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A La Thuile, il 1° luglio 2017 al via… 
La seconda edizione di La Thuile Trail 

 
Habitat selvaggio, natura generosa e accogliente, carattere eclettico, vera essenza della montagna. Uno 
straordinario patrimonio naturale e geologico da scoprire con il trail running.  
 

La Thuile, l’1 luglio 2017, organizza la seconda edizione di “La 
Thuile Trail”. Un percorso di 25 Km con 1.800 metri di 
dislivello che permetterà ai trailer di conoscere il territorio, di 
imbattersi in importanti testimonianze storiche e di godere di 
scorci panoramici mozzafiato.  
 
Il tracciato, che parte in paese, in piazza Cavalieri di Vittorio 
Veneto, attraversa le frazioni del Thovex e del Buic, si inerpica 
nel bosco transitando davanti ad alcuni vecchi ingressi 
minerari dell’estrazione di antracite e, in zona Plan Praz, 
percorre il perimetro del Fortino edificato nel 1630 dal Ducato 
di Savoia (quota 2.050 m).  
 
Successivamente, passando dal sentiero denominato “La 
Balconata”, si arriva al rifugio Deffeyes (2.494 m) per lambire 
il maestoso ghiacciaio del Ruitor (3.486 m), la sua morena, i 
suoi stupendi laghetti e raggiungere la vicina Cappella di San 
Grato (2.454 m). Siamo sul sentiero dell’Alta Via n.2. Qui inizia 
un percorso in discesa verso La Joux. Si passa “sull’ardito e 
sospeso” nuovo ponte in ferro sulla terza cascata Rutorina dal 
quale si possono ammirare i due salti sottostanti e, arrivati alla 
frazione di La Joux, con alcuni saliscendi, si ritorna per un 

breve tratto sull’Alta Via n. 2.  
 
Si costeggia, in seguito, la spalla del Monte Colmet si giunge al bivio per il nuovissimo sentiero delle 
Miniere di Argento. Da qui in discesa il percorso di gara alternerà tratti di sentiero a tratti di strada 
poderale, prima di giungere alla frazione Pera Carà dove si trovano gli ingressi minerari di antracite del 
“Villaret” a quota 1.580 m, e successivamente, guadagnare l’arrivo ubicato in paese, in piazza Cavalieri di 
Vittorio Veneto. 
www.lathuiletrail.com 
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PROGRAMMA DI LA THUILE TRAIL 
 
Venerdì 30° Giugno 2017 
ore 15.00 -21.00 distribuzione pettorali presso la struttura sportiva comunale Konver nella zona di Arly 
ore 19.30 briefing 
 
Sabato 1 luglio 2017 
7.00-8.30: Ritiro ultimi pettorali in zona partenza (piazza Cavalieri di Vittorio Veneto) 
8.45: Last-minute briefing 
9.00: Partenza 
12.00: Attesi i primi concorrenti 
13.00: Pasta Party 
15.00: Premiazioni 
17.00: Arrivo ultimi concorrenti 
  
Trail individuale 
Trail running in semi-autonomia: 25km lungo i sentieri di La Thuile. Partenza collettiva in linea. 
L'organizzazione si occuperà di segnalare il percorso e allestire una serie di ristori con cibi e bevande più 
ristoro finale all’arrivo. 
 
Tempo massimo 
Il tempo massimo per la competizione è di 8 ore, appositamente calcolato in modo da permettere di 
concludere il percorso semplicemente con un buon passo. Cancello orario al Rifugio Deffeyes (Km. 10+000) 
dopo 4.30 ore dalla partenza (alle ore 13.30 p.m.). 
  
Modalita’ iscrizione 
Iscrizione al trail entro 29 giugno 2017 alle ore 24.00.  
Numero massimo di concorrenti: 400 
 
  
E’ obbligatorio effettuare l’iscrizione esclusivamente tramite il sito della WEDOSPORT 
all’indirizzo www.wedosport.net.  
 

 
        Contatti per la stampa 

 

Halo Comunicazione 
Rosanna Cognetti 
Mob. +39 335 8149782 
Micaela Gaslini 
Mob. + 39 3283094188 
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