
Il Trail del Montanaro è una manifestazione sportiva che si articola in due diverse competizioni 
di corsa podistica in montagna ed una passeggiata non agonistica nell’ambiente naturale. La data 
di svolgimento è domenica 17 setembre e tre sono i percorsi:

• quello de  La58 con una lunghezza di oltre 58 km della gara Ultra Trail con partenza e 
arrivo a San Marcello lungo un tracciato che si estende dal Monte Gennaio fino alle Lari, 
da Pontepetri fino al Ponte Sospeso

• quello de  La24 con una lunghezza di ben 24 km della gara Trail sempre con partenza e 
arrivo a San Marcello e il tracciato che sale fino al Monte Gennaio e fa ritorno atraverso  
la foresta del Teso, Monte Peciano e Osservatorio Astronomico

• e quello de La12 che misura circa 12 km ed ospita una camminata – non è una gara! – da 
San Marcello a Spignana e ritorno 

I percorsi di sviluppano interamente nel nostro prezioso patrimonio naturale, atraverso i nostri 
boschi, ricchi di paesaggi emozionanti e nei nostri borghi carichi di storia e tradizioni.

Qest’anno siamo giunti alla  5a edizione ed abbiamo fin qui portato tra le nostre montagne 
centinaia di persone tra concorrenti, loro amici e familiari, portandoli a conoscere ed apprezzare il  
nostro territorio.  Ma per far  crescere ancora di  più questo appuntamento  abbiamo bisogno 
anche di te.

Ti chiediamo – secondo la tua disponibilità - di far sentire agli atleti la nostra 
ospitalità  e  accoglienza  incitandoli  e  sostenendoli  tuti.  Come? Anche  con 
piccoli  gesti  come  esporre  uno  striscione  di  benvenuto,  esponendo  un 
messaggio di incoraggiamento alle finestre, ai terrazzi, lungo il percorso, 
tanti  piccoli  segni  che  danno  forza  e  lasceranno  un  potente  ricordo  nei 
partecipanti.

Il colore scelto per evidenziare tuto il percorso è l’arancione e quindi colorate i vostri messaggi e 
i trati di percorso vicino a voi con questo colore per dare un segnale di unione tra organizzazione, 
corridori e “Montanini”.

Per avere maggiori  informazioni sulla manifestazione puoi visitare  www.montanarotrail.it e 
cercare su facebook MontanaroTrail.

Il Comitato Organizzatore


