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MADDALENA URBAN TRAIL 

VIII edizione - 22 novembre 2015 

CASTELLO DI BRESCIA 

 

Il MADDALENA URBAN TRAIL BRESCIA (in breve MUTBs) è una manifestazione 
podistica “in natura” giunta alla sua ottava edizione e sorta per l’ intenzione dell’ 
organizzatore ASD TRAIL RUNNING BRESCIA di divulgare e promuovere la corsa 
per sentieri in ambiente montano, il trail running appunto. 

L’ evento prevede due distanze competitive (quindi con pettorale e classifica 
ufficiale), una distanza non competitiva ed un “kinder trail” destinato ai bambini 
quest’ ultimo interamente svolgentesi all’ interno delle mura del Castello di Brescia 
da cui prendono il via e giungono all’ arrivo tutte le diverse distanze. 

In particolare abbiamo: 

MUTBS 43km 2.700 metri dislivello positivo: partenza dal Castello di Brescia, 
percorre la via San Gaetanino fino a San Gottardo per poi procedere sul sentiero 
n. 12 fino ad intercettare il sentiero n. 2 (il Triinal) da cui si scende brevemente 
per poi percorrere tutta la selvaggia Val Carobbio (la valle sopra S. Eufemia) sino 
a scendere a S. Eufemia per poi risalire in Maddaelena dal sentiero n. 1 giungendo 
di fronte al ristorante GRILLO dove viene previsto un ristoro liquido e solido. Da 
qui gli atleti proseguiranno sino a salire sulle cd. “creste” (zona dei radar, Monte 
Denno) per poi scendere in picchiata fino alla suggestiva località di San Vito, 
spartiacque tra Botticino e Nave (con la sua Val Salena).  

Si prende quindi l’ aspra salita che porta fino alla cima del Monte Dragoncello da 
cui per sentiero in discesa molto tecnico si giunge a Castello di Serle tornando poi 
a San Vito da dove si risale in Maddalena fino al GRILLO percorrendo una 
suggestiva e panoramica salita.  

Rimane l’ ultima parte del tracciato che scende dal sentiero delle pozze fino ad 
imboccare la Val Tavareda che si percorre fin quasi al suo sbocco su viale Bornata 
dove gli atleti troveranno l’ ultimo ristoro, preludio alla salita della “scaletera” (un 
migliaio di scalini utilizzati in passato dai Roncher gli abitanti dei Ronchi per 
portare i loro prodotti ai vari mercati della città) che porta i concorrenti fino i San 
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Gottardo e quindi successiva discesa verso il Roccolo Lucchi fino in Via Turati da 
cui poi per ultimo “strappetto” si riguadagna quota sul colle Cidneo sino a 
giungere all’ arrivo posto come detto sempre in Castello presso il cd piazzale della 
locomotiva. 

MUTBs 25km 1.600 metri dislivello positivo: gara più breve ma non per questo 
meno faticosa dal momento che la minor distanza impone inevitabilmente ritmi 
più elevati. Il percorso è il medesimo della 43 fino al primo passaggio al GRILLO 
da dove poi si rientra verso il traguardo (omettendo il giro del Monte Dragoncello 
in sostanza). 

MUTBs 12km 500 metri dislivello positivo: manifestazione podistica non 
competitiva a carattere promozionale, stesso percorso della 25km fino poco oltre 
San Gottardo da dove poi si scende la Val Tavareda per poi riprendere il percorso 
consueto. 

KINDER TRAIL: manifestazione promozionale destinata ai bambini, per 
avvicinare anche i piccoli alla corsa su sterrato e alla natura. 

Collocazione logistica 

Fulcro della manifestazione è il Castello, uno dei luoghi e monumento simbolo 
che domina la città. Nel parco del Castello infatti si svolgeranno tutte le operazioni 
di punzonatura, partenza, arrivo, ristoro della manifestazione e spazio per la sosta 
dei veicoli. 

Occuperemo la zona del piazzale Locomotiva con stand e tende mobili per la 
protezione dei partecipanti, mentre la zona dello Sferisterio verrà utilizzata per la 
sosta dei veicoli. 

I partecipanti e gli accompagnatori potranno quindi visitare il sito ed i musei 
presenti nell’area del Castello. 

Caratteristiche del percorso 

Il percorso è di tipo collinare / bassa montagna ed arriva ad una quota massima di 
circa 1000m. Prevalenza di sentieri nel sottobosco con fondo misto, mai pericolosi 
ma a volte molto impegnativi, con salite ripide e pendii sui quali prestare sempre 
la massima attenzione soprattutto in caso di pioggia o di gelo. Si percorrono 
strade bianche e brevi tratti di strade cementate.  
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La manifestazione si svolge prevalentemente nel Parco delle Colline di Brescia, 
una realtà che comprende il territorio di cinque Comuni limitrofi e un insieme di 
ambienti naturali diversificati. Più precisamente correremo sui versanti e sulla 
cresta del Monte Maddalena, l'estrema propaggine delle prealpi che si insinua 
quasi fino al centro della città di Brescia con la propaggine del Castello e che offre 
agli appassionati una rete di sentieri ben segnalati e normalmente sicuri.   

Seguendo la filosofia e lo spirito delle corse Trail Running, la manifestazione si 
svolge in regime di semi-autosufficienza idrica ed alimentare. Ogni concorrente 
dovrà dotarsi almeno di borraccia e degli alimenti che ritiene necessari per 
concludere la gara. 

Abbiamo cercato di ridurre al massimo i tratti in asfalto che sono però inevitabili 
considerata la collocazione ed il fatto che si tratta di un Urban Trail., ma siamo 
certi che resterete soddisfatti dei percorsi tracciati e proposti.  

nome percorso lunghezza 
Km 

dislivello 
salita m

dislivello 
discesa m

note 

 CORTO - collinare 12 ca. 500 500 Non competitivo e promozionale 
 MEDIO - medio collinare 25 ca 1.600 1.600 preiscrizione obbligatoria 
 LUNGO - impegnativo 43 ca. 2.700 2.700 preiscrizione obbligatoria 

Punti forti della manifestazione:  

La nostra manifestazione non vuole esaltare l'aspetto agonistico o competitivo ma 
rappresentare un'occasione di incontro e di festa fra amici della corsa in natura. 
L'obiettivo è quello di comunicare e far conoscere le nostre esperienze trail anche 
a neofiti o quasi, che avranno la possibilità di scegliere tra i tre percorsi tracciati 
quello più adatto alla propria preparazione. 

Non sono previsti premi di categoria e tutti i partecipanti riceveranno un 
riconoscimento. Al termine della manifestazioni fra tutti i partecipanti verranno 
estratti dei premi. 

Pur mantenendo il carattere non competitivo della manifestazione – 
predisporremo due classifiche separate per gli atleti che parteciperanno al 
percorso medio e a quello lungo. 

Passaggi spettacolari 
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Molti tratti in saliscendi nel sottobosco e due "balconi" uno verso sud, dal quale la 
vista si allarga e spazia dagli Appennini fino al lago di Garda ed al Monte Baldo, ed 
uno verso nord dal quale potremo ammirare le prealpi Bresciane, il monte 
Guglielmo mentre ad ovest nelle giornate limpide non è raro vedere il monte Rosa 
che molto probabilmente saranno impreziosita dalle vette imbiancate. 

Non sono poi da dimenticare le viste panoramiche che si intravedono dal Castello 
e dai Torrioni accessibili al pubblico con panorami impagabili sulla città e sulle 
montagne limitrofe. 

Le Associazioni di volontariato che collaborano per la gestione della sicurezza 

C.O.S.P. Mazzano 

Gruppo Antincendio 

Gruppo Monte Maddalena 

E i tanti collaboratori e volontari che ci aiutano nella realizzazione dell’evento. 

Patrocini richiesti 

Comune di Brescia – Comune di Botticino 

Parco delle Colline di Brescia 

 

Il Presidente TRB 

Michele  Mombelli 


