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COMMENTO AL PERCORSO TROFEO VANONI  
di Gianni Fransci, responsabile settore giovanile G.S. CSI Morbegno 
 
Quando si parla di Trofeo Vanoni occorre, ancor prima d’addentrarsi nell’aspetto agonistico, 
soffermarsi sul contesto storico che questa straordinaria manifestazione include. Gara dalla 
lunga storia che riesce con le ultime modifiche del tracciato a ritornare per lunghi tratti alle sue 
origini e al contempo ad annoverare porzioni ancor maggiori dell’antica Via Priula, strada 
maestra che congiungeva la bassa valle con la Repubblica del leone alato.  
Come sempre alla partenza del Trofeo Vanoni aleggia un refolo di leggera tensione, parte 
integrante di una gara che riesce a coinvolgere emotivamente e fisicamente atleti e spettatori. 
Appena superata la linea di partenza in pochi minuti si giunge nella contrada Cima Case, 
l’elegante fondo in porfido cede il posto ad un ciottolato sconnesso e antico: si aprono le porte 
sull’inizio della Via Priula e sulla prima variante. La pendenza si fa via via più severa, chi avrà 
scelto una partenza veloce si accorgerà ben presto di quanto impegnativa diventi. Cuori che 
battono forte, gambe tese nello sforzo che troveranno ristoro solo dopo aver raggiunto il primo 
pianoro vicino al Tempietto. La strada prosegue, asfaltata e pianeggiante, per alcune centinai 
di metri, s’infila sinuosa nella parte più selvaggia del percorso scavata com’è sul fianco della 
gola del Bitto, solo fitti castagneti riescono a nasconderne la brutale bellezza. Per i concorrenti 
il panorama è un optional, devono decidere quante energie spendere per accelerare e quante 
riservarne al successivo e famigerato Dosso. Uno stretto ed erto sentiero nel bosco che 
imboccato d’un sol colpo costringe gli atleti ad un ulteriore e violento cambio di ritmo. Sale 
veloce ed in pochi tornantini, il sentiero, ma per gli atleti l’impegno è quasi massimale, si 
sbuca dal bosco e qui il percorso femminile, che fino ad ora collimava con quello maschile, 
inizia la sua parte di discesa. Gli uomini girano a destra e ritrovano la Via Priula lasciata alcuni 
minuti prima, ma questa volta regala un falsopiano sterrato incorniciato da verdeggianti prati, 
chi ha ancora le gambe in buono stato accelera nuovamente, chi le ha meno lo sfrutta per 
respirare. Poche decine di metri e la strada riprende a salire nel bosco per tre interminabili 
tornati. Giunge nuovamente all'aperto con il piano che conclude la salita, le gambe sembrano 
riprendere vigore quando la chiesetta di Arzo chiama a sè o forse é il  fragoroso tifo di quella 
zona che fa dimenticare tutta la fatica. La discesa ricalca quella dello scorso anno solo nella 
prima parte. Dopo poco una delle varianti tanto enunciate. Anziché proseguire come sempre 
nel bosco si riscopre un vecchio tratturo che serpeggiante si distende, spiana e discende fino ai 
Bellini. Ciottolati, sterrati sconnessi e lisci si susseguono con continuità, brevi intervalli fra i 
tornanti si alternano a tratti rettilinei e veloci, una porzione di Vanoni decisamente 
spumeggiante. Questa variante è sì dettata da una scelta storica poiché ricalca in molte sue 
parti il percorso dei primissimi Vanoni, ma ha anche una grande valenza atletica: le 
caratteristiche tecniche e le capacità fisiche richieste sono certamente altissime, meno 
pericolosa della precedente, ma comunque ostica; rilanciare, mantenere e gestire la velocità è 
un’arte non comune. Ai Bellini anche il percorso femminile, dopo un nervoso sentiero nel 
bosco, si allinea a quello maschile. La strada diventa cementata, larga, veloce ed in pochi 
secondi e quattro tornati si è già al Tempietto.  Un'altra piccola modifica spezza la porzione di 
asfalto per lanciarsi subito nella velocissima e morbida sterrata che conduce al piano finale. 
Sette, ottocento metri asfaltati facili e poco impegnativi, ma il conto che il Vanoni presenta è 
sempre alto, sono certo che molti atleti non di primissimo livello cederebbero facilmente alla 
richiesta delle gambe di fermarsi e camminare un poco, se non fossero sostenuti dal continuo 
incitamento del numerosissimo pubblico. 
Concludendo, una gara che con queste nuove varianti abbraccia pienamente la sua stessa 
storia rinverdendola, che libera dal fardello delle strettoie iniziali gli atleti della prima frazione, 
che dall’inizio alla fine diviene tecnicamente ancor più impegnativa, ma umanamente molto più 
gratificante.    
 
 


