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ROADBOOK 

Accompagnatori-Tifosi 
 

GARA 104KM ANELLO DI NOTTE: Punti importanti del 

percorso accessibili veicolarmente.  

 

Agna 1° ristoro km 7.000 di gara. Schia 2° ristoro km 

15,500 di gara (attenzione trasferimento in auto a Schia 

km 25,700 circa). Ballone sopra il paese 3° ristoro km 

25,100 di gara incrocio strada verso località Braie. 

Casarola 4° ristoro km 33,2 di gara. Montebello appena 

sopra paese km 36,300 di gara. Sivizzo km 39,000 di gara. 

Corniglio, punto vita e 5° ristoro km 42,000 di gara. 

Consiglio su spostamenti primo tratto (anello). 

1° sequenza (la più comoda) Agna-Ballone-Montebello-

Corniglio.  

2° sequenza Schia-Ballone-Montebello-Corniglio 

essendo notte evitiamo di indicarvi punti più importanti 

dal profilo naturalistico ma meno accessibili 

veicolarmente. 

 

 

PROSECUZIONE GARA 104KM DI GIORNO: 

Rifugio Lagoni, 7° ristoto km 59 di gara (luogo 

naturalistico consigliato). Rifugio Lagdei, 8° ristoro km 73 

di gara (luogo naturalistico consigliato). Lago Santo km 
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74,3 di gara (luogo naturalistico consigliato, si raggiunge 

partendo da Lagdei con una camminata in ripida salita di  

 

 

km 1,300 circa). Con seggiovia in funzione si potrebbe 

procurandosi preventivamente a pagamento il biglietto 

assistere al passaggio del proprio atleta, prendere la  

 

 

seggiovia osservarlo dall’alto e poi rivederlo presso il 

Lago Santo. Volendo dal Lago Santo è possibile 

raggiungere il Monte Marmagna che risulta essere la vetta 

più alta della gara mt 1852 con km 2,200 di cammino. 

Passo del Cirone, 9° ristoro km 82,000 di gara. 

Passo del Silara, 10° ristoro km 88,000 di gara, (ultimo 

punto utile). 
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GARA 62KM: PUNTI IMPORTANTI DEL PERCORSO 

ACCESSIBILI VEICOLARMENTE.  

 

Rifugio Lagoni, 2° ristoto km 16,800 di gara (luogo 

naturalistico consigliato). Rifugio Lagdei, 3° ristoro km 

30.700 di gara (luogo naturalistico consigliato). Lago 

Santo km 32,000 di gara (luogo naturalistico consigliato, 

si raggiunge partendo da Lagdei con una camminata in 

ripida salita di km 1,300 circa). Con seggiovia in funzione 

si potrebbe procurandosi preventivamente a pagamento il 

biglietto assistere al passaggio del proprio atleta, 

prendere la  

seggiovia osservarlo dall’alto e poi rivederlo presso il 

Lago Santo. Volendo dal Lago Santo è possibile 

raggiungere il Monte Marmagna che risulta essere la vetta 

più alta della gara mt 1852 con km 2,200 di cammino. 

Passo del Cirone, 4° ristoro km 39,000 di gara. 

Passo del Silara, 5° ristoro km 45,000 di gara, (ultimo 

punto utile). 
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GARA 32KM: PUNTI IMPORTANTI DEL PERCORSO 

ACCESSIBILI VEICOLARMENTE. 

 

Partenza da Lagdei ore 10:00 del 18/09/2021. Lago Santo 

km 1,300 di gara) (luogo naturalistico consigliato), Con 

seggiovia in funzione si potrebbe procurandosi 

preventivamente a pagamento il biglietto assistere al 

passaggio del proprio atleta prendendo la seggiovia 

osservarlo dall’alto e poi rivederlo presso il Lago Santo. 

Volendo dal Lago Santo è possibile raggiungere il Monte 

Marmagna che risulta essere la vetta più alta della gara 

mt 1852 con km 2,200 di cammino. 

Passo del Cirone, 4° ristoro km 39,000 di gara. 

Passo del Silara, 5° ristoro km 45,000 di gara, (ultimo 

punto utile). 
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