
TRAIL DEL MOSCATO 29/09/2013 

 Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, 

sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei 

resta ad aspettarti”. 

Cesare Pavese in “La Luna e i Falò”  

E’ con questa forma inusuale che gli organizzatori del trail del Moscato, hanno deciso di 

promuovere la loro manifestazione. Siamo a Santo Stefano Belbo, il paese natale di Cesare Pavese. 

Il gruppo dei nordicwalkers ha deciso di partecipare; mi aggrego anch’io iscrivendomi al trail dei 

20 Km. Mi fa un po’ “strano” essere così tanto distante da casa… io che sono abituata a fare le 

corse che si trovano solo dietro l’angolo. 

Arriviamo all’imbrunire del sabato sera in questo paese così poco illuminato. Le strade sono tutte 

buie ed io rispondo ad una chiamata di mio figlio, prendendo il telefono al contrario, con lui che 

continua ad urlare “Mamma, non ti sento” e io che, dopo solo dopo 10 minuti, mi accorgo della 

bella figura, tra le risate fragorose dei miei compagni di viaggio. 

Ma loro non ricordano che “ride bene chi ride ultimo”; il nostro autista talmente preso a 

commentare il fatto appena accaduto, si fida del navigatore tarocco della regina Elisabetta e non si 

accorge di aver preso una strada con divieto d’accesso che, fortunatamente, porta al parcheggio di 

un centro commerciale, a quell’ora già deserto. 

Fra noi c’è anche chi, in tempo di crisi, pensa che magari si potrebbe ricavare qualche soldo 

mettendo il dentino sotto al bicchiere e così assistiamo anche ad una estrazione forzata di un 

incisivo . E che dire poi, di tutti i campanelli che mi “costringono” a suonare. “E’ un ottimo 

allenamento, così finalmente impari a correre veloce!” 

Beh, come inizio non c’è male ma, come recita un famoso film: “Domani è un altro giorno!” 

Eccomi quindi nella piazza del paese, in attesa della partenza. Mi sento un po’ disorientata; nessun 

volto “noto”, tutti che mi sembrano dei runners espertissimi. 

Partiamo con le note di “Gonna fly now” (la colonna musicale del film Rocky). 

Dopo qualche centinaio di metri, rimaniamo imbottigliati sotto un magnifico pergolato. Il sentiero 

è strettissimo e ci si deve accodare. Si inizia subito a scherzare e, di colpo, mi sento a mio agio. E’ 

l’inizio di una lunga salita che durerà molti chilometri. Questo percorso non dà un attimo di 

tregua, a ripide salite si alternano discese spaccagambe, non c’è un tratto che consenta di 

riposarsi. Il tempo tiene, ma il terreno è scivoloso e questo rende tutto più difficile. 

Però il paesaggio è spettacolare e ripaga di ogni fatica. Il primo ristoro è posto all’interno di una 

piccola ma graziosissima azienda agricola. Ancora una volta rimpiango di non poter scattare le 

foto. E, proprio qui, conosco un terzetto con cui farò buona parte del percorso: Antonio, Silvia (al 

loro primo trail) e Paolo. 



Paolo è uno abituato alle lunghe distanze, ma oggi ha voluto accompagnare la moglie e l’amico nel 

loro battesimo in questo magico mondo. 

Ci raggiunge Carmen; scopro che ha fatto il trail di Portofino ed inizio a tempestarla di domande, 

visto che è il mio sogno del prossimo anno. 

Altri compagni di viaggio mi si affiancano, altre storie che ascolto affascinata. Dopo il secondo 

ristoro, inizia una salita ripidissima che più ripida non si può. Il nostro pensiero è rivolto agli 

agricoltori che vivono tutto l’anno in mezzo a questi vigneti. 

Raggiungo un altro terzetto caciarone formato da tre donne. “Ciao, noi siamo le 3 Marie della Val 

Pellice!” e giù a ridere. Come non si fa ad essere contagiate da tutto questo buonumore? Mi 

sembra addirittura di fare meno fatica. 

E così giungo strafelice al traguardo. 

All’arrivo scopro che tutto l’evento è stato commentato in diretta da Radio Alba: gli organizzatori 

hanno davvero fatto le cose in grande! 

Ho la strana sensazione di aver dimenticato di fare qualcosa: pensa, pensa e ripensa… ci 

sonooooo…”Acciderbolina: non ho neanche assaggiato un po’ d’uva!” 

Beh, vuol dire che rimedierò l’anno prossimo! 

Un saluto a tutti voi 

 

Elena 

 


