
“Trail del Monte Casto” 2019 

Emilio 

Ciao, ieri io Elena e Fiona abbiamo corso il trail di Monte Casto, che ho scoperto essere uno dei piu' "antichi" 
come organizzazione. Abbiamo corso la 20 km (con circa 1.000 metri di dislivello).  

Grande partecipazione con 400 iscritti sulla 20km, altri 400 sulla 44 km e parecchi altri partecipanti alla non 
competitiva di 8 km.  

Percorso bellissimo, tutto immerso in boschi di castagni curatissimi. Bei sentieri segnalati, a tratti fangosi ma 
comunque sempre corribili.  

Giornata stupenda che risaltava i classici colori autunnali.  

Organizzazione efficiente ma spartana (come ritengo giusto che sia, comprese le docce gelate).  

La vera chicca e' stata il fatto che all'arrivo lo sponsor Menabrea prevedeva birra gratis per tutti fino a 
esaurimento.  

Io sono venuto via intorno alle 16.00 e non era ancora esaurita, nonostante coda continua di circa mezz'ora per 
ritirarla. Dopo 3 bicchieroni (di cui il primo a digiuno appena arrivato prima del pasta party mi sono arreso......). 

Comunque giornata bellissima di puro divertimento e compagnia.  

Speriamo la prossima volta di coinvolgere più gipigioni, perchè e' sempre un gran divertimento. 

Saluti a tutti e alla prossima.  

postato da EMI66 il 28/10/2019 10:22 

Pierangelo 

@MonteCasto:  
sono contento (ma ne ero certo) che questo bel Trail sia piaciuto e che abbia confermato le stesse 
caratteristiche delle sue prime edizioni. 

L'unico "neo" che ha è la data, perchè coincide con Terno d'Isola e praticamente si sovrappone con il "Chianti" 
(è una sola settimana dopo), motivo per il quale io ci sono stato solo una volta nel lontano 2010. 

Quell'anno avevo beccato un diluvio universale prima e durante la gara, con tanta acqua e fango che credo non 
aver mai trovato in quella quantità, inoltre, in quota la pioggia è diventata neve e vi ho corso dei tratti 
spettacolari entrandoci sino alla caviglia, tanto è che la 46km di allora era stata "tagliata" nella sua parte più 
alta, proprio per impraticabilità. 

Ne ho sempre e comunque avuto un ricordo fantastico, anche della organizzazione e della "Menabrea"... 

Lungi da me voler fare pubblicità ma questa birra (oltre ad essere squisita) è uno sponsor storico dei Trail e 
anche ad altri della zona (tipo il "Fenera" che ora purtroppo non fanno più), all'arrivo veniva data "a volontà" 
gratuitamente.  

Sono proprio contento che anche questa bella "tradizione" sia stata mantenuta nel tempo! 

postato da Pier il 31/10/2019 11:29 
 

 


