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Dopo il successo delle passate edizioni, ecco il 4^ Trail degli Eroi,
manifestazione sportiva che si terrà il 28 Settembre 2014 e che vedrà la
partecipazione di 850 runners provenienti da tutta Europa. Un panorama
mozzafiato spingerà gli atleti fino alla fine della faticosa salita che culminerà
nell’attraversamento dell’Ossario, in
rigoroso silenzio. Poi finalmente, la
discesa verso valle. Caratteristica primaria un itinerario per quanto possibile
su sterrato/single track con ampi spazi e splendidi panorami in cui
immergersi. Il tutto nel classico “spirito trail”, un vero e proprio modo di
vivere il contatto con la natura e il territorio.
Un’occasione unica di mettere in risalto, ancora una volta e con lo spirito
giusto, il nostro meraviglioso territorio.

TRAIL DEGLI EROI
Sito web:
www.traildeglieroi.it
Facebook:
www.facebook.it/traildeglieroi
Twitter:
@traildeglieroi

MISSION del Trail degli Eroi è costruire un evento unico nel panorama
delle gare di trail running, regalando ai suoi partecipanti un’esperienza che
all’arte di correre unisce l’emozione di trovarsi faccia a faccia con la storia
della Grande Guerra e del proprio Paese.

Se non fosse degli Eroi sarebbe solo un trail…
TRAIL DEGLI EROI 2014. GUARDANDO IL FUTURO NEL RISPETTO
DEL PASSATO
Tre i grandi obiettivi di questa nuova edizione:
1. AMPLIAMENTO DELL’EVENTO
Quest’ anno daremo ai concorrenti la possibilità di scegliere tra tre differenti
percorsi: 27Km (mezzo-trail) 46Km (gara storica) 82Km (ultra-trail).
L’introduzione di questi due nuovi tracciati permetterà di avere al via circa
750 runners, in parte provenienti dal mondo della strada e in parte runners
d’esperienza che puntano a gare di lunga durata. Pur variando nel
kilometraggio e nel dislivello, tutti e tre i percorsi mantengono il
caratteristico passaggio attraverso il Sacrario di Cima Grappa, cuore della
gara e simbolo del Gran Premio della Montagna.
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2. ESPANSIONE VERSO MERCATI ESTERI
L’obiettivo è quello della massima diffusione all’estero del brand e della
gara Trail degli Eroi allo scopo di ottenere un importante e graduale
aumento delle iscrizioni di atleti stranieri.
Grazie alla collaborazione con il nostro media partner SOUL
RUNNING/DISTANCE PLUS l’evento sarà seguito da cinque giornalisti del
settore trail running provenienti da Francia, Spagna, Germania, UK e Italia
che lo trasformeranno in un evento mediatico in diretta durante tutta la
giornata della gara sui social networks delle riviste presenti, garantendone
una copertura mediatica anche nei mesi successivi con articoli e reportage
ad essa dedicati sulle rispettive testate.
3. COINVOLGIMENTO DELLE ISTITUZIONI E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO STORICO DEI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA
In previsione delle commemorazioni per la ricorrenza del Centenario della
Prima Guerra Mondiale, la Regione Veneto intende avviare per il prossimo
quadriennio una serie di iniziative che hanno lo scopo di valorizzare il
potenziale attrattivo dei luoghi e dei beni della Grande Guerra e del loro
duplice significato storico e simbolico. Il Trail degli Eroi intente posizionarsi
in modo rilevante all’interno di questo progetto portando con la sua
presenza il coinvolgimento e la partecipazione di centinaia di atleti e
volontari che scelgono di vivere un trail che racchiude in se’ un pezzo di
storia del nostro paese. I luoghi che attraversa, il passaggio attraverso il
Sacrario del Grappa e le trincee, la presenza degli Alpini e le attività
collaterali all’evento. Tutto è costruito per offrire a corridori ed
accompagnatori un’esperienza di consapevolezza e di conoscenza.
In questo percorso il Trail degli Eroi ha deciso inoltre di unirsi ad altre
manifestazioni che come la nostra attraversano i luoghi della Grande
Guerra, creando un circuito di gare che hanno come scopo comune quello
della promozione dei singoli eventi e del patrimonio che le ospita.
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46 KM e 2500 MD+
27 KM e 1400 MD+
82 KM 3 4700 MD+
in autosufficienza
alimentare e semiautosufficienza idrica
(i punti vita avranno
sola acqua)
I PERCORSI
Il nome non è stato scelto, è stato “imposto” dai fatti di cui il Massiccio del
Monte Grappa è stato teatro durante la Prima Guerra Mondiale. Monte Sacro
alla Patria, ora speriamo divenga anche teatro di altri uomini… anch’essi un
po’ “eroi”. I partecipanti partiranno dalla Valle Santa Felicita, nel comune di
Borso del Grappa, per poi attraversare in poche ore quasi tutti i comuni del
comprensorio del Brenta. 46 km in autosufficienza alimentare e 2.500 metri di
dislivello positivo per una gara che è un vero e proprio tuffo nella storia.
L’itinerario, di corsa, segue tutti i principali crinali della Cima Grappa
ricalcando, dove possibile, i tratti di trincea della Grande Guerra e l’alta via
degli Eroi. Il percorso si svolge principalmente su sterrato e single track
privilegiando i crinali e gli spazi aperti per offrire ampie panoramiche sulla
pianura e i monti circostanti. Questa la storia!
Il 2014 vedrà due Novità:
·

Trail degli Eroi 27 Km, con 1.400 metri di dislivello positivo;

·

Trail degli Eroi 82 Km, con 4.700 metri di dislivello positivo.

Anche questi due tracciati vedranno la partenza dalla Valle di S. Felicita, dove
si affronta l’impegnativa salita sul crinale Sinistro (orografico) che porta a
Campo Croce. Il percorso non dà tregua e sale ripido, con uno scorcio sulla
zona di partenza, sino a Malga Legnarola. Un panorama mozzafiato che
spingerà gli atleti fino alla fine della faticosa salita che culminerà
nell’attraversamento dell’Ossario, in rigoroso silenzio. Ed è nel transito nei
pressi del Rifugio Bassano che si iniziano a presentare le loro differenze.
Arrivati a Cima Grappa la gara più lunga corre verso Nord in direzione di Pian
Dela Bala percorrendo l’Alta Via degli Eroi con un aumento di circa 40 km di
puro sali&scendi nonchè divertimento. La versione corta invece ridiscende
verso valle seguendo il sentiero 80 parallelo a quello iniziale e reincontra il
tracciato originale in località Campo Solagna, passando anch’ esso nelle
trincee di Col Campeggia.
Tre corse nella memoria e nella storia del nostro paese attraverso quei luoghi
che sono stati teatro della prima Guerra Mondiale e che hanno segnato il
destino dell’Italia e quello di centinaia di migliaia di uomini.
Tre viaggi che si preparano ad Omaggiare gli Eroi nel loro Centenario, che si
terrà il 2015.
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NOI “G.S. I Lupi Team”
Le società sportive sono potenti mezzi di comunicazione perché generano emozioni e divertimento in chi
pratica lo sport e in chi vi assiste. Le società sportive sono portatrici di valori, di legami con il territorio, di
passione, tradizione, identità e credibilità.
PUNTI DI FORZA DEL TRAIL DEGLI EROI
Quattro anni fa un gruppo di atleti decise di condividere emozioni e avventura unendo le proprie
forze correndo selvaggi in giro per il mondo.
Un gruppo trasversale, che univa l'Italia, in una linea immaginaria, capace di far nascere un grande
passione, quella della corsa immersa in mezzo alla natura estrema, in auto sufficienza alimentare.
Il trail degli Eroi è figlio di questo gruppo, i Lupi Team, che nel giro di tre anni è riuscito grazie alla
loro volontà e alla ricchezza del territorio, a realizzare il primo trail nei percorsi della Grande
Guerra.
Il punto di partenza di questa pazza idea è quella di riservare per pochi atleti, un percorso unico,
garantendo la sicurezza e tutta la logistica del caso, ma che proietta l'atleta da solo in mezzo alla
natura in piena auto sufficienza alimentare.
Chi viene a correre il Trail Degli Eroi, decide di condividere questo pensiero, e riconosce un valore
aggiunto, la possibilità di avere la montagna per un giorno intero tutta per se, al massimo della sua
espressione.
Quest'anno i Lupi Team hanno deciso di mantenere lo stesso numero di partecipanti per il Trail
classico dei 46 km, per rispettare il loro credo, e allo stesso tempo propone altre due lunghezze con
partenze scaglionate.
Il comitato organizzatore del Trail degli Eroi, vuole stringere un patto con i propri atleti, garantendo
a loro un trattamento speciale, facendoli vivere al massimo questa avventura, con lo scopo di
portare uno spirito di lupi in tutti loro.
Esportiamo il nostro credo, condividendolo con i nostri gentili collaboratori e sponsor, chiedendo
anche a loro di considerare questo trail un'occasione unica per divulgare questo carattere del
concetto di corsa, o meglio di viaggio.
Il Trail degli Eroi per rafforzare il proprio spirito e renderlo più condivisibile possibile, ha pensato di
Creare il calendario del nuovo Challenge “Trail della Memoria”, sui sentieri della Grande Guerra,
in volo tra il cielo e le rocce della storia.
Per il 2014, il Trail degli Eroi, prevede di partecipare al Giro d'Italia...si proprio così.
In occasione del passaggio della carovana rosa, e della visibilità che essa porta, nell'arco dei giorni
precedenti, si organizzerà una staffetta multi sportiva nel territorio del Grappa, che prevede sport di
terra e di aria che si passeranno il testimone.

Trail degli Eroi: Un evento diventato ormai un appuntamento fisso nel
calendario Trail italiano. Da quest’anno anche nel calendario IUTA.
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Trail italiano.

