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Cos’è il Trail degli Eroi

Il Trail degli Eroi è una manifestazione di corsa in montagna che si snoda lungo i principali crinali
del Massiccio del Grappa, ricalcando dove possibile, i tratti di trincea della Grande Guerra e l’Alta
via degli Eroi.

Un itinerario principalmente su sterrato single track, che regala splendidi panorami sulla pianura che
rendono questa manifestazione un evento in classico “spirito trail”, che ogni anno, a partire dalla
prima edizione del 2011, accoglie centinaia di entusiasti atleti da tutto il mondo.
Il nome non scelto, ma “imposto” dai fatti di cui il Massiccio del Monte Grappa è stato teatro durante
la Prima Guerra Mondiale, unito al caratteristico attraversamento del Sacrario di Cima Grappa, fanno
del Trail degli Eroi una manifestazione unica nel suo genere, non solo in Italia, ma nel mondo.
LA MISSION del gruppo padovano “I Lupi Team Adventure Run” è quello di regalare ai partecipanti
del Trail degli Eroi un’indimenticabile esperienza di corsa dentro la storia.
Quindi riassumendo: Se non fosse “degli Eroi”, sarebbe solo un trail...
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Il Trail degli Eroi più sicuro

Questi ultimi mesi sono stati durissimi e stiamo cercando di tornare alla normalità.
Nonostante questo, il team del Trail degli Eroi non si è mai fermato ed ha iniziato, fin
dall’inizio della pandemia, a studiare e modificare i percorsi, con un solo obiettivo:

la sicurezza dell’atleta!

Guanti, mascherina e gel sanificante per tutti in caso di mancanza di spazi, misurazione della temperatura alla partenza e distanziamento, sempre anche lungo il percorso e all’arrivo.
Con la 10^ Edizione del Trail degli Eroi vogliamo ritornare alle origini della nostra
storia, in particolare ci sarà un richiamo alla semi-auto sufficienza alimentare del
runner: salvo indicazioni diverse, ci sarà la possibilità di rifornirsi lungo il percorso, di
sola acqua.

Stiamo monitorando attentamente gli sviluppi della pandemia, a breve pubblicheremo sul
sito le linee guida per garantire la sicurezza degli atleti.
Le eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate attraverso i nostri social, il
sito web e la newsletter.
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Ci hanno sostenuto fino ad oggi

Grazie alla presenza di sponsor che hanno sposato appieno la filosofia della manifestazione, è stato
possibile far percepire agli atleti l’importanza di prodotti del territorio di qualità, con una particolare attenzione per quelli alimentari e per una vita sana e regolare.
A tutti i partecipanti alla corsa e ai loro accompagnatori è stato offerto un pasta-party a base di
pasta Sgambaro, formaggio Monti Trentini, birra artigianale a km 0 Acelum e acqua e bibite San
Bernardo.
All’interno del Pacco Gara gli atleti hanno trovato il capo tecnico firmato Alpenplus, per i primi iscritti
alle gare un gadget aggiuntivo in base alla gara scelta (zaino, calzini, marsupio), la “Birra degli Eroi”
del birrificio Acelum, il formaggio di Monti Trentini, la pasta Sgambaro, il dolce Loison ed un buono
sconto N&W Curve.
E per finire i meravigliosi trofei e medaglie finisher realizzate in esclusiva per il Trail degli Eroi da
Gabriele Giraldo e dal Ceis di Treviso.
Il tutto sotto il cappello protettivo delle polizze emesse dalla Costenaro Assicurazioni.

Quest’anno puoi essere uno dei nostri!
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Le nazioni al Trail degli Eroi

Le nazioni rappresentate dagli atleti che hanno preso parte alla sesta edizione del
Trail degli Eroi erano 7:

L’Italia al Trail degli Eroi

La maggior parte degli atleti, che hanno partecipato al Trail degli Eroi 2019 proveniva
dall’Italia.
Il Trail degli Eroi, ormai conosciuto in tutto il nord Italia, ha visto la partecipazione di
atleti provenienti da 29 provincie.
Sia per gli atleti stranieri, che per quelli provenienti da regioni lontane, sono stati
messi a disposizione per il pernottamento la palestra di Feltre del Grappa.
Uno degli obiettivi dell’edizione del 2020 sarà quello di far conoscere in tutta Italia
l’evento e di migliorare ulteriormente la sinergia con le realtà locali.
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10 Anni di Storia

Oltre 17.000
Persone
ragigunte e
2.600 reazioni
con il primo post 2020

Oltre 9200
followers tra
Facebook,
Instagram e
Twitter

Fino a
112.816
persone
raggiunte
per singolo post
su Facebook

Oltre 22.000
visitatori
sul sito web
(2019)

Fino a 800 runners alla riga di partenza
Media di 450 all’anno

Parlano di noi

E tanti altri tra tv locali, giornali e siti web!
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I luoghi del Trail degli Eroi

Il Massiccio del Grappa si colloca sulla catena delle Prealpi Venete tra la pianura veneta a sud ed i territori centro-alpini a nord. Il fiume Brenta lo divide ad ovest dall’altopiano di Asiago, mentre ad est è il fiume Piave a tracciarne il confine e a separarlo dal
gruppo Cesen-Visentin. A nord troviamo il Lago di Corlo e la Conca di Feltre. Il Massiccio, un tempo noto come Alpe Madre, è suddiviso fra tre province: Vicenza ad ovest,
Treviso a sud e Belluno a nord-est.
Ed è qui, nel territorio Bellunese partendo ai piedi del Grappa, da Seren del Grappa,
che la manifestazione del Trail degli Eroi si svolge.

I Lupi Team

Trail degli Eroi 2020

7

20 Settembre 2020

L’edizione del 2020

La corsa regina: il Trail degli Eroi con i suoi 58 km.
Il percorso nasce dal desiderio di attraversare tutti i principali crinali di Cima Grappa
ricalcando, dove possibile, i tratti di trincea della Grande Guerra e l’alta via degli Eroi.

Il percorso è stato pensato per chi ha il desiderio di fare una corsa che possa dare tutte le emozioni del Trail degli Eroi, incluse quelle che si provano arrivando al cospetto
del Sacrario di Cima Grappa, concentrate in 23 km.

E se 58 km possono sembrare tanti, ecco una distanza medio-maratona di 47 km che
possa soddisfare i piedi anche dei più esigenti e temerari trail-runners.

Regalerà emozioni che solo gli splendidi panorami sulla pianura padana possono regalare, concentrando in un percorso lungo, impegnativo (80 km) e con molto dislivello.
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