
  

[ANDE TRAIL]
Un progetto di corsa e solidarietà.
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Andetrail è il nome dato ad una gara di corsa sulle cime della Cordillera Blanca, in Perù, che si è svolta in due edizioni, la prima tra il 15 e il 
29 agosto 2015  e la seconda il 27 agosto 2016. 

L’idea è nata da alcune persone di Schio che hanno vissuto un’esperienza alpinistica tra le montagne andine e si sono innamorate dei luoghi e 
della gente della Cordillera Bianca.  
Colpite dalla realtà di quelle terre e affascinate dall’intervento dell’Operazione Mato Grosso, hanno scelto di portare, mediante la loro espe-
rienza, un contributo, un segno distintivo. 

Hanno quindi deciso di organizzare una maratona per far vivere ai partecipanti un’esperienza di sport e condivisione unica nel suo genere e 
nel suo significato. 

 La gara è solo uno dei momenti di questo viaggio, in cui i partecipanti supportati dai volontari OMG sono stati chiamati a condividere espe-
rienze di vita quotidiana con la popolazione locale. 
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ANDE TRAIL  
Una gara di trail unica al mondo 

Andetrail si configura come una delle corse in alta quota più alte al mondo.  

Lo sviluppo completo è di circa 40 Km complessivi, con dislivello positivo di 3.676 
metri, e un dislivello negativo di 2060 metri.  

Il percorso si snoda sulle pendici del Monte Huascaran, fino a toccare il punto più 
alto della gara a quota 4.700 metri (rifugio Huascaran). 

La competizione prosegue verso il massiccio montuoso del Monte Pisco, fino a con-
cludersi nel rifugio omonimo a quota 4.670 metri.  
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ANDE TRAIL  
Un progetto di natura sportiva a scopo umanitario 

Lo scopo di Andetrail consiste nella raccolta fondi per la costruzione di 6 asili nelle 
baraccopoli della città di Chimbote, che si trova sulla costa del Pacifico.   

La passione e l’agonismo, dunque, si sono mescolati ad un’esperienza non solo spor-
tiva, ma anche di vita, che ha permesso ai partecipanti di portare un contributo con-
creto.  

La natura particolare di questa esperienza si è distinta fin dall’inizio: tutti partecipan-
ti hanno contribuito con grande entusiasmo alle attività proposte dall’organizzazione, 
un modo per aiutare e per aggiungere un nuovo significato alla passione per la corsa 
in montagna. 
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ANDE TRAIL  
Obiettivi 

Andetrail è un’idea nata con l’obiettivo di organizzare una gara per appassionati di corsa e di viaggio ma che mira principalmente a: 

> Far conoscere la realtà dei rifugi OMG e delle guide Don Bosco, realtà ancora poco conosciuta rispetto alle sue enormi potenzialità. 

> Fare da volano per tutte le altre attività e il lavoro dell'OMG. 

> Far conoscere una gara dalle caratteristiche uniche per sviluppare una nuova frontiera di  turismo responsabile in Perù. 
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Il terzo… e quarto tempo di Ande Trail 

Una volta conclusa la prima edizione è stato realizzato un documentario, grazie al lavoro di uno staff di videoma-
ker, intitolato “Correre per l’essenziale - Adetrail, quando la meta è la vita”. 

Sono state organizzate serate di presentazione del documentario nella provincia di Vicenza. 
L’organizzazione, in accordo con Montura, ha inoltre preso contatto con alcuni Alpstation (Isera, Aosta, Brescia, 
Milano e Trieste) per organizzare delle proiezioni nei punti vendita. 

Il documentario è stato candidato a diversi concorsi con esiti soddisfacenti in termini di riconoscimenti: 

- Verona Mountain film Festival: finalista 

- Selezionato tra le proiezioni al Sestriere Film Festival 

- Proiezione speciale al Trento Film Festival 2016 

Grazie al contributo di Montura sono stati stampati i DVD del documentario, venduti durante le serate di proie-
zione. 
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SHERPA VERTICAL 

Nel 2016 abbiamo organizzato una corsa benefica intitolata “Sherpa Vertical” con par-
tenza dal rif. Balasso a Cima Palon.  
Unica prerogativa per partecipare: portare sullo zaino dei viveri (scatolame, riso e cibi a 
lunga conservazione), che in seguito sono stati spediti alle missioni dell’Operazione Mato 
Grosso in Perù. 

Montura ha sponsorizzato l’evento attraverso un contributo economico che è servito al-
l’acquisto di ulteriori viveri, tutti già consegnati alle missioni in Perù. 
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Il futuro di Andetrail 

Stiamo già lavorando all’organizzazione dell’edizione 3 che si terrà nell’Agosto 2017. 

Gli obiettivi per il prossimo anno sono: 

- Allargare il numero di partecipanti all’esperienza di 15 giorni a 60 persone provenienti dall’Italia (nel 2015 il tetto è stato di 30). Oltre a 
queste naturalmente si darà la possibilità di iscriversi, come per le precedenti edizioni, ad atleti dal Perù e da altri paesi che vorranno par-
tecipare alla gara senza acquistare il pacchetto completo. 

- Organizzare all’interno del viaggio di 15 giorni, un trekking di 5 giorni aperto a persone che non vogliono fare la gara. 

- Realizzare un sito web per fornire informazioni a tutti i partecipanti, con possibilità di iscrizione on-line. 

- Realizzare un secondo documentario/reportage da usare come testimonianza e veicolo pubblicitario per le future edizioni. 

- Continuare a sostenere il lavoro dell’Operazione Mato Grosso destinando il ricavato di AndeTrail alle missioni. 
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- Spese da sostenere per l’edizione 2017 

- Risorse necessarie alla gara: cibi per ristori, corde fisse e materiali per mettere in sicurezza il percorso, servizio lungo il percorso da parte 
delle Guide Don Bosco, servizio delle guide durante il trekking 2.500 euro 

- Realizzazione del sito web 1.000 euro 

- Costi di progettazione e produzione di materiali per la comunicazione (volantini, locandine ecc.) 500 euro 

- Realizzazione del documentario 2.000 euro 

- Produzione in Perù dei gadget per participanti 1.500 

Qualsiasi sforzo e impegno da parte Vostra sarà apprezzato e fondamentale per poter proseguire in questa grande esperienza. 

Grazie 

L’organizzazione di Andetrail e il gruppo OMG


