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La nuova gara di corsa in montagna
sul sentiero dei minatori
A cura del Comitato organizzatore
Nella mattinata di domenica 7 maggio, a Darzo, si
percorso si snoderà nella campagna per attraversarivivrà per alcune ore l’epopea della dura vita del
re il paese, continuare lungo il sentiero che porta al
minatore. Questa volta però a raggiungere il sito miCastello di Santa Barbara per poi salire e ritornare
nerario di Marigole, partendo da Darzo lungo l’erto
nel bosco sopra Darzo e quindi iniziare il tratto che
Sentiero dei Minatori che ha pendenze anche del
contraddistingue, con le sue pendenze impossibili,
30% e un dislivello positivo di 824 metri, saranno
la gara dei campioni fino a Marigole dove sarà situaatleti, specialisti della corsa in montagna e del trail.
to il traguardo.
La Società Atletica Valchiese e l’Associazione La MiLa giornata offrirà spazio e occasione di protagoniera organizzano infatti la prima edizione della gara
nismo anche alle persone che desiderano semplidi corsa in montagna “La Volada”. Inserita nel Circucemente partecipare in modo non spiccatamente
ito Montagne Trentine, la gara vedrà alla partenza
agonistico: la non competitiva Baby (bambini fino
alcuni dei migliori atleti del panorama naa 10 anni) e Family è per loro. L’iscrizione
zionale della specialità, desiderosi di
avverrà al Polivalente, la partenza alle
cimentarsi sull’impegnativo senore 9,50, e il percorso sarà ridottiero che per oltre un secolo,
to, per i piccoli il traguardo sarà
a partire da fine Ottocento,
dopo 1 km circa a Darzo, gli
è stato il tragitto obbligato,
adulti completeranno il giro
da percorrere con il caal Castello per poi ritornaCORSA da Darzo a Marigole
vallo di San Francesco,
re anche loro a Darzo in
sul
sentiero
tra paese e i cantieri mipiazza, al cospetto dell’afdei minatori 1a edizione
nerari per i mineur che
fascinante murale che
7 maggio 2017
lo percorrevano settiracconta del lavoro in
manalmente, in tutte le
miniera, dove gli organizstagioni, guadagnandosi
zatori hanno predisposto
organizzata da
così la pagnotta, estraarrivo generale, ristoro e
endo la barite da dentro
ritiro del premio di partela montagna. La loro giorcipazione di questa bella
nata di lavoro, consumata
passeggiata non competitinel cuore della montagna,
va lunga 5 km con dislivello di
era scandita da fatiche e dall’as226 mt.
sordante rumore, al mattino e alla
In piazza a Darzo inoltre, poco prima
sera, delle esplosioni delle cariche della
di mezzogiorno, si cimenteranno anche i
volata, per creare cunicoli e gallerie e recupegiovani tesserati delle categorie ragazzi/cadetti
rare la preziosa barite. Da qui il nome della gara, che
ed allievi maschi e femmine delle società sportive
nella versione dialettale diventa “la volada”, come
trentine e bresciane. La corsa “Scoiattoli Trentini”
hanno raccontato nelle numerose interviste autoavrà il percorso disegnato a monte del paese nel
biografiche a ex minatori e lavoratori della barite
circuito di 1700 mt. da ripetere per una o due tornaraccolte in questi anni dall’ Associazione La Miniera.
te secondo l’età.
Se i minatori, i più lesti e meno afflitti dal “mal da la
Tra i cadetti vorrà partecipare anche il fresco cammina” (la silicosi), impiegavano un’ora e trenta circa
pione italiano di corsa campestre Massimiliano Bera raggiungere Marigole, sarà interessante scoprire
ti della Società Atletica Valchiese che in casa potrà
con quale tempo gli atleti di oggi raggiungeranno il
così dimostrare le sue doti tecniche e festeggiare
traguardo.
davanti ai suoi amici il prestigioso titolo vinto in
La giornata sportiva sarà caratterizzata dalla partenmarzo a Gubbio.
za ad ore 9,45 dal parcheggio del Centro Sportivo
Anche nella categoria assoluta la Valchiese schiePolivalente a Darzo dove ci sarà il ritrovo atleti. Il
rerà, assieme ad altri concorrenti, due azzurri della
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corsa in montagna nazionale, Alberto Vender e Marco Filosi che cercheranno di rappresentare degnamente i colori della società del Presidente Gianpaolo Fontana in questo contesto in cui altri campioni
tra i quali Cesare Maestri e Alessandro Rambaldini
saranno desiderosi di tagliare per primi il traguardo
di questa nuova, interessante e prestigiosa competizione che si sta ritagliando il proprio spazio nel calendario nazionale Fidal.
Seguirà poi il pasta party preparato dal Gruppo Alpini di Darzo, in collaborazione con i giovani della locale Pro Loco, e riservato ai partecipanti e volontari
collaboratori presso il Centro Sportivo Polivalente,
dove si concluderà la manifestazione con le premiazioni.
Interessante preludio alla giornata sportiva sarà la
serata proposta dagli organizzatori giovedì 4 maggio
presso la Casa sociale di Darzo; alle 20,45 ci sarà un
illustre ospite, Orlando Pizzolato capace di vincere
per due anni consecutivi, nel 1984 e 1985, la famosissima Maratona di New York. Oggi Pizzolato è
uno stimato collaboratore Rai nelle cronache delle
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maratone internazionali, direttore della rivista specializzata Correre, tecnico specializzato nel settore
amatori per i quali svolge stage residenziali al fine
di fornire programmi di allenamento individualizzati
e soprattutto consigli per affrontare sempre meglio
l’attività sportiva del runner.
Due momenti, la giornata di gara e la serata, a cui si
aggiungeranno delle camminate nei mesi estivi, che
rientrano nel progetto sperimentale più ampio “Cultura e Sport” promosso dalla Società Atletica Valchiese e dall’Associazione La Miniera con il convinto
sostegno di: La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia
Paganella, Comune di Storo, Bim del Chiese, Cedis,
Acqua Maniva e i numerosi sponsor che scommettono sull’idea innovativa di promozione del territorio. Un modo nuovo per esplorare, conoscere e vivere il patrimonio storico e naturale delle comunità
locali, in questo caso le Miniere di Darzo, recuperato
proprio per essere (ri)utilizzato.
Per informazioni: www.montagnetrentine.com,
www.valchiese.it, www.minieredarzo.it

