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10 volte Monza Montevecchia Eco Trail
Se non l'avete ancora corsa non perdetevi la MoMot, gara a coppie che dalla Villa Reale di Monza
sale fino al Santuario di Montevecchia attraversando il cuore della Brianza e che il prossimo
maggio spegne le sue prime dieci candeline.

Se siete amanti del trail non potete perdere l'occasione di correre attraverso uno dei percorsi più
suggestivi e caratteristici che potreste trovare... a un passo da Milano. La “Reale Mutua Monza -
Montevecchia EcoTrail”, conosciuta da tutti come MoMot, è una gara podistica a coppie che si
svolge da Monza a Montevecchia, lungo sentieri che attraversano il Parco Reale di Monza, il
Parco dell’Alta Valle del Lambro, il Parco naturale della Valcurone.

La versione originale di questa gara affonda le radici nei primi anni '70, ma è stata riportata a
nuova vita dal Monza Marathon Team dieci anni fa, con l'obiettivo di raccontare un territorio
spesso sottovalutato, fatto di sentieri che costeggiano il fiume Lambro, di boschi che si
arrampicano lungo le colline, di piccoli torrenti che nascondono storie e leggende, di scalinate che
salgono sempre più in alto, nel territorio di Montevecchia, il cuore della Brianza, per far scoprire ed
esaltare il suo spirito “eco”.

La decima edizione della MoMot, gara riconosciuta e inserita nel calendario nazionale Fidal, sarà
una festa: 33,5 chilometri riservati a 250 coppie di runner che, domenica 22 maggio,
prenderanno il via ogni venti secondi dalla Villa Reale di Monza, rincorrendosi lungo strade e
sentieri che risalgono i circa 700 metri di dislivello verso il Gran Premio della Montagna, durissima
cronoscalata che sale a Montevecchia alta, per poi ributtarsi a valle nei chilometri finali che
portano all'arrivo.

Le iscrizioni si apriranno il 10 marzo prossimo. Il costo del pettorale è di 110 euro a coppia, di cui
cinquanta saranno integralmente devoluti a favore dei Progetti Charity 2022.

Non solo corsa

Una delle peculiarità che da sempre differenziano la MoMot è il grande impegno che ogni anno
riversa in nuovi progetti solidali legati al territorio. Sono quasi 100mila gli euro raccolti e donati a
favore di enti e associazioni dal 2012 a oggi.

Quest’anno il ricavato sarà destinato a due nuove realtà: “Il Veliero”, laboratorio teatrale e
compagnia itinerante che opera nel campo della disabilità, che propone l’utilizzo del linguaggio e
dell’espressione teatrale come mezzo educativo, formativo e terapeutico; e “MoviMente
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Insieme”, progetto sempre legato a bambini e ragazzi con disabilità, al quale il Monza Marathon
Team, grazie alla MoMot, donerà gli allestimenti destinati al loro trasporto.

Inoltre, il pettorale di gara che ogni anno riporta un'opera legata a un artista locale, per l'edizione
2022 sarà creato da “FacciaVista”, progetto di inclusione sociale per lo sviluppo di abilità
artistiche di ragazzi autistici (nella foto).
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