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Portatemi con voi

Amici miei portatemi con voi su queste nostre 
montagne. Portatemi con voi sulle salite ripide 

e dove il sentiero spiana. Portatemi con voi 
sui sassi che rotolano sotto i piedi e sulle 

foglie cadute e ingiallite dal tempo. 
Portatemi con voi sulla cresta lì dove 

la terra finisce e comincia il cielo, 
dove l’aria è fresca e il sole scalda 

meno. Portatemi con voi giù dietro 
verso le malghe, tra i mughi che 

pungono la pelle, tra odori di 
pascolo che ricordano tempi lontani. 

Portatemi con voi quando il cuore 
batte forte e supera la soglia, quando la 
fatica è bella. Portatemi con voi quando 
il respiro si affanna e incespica in gola, 

quando i muscoli tremano e dolgono 
di dolore. Portatemi con voi sotto lo 
striscione dell’arrivo, negli abbracci 
del dopo gara, nelle strette di mano 

e nelle pacche sulle spalle, nei 
commenti e nei sorrisi. 

Amici miei portatemi con voi.

Raffaella, Paolo, Tania e Giacomo



È per me motivo di soddisfazione  
e orgoglio poter presentare la seconda 
edizione del Vigolana Trail, manifestazione 
che arricchisce il nostro territorio  
e ne fa scoprire le bellezze e le ricchezze. 
Ringrazio l’associazione Senza Freni e il 
Gruppo Sportivo Valsugana Trentino per avere 

creduto nella manifestazione e tutti i volontari che la rendono 
possibile e do il benvenuto a tutti voi atleti che avrete modo  
di correre sulle nostre montagne. 
Franco Campregher, Presidente Consorzio Turistico Vigolana

L’esperienza maturata in occasione della 
edizione zero e uno del Vigolana Trail  
è stata così entusiasmante che non vediamo 
l’ora si celebri la seconda edizione.  
Ci congratuliamo con il Consorzio Turistico 
Vigolana e con il comitato organizzatore  
per la volontà e l’impegno espressi per 

rendere questo evento un appuntamento fisso in grado,  
al di là dell’alta professionalità che esprime, di unire 
idealmente nello sport un territorio attraverso le montagne  
che lo circondano.
Michela Pacchielat, Sindaco di Vigolo Vattaro

Un benvenuto a voi tutti atleti e atlete,  
che quest’anno prendete parte all’edizione 
Vigolana Trail 2015! Sarà un momento 
particolare, durante il quale potrete correre  
e “volare” in Vigolana, a partire dal fondovalle  
sino a raggiungere le cime delle nostre montagne! 
I tragitti sono impegnativi e affascinanti, lungo  

i percorsi potrete apprezzare oltre al paesaggio, anche il mondo 
del volontariato che caratterizza positivamente il nostro territorio.
Un particolare tifo e complimento va al comitato Trail che ha 
organizzato con passione e dedizione anche questa seconda 
edizione. In bocca al lupo a tutti!
Cinzia Frisanco, Sindaco di Centa San Nicolò

Un caloroso benvenuto ai partecipanti della 
manifestazione VIGOLANA TRAIL 2015. 
L’iniziativa, partita solamente qualche anno fa  
e quindi ancora giovane, ha riscosso fin  
da subito un notevole successo e porta sul nostro 
meraviglioso Altopiano tante persone, atleti e 
non, che nello spirito sportivo possono ammirare 

le nostre splendide montagne, i nostri curati boschi, un’intatta 
natura a portata di ognuno. L’augurio è quindi che accanto alla 
competizione sportiva, ognuno dei partecipanti si possa portare 
via un ricordo indelebile di un territorio curato, appetibile  
e accogliente. Buon soggiorno sull’Altopiano della Vigolana. 
Fernando Leonardelli, Sindaco di Bosentino

Ci vogliono coraggio, polmoni e gambe buone 
per affrontare il Vigolana Trail. Un caloroso 
benvenuto a tutti i concorrenti sia locali, sia a chi 
viene da lontano per affrontare con entusiasmo  
e passione le nostre montagne, per sfidare sé 
stessi, per conoscere una natura bella e 
preservata, per visitare un angolo di Trentino che 

a noi piace molto e che speriamo sarà apprezzato anche da voi. 
Ci vogliono coraggio, passione e idee per organizzare questa 
manifestazione, nata dall’intuizione di alcuni volontari e del 
Consorzio Turistico Vigolana: a loro va il nostro ringraziamento.
Devis Tamanini, Sindaco di Vattaro
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Lo spirito della gara
Cos’è il trail running? Si tratta di corsa in ambiente naturale montano, di 
fatto una disciplina non certo nuova, ma che sta registrando un sempre 
più alto numero di appassionati. Correre immersi nella natura, lungo i 
sentieri delle nostre meravigliose montagne, lontani dal traffico, dal 
cemento e dall’asfalto... cosa ci potrebbe essere di meglio?
A condire il tutto un sano spirito di solidarietà e amicizia che si vive 
durante la corsa e nel momento conviviale finale: il “terzo tempo”!

Il connubio tra passione per lo sport e promozione del territorio ha 
portato il Consorzio Turistico della Vigolana e un gruppo di determinati 
“trail runners” a porre le basi della manifestazione organizzando nel 
maggio del 2013, in poco più di tre mesi, una partecipatissima edizione 
“zero” proposta con la formula del trail autogestito evoluto (gruppi 
accompagnati ad andatura libera lungo un percorso segnalato e con 
ristori).
110 atleti (limite fissato dagli organizzatori per ragioni di sicurezza) 
guidati da 20 accompagnatori sono stati gli incoraggianti numeri di questa 
“prova generale”, numeri resi possibili anche grazie all’insostituibile  
aiuto delle associazioni di volontariato dell’altopiano. Da questa “prova 
generale” siamo giunti al Vigolana Trail 2014 in formato gara, che ha visto 
quasi 600 concorrenti supportati a ogni bivio dagli immancabili volontari.

Il 2015 ci vede impegnati in una nuova sfida: mantenere, anzi migliorare, 
la qualità della manifestazione e fare conoscere a sempre più persone 
l’altopiano della Vigolana.
Il percorso si sviluppa lungo i sentieri e le forestali che salgono e scendono 
dai massicci della Marzola e della Vigolana. Queste due montagne 
custodiscono una vera perla: l’Altopiano della Vigolana. Con i tracciati 
che vi proponiamo vogliamo portarvi a scoprire le nostre montagne. In 
poche decine di chilometri passeremo dal fondovalle ai boschi fitti 
attraverso verdeggianti prati fino ad arrivare, oltre il limite della vegetazione, 
ad assaporare la nuda roccia. Una varietà di ambienti inaspettata unita 
a panorami mozzafiato sulle cime del Bondone e del Brenta da un lato e 
del Lagorai dall’altro.





Venerdì 5 giugno 2015
15.00 - 20.00 Ritiro pettorali (Ufficio Gara presso il Comune di Vigolo Vattaro)
19.00 Briefing al Teatro Parrocchiale di Vigolo Vattaro 

Sabato 6 giugno 2015
5.00 - 6.00 Ritiro pettorali Vigolana Trail (Ufficio Gara presso il Comune di Vigolo Vattaro)
6.30 - 8.30 Ritiro pettorali Vigolana Half Trail  
 (Ufficio Gara presso il Comune di Vigolo Vattaro)
5.30 - 6.15 Ritrovo, punzonatura, controllo materiali e briefing Vigolana Trail zona partenza  
 (Vigolo Vattaro)
6.30 Partenza VIGOLANA TRAIL
8.00 - 8.45 Ritrovo, punzonatura, controllo materiali e briefing Vigolana Half Trail zona 
 partenza (Vigolo Vattaro)
9.00 Partenza VIGOLANA HALF TRAIL
12.00 Inizio pasta party presso struttura coperta 
14.30 Premiazione Vigolana Half Trail 
15.00 Premiazione Vigolana Trail
22.00 Ultimi arrivi e chiusura manifestazione

Programma





Vigolana Trail
• lunghezza: 65 km
• dislivello positivo: 4.000 m
• orario di partenza: 6.30 da Vigolo Vattaro
• tempo massimo: 15 ore
• ristori: 8 
• cancelli orari: 14.30 Vigolo Vattaro, 17.30 Passo Cimirlo 

Si salirà prima sul versante della Vigolana in direzione di Malga Derocca per puntare al Becco della 
Ceriola, dove si scollinerà in direzione di Malga Palazzo e quindi verso il Cornetto di Folgaria. 
Si rientrerà poi in direzione del Becco di Filadonna per intercettare il bivio che conduce al Rifugio 
Casarota, da dove si scenderà verso Vigolo Vattaro per poi risalire lungo il versante est della Marzola, 
la prima parte senza pendenze particolari salendo fino alle Terre Rosse per poi scendere verso 
l’abitato di Susà e su un percorso ondulato si arriva a Passo Cimirlo, dove inizia l’ultima salita, con 
pendenze a tratti impegnative, raggiungendo le due Cime della Marzola, per poi scendere al Rifugio 
Maranza e da qui su strada forestale rientrare a Vigolo Vattaro.  

Il percorso lungo assegna 2 punti di qualificazione per The North Face® Ultra-Trail du  
Mont-Blanc® 2016.

Percorso lungo

2016
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Non facciamoci ingannare dall’indicazione “percorso breve”: rimane sempre una impegnativa prova 
di trail running da affrontare con la consapevolezza dei propri mezzi e del proprio allenamento.

Vigolana Half Trail
• lunghezza: 35 km
• dislivello positivo: 2.000 m
• orario di partenza: 9.00 da Vigolo Vattaro
• tempo massimo: 8 ore
• ristori: 4 

Si salirà sul versante della Vigolana in direzione di Malga Derocca per puntare al Becco della Ceriola, 
dove si scollinerà in direzione di Malga Palazzo e quindi verso il Cornetto di Folgaria. Si rientrerà poi 
in direzione del Becco di Filadonna per intercettare il bivio che conduce al Rifugio Casarota, da dove 
si scenderà verso Vigolo Vattaro per raggiungere il traguardo.

Percorso breve

Vigolana Trail aderisce alla campagna promossa da Spirito Trail “Io non getto i miei rifiuti”





Iscrizioni
• online su www.vigolanatrail.it/iscrizioni/ tramite TDS con pagamento con carta di credito o bonifico bancario
• via mail o fax con pagamento tramite bonifico bancario a Comitato Trail della Vigolana, Cassa Rurale di Caldonazzo, 

iban IT08 D080 4335 7900 0000 2082 282
• di persona presso il Consorzio Turistico della Vigolana a Vattaro.
Quote di iscrizione
• dall’1 marzo al 14 aprile 2015: corta € 35,00 - lunga € 45,00
• dal 15 aprile al 31 maggio 2015: corta € 40,00 - lunga € 50,00
Premiazioni
Ricco pacco gara per tutti i partecipanti e premio finisher sia per la corta che per la lunga. Premi tecnici per i primi 10 
uomini e le prime 5 donne di entrambe le gare e i primi 3 uomini e le prime 3 donne over 50 per la gara lunga.
Il limite massimo di partecipanti è fissato a 1000 unità. 
Saranno devoluti per progetti di volontariato e assistenza 2 euro per ogni partecipante.

Iscrizioni

• zaino o marsupio che possa contenere il materiale
• giacca impermeabile antivento
• telo termico 
• fischietto 
• lampada funzionante con pile cariche (per la 65 km) 
• banda elastica adesiva
• telefono cellulare carico, senza numero mascherato e con 

memorizzato il numero dell’organizzazione 
• bicchiere personale per rifornirsi ai ristori, oppure 

borraccia o camelback

• riserva d’acqua minimo 1 litro 
• riserva alimentare 
• indumenti caldi e impermeabili indispensabili in caso di 

pioggia o tempo previsto freddo (guanti, berretto, maglia a 
manica lunga e pantaloni a 3/4) (*)

(*) l’elenco completo del materiale richiesto in caso di previsioni 
meteorologiche avverse sarà comunicato dall’organizzazione sul 
sito web nell’ultima settimana prima della gara. Saranno effettuati 
controlli a discrezione del comitato organizzatore.

Tutti gli atleti si impegnano a portare con sé durante tutta la durata delle gare il seguente materiale obbligatorio:



FAMIGLIA COOPERATIVA VATTARO E ALTIPIANI
VATTARO - Via S. Martino, 20
VIGOLO VATTARO - Via Vittoria, 7
VIGOLO VATTARO - Via F. Filzi, 2
CARBONARE - P.zza XXVIII Aprile, 11

NOSELLARI - Via G. Prati, 39
COSTA - Via Maffei, 179
SERRADA - Via Filzi, 12
BOSENTINO - Via Pozze, 2/B

S. SEBASTIANO - Via Lega Nazionale, 73
FOLGARIA - Via Trento, 12/14
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Non solo correre

Orizzonti Comuni con la collaborazione della Scuola Mountain Bike 
Vigolana organizza il Vigolana MiniTrail, dedicato ai bambini, con 
partenza alle 9.15 dal centro di Vigolo Vattaro, in coda agli atleti 
del percorso breve, e arrivo all’area manifestazioni presso il Centro 
Sportivo.

Centro di 
Aggregazione 

Giovanile

A partire dalle ore 12.00 sempre presso l’area manifestazioni di Vigolo 
Vattaro inizierà il “magnifico terzo tempo” con il pasta party gestito da 
Solidarietà Vigolana per atleti, accompagnatori, pubblico e volontari.





Cerism
Dopo l’ottima collaborazione dello scorso anno, che sta portando alla 
pubblicazione di due articoli scientifici che poi saranno “tradotti” in forma 
divulgativa e utilizzabili per migliorare ulteriormente gli allenamenti in 
avvicinamento alle competizioni, anche nell’edizione 2015 il CeRiSM (Centro 

di Ricerca Sport Montagna e Salute) sarà presente al Vigolana Trail con il suo staff con l’obiettivo di 
raccogliere una serie di informazioni che contribuiscano maggiormente a conoscere il modello 
prestativo di questo sport. 

Due i progetti di ricerca
Il primo avrà come obiettivo quello di capire in che misura la fatica indotta dal Vigolana Trail influisca 
sulle espressioni di forza degli arti inferiori. In particolare, si confronterà la forza del muscolo 
quadricipite nelle settimane precedenti la gara con quella misurata immediatamente dopo. 
Il secondo, invece, andrà a valutare gli aspetti energetici degli atleti con una particolare attenzione 
anche alle diverse risposte fisiologiche in funzione della differenza di genere (uomini vs. donne). 

Per chi si renderà disponibile a partecipare ai progetti ci sarà un report personalizzato con i parametri raccolti 
e con eventuali suggerimenti per migliorarsi. 



Corpo Vigili  
del Fuoco Volontari

Sezioni Sat Società 
Alpinisti Tridentini

Pro Loco 

Bosentino, 
Centa San Nicolò, 

Vattaro, 
Vigolo Vattaro



Il 6 settembre 2015 avrà luogo la seconda edizione della Strafexpedition, gara di 58 km con dislivello 
positivo di 2.900 metri.
Forte è il valore simbolico di correre sull’Altopiano di Asiago, unico luogo che ha vissuto tutti i 41 mesi 
della Grande Guerra in prima linea nel centenario. 
Un forte impatto emotivo, ricco di paesaggi, ma anche luoghi dove correre è un piacere.
E anche il Vigolana Trail si troverà a Asiago il 6 settembre per premiare i vincitori della classifica 
combinata Vigolana Trail - Strafexpedition, perché il trail non conosce confini.
Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne della combinata.

Gare amiche

28 marzo 2015 Bvg Run, Marathon e Trail: tre tipologie di corsa in ambiente 
naturale lungo i sentieri dei monti che sovrastano la sponda occidentale del 
Lago di Garda da Salò a Limone.



Provincia autonoma 
di Trento

  BIM dell’Adige
Bacino Imbrifero Montano
Consorzio dei comuni della provincia di Trento

Comune di 
Bosentino

Comune di 
Centa San Nicolò

Comune di 
Vattaro

Comune di 
Vigolo Vattaro



In un trail fondamentale importanza rivestono la sicurezza e i volontari.
La disponibilità del territorio, delle associazioni, del volontariato in generale, è stata al di sopra 
delle più rosee aspettative, segno di come questa manifestazione muova non solo le gambe ma 
anche i cuori.

Anche quest’anno il presidio medico sarà a cura dei medici del Cuamm, coadiuvati delle ambulanze 
della Croce Rossa.
Il Vigolana Trail sostiene l’associazione non governativa Medici con l’Africa Cuamm attraverso una 
donazione diretta e promuovendo una racconta fondi tra gli aderenti alla manifestazione.

Inoltre veglieranno sugli atleti il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco Volontari, sempre pronti a dare 
una mano.

Quasi ad ogni bivio a indicarvi il percorso e fare il tifo troverete le Pro Loco, le sezioni Sat e le 
varie associazioni del territorio, ma non solo, che si occuperanno anche dei ristori, per ricaricarvi 
di nuova energia. 

I nostri angeli



L’Altopiano della Vigolana viene descritto da chi ci vive come “un luogo dove la natura ti fa ancora 
vivere emozioni indimenticabili” e “un luogo che non ti aspetti”. E questo è lo spirito del territorio: un 
luogo ancora a misura d’uomo incastonato tra due massicci, Vigolana e Marzola, che si affaccia sul 
Lago di Caldonazzo e che domina Trento dall’alto. 

Luogo ideale per una vacanza all’insegna del benessere all’aria aperta, per assaporare esperienze 
nella natura, gustare genuine emozioni per il palato, riscoprire tradizioni e antiche storie che proprio 
la gente del luogo ama narrare ai propri ospiti.

Diverso in ogni stagione, l’altopiano offre scorci naturalistici particolari ed eventi da vivere: in 
primavera la “Camina e Magna”, passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio e dei 
suoi sapori, e la “Vigolana in Movimento”, una giornata dedicata a provare sport e giochi; in estate 
i “Suoni della Vigolana”, una serie di concerti in ambienti naturali, e “Per il Centro sotto le Stelle”, 
una serie di serate in cui il paese si anima di luci, spettacoli e musica; in autunno la “Festa della 
Pera”, la “Festa della Castagna” e “Sfoiò, Filò, Falò” dedicata all’antica tradizione di sfogliare le 
pannocchie del mais; in inverno mercatini di Natale completamente artigianali e tante uscite con le 
ciaspole (racchette da neve). 

Questi sono solo alcuni esempi di cosa si può fare in Vigolana: sono davvero infinite e varie le 
possibilità di godere del nostro territorio… venite a vedere di persona!

Altopiano della Vigolana



Altopiano della Vigolana



Consorzio Turistico della Vigolana
Via San Rocco 4 - 38049 Vattaro - tel. 0461.848350 - fax 0461.1866603

 www.vigolana.com - info@vigolana.com
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Come raggiungerci
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