
Castello Brianza 2018 – AleB, FabioP, MarioAlf, Comigius 

 

Alessandro 

Castello Brianza davvero bella con tratti trail nei boschi. Ottimi ristoro,parcheggi ,spogliatoi e deposito borse 
custodito. Non a caso nonostante il tempo da lupi c erano 2000 persone.  

Secondo me da tener presente anche in futuro.  

Super grazie ad Anto che l’ha proposta e a Giovanni che ha fatto il responsabile corsa. Ciao a tutti  

postato da AleB il 11/11/2018 19:25 
 

 

Fabio 

@Castello: 

confermo quanto detto da AleB, molto bella la tapasciata di Castello. Causa il tempo i percorsi sono stati 
leggermente modificati rispetto lo scorso anno, la è stata ridotta a 27, um misto tra trail asfalto con continuo 
saliscendi.  

Dopo la partenza di gruppo rimango da solo, recupero Marta e Casagrande e insieme Koby corriamo insieme il 
pezzo più bello nei boschi, poi ci sfilacciamo di nuovo quando sbuchiamo nell’asfalto.  

Ottima la segnaletica e l’organizzazione generale. 

Peroz  

postato da FabioP il 11/11/2018 19:41 

 

 

Mario  

Castello Brianza bella corsa un misto tra tratti di TRAIL e corsa su strada con molta salita corribile, molti ristori sul 
percorso secondo il mio punto di vista ben organizzata. 

 
Un grazie a ANTO per aver insistito per metterla in programma e a GIOVANNI per aver fatto il responsabile corsa. 

postato da Mario Alf. il 12/11/2018 11:25 

   



Giuseppe 

@Castello 
 
Un anno fa avevamo fatto un blitz in 4 (Antonio, Mario e Fabio) per testare questa bella tapasciata brianzola. 

Anche questo anno nella sua versione leggermente ridotta, ma con la bellezza dell'Autunno pieno di pioggia, di 
fango e di tante foglie. 

Il percorso si snoda tra Santa Maria Hoè, Colle Brianza e l'eremo di San Genesio (cima Coppi) con un bellissimo 
anello che parte da Castello Brianza. 

A livello di dislivello è il classico percorso che si divide in due fasi nettamente diverse: la prima, con poco meno 
di 14 km di salita, e la seconda di discesa. 

Fino alla fine tranne su un breve strappetto ad un km dalla fine che cammino. 

Una mattinata immersa nella bellezza delle colline brianzole: IMPAGABILE! 

Una mattinata di fatica, sudore, amicizia, libertà, in una parola: di CORSA! 

Un GRAZIE a Giovanni per la sua assistenza corsa e ad Antonio, che si è ricordato del blitz di un anno prima e 
con il suo solito "vigore passionale" l'ha fortemente voluta in calendario. 

Ed i Gipigioni amanti di trail, natura e salite, hanno risposto: PRESENTE! 

Forza GPG, siamo fortissimi! 

Alla prossima, Giuseppe 

postato da Comigius il 12/11/2018 12:22 
 

 


