- COME, DOVE, QUANDO,PERCHE’ “TRAIL DEI GORREI” Il “TRAIL DEI GORREI” nasce nel 2007, dopo aver corso i primi trails, da un’idea di chi scrive e degli amici
Stelio Sciutto e Maurizio Levo, la quale troverà concreto svolgimento nella primavera del 2008.
Tracciato inizialmente sui sentieri CAI, questo trail ha cambiato alcune volte percorso, distanze e date di
calendario, per fare in modo che sempre più partecipanti potessero conoscere i nostri stupendi e sorprendenti
sentieri dell’Appennino della zona di Ponzone (AL).
Sulle colline che da Acqui Terme portano verso il Mare Ligure ho passato le vacanze estive della mia
infanzia: boschi e prati, mulattiere e pietraie, tutto perfetto per un trail !
In una nebbiosa mattina di Ottobre, stesso giorno in cui si correva la prima edizione de "Le Porte di Pietra”,
insieme all’amico Maurizio, iniziai a verificare il percorso di quella che sarebbe diventata la prima edizione del
“Trail dei Gorrei” 2008.
Il “Bric dei Gorrei” è la sommità più alta di quella che all’epoca era definita Comunità Montana Erro, Orba e
Bormida di Spigno, detta anche Suol D'Aleramo ed è anche il punto più elevato dell'intero percorso: quindi ci
è sembrato giusto dedicare il Trail a questo bricco.
Durante la prima edizione dell’anno 2008, la lunghezza del percorso fu di 22km, portata a 25km nell’anno
successivo con partenze da Località Cimaferle durante la prima domenica del mese di Aprile , per poi
definitivamente svilupparsi su due distanze (22km e 40km) dall’anno 2010.
Mentre il percorso corto rimarrà sostanzialmente confermato nella sua distanza, il percorso lungo
incrementerà la sua lunghezza, arrivando a 46km già nell’anno 2011 e nella stessa edizione la manifestazione
fu trasferita da Cimaferle a Moretti (6km più avanti), dove continua a svolgersi tutt’ora.
A partire dall’edizione 2012 fino a quella dell’anno scorso 2016, la manifestazione si è svolta durante la
seconda domenica del mese di Aprile nella frazione di Moretti a circa 6km dalla precedente località di
partenza, ma sempre con le stesse caratteristiche di un territorio che, a dispetto di quote certamente non
estreme, conserva l'asprezza di antichi tracciati, paesaggi e situazioni, anche climatiche, sempre diversi che
non danno tregua.
Per questa 10ma edizione, ci saranno tre distanze di circa 23km – 35km – 54km, con partenza dalla
frazione di Moretti in data 23 Aprile 2017.
Una sfida impegnativa che mette a dura prova la preparazione dei trailers ed un percorso che riserva
scenari inaspettati. Venite a conoscere questo territorio e chissà che non sia un’occasione per ritornare !
Vi aspettiamo e buona gara a tutti.
Nando ZUNINO

