CORSA SULLA QUISA: un po’ di storia
Siamo giunti alla decima edizione, ma la “presentazione” della nostra manifestazione non può che partire dall’inizio,
perché significativo è stato il cammino in termini di esperienza e condivisione per la nostra associazione e che ci ha
portato sin qui, permettendo l’acquisizione anche di competenze sotto il profilo organizzativo.
E’ nel settembre 2005 che il progetto dell’organizzazione di una corsa podistica prende forma, dopo un forte richiamo
all’interno del nostro gruppo a non fermarsi alle tante chiacchiere scambiate (nel Progetto Esecutivo è riportato: Tra i
tanti “si potrebbe” conditi dalle solite obiezioni sull’opportunità, sui tempi e sulle disponibilità personali che sono
emersi negli ultimi anni di accademia, trascorsi a parlottare affacciati al balcone delle altrui iniziative, una posizione di
rilievo si condensa nell’ipotesi di mostrare i nostri sempre timidi attributi organizzativi sulla pubblica via), provando ad
impegnarsi ad organizzare una corsa su strada.
E alcune scelte si sono mostrate nel tempo decisamente felici, come (i) la data del 1° novembre, (ii) il percorso che si
sviluppa da sempre nel Parco Regionale dei Colli di Bergamo, lungo le sponde del torrente Quisa, nonché (iii) il logo.
Sempre dal Progetto Esecutivo riportiamo:
Rispetto alla data, si decise per la mattinata del 1° novembre, per la festività e perché ritenuta la meno
penalizzante relativamente a coincidenti manifestazioni podistiche sul territorio.
Con riferimento al percorso, è riportato: La prescelta area boschiva sulla sinistra del corso del torrente Quisa,
affluente del fiume Brembo, è strategica non solo per “l’appetibilità” territoriale ma anche per gli interventi di
ampliamento in atto sugli spazi agibili … tanto che si sottolinea che il recente innesto di una via di facile
percorribilità, preclusa al traffico, su di un’area, ancorché ridotta, di per sé ottima in quanto a fondo e
dimensioni stradali, dotata di caratteristiche ambientali e paesaggistiche straordinarie per le nostre latitudini,
offre un’opportunità unica per concorrenti, addetti e spettatori anche solo occasionali.
E ancora, sempre sul percorso: … con la recente ultimazione del percorso ciclo-pedonale che dal Santuario
Madonna della Castagna conduce fino alla zona di Valmarina, la pista sterrata che costeggia il torrente Quisa
è divenuta meta impareggiabile di allenamento e svago per ciclisti e podisti di ogni livello; nella logica di
condividere e far conoscere le bellezze locali abbiamo pensato di organizzare una corsa a piedi di 8km …
Da sottolineare che nel 2006 la sede dei Fò di pe venne spostata da Bergamo all’attuale in Valbrembo, nelle
immediate vicinanze del torrente Quisa: il legame si rinnova non solo quando organizziamo la Corsa sulla
Quisa o quando corriamo nel bellissimo contesto della pista ciclo-pedonale, ma anche quando ci ritroviamo
nella nostra sede!
Rispetto al logo pensiamo che sia sufficiente osservarlo per
capirne quanto sia stato azzeccato. Una
castagna che corre, “sbuffando”, con lo
sfondo del torrente: decisamente
evocativo!
E la castagna rappresenta tutt’ora un
elemento aggregativo, visto che nel
dopo corsa è sempre bello e simpatico
permettere agli atleti di mangiare qualche caldarrosta.
Anche questo momento è divenuto un elemento distintivo
della nostra manifestazione.

Man mano che abbiamo “mandato in scena” le varie edizioni, abbiamo cercato di proporre delle modifiche per
cercare di dare sempre più attenzione agli atleti, in un mondo che si è velocemente evoluto. Le modifiche hanno in
particolare toccato:
Il luogo della logistica
a. Per le prime sei edizioni è sempre stato il Santuario della Madonna della Castagna il punto di ritrovo,
ove nella parte retrostante al santuario si provvedeva alle iscrizioni e alle premiazioni. Nei primissimi
anni non si offriva nemmeno uno spazio per cambiarsi: allora non ne sentivamo il bisogno!
Nel tempo ci siamo “imborghesiti” e quindi è stata data la possibilità di utilizzare gli ambienti del
Ristorante Castagna.
b. Nel 2011 ci siamo spostanti nel vicinissimo Oratorio di Sombreno, ritenuto maggiormente idoneo
per la presenza in particolare di spazi coperti.
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Dal 2013 altro spostamento: Almè, nella palestra di Viale Olimpia. La nuova logistica permette di
offrire ampi parcheggi, spazi coperti e docce.

Il percorso
a. La primissima edizione partì in discesa,
con alle spalle il Santuario, per poi andare
verso il centro di Sombreno lungo l’ampio
marciapiede e entrare sulla pista ciclopedonale della Quisa a nord di Sombreno.
Riportiamo dal Progetto Esecutivo: Il viale
d’avvio, lungo circa 300 metri ed in
leggera discesa è sufficientemente largo
da prestarsi ad una spedita fase iniziale
della gara offrendo, al contempo, un
ottimo scorcio fotografico con la facciata
del Santuario del 1511 e lussureggiante
vegetazione collinare sullo sfondo come
start.
Già allora davamo attenzione anche alle
foto!!!
b. Dalla seconda edizione e sino al 2009, il
fronte della partenza venne cambiato,
andando verso il Santuario con i primi 150
metri in leggera salita, per immettersi poi
sulla pista ciclo-pedonale e attraversare
l’abitato di Sombreno sbucando da Villa
Agliardi, con il vantaggio di ridurre al
minimo le problematiche per la viabilità.
c. Con il cambio della logistica e mettendo
anche a frutto la reciproca conoscenza con
gli enti locali, nel 2011 e 2012 la partenza
è stata portata lungo il rettilineo di
Sombreno, passando davanti al Santuario
dopo ca. 1 km, per poi tornare nell’abitato sempre da Villa Agliardi, dove è stata anche spostato
l’arrivo che nelle precedenti edizioni era sempre dietro al Santuario.
d. Dal 2013 altra novità: partenza da Almé, dall’ampio Viale Olimpia e lunghezza del percorso passata
dai consueti 8 km ai 10 km. Un 10.000 a tutti gli effetti, misurato con rotella metrica, per permettere
ad ogni atleta di correre su una delle distanze maggiormente ricercate. La nuova distanza ha portato
ad affiancare alla consueta denominazione “Corsa sulla Quisa” anche quella di “diecimila Trofeo
Serim”, riconoscendo fra l’altro la vicinanza alla nostra associazione di Serim che nel tempo è
divenuto il nostro main sponsor.
Il cronometraggio
Il 2013 è stato un anno di importanti variazioni: oltre alla nuova logistica e al percorso portato a 10km, è stato
introdotto il cronometraggio elettronico, attraverso l’uso del chip.
E pensare che fra le “osservazioni e suggerimenti” della prima edizione del 2005, un associato segnalava: Da
ricordare che, in caso di forte pioggia, i fogli si umidificano e spesso le classiche penne a sfera ad inchiostro
non scrivono: munirsi di matite!
Sono passati solo dieci anni e queste indicazioni sembrano un ricordo, visto che nel tempo ci si è avvalsi di
computer, stampanti, fotocopiatrici, …

2014: la decima edizione
Per la decima edizione la principale novità è che il format rimane invariato!!! Abbiamo registrato lo scorso anno la
soddisfazione dei partecipanti rispetto alla nuova logistica in Almè, al percorso portato a 10km, all’uso del chip e
pertanto CI RICONFERMIAMO!
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Qualche piccola novità, promossa dall’ascolto dei partecipanti della scorsa edizione, è stata comunque introdotta:
l’ampliamento dei partecipanti sino a 700 e la possibilità di iscriversi nel mese della gara, attraverso versamento
della quota di iscrizione mediante bonifico.
Lo scorso anno infatti non avevano potuto iscriversi una trentina di atleti perché avevamo raggiunto il limite
prefissatoci di 350, stabilito per osservare la capacità di accoglienza del nuovo luogo adibito a logistica e soprattutto
per valutare la parte di percorso caratterizzata da un “andirivieni” all’interno della Quisa, ca. 350 metri ove i
concorrenti si trovano a correre nelle due direzioni. L’esperienza del 2013 ci ha portato quindi ad offrire una
partecipazione più ampia.
L’iscrizione e non più la preiscrizione da ratificare la mattina della gara, nasce dall’esigenza di essere maggiormente
puntuali nella fase di consegna dei pettorali.
L’obiettivo è sempre l’attenzione e la cura nei confronti di coloro che decideranno di essere presenti alla nostra
manifestazione, ma anche verso un territorio che riteniamo assolutamente di pregio, tanto che già a conclusione della
manifestazione ci sentiamo chiamati a rimettere tutto in ordine.

Di seguito invece i dati statistici delle edizioni scorse, con indicazione anche del meteo visto che il periodo in cui si
svolge la corsa è indubbiamente condizionato da “Giove pluvio””!

CORSA SULLA QUISA con percorso di 8 Km
1.a EDIZIONE – 2005
Pioggia - Classificati: 119
Alberto CONTI 29’11”
Vittoria SALVINI 29’04”

2.a EDIZIONE –2006
Sole - Classificati: 300
Stefano MOSCONI 25’55”
Valentina BELOTTI 29’29”

3.a EDIZIONE –2007
Nuvoloso - Classificati: 310
Sergio CUMINETTI 26’15”
Valentina BELOTTI 30’00”

4.a EDIZIONE –2008
Sereno - Classificati: 289
Ribag SAAID 26’01”
Pierangela BARONCHELLI 30’40”

5.a EDIZIONE – 2009
Sole - Classificati: 196
Davide MILESI 26’02”
Silvia MORENI 32’04”

6.a EDIZIONE –2010
Pioggia - Classificati: 237
Davide MILESI 26’35”
Daniela GILARDI 31’17”

7.a EDIZIONE –2011
Sereno - Classificati: 293
Davide MILESI 26’28”
Silvia MORENI 30’35”

8.a EDIZIONE –2012
Pioggia - Classificati: 223
Maurizio VANOTTI 26’17”
Silvia MORENI 30’40”

CORSA SULLA QUISA – TROFEO SERIM con percorso di 10 Km
9.a EDIZIONE 2013
Sole - Classificati: 347
Fausto GAVAZZENI 32’19”
Samantha GALASSI 38’19”

Non ci resta che augurare BUONA CORSA!!! e aspettare i riscontri degli atleti, come da sempre avviene e che
rappresentano il principale motore per apportare delle migliorie.

Valbrembo, 7 ottobre 2014

IL COMITATO ORGANIZZATORE FO’ DI PE

