
COMUNICATO STAMPA  

Il Rifugio Gastaldi, con il patrocinio del Comune di Balme, la collaborazione di ASD GSPT 75 Cuore 

da Sportivo (TO062), della Stazione di Balme del Soccorso Alpino e del negozio di articoli da 

montagna Cuore da Sportivo, organizza DOMENICA 6 AGOSTO 2017 la quinta edizione del 

VERTICAL RACE PIAN DELLA MUSSA, nella splendida cornice delle Valli di Lanzo (To).  

 

La manifestazione abbina due eventi: la gara per atleti tesserati FIDAL / EPS / RUNCARD e la corsa 

non competitiva, entrambe con partenza dal Pian della Mussa ed arrivo a Rocca Turo (mt 2760 

slm), alle spalle del Rifugio Gastaldi. Il percorso, interamente su terreno tecnico di alta montagna, 

si sviluppa su una distanza di km 3,250 con un dislivello positivo di mt 970.  

 

Nell’edizione 2016 il migliore tempo, di 38 minuti e 39 secondi, è stato segnato da Marco Moletto 

(A.S.D. APPLE RUN) seguito dal rappresentante locale Stefano Castagneri (A.S.D. VALLI DI LANZO) 

e dal valsusino Simone Eydallin (G.S. DES AMIS). Le iscrizioni per l’edizione 2017 confermano il 

crescente interesse per la competizione che intende promuovere una grande giornata di contatto 

con la realtà verticale della montagna, vissuta sia in senso sportivo-agonistico per i runner, sia in 

senso esplorativo per tutti coloro che vorranno assistere alla gara e scoprire il territorio delle Alpi 

Graie in occasione di questo evento.  

 

Il ritrovo è fissato dalle ore 7.30 alle ore 9.00 presso il rifugio Città di Ciriè. La partenza è prevista 

per le ore 10.00: l’area è facilmente raggiungibile in auto e dispone di un ampia zona parcheggio. 

Il pubblico potrà assistere allo start della gara, tifare i partecipanti lungo il sentiero n.222 e 

partecipare alla premiazione ed al pranzo che si terrà dalle ore 12.30 circa presso il rifugio 

Gastaldi. Le iscrizioni sono effettuabili via mail all’indirizzo info@rifugiogastaldi.com.  

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO / ISCRIZIONI / INFO PERCORSO 
Rifugio Gastaldi – Balme (Roberto Chiosso) 0123-565008 / 348-7119154 info@rifugiogastaldi.com 
ALTRE INFORMAZIONI 
A.S.D. GSPT 75 Cuore da Sportivo (Francesco) 011-7576367 www.cuoredasportivo.com 

 

 










