
 
 

Landarenca Trail - Edizione 2022 

 

 

Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di proseguire con l’evento sportivo in quel di 

Landarenca. 

In data 12 novembre 2021 è stata fondata l’associazione Landarenca Trail, che attualmente conta 5 

membri di comitato e 32 soci. Durante lo scorso mese di aprile l’associazione è stata affiliata all’ASTi. 

Per l’edizione 2022 la nostra gara Selma-Landarenca “sprint” ha fatto parte della combinata del 

Moesano, sponsorizzata da Raiffeisen, insieme a due eventi ormai consolidati nell’ambiente 

podistico: la “Selma-Rossa” e la “Sambe Run”. 

 



Percorsi: 

 

1. Sprint Selma-Landarenca 

La gara si è svolta sulla mulattiera risalente ai primi del Novecento, che con una pendenza regolare 

di poco inferiore al 18% collega i paesi di Selma e Landarenca. La salita si snoda su 27 tornanti che 

permettono di percorrere i 2.2 chilometri ed i 372 metri di dislivello positivo del percorso. 

Il percorso può essere visualizzato al seguente indirizzo: https://s.geo.admin.ch/92a80e0e3b 

 

2. Trail corto 

Il percorso nella prima parte è il medesimo dello sprint. Una volta attraversato il nucleo di 

Landarenca, si prende il sentiero in direzione Cant, si attraversa la pineta arrivando allo Stavel e si 

prosegue verso Cant, da dove si sale fino ai “Sassoni” (a 1824 m.s.m.), appena sotto l’Alp di 

Rossiglion; da qui inizia la discesa attraverso il Bosco del Caminet fino ai Bolif (monti di Landarenca), 

per poi continuare a scendere passando per la sca da Mont, Ariglia e poi fino all’arrivo alla stazione 

della teleferica di Landarenca, per un totale di 8.1 km, con 925 metri di dislivello positivo e 561 

negativo. 

Pianificazione: 

La gradita affiliazione all’ASTi e l’offerta di un secondo percorso (Trail corto) hanno comportato uno 

sforzo organizzativo maggiore. Pertanto la pianificazione è stata sicuramente più impegnativa della 

prima edizione. 

Come da statuto, l’obiettivo è di riuscire a coinvolgere gli abitanti e gli attori economico-turistici della 

valle. In questo senso siamo molto grati per l’aiuto e il sostegno ricevuti da parte del Parco Calanca 

e dell’ente turistico del Moesano. Speriamo di aver ulteriormente consolidato il rapporto di 

collaborazione con il birrificio La Molesta di Santa Maria, che, oltre a fornirci le sue tradizionali birre, 

ne ha creata una speciale per l’associazione.  

Anche quest’anno abbiamo potuto usufruire della griglia per castagne prestata dallo Sci Club Frott 

di Rossa, mentre il formaggio venduto è stato acquistato presso l’alpeggio Stabiorell di Braggio. Il 

Ristorbar al Pont B&B di Selma, infine, è funto da ritrovo per le iscrizioni sul posto e il ritiro dei 

pettorali. 

Il budget per i premi offerto dal Parco Calanca è stato utilizzato per acquistare prodotti nostrani della 

valle. 

 

 

 

https://s.geo.admin.ch/92a80e0e3


Gara: 

Il fattore meteorologico in queste manifestazioni è determinante. Se nella prima edizione siamo stati 

baciati dal sole, quest’anno le condizioni climatiche sono state decisamente avverse. Sebbene i 

giorni precedenti all’evento siano stati bellissimi, le previsioni meteo per il giorno della gara erano 

negative, scoraggiando non pochi interessati. Le previsioni si sono purtroppo dimostrate corrette: 

durante tutto l’arco della manifestazione, infatti, la pioggia è stata una presenza costante e in certi 

momenti anche molto intensa. Fortunatamente alcuni temerari si sono ancora iscritti sul posto, altri 

iscritti hanno invece rinunciato a partecipare. 

Per quanto riguarda le modalità di gara, riteniamo che la partenza a cronometro sia interessante e 

adatta ai percorsi. 

Anche quest’anno abbiamo avuto dei partecipanti di spessore: nella gara sprint Elia Stampanoni non 

è riuscito a difendere il titolo contro Gianni Pantini, che ha migliorato il record del percorso, ora 

stabilito a 15min e 20sec. Paola Stampanoni, già vincitrice nel 2021, ha migliorato il suo tempo 

portandolo a 16min e 20sec. 

Nella gara Trail, grande prova di Tommaso Besomi del Pini_Mountainracing Team, che ha concluso 

la sua prova in 57min e 52 sec, un tempo davvero impressionante: basti pensare che il secondo 

classificato, il nativo di Landarenca Gregory Spadini, ha fermato il cronometro a 1h 6min 24sec. 

La possibilità di affrontare entrambi i percorsi (combinata), è stata colta da 10 partecipanti con la 

vittoria di Franco Marzoli. 

Dei 66 iscritti, 63 hanno effettivamente presto parte alla gara. 

Svolgimento 

Visto il maltempo, la sede della Pro Landarenca (ex ristorante Torrione) è stata utilizzata come luogo 

di ristoro, dove partecipanti e pubblico hanno potuto mangiare una polenta nostrana e crema di 

zucca, e a seguire la consueta castagnata offerta. 

Conclusioni 

Nonostante la meteo sfortunata, che oltre a diminuire il numero di partecipanti e pubblico ha 

complicato anche la parte organizzativa, siamo stati consolati dagli apprezzamenti dei partecipanti, 

sia per la gara sia per l’ambiente durante il pranzo e la castagnata: vedere gli sportivi e il pubblico 

tornare a casa soddisfatti è il ringraziamento migliore per il lavoro svolto. 

Consapevoli di alcune lacune viste durante l’evento e alcune osservazioni costruttive, ripartiamo con 

slancio per l’edizione 2023, che è prevista in data 10 settembre. 

Come gara nel calendario ASTi siamo anche stati valutati per la manifestazione e i percorsi con 

riscontri positivi. Soprattutto per il brodo a fine gara, la polenta e l’ambiente nostrano della valle. 
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