
 
IL GRANDE TRAIL TRA LE VIGNE DEL MOSCATO 

 
 

C’è grande attesa per la seconda edizione del “Trail del Moscato”, la corsa podistica outdoor che domenica 

29 settembre porterà numerosi atleti a correre tra le vigne sulle colline di S. Stefano Belbo e Castiglione 

Tinella. Gli iscritti erano già oltre duecento a quindici giorni da questo evento, tra loro alcuni atleti di spicco 

come Pablo Barnes e la moglie Virginia Olivieri del Team Salomon Agisko; il vincitore della 100 km su 

strada 2012 Torino-Saint Vincent Antonio Armuzzi dell’Atletica Cantù;  Daniela Bonnet della GASM  Torre 

Pellice, fresca vincitrice del Tour  Monviso Trail e della Valle Maira Sky Maraton; Ioan Maxim della ASD 

Valle Varaita vincitore della Valle Maira Sky Maraton. La manifestazione si presenta più ricca rispetto allo 

scorso anno - con l’aggiunta di altre tre gare - e tra i vigneti appena spogliati delle dolci uve Moscato e nei 

piccoli boschi di collina ci sarà nuovamente un grande e composto fermento, monitorato e assistito da 

numerosi volontari della Protezione Civile dei due Comuni coinvolti. Una manifestazione sportiva che potrà 

valorizzare gli splendidi paesaggi di questo territorio offrendo nuove opportunità alle attività ricettive. 

 

L’organizzazione è della Dynamic Center Vallebelbo, l’associazione sportiva guidata da Graziella Pace che, 

in collaborazione con i Comuni che accolgono le gare e la ATL Alba, Bra, Langhe e Roero, ha condotto una 

azione promozionale per questo evento in occasione del“The North Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc®”:   

proprio a questa gara internazionale che si è svolta a fine agosto con 6000 atleti da tutto il mondo, il Trail del 

Moscato offre - attraverso la corsa più impegnativa (50 Km) - 1 punto di qualificazione, entrando così in un 

circuito sportivo di grande interesse. L’evento inoltre fa parte del Corto Circuito Solidale, 13 gare di trail le 

cui organizzazioni devolvono una cifra a partecipante per attività solidali, in questo caso la costruzione di 

pozzi in due villaggi del Mali (http://irunfor.findthecure.it/gare-2013/). 

 

Due le gare principali competitive su un percorso al 96% sterrato: una da 50 Km chiamata “Lavorare Stanca” 

e l’altra da 20 Km chiamata “Paesi tuoi” (dalle opere di Pavese). Tre le novità di questa edizione per quelli 

meno allenati: la “Saliscendi” di 11 chilometri, il Nordic Walking da 11 e da 20 chilometri e la camminata 

enogastronomica tra vigneti e agriturismi che vedrà impegnate anche le Pro Loco dei paesi.  Il programma 

prevede la distribuzione dei pettorali nel tardo pomeriggio di sabato 28 settembre a Santo Stefano Belbo e la 

http://irunfor.findthecure.it/gare-2013/


domenica mattina le partenze scaglionate da piazza Umberto I: la 50 chilometri alle ore 7.30, la 20 chilometri 

alle ore 9.30, la camminata di Nordic Walking da 20 chilometri alle ore 9.45, il saliscendi da 11 chilometri alle 

ore 10, la camminata di Nordic Walking da 11 chilometri alle ore 10.15 e la passeggiata enogastronomica alle 

ore 10.30. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, le premiazioni dei primi tre concorrenti assoluti maschili e 

femminili per ogni gara. I premi consistono in materiale tecnico, coppe e prodotti enogastronomici locali. Le 

iscrizioni, previa disponibilità dei pettorali, si possono presentare fino a sabato 28 settembre. Iscrizioni 

online sul sito www.wedosport.net, informazioni al 320–18.14.142, info@dynamic-center.it o sul sito 

www.dynamic–center.it/eventi.   
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