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partenza da Corniglio, in direzione Ponte Romano, percorriamo strada asfaltata per 

km 2.4 Svolta a sinistra in salita con personale di servizio. Alterniamo tratti di Single 

Trail, Carraie e brevi tratti di asfalto che ci conducono ad attraversare prima l’abitato 

di Graiana Villa, dove troveremo Punto Acqua e poi Graiana Chiesa, altro Punto Acqua 

e Ristoro. Siamo al km 4.8 di gara. Successiva svolta a destra nel bosco con presenza 

di personale di servizio e svolta a sinistra per prendere sentiero DH Veleno con 

personale di servizio. Al km 7.5 svolta a destra in direzione Monte Cervellino che 

troveremo al km 9 circa.  

Proseguendo dritto in discesa per 1km circa, si incontra una svolta a destra che ci 

introduce nel bosco per una divertente discesa in single track. Al quadrivio successivo 

altra svolta a destra, che ci consente di raggiungere Località Casa del Monte presente 

punto acqua e ristoro. Si continua su strada forestale per km 3.2 raggiungendo 

l’abitato di Braia. Svolta a sinistra in prossimità di Punto Acqua, che ci porta a Vestana 

Superiore (altro punto Acqua). Uscendo dal centro abitato si prende la destra, 

sempre su asfalto, in direzione di Vestana Inferiore, si attraversa l'abitato e in breve si 

raggiunge  

successiva svolta a sinistra per strada sterrata. Si procede dritto fino al 

raggiungimento  

della nuova strada provinciale 13 dove si trova personale di servizio e si svolta a 

sinistra; dopo 50 metri subito a destra per scendere di nuovo fino a raggiungere il 

guado nel Torrente Parma, posto al km 16.7. Una volta rinfrescati, i concorrenti 

avranno un tratto particolarmente duro nel risalire al vicino arrivo posto all'interno 

della parte superiore del Castello di Corniglio, a quota 680m. L'ultimo tratto di  

gara, di km 1.300, è totalmente in salita con ben il 10% di pendenza media. 


