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◗ Si svolgerà il prossimo 1° ottobre la 
quarta edizione della corsa in salita Cla-
ro-Pizzo, gara che con i suoi 2500 metri 
di dislivello positivo e 9.2 chilometri di 
percorso è la più impegnativa tra quelle 
cronometrate da Datasport. Partenza alle 
8.00 dal sottopassaggio in prossimità della 
strada cantonale (zona Deposito Arsena-
le) in direzione del parco giochi e della 
chiesa di San Nazzaro. Lasciata la stra-
da, il percorso si snoda lungo il sentiero 
che da Scubiago porta a Moncrino (800 
m), al monte di Benz (1250 m), al Besc di 
Mort e all’alpe di Peurett (1745 m). Qui 
c’è il cancelletto che deve essere varcato 
entro un tempo massimo di due ore, pena 
l’esclusione dalla gara. Il sentiero prose-
gue poi verso il lago di Claro (2198 m) e 
la morena che conduce al Pizzo (2720 m). 

Cinque i punti di ristoro dislocati lungo il 
percorso: Moncrino, Benz, Peurett, lago e 
Pizzo. L’assistenza è garantita da due me-
dici di gara, un paramedico, il capo base 
della REGA di Magadino e alcuni soccor-
ritori professionisti. La corsa sarà affian-
cata da una camminata sportiva (walking) 
che, partendo da Claro, arriverà al punto 
di ristoro di Moncrino. Al rientro un bus 
navetta porterà corridori e camminatori 
al locale campo di calcio per un pasta-
party e la cerimonia di premiazione. I pri-
mi cinque classificati delle categorie ma-
schile e femminile riceveranno un premio 
in denaro, i successivi cinque (dal sesto al 
decimo posto) un omaggio in natura: una 
bottiglia di vino con biscotti, una formag-
gella o una scultura. Premi sono previsti 
anche per il migliore e la migliore over50, 

per i migliori patrizi claresi (primo e pri-
ma) e per chi, podisti e podiste, riuscirà 
a stabilire il nuovo primato del percorso, 
superando quelli dell’italiano Nicola Go-
linelli (1h39’00”) e della confederata Vic-
toria Kreuzer (2h03’08”), fatti registrare 
nel 2014.

La gara è organizzata da un comitato 
composto da Kurt Bionda, presidente, Ste-
fano Dell’Era, amministrazione e finanze, 
Mirco Pervangher, responsabile tecnico, 
Marco Pellegrini, presidente del Patriziato 
di Claro, e Massimo Caccia, responsabile 
della logistica. Circa centodieci i volontari 
impegnati nei lavori necessari al buon esi-
to della manifestazione: preparazione dei 
pacchi gara, distribuzione dei pettorali, 
allestimento e gestione della cucina, della 
buvette, dei trasporti e dei punti di ristoro 
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in quota, pulizia e demarcazione del per-
corso e altro ancora. In caso di condizioni 
meteorologiche avverse, la competizione 
sarà posticipata a domenica 8 ottobre. 
Sono ammessi al massimo duecento iscrit-
ti. Età minima 16 anni compiuti. Ai mino-
renni è richiesta una liberatoria firmata dal 
rappresentante legale. Le iscrizioni online 
sono aperte fino a giovedì 28 settembre 
alle 24.00 sul sito www.claropizzo.ch.

Un po’ di storia
Negli anni Novanta un gruppo di giovani 
claresi concepì l’idea di salire di corsa al Piz-
zo con l’obiettivo di arrivarvi in meno di tre 
ore. Nata come una scommessa tra amici, la 
corsa si tenne dal 1992 al 1996. Inizialmen-
te, oltre ai giovani claresi, vi partecipavano 
anche un paio di foresct provenienti da Ca-
stione. Si partiva dal Ristorante Centrale e, 
seguendo un percorso libero, ci si ritrovava 
in cima; poi la sera si festeggiava tutti assie-
me. Trascorsi sei anni e stabilito il primato di 
2h06’, ognuno prese la sua strada e la gara 
non fu più organizzata. A farla rivivere ci 
pensò un altro gruppo di amici guidato da 
Kurt Bionda, che racconta: «Marco Pellegri-
ni, presidente del Patriziato, accolse l’idea 
con entusiasmo. Anche Massimo Caccia, ex 
capo dicastero, diede il suo assenso. Al grup-
po si associarono Stefano Dell’Era e Mirco 
Pervangher. Ciò ci condusse ad allestire nel 
2014 – con l’aiuto di un centinaio di volon-
tari – la prima edizione della nuova corsa in 
salita Claro-Pizzo, una gara che contribuisce 
a far conoscere il nostro quartiere e la sua 
montagna. L’anno scorso i partecipanti era-
no circa duecento in rappresentanza di una 
quindicina di nazioni».
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1 La partenza (2014).

2 Il comitato organizzatore.

3-4 A Moncrino (2016).

5-7 Duemilacinquecento metri  
di dislivello!

8 Al laghetto (2016).

9 Un momento di ristoro (2016).

10 Animazione a Claro (2016).
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