’incerta e ondivaga traccia di Aldo disegnare un’improbabile 
traiettoria sul trail. Voglio raggiungerlo per condividere anche con lui la magia di questo 
momento. Tento di coinvolgere Aldo perché partecipi al mio piacere, ma la fatica annebbia i 
suoi sensi. Lascio che mi superi e mi attrezzo per filmarlo con la Go Pro sul casco. Nel filmare 
Aldo intravedo sullo sfondo del trail un overflow: questo inspiegabile fenomeno di affioramento 
dell’acqua dal ghiaccio ci espone continuamente al rischio di bagnarci con conseguente rischio 
di congelamento o ipotermia. Lo strato superficiale dell’acqua si consolida velocemente e 
spesso maschera il fenomeno con un sottile strato di ghiaccio.

Un’ora prima del passaggio di Aldo, il ghiaccio sul quale transita senza 
difficoltà si è rotto sotto il peso della mia motoslitta e io ci sono affondato 

fin sopra le ginocchia. Ho avuto sincera paura.
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La mia guida e io abbiamo lavorato duramente per liberare la motoslitta dall’acqua mista al 
ghiaccio. Abbiamo dovuto farlo velocemente e in affanno. Entro un’ora, altrimenti, il ghiaccio, 
come una morsa, avrebbe intrappolato la mia motoslitta e sarebbe stato impossibile liberarla.

Ho capito la necessità di avere sempre un cambio completo di abiti quando ci si muove in 
inverno nel bush nei pressi dello Yukon river e ancor meglio ho capito quello che Paul, la mia 
guida, mi ha raccontato. 

Anche un piccolo fuoco nel bush è importante perché, oltre a scaldare, dà fiducia, rassicura e fa 
star bene anche lo spirito. Se la temperatura dell’aria è di -20°C e sei bagnato hai poco tempo 
per asciugarti, altrimenti le conseguenze sono molto gravi. 

Lo sanno molto bene i vari atleti che hanno dovuto ritirarsi per il congelamento alle dita dei piedi 
o delle mani. Grazie all’esperienza e alla forza della mia guida abbiamo comunque superato 
questa disavventura.

Da qui in poi, in ogni caso, ogni volta che mi sono trovato a dover superare un overflow non 
sono mai più stato tranquillo. 

Tutto è bene quel che finisce bene. Quando sono ripartito sulla mia motoslitta e con vestiti 
asciutti mi sono sentito notevolmente sollevato. Cala rapidamente la notte. L’esperienza 
dell’overflow ha intriso il mio corpo di adrenalina e i miei sensi sono attivi al massimo.

La luce cambia ogni minuto e il paesaggio attorno a me muta di 
conseguenza. Passiamo la notte nel check point di Scroggie Creek.

106



Lo tiene aperto una coppia, Jessica e Mike. Vivono a Withehorse, lei dice di essere una scrittrice, 
lui credo sia una guida. Sono di origine tedesca, ma ormai questa è casa loro. Hanno visitato 
l’Italia e non è difficile trovare argomenti mentre aspettiamo Aldo, anche se ho trovato persone più 
ospitali lungo il trail. Ci dicono che il prossimo check point di Indian River (che sarà rappresentato 
da una tenda) non verrà aperto prima di 24 ore e quindi Aldo dovrà aspettare a partire.

Troviamo inaccettabile aver sprecato energie dormendo tre ore al giorno per arrivare dove 
siamo prima degli altri concorrenti ed essere fermati da un problema organizzativo. Aldo entra 
nel check point alle 22.00 dell’8 febbraio. 

Ha percorso 539 km e sta bene, ne rimangono altri 160 per raggiungere il traguardo.

Riusciamo a far sì che i due parlino con il telefono satellitare a Robert, l’organizzatore della gara, 
e otteniamo che la mia guida, che lui conosce e di cui si fida, prepari il prossimo check point ad 
Aldo. In fondo le cose di cui necessita sono un pasto caldo e acqua da bere. Si può fare. 
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At dawn we wave goodbye to Aldo, who leaves after his 10- hour- forced rest, needed by organizers to have 
enough time to set the next check point in Scroggie Creek. Before moving we have a nourishing breakfast and 
we stop by to thank and say goodbye to the Bradleys who have been so welcoming to us. Shortly after we have 
left, we run into Casper Wakfield, a Danish runner who is performing pretty well. Thanks to Aldo’s forced stops 
he is coming closer to him.

He is a special person, always happy and glad to share some of his impressions with us.

The new snow fallen at night slows Aldo down, who is often forced to push the heavy bike.

The trails left by our snowmobiles blades instead of helping him hinder Aldo’s ride who, despite the snow, runs 
several stretches in his saddle.

After a long stretch across a burnt wood, the trail climbs up the clouds on the side of a hill. The snow under our 
blades is as soft as caster sugar; the wind has piled on the trail such a huge amount of snow making it hard to 
find the right direction.

Luckily the marks point out the right direction to follow. 

As soon as one gets out of track, the snowmobile sinks in the fresh snow and it’s rather hard getting out of this 
situation. So Aldo widens the distance between us. 

When the sky burns off the show we testify is beyond words. The trees are loaded with snow in a way I have 
never seen before; the sky, as clouds burned off, becomes of a pale blue which contrasts just a few with the 
white of the snow: from time to time a ray of light hits the tops of the trees separating them one from the other. 
The landscape seems so surreal that I expect a dwarf sinking in the fresh snow just behind a turn. What I see is 
instead Aldo’s unsteady drawing an uncertain path along the trail. I want to reach him to share the magic of this 
moment with him. I try to involve Aldo to share my pleasure but the effort dulls his senses

I let him ride past me and I get ready to film him with the Go Pro on my helmet.

In Aldo’s background I clearly see an overflow: for some unknown reason, sometimes onto the thick layer of 
glass some water springs out; it can be just a few centimeters deep, but also much more. The water surface 
freezes fast, hiding the phenomenon. One hour before taking this picture, the ice you can see behind Aldo, 
cracked under the weight of my snowmobile, and I sank up to my knees. 

I was afraid. 
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My guide and I worked hard to free the snowmobile from water mixed with ice. We had to do that quickly and 
under stress. Otherwise, in an hour the ice, like a vise, would have trapped my snowmobile making it impossible 
to get it free. I understood the need to always have spare clothes when you travel in winter in the bush of Yukon 
and even better I understood what Paul, my guide, had told me: even a small fire in the bush is important 
because it not only warms but also reassures, gives trust and cheers up your spirit. If the air temperature is 
minus 20 degrees Celsius and you are wet, you have little time to dry yourself, otherwise the consequences are 
very serious.  
That’s what many athletes know, especially the ones who had to drop out of the race because of frozen fingers 
or toes. However, thanks to my guide’s experience and force we managed to overcome this adventure. From 
now on, in any case, every time I have found myself in front of an overflow, I’ve never felt at ease.

All’s well what ends well. The relief seems obvious to me.

The night falls rapidly.

The experience of the overflow soaked my body of adrenaline and my senses are active at most.

The light changes every minute and the landscape around me changes accordingly.

They tell us that the next check point of Indian River (it will be a tent) will not be open before 24 hours, and then 
Aldo will have to wait to leave.

We find it unacceptable to have wasted energies sleeping three hours a day to get to where we are ahead of the 
other competitors and be stopped at this point. It’s 8th of February, 10.00 pm, when Aldo enters. He has 
travelled 539 km and he’s ok, there are still another 160 to reach the finish line.

We are able to ensure that the two of them talk on the satellite phone to Robert, the organizer of the race, and to 
get my guide, whom he knows and trusts, to prepare thecheck point for Aldo. After all, the things he needs are a 
hot meal and water to drink. It can be done.
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Capitolo 10

Giorno 7 / 
7th Day

9 Febbraio / Tutto questo  
nulla mi mancherà

February 9th / I will miss this whole nothing



Aldo parte dal check point, mentre noi aspettiamo l’alba per muoverci.

Raggiungiamo Aldo a metà mattina e stiamo con lui giusto il tempo per constatare che 
va tutto bene. Ripartiamo subito per poterlo precedere così da fargli trovare ciò di cui 
necessita. Preparare un campo per passare una notte all’aperto, in questa regione, non 
è così semplice.

Alimentare un fuoco per una notte intera significa avere almeno 5 o 6 abeti di almeno 4 
metri da bruciare. Bisogna, peraltro, saper riconoscere quelli adatti a essere bruciati che, 
evidentemente, non possono essere bagnati o umidi.

Va preparata una grande buca nella neve, dove accendere il falò.

Prima di tutto è necessario sciogliere la neve per avere acqua potabile. Per farne un litro 
serve un secchio di neve.

Il campo è quasi pronto quando sentiamo il rumore di un paio di motoslitte. Due uomini 
francesi ci raggiungono e ci comunicano che sono arrivati per predisporre il check point, 
dietro richiesta di Peter, l’organizzatore.

Li aiutiamo a creare uno spiazzo su cui montare la tenda e condividiamo la legna 
tagliata.

Ci dicono che il trail per arrivare a Dawson City è molto impervio e ci sono molti overflow 
e il forte vento ne ha coperto lunghi tratti rendendolo poco visibile.  

Giorno 7 / 7th Day
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Decidiamo che è meglio per noi partire di notte con il freddo e lasceremo che siano loro a 
occuparsi di Aldo. Aspettiamo il suo arrivo prima di partire. Sarà la nostra ultima notte nel bush.

L’avventura volge al termine.

Sono stanco come poche volte in vita mia. Ho mangiato male e dormito 
peggio e l’idea di dormire nel letto di un motel mi attira. Eppure sono 

triste, so che tutto questo mi mancherà...
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Aldo leaves the check point while we are waiting for the dawn to move.

We reach him in mid-morning and we stay with him just long enough to see that all is going well. We leave 
immediately to be able to precede him and let him find what he needs.

Preparing a field to spend a night outdoors in this region is not so easy. Light a fire for a whole night means you 
have 5/6 fir trees at least 4 feet to burn. We must recognize those suitable to be burned, evidently can’t be wet.

A big hole in the snow must be prepared, where to light the bonfire. First of all you need to melt snow for 
drinking water, to make a liter you need a bucket of snow.

The field is almost ready when we hear the sound of at least two snowmobiles. Two French men come to us and 
tell us that they have arrived to open up the field as Peter, the organizer, told them. We help them to create an 
open space in which pitching the tent and share the chopped wood.

They tell us that the trail to get to Dawson City is very steep. There are many overflows and the strong wind has 
covered long stretches, making them less visible. We decide that it is better for us to leave during the night with 
the cold and we will let them deal with Aldo.

We await his arrival before leaving. It will be our last night in the bush.

The adventure comes to an end.

I’m tired as a few times in my life before. I have eaten badly and slept worse and the idea of sleeping in the bed 
of a motel is appealing. Yet, I’m sad, I know that I will miss all this...
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Capitolo 11

Giorno 8 / 
8th Day

10 Febbraio / L’ottavo, ultimo 
e lunghissimo giorno

February 10th / The 8th, last and never ending day



Ho trascorso la notte a Dawson, mi sono lavato, ho cenato in un ristorante, ho bevuto 
una birra in un pub, ho sognato casa sotto morbide lenzuola pulite, ma ora sono 
nuovamente sul trail. È tutto cambiato rispetto ai giorni scorsi e non so come spiegarlo. 
Il contatto con la “vita civile” fuori dal bush mi ha allontanato dall’avventura, non ne 
faccio più parte attiva, sono uno spettatore senza più alcun diritto di appartenenza. Fino 
a ieri ero a pieno diritto parte di questa avventura, ne ero un componente, ora è come se 
la vedessi da lontano.

È molto strano, è bastata una notte a staccare la spina. Sono quasi a disagio quando 
incontro Aldo. Sta soffrendo, spinge la bici da ore, vorrebbe sentirsi dire che manca 
poco, che ormai è fatta, ma non è vero, lo aspetta una parte durissima. Deve scavalcare 
il Dome e il trail è ricoperto di neve fresca e ventata e non posso mentirgli. Il suo corpo è 
stremato, le sue gambe stanche, i suoi piedi piagati a forza di camminare nella neve 
fresca con scarpe inadatte. Avrebbe dovuto pedalare e invece spinge la sua bici carica 
di materiale. Credo che anche la sua mente sia stanca. È un piccolo puntino in uno 
spazio troppo grande, è un confronto impari quello tra lui e la natura che lo circonda.

Io, dopo aver dormito in albergo, mi sento come se l’avessi tradito. L’ho lasciato solo in 
questa sua ultima lunghissima notte.

Impiegherà 12 ore per percorrere i 30 km che lo separano dalla lunga discesa che porta 
a Dawson, dove sarà arrivato. Mentre si avvicina la notte non mi resta che tornare verso 
Dawson e aspettarlo.

Giorno 8 / 8th Day
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Mentre aspetto Aldo, che sembra non arrivare mai, mi aggiro tra le case di Dawson City.  
Aldo arriva per primo al traguardo della YUKON ARCTIC ULTRA 2013 alle ore 22.30 del 10 
febbraio 2013, ha percorso oltre 700 kilometri in 180 ore. È stata una edizione molto dura, le 
condizioni meteo, caratterizzate da temperature in alcuni momenti troppo alte e dalle 
abbondanti nevicate, hanno rallentato i concorrenti.

L’ultimo ad arrivare all’ambito traguardo della 430 miglia sarà l’inglese Peter Gold, che arriverà 5 
giorni e un’ora dopo Aldo. L’organizzatore ci ha detto che questa sarà probabilmente l’ultima 
edizione alla quale sono ammessi ciclisti: il ritmo tenuto da Aldo ha messo in crisi 
l’organizzazione. Dal tempo con cui Aldo è stato classificato andrebbero tolte almeno 15/20 ore 
di soste forzate. Ma la classifica ora conta poco.

Ad accogliere Aldo al traguardo, oltre a me e a Paul, ci sono il fotografo Martin Hartley e la 
dottoressa Diane Patric, con una sua collaboratrice.

Bravo Aldo, ce l’hai fatta anche questa volta!

 

137



11.00 am - I spent the night in Dawson, and washed myself, had dinner at a restaurant, then I drank a beer in a 
pub, I dreamed home under soft clean sheets and now I’m still on the trail. It’s all changed over the past few 
days and I do not know how to explain it. The contact with the “civilized life” out of the bush drove me away 
from the adventure, I do not take an active part anymore, I’m a spectator without any right of membership. It’s 
very strange, one night is enough to unplug from daily life.

Until yesterday I was rightfully part of this adventure, I was a part, now it’s like seeing it from afar.

I feel almost uncomfortable when I meet Aldo. He’s in pain, he’s been pushing the bike for hours. He would like 
to hear that he has almost arrived, that it’s done, but it is not true, a very tough part still awaits him . He must 
climb over the Dome and the trail is covered with snow and I cannot lie to him. His body is exhausted, his legs 
tired, his feet blistered in strength to walk in the fresh snow with unsuitable shoes. He should have ridden his 
bike and instead pushes the bike loaded with material.

I think that his mind is tired as well. It’s a small dot in a too large space, it is an unfair comparison between 
nature that surrounds him. And I, sleeping in the hotel, feel as if I had betrayed him. I left him alone during this 
last long night.

It will take 12 hours to travel the 30 km that separate him from the long descent to Dawson, where he will be 
arrived. While the night is approaching, the only thing to do is to go back to Dawson and there wait for the arrival 
of Aldo. While waiting for Aldo, who never seems to show up, I get around the houses in Dawson City.

February 10th – 10.30 pm: Aldo is the first to cross the finishing line of the YUKON ARCTIC ULTRA 2013. He 
has travelled about 700 kilometers in 180 hours.

It has been a really tough edition, the weather conditions characterized by temperatures sometimes too high and 
the heavy snowfalls have slowed down the competitors. The last to cross the coveted finishing line of the 430 
miles will be the British Peter Gold, showing up 5 days and 1 hour after Aldo. The organizer told us that this will 
probably be the last edition allowing cyclists.

Aldo’s rhythm has got the organization into trouble. At least 15/20 hours of forced stops should be subtracted 
from the time he was ranked.

But the rank now counts little. Apart from me, at the finishing line he is welcomed by Paul, photographer Martin 
Hartley and doctor Diane Patric with an assistant.

Well done Aldo, you made it!
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Ringrazio GROK, il miglior compagno di viaggio!
Thank you GROK, the best travel companion!

Agradezco GROK, el mejor compañero de viaje!
Danke GROK, der beste Reisebegleiter!

Merci GROK, le meilleur compagnon de voyage!
Obrigado GROK, o melhor companheiro de viagem!

Tack GROK, min bästa resekamrat
Благодарен ГРОКу - лучшему спутнику в путешествии
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