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di Zoanni Tranquillo e F.lli S.n.c.
Via Al Piano, 45 - 23020 GORDONA (SO)

Tel./Fax 0343 48023 - zoannivetreria@tiscali.it

Sport, natura, enogastronomia, tradizioni, cultura, musei, 
tranquillità, passeggiate, rifugi, sci, alpinismo, mountain 

bike e trekking...

La Valchiavenna vi offre tutte queste opportunità e spera 
di potervi avere sempre più spesso nostri ospiti.

Raccogliete spunti e informazioni sui nostri siti internet:
www.valchiavenna.com - www.madesimo.com

e sulla nostra rivista Valchiavenna Vacanze, disponibile 
gratuitamente anche on line. 

 
ENI Chiavenna 
Via Roma, 18 
S.S. 36 dello Spluga 
23022 CHIAVENNA (SO)

Servizio Bombole Agip Gas 
Consegna a Domicilio - Cambio Olio e Filtri   
Tel: 0343-32155 - Email: enichiavenna@virgilio.it

MARTINUCCI 
GOMME

Pneumatici • commercio e riparazione
Prata Camportaccio

Strada Statale 37
Villa di Chiavenna

Tel. 0343 40037
Viale Europa 1 - Mese

Tel. 0343 42820
Via Carducci 23 - Chiavenna

Tel. 0343 32164

Via Don Guanella, 45/A
23020 Mese (So)
Tel. 0343 43236
Fax 0343 41794
www.valfer.info
valfer@valfer.info

via Vanoni, 111 - Tirano (SO)
Tel. 0342 706371
www.crazyidea.it

VIA DOLZINO 42
CHIAVENNA

Alberto  Aloisio
DOTTORE COMMERCIALISTA
R E V I S O R E  C O N TA B I L E

23022 Chiavenna (So) - piazza J. Silvani 4 - Tel. 0343 
36151 - Fax 0343 36621

E-mail: aloisio.alberto@tiscalinet.it

Finiture di intonaci • Parziali interventi edili
Stuccatore • Marmorini

Resine per pavimenti e rivestimenti

Finiture di intonaci • Parziali interventi edili
Stuccatore • Marmorini

Resine per pavimenti e rivestimenti

23020 SAN GIACOMO FILIPPO (SO)
Via Centro 21

Tel. 0343 34353 - Cell. 338 1331176
antonio.bellomi@gmail.com

Dispotech srl

23022 CHIAVENNA (So)
Via M. Del Grosso, 8/12

Tel. +39 0343 36711 - 37681
Fax +39 0343 36567
www.dispotech.com 

info@dispotech.it

s.n.c.
• combustibili liquidi
• olii lubrificanti
• gasolio agricolo
• gpl
• distribuzione metano

LUNEDì 09,30 - 12,30LUNEDì 09,30 - 12,30

MARTEDì 08,30 - 14,15
                    17,30 - 21,45
MARTEDì 08,30 - 14,15
                    17,30 - 21,45

MERCOLEDì 06,30 - 09,15
12,00 - 14,15 - 18,15 - 21,45
MERCOLEDì 06,30 - 09,15
12,00 - 14,15 - 18,15 - 21,45

GIOVEDì 08,30 - 14,15
                    17,30 - 21,45
GIOVEDì 08,30 - 14,15
                    17,30 - 21,45

VENERDì 06,30 - 09,15
 12,00 - 14,15 - 18,15 - 21,45
VENERDì 06,30 - 09,15
 12,00 - 14,15 - 18,15 - 21,45

SABATO 08,30 - 12,30
 14,45 - 18,15
SABATO 08,30 - 12,30
 14,45 - 18,15

DOMENICA 09,30 - 12,30
14,30 - 19,00
DOMENICA 09,30 - 12,30
14,30 - 19,00

PREZZI NUOTO LIBERO

PREZZI - NUOTO LIBERO

                   TESSERATI     NON TESSERATI
- INGRESSO INTERO                 6,00€                       6,50€
-  RIDOTTO                                   4,50€                       5,00€            
     (3-14 ANNI E OVER 65)

-  GRATUITO FINO AI 3 ANNI NON COMPIUTI           
       

          - CONVENZIONATO                 3,00€

- ABBONAMENTO 
 10+1 INGRESSI INTERO                  55€                       60€
                                 RIDOTTO              40€                       45€  
 20+1 INGRESSI INTERO                  98€                    110€
                                 RIDOTTO               75€                      80€
TRIMESTRALE    INTERO                130€          140€
                                 RIDOTTO               90€                    100€
STAGIONALE     INTERO      300€                     
                                 RIDOTTO  210€                       

(1 ANNO DALLA SOTTOSCRIZIONE)

 *MATTUTINO ME-VE 6,30 -9,15  4€ 

(MILITARI, CARABINIERI, POLIZIA, VIGILI DEL
FUOCO,...,TESSERATI PER ASD CONVENZIONATE)

NO
VIT

A' MER -VEN6,30-9,15

I N GRESS O 4€

REGOLAMENTO
- USCITA DALLA VASCA 30 MINUTI PRIMA
   DELLA CHIUSURA.

  GLI ORARI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
    IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI 
    SPORTIVE.

- CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO PER
  LA FREQUENZA  DEI CORSI.

- CORSI E ABBONAMENTI SONO NOMINALI

- E' PREVISTO AL MASSIMO IL RECUPERO DI
UNA LEZIONE CON UN INGRESSO OMAGGIO.

- NUMERO MINIMO DI 5 ADULTI (O 6 BAMBINI)
PER L'ATTIVAZIONE DI UN CORSO SOCIALE.

- SONO PREVISTI SCONTI PER OVER 65, PIU'
 COMPONENTI DELLA STESSA FAMIGLIA, 
DISABILI GRAVI, CORSI SUCCESSIVI AL PRIMO,...
.

CORSI DI NUOTO E FITNESS
CORSO NEONATI - 10 LEZIONI 65€
DAI 5 MESI AI 2 ANNI                 6 LEZIONI   48€

CORSO BAMBINI -10 LEZIONI 65€
DAI 3 AI 5 ANNI                          6 LEZIONI   48€

CORSO RAGAZZI - 10 LEZIONI 60€
DAI 6 AI 13 ANNI                         6 LEZIONI   45€

CORSO ADULTI - 10 LEZIONI 65€
DAI  14 ANNI                             6 LEZIONI   48€

CORSO INDIVIDUALE  25€/ora,

DI COPPIA 30€, DA TRE 36€, DA 

QUATTRO PERSONE 44€.

ACQUAGYM - 10 LEZIONI 75€,

6 LEZIONI 50€ - 8 LEZIONI 64€
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- I PREZZI INDICATI SONO RISERVATI AI TESSERATI
   U.S. A.S.D. CHIAVENNESE  (TESSERA ADULTI 6€
   TESSERA RAGAZZI 5€)

- I RAGAZZI SOTTO  I 12 ANNI DEVONO ESSERE
 ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO.

- OBBLIGO CUFFIA, CIABATTE  E PANNOLINO
  O COSTUME CONTENITVO SOTTO I 3 ANNI.

FOTOGRAFIE: © ANDREA RESTA - © FABIO MENINO - © MAURIZIO TORRI

Via M. Quadrio 8 . 23022 . SO
tel. 0343 36378 . fax. 0343 37404

CHIAVENNA

Via Carlo Cattaneo 4 . 23900 . LC
tel. 0341 272517 . fax. 0341 352244

LECCO

Via Privata Caccia Dominioni 4 . 23017 . SO
tel. 0342 614993 . fax. 0342 602470

MORBEGNO
Chiavenna (SO)
Tel. 0343 34700

www.onoranze-santantonio.it
CHIAVENNA

VIALE CONSOLI CHIAVENNASCHI, 10
tel. 0343 34619

23022 Chiavenna (So)
Via Consoli Chiavennaschi 23

Tel. 0343 32023 - www.boffisport.com

AMBULATORIO MEDICO
INFERMERISTICO - FISIOTERAPICO
Via Raschi 13 - Chiavenna
0343 290468 GRAFICA E STAMPA TIPOGRAFIA ROTALIT

VAL BREGAGLIA TRAIL
22 APRILE - CHIAVENNAIIIA ED. 2018

PER INFO  WWW.VALBREGAGLIATRAIL.IT



PROGRAMMA

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE
ore 24.00 Chiusura iscrizioni 

SABATO 7 OTTOBRE
ore 13.00 Apertura manifestazione Piazza Bertacchi-Chiavenna
ore 16.00 Partenza da Chiavenna Piazza Bertacchi 
 8° edizione camminata “Una corsa con i campioni”
ore 16.15 Riunione Tecnica e sorteggio
ore 17.30 Premiazioni camminata
ore 18.00 Presentazione 32° Edizione Trofeo Amici Madonna 
 della Neve Lagunc e XVIII Edizione Kilometro Verticale
ore 18.30 Consegna pettorali VIP, ritiro pacco gara, proiezioni video 
 e festa in piazza Bertacchi

DOMENICA 8 OTTOBRE
ore 7.00 Ritrovo Chiavenna in Piazza Bertacchi ritiro pacco gara 
 e consegna pettorali
ore 8.45 Termine consegna indumenti
 Termine consegna pettorali
ore 9.10 Partenza elicottero con indumenti
ore 9.15 Partenza
ore 15.30  Premiazioni a Chiavenna Piazza Bertacchi 

Servizio pulmini atleti per rientro a Chiavenna

Servizio docce presso Centro Polisportivo Valchiavenna

STORIA DELLA MANIFESTAZIONE

COMITATO ORGANIZZATORE
Società organizzatrice: A.S.D. Amici Madonna della Neve Lagùnc
Direttore di Gara: Del Curto Nicola
Direttore Percorso: Molteni Pierluigi
Responsabile Controlli: Della Bella Alberto
Coordinatore Tecnico Fidal: Germanetto Paolo
Segreteria Gara: MySdam
Logistica: Della Bella Nicola
Misurazioni Tecniche: Studio Tecnico Geom. Luca Attilio Maraffio
Servizio Cronometraggio: MySdam
Responsabile Servizio Medico: Dott. Coppola Luigi - Assistenza CRI
Addetto Stampa: Torri Maurizio
Speaker: Lazzarini Wladimir

MONTEPREMI

DICONO DI NOI
LUCA DELLA BITTA 
Sindaco di Chiavenna e Presidente Provincia di Sondrio
Come nella vita... é questione di volontà. Le grandi sfide si vincono se credi che 
siano possibili, che le tue gambe e la tua forza ti consentiranno di tagliare il 
traguardo. Così è questa straordinaria gara. Alzi lo sguardo, un respiro profondo 
e parte l’avventura... fatica, impegno, sacrificio, muscoli e cuore. Mille metri di 
grande sport, di passione. Un record da battere e la straordinaria capacità di chi, 
come ogni anno sa organizzare una gara unica. Al km verticale l’emozione è 
assicurata . Non si può mancare!

ANTONIO ROSSI 
Assessore allo Sport e alle Politiche per i giovani di Regione Lombardia
‘In fondo è solo un chilometro’, potrebbe pensare qualcuno. E nei fatti è così, 
ma si tratta di 1000m guardando all’insù: si tratta del Kilometro Verticale Chia-
venna-Lagùnc che torna in Valchiavenna e che ancora una volta promette 
spettacolo. Non solo per il luogo suggestivo che circonderà i runners lungo 
i circa tre chilometri di percorso, ma soprattutto per cosa significa la corsa in 
montagna, un cocktail di endurance e velocità, così diversa dal running che 
siamo abituati a correre: mentalmente, perché chi partecipa vuole arrivare al 
traguardo e deve essere in grado di “ragionare” il percorso calibrando respira-
zione e valutando tracciato; fisicamente perché deve dosare velocità e potenza 
senza affannarsi troppo. La corsa in montagna è una disciplina che sta entrando 
nella normalità degli sport che la nostra Regione sostiene anche grazie a misure 
come la rete escursionistica approvata a giugno che rappresenta un ulteriore 
passo avanti a favore della valorizzazione delle nostre montagne. Complimenti 
agli organizzatori ed in bocca al lupo ai partecipanti!

FLAVIO OREGIONI - Presidente Comunità Montana Val Chiavenna
Un appuntamento ormai imperdibile per la Valchiavenna. Una tra le competizioni 
in crescita che svettano sul palcoscenico di valle. Il segreto di questa competi-
zione, magistralmente organizzata e gestita, é l’ottima coniugazione tra lo sport 
e la natura, la riscoperta del passato attraverso uno sport sempre più attuale e 
diffuso. Un grande onore poter sostenere un evento che, tra i vari pregi, ha quello 
di promuovere con assoluta semplicità, ma in maniera vincente,il nostro territorio.
Non ci resta che gustarci questa nuova edizione, convinti che siano queste che 
siano queste le iniziative di spicco per la nostra Valchiavenna!

PAOLO GERMANETTO 
Coordinatore Tecnico Nazionale FIDAL Corsa in Montagna
Sono felice ed onorato di poter rappresentare e farmi portavoce del progetto FIDAL 
Corsa in Montagna quando rivolgo il mio ringraziamento e quello di tutto il mo-
vimento del mountain running italiano ai ragazzi del Team KV Chiavenna Lagùnc. 
Valbregaglia Trail e Km Verticale: due gare che per motivi diversi sono divenute cen-
trali nella stagione dell’attività della Federazione e di tantissimi atleti ed appassionati. 
La bellezza paesaggistica, la valorizzazione storico culturale e la variegata tecnicità 
del Val Bregaglia Trail da una parte, la qualità altissima e l’atmosfera da grandissimo 
evento il Km Verticale dei Record. 

PAROLA AGLI ATLETI
DE GASPERI  MARCO - Alta Valtellina
6 volte campione del mondo corsa in montagna
Lagùnc, ovvero una montagna martoriata da incendi negli ultimi mesi, messa in gi-
nocchio nella sua Natura più splendida. Che comunque non vuole cedere, e anche 
attraverso al “suo” storico Vertical Km, vuole fortemente tornare a far rivivere le bel-
lissime sfide del passato. Su questo percorso, non solo sono transitati tutti i migliori 
scalatori, ma anche semplici appassionati che amano lo sport e la montagna. Sarà 
perciò un piacere, oltre che un dovere, tornare su queste pendenze a gettare un po’ 
di sano sudore. Siamo in tanti a non vederne l’ora! 

DEMATTEIS BERNARD - Corrintime 
Nazionale Italiana Corsa in Montagna 
Detentore record del mondo Kilometro Verticale 30’ 27’’
Il km Verticale Chiavenna-Lagùnc è per me il più bel vertical del mondo!!! Perché è 
adatto sia a chi ama camminare sui tratti duri che a chi ama correre sempre invece!! 
Ed è senza dubbio il vertical senza l’ausilio dei bastoncini più veloce al mondo!!! Io 
non dimenticherò mai di aver corso proprio qui, il 14 Luglio 2013, la miglior pre-
stazione al mondo sui 1000 mt di dislivello in salita senza l’ausilio dei bastoncini, 
30’27”!!! Quindi chi vuole provare a battere il proprio primato personale sui 1000 mt. 
di dislivello non può mancare neanche quest’anno alla mitica Chiavenna-Lagùnc, il 
km verticale più veloce del mondo!!!

DEMATTEIS MARTIN - Corrintime 
Nazionale Italiana Corsa in Montagna 
Venire a Chiavenna e correre fino a Lagùnc é per me sempre fantastico! Oltre a 
partecipare ad una grande gara, al più bel km verticale che io conosca, é soprattutto 
una festa, una bellissima festa la Chiavenna-Lagùnc! E poi gli striscioni che i bambini 
ci dedicano sempre mi fanno provare ogni volta forti emozioni, così non posso che 
augurarmi di tornare presto a Chiavenna e di correre e divertirmi sui sentieri che 
portano fino a Lagùnc!!

PETRO MAMU - FlyStubai AT -  Vincitore 2016
Ho partecipato a tantissime gare in Europa e nella corsa in montagna ho avuto la 
fortuna di vincere tante classiche. Posso dire senza alcun dubbio che il km Vertical 
Chiavenna Lagùnc fa parte di quel ristretto novero di gare cui un atleta deve parteci-
pare almeno una volta in carriera. Grandi avversari, grande organizzazione, è quella 
sensazione magica di essere sul percorso dei record.

BELOTTI VALENTINA - Atl Alta Valtellina
Nazionale Italiana Corsa in Montagna
Campionessa Italiana del Kilometro Verticale 2017
Detentrice del Record del Mondo sul Kilometro Verticale 37’42’’ 
Ogni anno ci ritroviamo qui a Chiavenna per uno degli appuntamenti che ormai è 
tappa fondamentale per tutti gli amanti della corsa in montagna. Si fa fatica insieme, 
si corre contro se stessi, ma qualsiasi sia il risultato finale, la festa è sempre assicurata!

MANZI EMANUELE - US Malonno 
La partecipazione all’edizione 2017 del Chilometro Verticale Chiavenna-Lagùnc 
quest’anno assume un significato particolare. Dopo il terribile incendio che quest’in-
verno ha devastato i boschi attorno all’abitato, arrivando a lambirlo, la manifestazione 
sarà una sorta di rinascita. Spero che molti atleti colgano questo aspettano ed abbiano 
uno stimolo in più per correre sui sentieri che hanno fatto la storia della disciplina.

GAGGI ALICE - La Recastello radice Group
Nazionale Italiana corsa in montagna
Campionessa del Mondo Corsa in Montagna
Il Km Verticale Chiavenna-Lagùnc per me è ormai diventato un appuntamento fis-
so! Diverse sono le motivazioni che mi spingono a tornare: la passione e la cura 
del comitato organizzatore in ogni dettaglio, il percorso mozzafiato, sia per la sua 
bellezza, ma anche per la fatica che si prova a scalarlo... fatica che poi è ripagata 
dall’accoglienza dei tifosi a Lagùnc! Ho tanti bei ricordi legati alle passate edizioni, 
indipendentemente dal crono ottenuto in gara, di una giornata serena, trascorsa 
insieme a tanti amici che condividono la mia passione! 

BOSCACCI MICHELE - R.A.S. Courmayeur
Nazionale Italiana di Sci Alpinismo
Il KV per me è una bellissima gara,molto dura e selettiva,circondata da una buona 
atmosfera di amicizia!! Se mi preparo un pochino ci sarò sicuramente!!

LENZI DAMIANO - R.A.S. Courmayeur
Nazionale Italiana di Sci Alpinismo, Campione del Mondo
Per me è una gara bellissima, arrivo dalla Valle Anzasca, ripida vallata graniti-
ca scavata dai ghiacciai, quindi su quei gradini lisciati dal tempo che i “vecchi” 
hanno sapientemente costruito, veramente mi sento a casa a mio agio! Inoltre 
credo che il percorso dia un ottimo compromesso garantendo la performance 
assoluta sul kv senza però snaturare il gesto della corsa. Sicuramente cercherò 
di essere presente anche questo autunno, per cercare di migliorarmi!

CONFORTOLA ANTONELLA - Marathon Club Imperia
Impegno, Fatica, Soddisfazione; Amicizia, Condivisione, Divertimento; Cultura, 
Tradizione, Luoghi incantati; questo è il KV di  Chiavenna!

OREGIONI ARIANNA - G.P. Santi Nuovolonio
Il KV Chiavenna-Lagùnc è l’appuntamento che si attende a fine stagione. Una 
gara dura, tu e la salita! Ogni anno si cerca di migliorarsi divertendosi in mezzo 
al bosco! L’arrivo poi e’ sempre uno spettacolo: l’emozione che si prova taglian-
do il traguardo accompagnati dal caloroso tifo e’ impagabile!

BOTTARELLI SARA - Freezone
Nazionale Italiana corsa in montagna
Il vertical Chiavenna Lagùnc è una gara estremamente dura e tecnica ma nonostan-
te questa tipologia di percorso non si addica alle mie caratteristiche vi ho partecipa-
to con piacere perché l’arrivo è veramente una delizia per gli occhi.

WYATT  JONATHAN - Atletica Trento
6 volte campione del mondo corsa in montagna
Il km verticale è una sfida unica con partenza a cronometro su una  dura salita. 
Correre immersi nei colori dell’autunno nei boschi tra paesi di montagna che 
guardano sulla valle è un modo perfetto per chiudere la stagione di corsa in 
montagna. La gara è sempre una bella competizione e l’ospitalità è cosi ami-
chevole che mi rende sempre felice parteciparci. Ci sono sempre molte persone 
a guardare e a fare il tifo lungo tutto il percorso e proprio da questo si capisce 
l’entusiasmo dei tifosi per questo sport.

PUPPI FRANCESCO - Atl. Valle Brembana 
Nazionale Italiana Corsa in Montagna 
Il km verticale Chiavenna Lagùnc é una di quelle gare che per chi corre in montagna 
é una esperienza che va oltre la semplice competizione. Si corre con gli altri, ma 
soprattutto per se stessi: é una questione di ritmo, che si sente sulle pietre e le foglie 
dei castagni, nel fruscio dell’autunno, come incisioni di note sul granito. La salita, 

LUCA DELLA BITTA 
Sindaco di Chiavenna e Presidente Provincia di Sondrio 
Ancora una volta una grande occasione per raccontare il nostro territorio. Un per-
corso che, senza confini, lega due paesi ed una valle intera. Il Bragaglia trail è una 
giovane manifestazione che si è inserita nel calendario dei grandi appuntamenti 
sportivi. Un grazie speciale agli organizzatori e a tutti coloro che ci metteranno 
gambe, testa e cuore... alla scoperta del nostro territorio.

IACOMELLA OMAR - Sindaco di Piuro
Come è possibile descrivere in poche parole il Val Bregaglia Trail? Non esiste in 
tutto l’arco alpino un percorso così eterogeneo da colpire il cuore e l’anima di 
coloro che intendono affrontare la “grande sfida”. Sono i passi dell’uomo nella 
natura più suggestiva che sanno dare l’emozione di una gara così ben studiata 
nei minimi dettagli. Il Val Bregaglia Trail unisce le vallate, avvicina le genti e fa 
scoprire panormai unici. Non si può aggiungere molto di più, se non l’emozione 
di chi, questa gara, l’ha affrontata e l’affronterà ancora nelle prossime edizioni. Vi 
aspettiamo in Val Bregaglia!

MASSIMILIANO TAM - Sindaco di Villa di Chiavenna
Si e rinnovato anche questanno il Val Bregaglia Trail,in qualita di Sindaco di Villa 
di Chiavenna non posso esimermi nel fare i complimenti a tutti gli organizzatori 
dell,evento,compresi i volontari di tutte le associazioni di Villa. Chiaramente un 
appuntamento nel quale oltre a valorizzare lo sport credo sia un ottimo traino 
turistico x far conoscere e apprezzare la Val Bregaglia.Direi anche ottima sintesi di 
collaborazione con i nostri vicini della Bregaglia Svizzera con i quali da parte mia 
ce sempre stato un ottimo rapporto. In questo caso si puo affermare che la vision 
sportturismo ha fatto centro.

KIRCHNER MICHAEL - Direttore Bregaglia Engadin Turismo 
L’evento Bregaglia Trail è dal punto di vista turistico il perfetto esempio di come 
una manifestazione possa unire una zona si già unita a livello geografico, ma 
non ancora unita a livello di promozione turistica. Un evento che oltre al valore 
puramente sportivo, offre ad atleti e pubblico la possibilità di ammirare i nostri 
paesaggi e di scoprirne la loro storia e la loro cultura. Il connubio dello sport 
all’aperto e dei panorami Bregagliotti rende questo evento veramente unico nel 
suo genere e aiuta tutta la nostra regione (sia la parte Italiana che quella Svizzera 
della Bregaglia) a promuovere un turismo sostenibile legato ai valori principali 
della nostra valle e a valorizzare il nostro territorio. 

FLAVIO OREGIONI - Presidente Comunità Montana Val Chiavenna
Col Val Bregaglia Trail lo sport unisce una valle ma, sopratutto, due nazioni.
Italia e Svizzera collaborano in una manifestazione  che ci fa scoprire ed apprez-
zare paesaggi unici di un territorio denso di storia ed elementi naturali. Un Trail 
davvero rappresentativo per le nostre bellezze Alpi! 

DE GASPERI MARCO - Alta Valtellina
6 volte campione del mondo corsa in montagna
Val Bregaglia Trail, ovvero la scommessa di un gruppo affiatato per poter far na-
scere e crescere una gara podistica su un territorio che ha tanto da raccontare. 
Per chi conosce questa valle, l’opportunità di scoprire attraverso un percorso 
mai troppo esigente, ma comunque non banale, le bellezze paesaggistiche che 
trasudano di storia in ogni dove. Per coloro i quali non conoscano ancora la 
località, l’occasione per vivere un’esperienza di cui ricordarsi per molto tempo...

RAMPAZZO SILVIA - Tornado
Nazionale italianadi trail running
È stato uno dei trail più belli che abbia fatto! Un percorso stupendo e vario tra 
bosco, alpeggi, borghi, fontane (quante ne ho testate!), una valle coinvolta, tan-
tissima gente ad incitare a suon di voce, mani, pentole, trombe, uno scenario 
alpino incantevole da sfondo, il passaggio di confine, le case in pietra, i tetti in 
ardesia, le capre, i fiori, il verde, un cielo perfetto...

PIZZATTI CRISTIAN - G.P. Santi Nuovaolonio 
Nazionale italianadi trail running
Val Bregaglia Trail! Una meraviglia! Dalla prima volta che l’ho provata mi sono 
detto “tanto è bellissima e tanto è particolare....particolare perché l’ho sopranno-
minata il trail dalle due facce”. 
Dalla Prima parte durissima che attraversa boschi selvaggi che ti fa entrare a tu per 
tu con la natura più completa, alla seconda parte completamente diversa, paesi 
che ti riportano indietro nel tempo facendoti rivivere il modo di vivere dei nostri 
antenati. Veramente una gara indimenticabile come esperienza da vivere almeno 
una volta nella vita. Per quanto concerne l’aspetto organizzativo direi che la mac-
china dei preparativi è stata impeccabile.

MEI MASSIMO - Atletica Castello 
Nazionale italianadi trail running
Val bregaglia trail, gara di livello assoluto  dal.punto organizzativo, tecnico e della 
qualità degli atleti. Percorso che unisce a tratti tecnici sia in salita che discesa, 
frazioni scorrevoli e veloci dove le anche un atleta con caratteristiche  da stradista 
può dire la sua. Il tutto immerso nello splendido borgo di Chiavenna  che accoglie 
la partenza e l’arrivo di questa splendida manifestazione. 
Il pubblico in ogni tratto di percorso ci ha accolti con  un calore  unico che ti fa 
sentire orgoglioso di poter dire ho corso il Val Bregaglia Trail.

BANI BARBARA - Freezone 
Nazionale italianadi trail running
Percorso duro,a tratti tecnico che offre scorci bellissimi! Mi sono divertita!

NUOVO RECORD DEL MONDO MASCHILE E FEMMINILE     €500

€ 600  + RICORDO
€ 400  + RICORDO
€ 250  + RICORDO
€ 200  + RICORDO
€ 150  + RICORDO
€ 100  + RICORDO

1°
2°
3°
4°
5°
6°

ASSOLUTA MASCHILE E ASSOLUTA FEMMINILE
€ 80  + RICORDO
€ 60  + RICORDO
€ 50  + RICORDO
€ 40  + RICORDO
PRODOTTI TIPICI

7°
8°
9°

10°
11-15°

JUNIOR PROMESSE  RICORDO
SENIOR RICORDO
MASTER A RICORDO
MASTER B RICORDO

1°/2°/3°
1°/2°/3°
1°/2°/3°
1°/2°/3°

ALTRE CATEGORIE MASCHILE E FEMMINILE

Era il 1986 quando gli Amici Madonna della Neve di Lagùnc ed il Gruppo Po-
distico della Valchiavenna organizzarono la prima edizione della corsa in salita 
denominata Pianazzola-Lagùnc.
Si partiva dal piazzale della chiesa di Pianazzola a quota 650 e si arrivava a la-
gùnc sopra la chiesetta posta a quota 1383; il percorso aveva una lunghezza 
di metri 2540. Nei primi anni, sino al 1990, la gara era riservata ai soli uomini 
poi, sempre sul medesimo tracciato, vennero ammesse anche le donne. Si è 
continuato così sino al 2000 quando si decise di trasformare la competizione 
in kilometro verticale.
La partenza venne spostata a Chiavenna sul piazzale della chiesa di Loreto a 
quota 360 e l’arrivo sempre a Lagùnc ma a quota 1371 con un dislivello di 1011 
metri; il percorso aveva una lunghezza di 3461 metri. Dopo l’edizione del 2007 
si è pensato di fare un salto di qualità alla manifestazione ed in tal senso come 
primo atto, avuto l’avvallo dei responsabili del Comitato Nazionale della Corsa 
in Montagna, è stata presentata richiesta alla Federazione dell’Atletica Leggera 
per l’omologazione del percorso. Si è provveduto preliminarmente, tramite lo 
Studio Tecnico Maraffio di Chiavenna, alla misurazione tecnica dei dislivelli ed 
alla individuazione con assoluta precisione dei 1000 metri di dislivello. 
La partenza, come già avveniva negli ultimi anni, è posta a quota 352 in corri-
spondenza del primo gradino della mulattiera denominata “strada dei Morti di 
Pianazzola”. L’arrivo, posto a quota 1352, è localizzato all’interno delle prime 
case di Lagùnc. A perenne ricordo della manifestazione si è provveduto alla 
posa, nei pressi della chiesetta di Lagùnc, di una stele ove sono incisi i nomi 
di tutti i vincitori che si sono susseguiti negli anni e verranno incisi quelli che 
seguiranno nel futuro. Alla partenza è stata posata una targa riportante il logo 
della manifestazione. Lungo tutto il tracciato è stata posata apposita segnaletica 
riportante la località e la quota.

ARRIVO
LAGÙNC 1352m

PARTENZA
LORETO 352m

STALLA 
AI RONCHI

450m1

PIANAZZOLA
634m

3

CAPPELLA
575m

3

POSA PIANA
726m

4

SENC
852m

5

FONTANELLA
ALPINI 
1007m6

PRATI DALÒ
1125m

7

SCALA SANTA
1268m

8

PRATI LAGÙNC
1284m

9

XVIII KILOMETRO VERTICALE
32° TROFEO AMICI MADONNA DELLA NEVE

PARTENZA LORETO 352 - -
1 STALLA AI RONCHI  450 266 266
2 CAPPELLA 575 419 685
3 PIANAZZOLA 634 183 868
4 POSA PIANA 726 251 1119
5 SENC 852 407 1526
6 FONTANELLA ALPINI 1007 357 1883
7 PRATI DALÒ 1125 533 2416
8 SCALA SANTA 1268 105 3091
9 PRATI DI LAGÙNC 1284 105 3091
ARRIVO LAGÙNC 1352 207 3298

LOCALITÀ QUOTA PARZIALE m PROGRESSIVA m

SCARTAZZINI VITTORIO - Staff Bregaglia
L’incendio che in aprile ha reso impraticabili i sentieri per Savogno e bloccato 
così il tracciato del Val Bregaglia Trail ha messo a dura prova gli organizzatori 
della gara. In pochi giorni però sono riusciti a studiare e preparare un nuovo 
tracciato che non solo avesse le stesse caratteristiche, ma che potesse pure re-
galare agli atleti le stesse emozioni del tracciato dell’anno scorso. Questo dimo-
stra ancora una volta quanto il nostro territorio ha da offrire e quanto si possa 
ottenere con una grande motivazione e il giusto spirito organizzativo. 

MARTOCCHI DARIO - Mera Atletich Club
Il Val Bregaglia Trail è l’apripista della mia stagione estiva della corsa in montagna, 
un bellissimo sport purtroppo ancora troppo sottovalutato. Grazie al bellissimo 
giro che propone la gara,si ha la possibilità e la fortuna di visitare moltissimi pae-
sini,angoli unici e invidiabili. Durante tutta la lunghezza del percorso non manca l’ 
incitamento delle persone sempre pronte a tifare tutti i corridori. Con questa ma-
nifestazione lo sport ha anche la possibilità di unire le comunità svizzere e italiane. 
Un grazie particolare a tutte le persone che partecipano alla riuscita di queste 
gare: gli organizzatori, gli sponsor i corridori e il pubblico.

SILVANI STEFANO - Team kv Lagunc
Il Val Bregaglia Trail, mi vede in doppia veste, da aiuto organizzatore e da atleta. 
Dalla prima parte ne sono orgoglioso e cerco di dare il meglio per valorizzare e 
far conoscere la mia valle. Mentre dalla seconda, ritengo il Val Bregaglia Trail una 
gara dura, veloce, ma allo stesso tempo dura e muscolare che al primo impatto 
non può sembrare, ma se la corri la senti tutta. Vi aspetto alla prossima edizione.

NICOLA DEL CURTO - Presidente Amici Madonna Della Neve Lagùnc
Anche quest’anno siamo riusciti a proporre e organizzare il Val Bregaglia Trail, 
ringrazio la nostra buona stella che dall’alto ci assiste concedendoci una bella 
giornata di sole. Sarò ripetitivo, grazie di cuore a tutti, volontari, associazioni, Al-
pini, Protezione Civile, soccorso GdF, volontari della Croce rossa, Enti Italiani e 
Svizzeri, sponsor, chi a suo modo ci ha sostenuto e dato una mano per la buona 
riuscita del Trail. Grazie ai 430 atleti e all’amico Marco De Gasperi, che hanno pre-
so parte alla gara, che restano i veri protagonisti di questa giornata. Grazie a Omar 
Iacomella, sindaco di Piuro, Luca Della Bitta, sindaco di Chiavenna e Presidente 
Provincia di Sondrio, al Prefetto di Sondrio, Giuseppe Maria Scalia, a Massimiliano 
Tam, esserci trovati e aver dovuto proporre un percorso alternativo causa fuoco, 
credetemi non è stato semplice, nè facile, anche se dall’esterno sembri tutto filato 
liscio. So che abbiamo peccato in alcune cose, di questo me ne scuso, ne faremo 
tesoro, possiamo e dobbiamo migliorare. Con tutti i problemi siamo riusciti a far 
conoscere luoghi nascosti della Val Bregaglia. Il mio pensiero va a Luigi, nostro 
medico di gara, alla sua famiglia, che nonostante il grave lutto per la perdita della 
madre, ha svolto il suo lavoro così da permetterci il regolare svolgimento della 
gara. Che dire….non ci sono parole, grazie Luigi, condoglianze a te e alla tua fami-
glia. Ringrazio Paolo Germanetto e i responsabili FIDAL per la fiducia accordataci, 
inserendoci come prova di selezione per i Campionati del Mondo di Trail e prova 
del Eolo FIDAL Mountain and Trail Grand Prix 2017. Ancora un grazie di cuore a 
tutti, a mia moglie, agli amici del mio Team, ai miei e i loro famigliari. Arrivederci 
all’8 Ottobre con il Kilometro Verticale Chiavenna Lagunc.

Sono due gemme preziose che Chiavenna deve saper custodire con amore ed atten-
zione. Un ringraziamento sentito e doveroso alle istituzioni che supportando queste 
manifestazioni cosi tanto fanno per il proprio territorio e per la corsa in montagna 
italiana e lo sport.

DE STEFANI SEVERINO - Sindaco di San Giacomo Filippo
Nella splendida conca della Valchiavenna, circondata da ripidi versanti che si ergo-
no verso il cielo e raggiungono le cime oltre i tremila metri, attraversando vigneti, 
boschi cedui e abetaie, da molti anni ormai viene organizzata una gara di corsa in 
montagna chiamata Kilometro Verticale Lagùnc. Ormai conosciuta e apprezzata non 
solo dagli atleti che si sfidano in questo percorso mozzafiato, ma anche da amatori e 
turisti che assistono lungo il tracciato e che aspettano festanti l’arrivo di tutti i parte-
cipanti su a Lagùnc. Un sincero ringraziamento da parte mia e di tutto il Comune di 
San Giacomo Filippo, agli organizzatori agli sponsor e a tutti i partecipanti.

GIACOMINI ANDREA - Assessore allo sport Comune di Chiavenna
Con il Km Verticale si porta a Chiavenna un momento di grande sport all’interno del 
mondo della Corsa in Montagna. Grandi campioni si sfideranno per conquistare la vit-
toria, per superare i propri limiti su un percorso incredibile, dal panorama mozzafiato. 
Il tracciato toccherà proprio quei luoghi e quei sentieri colpiti e feriti da quel terribile 
incendio di gennaio. Anche questo sarà un modo per valorizzare ancor di più il no-
stro territorio e lasciarci alle spalle quel brutto episodio. Un evento magistralmente 
organizzato e capace di portare a Chiavenna tifosi ed appassionati con conseguente 
indotto turistico per tutta la città. Senza dimenticarsi della camminata non compe-
titiva a scopo benefico. Sport, ambiente, turismo e solidarietà: la sintesi perfetta del 
Km Verticale. Un grazie di cuore agli Amici Madonna della Neve Lagùnc per l’ottima 
organizzazione e il faticoso lavoro svolto. E, ovviamente, un grosso augurio di buona 
gara a tutti gli atleti.

CIOCCARELLI CARLA - Presidente Consorzio Bim Adda 
Il Consorzio Bim Adda è onorato di partecipare in modo attivo all’evento Ki-
lometro Verticale, gara internazionale di corsa in montagna che si disputerà a 
Chiavenna il prossimo 8 ottobre. Si tratta di una competizione ormai storica, 
giunta alla XVIII edizione, per cui mi voglio complimentare con il gruppo Amici 
della Madonna della Neve di Lagùnc che ha saputo inventare una manifesta-
zione che col tempo è diventata di caratura mondiale, dando risalto oltre che 
all’aspetto sportivo anche alla bellezza del nostro territorio. Il Bim è orgoglioso 
di offrire il suo supporto ad iniziative meritevoli come questa.

MORO FRANCO - Presidente Consorzio Turistico Valchiavenna
A nome del Consorzio Turistico Valchiavenna e di tutti i suoi associati, accolgo con 
grande piacere concorrenti e pubblico di questa importante manifestazione che ci 
offre l’opportunità di far conoscere i sentieri e gli itinerari che dalla città di Chia-
venna portano in alto, in mezzo alle montagne. Molti atleti che di anno in anno si 
ripresentano all’appuntamento per la competizione si sentono a casa e ci piace il 
messaggio di festa che le gare di corsa in montagna trasmettono rendendo i turisti 
graditi ospiti dei nostri amici organizzatori. Rivolgo proprio al comitato di gara e a 
tutti i volontari che lo supportano, un ringraziamento speciale per il loro impegno 
e per la grande passione che hanno portato il Kilometro Verticale tra i principali 
eventi della corsa in montagna nazionale e internazionale. In bocca al lupo a tutti 
i partecipanti con l’invito ad ammirare il suggestivo panorama sulla Valchiavenna, 
dalla splendida posizione di Lagùnc. Nell’augurarVi buon divertimento e ottimi ri-
sultati sportivi, porgo un cordiale saluto.

DONNE IN ROSA 
Associazione di volontariato per la prevenzione dei tumori al seno
Non succede tutti i giorni di poter correre a fianco dei migliori atleti del mondo 
di corsa in montagna: si può fare alla “Corsa con i campioni-insieme per la vita”, 
abbinata al mitico KM Verticale Chiavenna-Lagùnc! Grazie alla sensibilità degli 
organizzatori, il sabato prima della gara si svolge una camminata non compe-
titiva, aperta a tutte e a tutti quelli che vogliono muoversi contro il cancro, con 
le associazioni “Gianluigi Nonini” e “Donne in Rosa”, per diffondere l’importanza 
del movimento nella prevenzione dei tumori e sostenere la ricerca. La “Corsa 
con i campioni” è un grande valore aggiunto al KM Verticale, perchè unisce gio-
iosamente solidarietà e sport. Un applauso ai campioni che correranno con e per 
noi, a tutti gli organizzatori e a tutti coloro che vorranno sostenerci e camminare 
con noi, insieme per la vita! Viva il Kilometro verticale più bello del mondo!

RITA BASSU NONINI - Presidetnte Associazione Gianluigi Nonini 
Andare avanti sempre e comunque anche quando sarebbe più facile smettere 
di lottare e lasciarsi andare.... lo dobbiamo a noi stessi e alle persone che ci 
vogliono bene. Noi ci siamo per non far mancare il nostro contributo.  Ancora 
una volta insieme... per la vita.

FREDDI CLAUDIO - Resp. Organizzativo Trofeo Nasego 
La Chiavenna Lagùnc rimane per noi del Trofeo Nasego un modello ed un 
esempio. Grazie a Nicola è nata una sinergia vincente fatta di passione semplice 
ma sincera per la corsa in montagna. Ci piace immaginare che la Vertical Cup 
che oggi vediamo ufficializzata dalla FIDAL sia nata dalla nostra comune intui-
zione di lanciare la Kombivertical negli anni passati. Buon Vertical dei record a 
tutti gli atleti ed agli organizzatori!

BIANCHI GIORGIO - US Malonno
Us Malonno ed il FlettaTRAIL-PizTriVERTIKAL salutano e ringraziano gli amici del-
la Chiavenna Lagùnc, il Vertical dei record. Per noi di Malonno la corsa in monta-
gna è storia, tradizione , partecipazione. Alla gara di Nicola e dei ragazzi di Chia-
venna troviamo tutto questo. Qui è passata la storia della corsa in montagna, 
come sui nostri sentieri, e sappiamo che insieme questa storia non si fermerà!

WWW.CORSAINMONTAGNA.IT 
Per chi come noi di corsainmontagna.it l’obiettivo è raccontare questo mondo 
per farne conoscere storie , emozioni e campioni la Chiavenna Lagùnc è il testi-
monial perfetto. Una delle migliori gare in italia ed in Europa, ricca di tecnica, di 
partecipazione, di storia, di campioni e... di record. 
Perché questo e solo questo è il Km Verticale dei record. Avanti così Nicola, noi 
ci saremo.

NICOLA DEL CURTO - Presidente Amici Madonna Della Neve Lagùnc
....la montagna ci dà tanto, impari a conoscerla, rispettarla, amarla, avere cura di lei. 
In montagna siamo tutti uguali, a volte soli, con le nostre gambe con le nostre teste 
e i nostri pensieri, spesso ci si dimentica di quanto sia bello vivere la montagna... e 
il mio pensiero non può non tornare a quei giorni, quelle notti di gennaio e vedere 
posti, boschi, sentieri dove sono cresciuto divorati dal fuoco e noi quasi impotenti 
questo ci deve far riflettere.... guardiamo avanti sicuri e convinti che per il Kilometro 
verticale ci faremo trovare pronti e che il KV sia ancora una volta richiamo turistico 
sportivo così da portare a Chiavenna amici, atleti o semplici appassionati, così da 
far conoscere una valle in cui abbiamo avuto la fortuna di nascere e vivere.
Ringrazio gli amici di Malonno e gli amici del Trofeo Nasego, sicuri che insieme si 
possa crescere per il bene della corsa in montagna e di questo sport, che quest’an-
no grazie alla FIDAL ci vede inseriti nell’ Eolo FIDAL Mountain e Trail  Running  grand 
Prix 2017. Ringrazio sponsor, Enti, volontari e amici per il loro supporto.
Volevo inoltre ricordare la camminata Una corsa con i campioni insieme per la vita 
e che per l’occasione Chiavenna si colori di rosa.

nel suo essere essenziale, ruvida e antica, si trova davvero qui. 
Ci si confronta e si dà il massimo, cadono i record, si vince o si perde, ma alla fine il 
bello é ritrovarsi tutti li, al traguardo di Lagùnc.

HENRI HAYMONOD - Atletica Sandro Calvesi
Bhe che dire il vertical di chiavenna è senz’altro uno dei miei preferiti.  La mulattiera 
che sale cosi ripida fa pensare agli sforzi che hanno fatto i nostri avi per crearlo... e 
la cosa bella è pensare a tutti noi corridori che in questi anni lo abbiamo percorso 
scalfiggendolo ancora di più come un sentiero che si crea dal passaggio ripetuto 
delle formiche.  Amo questa gara per la sua semplicità e soprattutto perché il livello 
è sempre altissimo e gli stessi avversari sono tutti grandi esempi e amici!

ROGANTINI MARCO - Team KV Lagùnc
Gara faticosa,organizzazione studiata nei minimi dettagli e paeselli di montagna in-
cantevoli... tutto questo lo si trova correndo il Kilometro Verticale a Chiavenna. È sem-
pre bello potermi mettere alla prova con i campioni mondiali della corsa in montagna.

Amici Madonna della Neve Lagùnc ringraziano gli Atleti, tutti gli enti pubblici, gli 
sponsor e tutti i volontari che renderanno possibile la minifestazione.
CAI Sezione di Chiavenna, Consorzio di Lagùnc, Consorzio Dalò, Alpini di Chia-
venna, Alpini di San Giacomo Filippo, Protezione Civile, Soccorso Alpino Guar-
dia di Finanza Madesimo.

L’organizzazione declina ogni responsabilità a persone e cose prima, durante e dopo la 
manifestazione.

VAL BREGAGLIA TRAIL

CAMMINATA NON COMPETITIVA A SOSTEGNO 
DELL’ASSOCIAZIONE “GIANLUIGI NONINI” 

e DONNE IN ROSA 
PER LA RICERCA CONTRO IL CANCRO

GRAZIE AI NUMEROSI PARTECIPANTI DELL’EDIZIONE PRECEDENTE 
SONO STATI RACCOLTI 1600€ E COSÌ DEVOLUTI

1.000 ASS.DONNE IN ROSA  A SOSTEGNO DELLA RICERCA CONTRO 
IL CANCRO E 600 ASS. AMATRICE CONFIGNO A FAVORE DEI 

TERREMOTATI

ISCRIVETEVI PARTECIPATE NUMEROSI PER UNA BUONA CAUSA. 
ISCRIZIONI ON-LINE SU: WWW.KILOMETROVERTICALELAGUNC.IT

ORE 13.00 RITROVO PIAZZA BERTACCHI-CHIAVENNA
ORE 16.00 PARTENZA

ORE 17.30 PREMIAZIONE
ORE 18.30 FESTA CON I CAMPIONI IN PIAZZA BERTACCHI

UNA CORSA 
CON I CAMPIONI INSIEME 

PER LA VITA

8A EDIZIONE 
SABATO 7 OTTOBRE


