
OROBIE DOG TROPHY 2022
25 - 26 - 27 Agosto 2022

Il Dog Trail è una disciplina sportiva cinofi la che prevede la corsa su sentieri di montagna di un 
binomio (conduttore umano insieme al proprio cane), attraverso un imbrago specifi co ed una linea 
ammortizzata (oltre che ad una preparazione atletica specifi ca), il binomio può correre in sicurezza 
ed aff rontare percorsi più o meno tecnici.

Tale attività è disciplinata da un regolamento sportivo specifi co ed è soggetta alla supervisione di 
un Veterinario sportivo

L’Orobie Dog Trophy (ODT) nasce come manifestazione sportiva il 25 Agosto 2019 ad Ornica, 
dapprima conosciuto col nome di Val d’Inferno Trail. gara di Dog Trail su un’unica giornata; dal 
2021 è divenuto Orobie Dog Trophy e sviluppato su due giorni: 28 e 29 Agosto 2021.

Quest’anno la manifestazione sportiva prevede 3 gare su 3 giorni: 26-27-28 Agosto 2022. 
Impegnerà i comuni di Cusio, i Piani dell’Avaro ed Ornica, oltre che attivare 4 iniziative ed eventi di 
promozione del territorio, coinvolgendo le realtà locali.

L’Evento è organizzato dal gruppo sportivo Zampe Selvagge e dagli Alpini delle sezioni di Orni-
ca e Cusio, è patrocinato dai Comuni di Cusio ed Ornica e dal CSI Bergamo.

I partecipanti all’Evento sportivo sono previsti da tutta Italia e dalla Svizzera. Quest’anno ci atten-
diamo più di 100 “turisti sportivi” tra partecipanti alle gare ed accompagnatori.

In accordo con le amministrazioni comunali ci sarà la possibilità di campeggiare con furgoni e 
Camper.

Elenco delle Tappe del trofeo:

- Venerdì 25 Agosto, la prima tappa del Trofeo, chiamata “Gran Premio della Montagna”, sarà 
una Vertican (vertical cinofi la) di 3 km con 620 mt d+. 
La partenza è prevista alle ore 18:30 presso il paese di Cusio, la gara sarà percorsa sul sentiero 
del Colle Maddalena, fi no al Belvedere del Monte Avaro.
Al termine della prima tappa verranno premiati i primi due binomni assoluti maschile e femminile
ed il miglior binomio che corre con un “minicane” (cane con altezza al garrese inferiore ai 50 cm).

- Sabato 26 Agosto, la seconda tappa del Trofeo, chiamata “Trail dell’Avaro”, si svolgerà intera-
mente sull’altopiano del Monte Avaro, per una lunghezza di 3,7 km e 200 mt d+.
La partenza, prevista per le ore 18:00, sarà di fronte a Ristorobie.

- Domenica 27 Agosto, la terza tappa del Trofeo, chiamata “Val d’Inferno Trail”, si svolgerà 
nel Comune di Ornica; si aff ronteranno i sentieri che dirigono presso l’Agriturismo Ferdy Wild e si 
rientrerà nel comune,sempre presso la piazza del Municipio. La tappa sarà lunga 12 km con 700 
mt d+.
La partenza prevista per le ore 08:30, sarà presso la piazza del Municipio di Ornica.
Alle 08:45 partirà la camminata non competitiva a sei Zampe, della lunghezza di circa 5 Km.



Al termine della tappa verranno premiati i primi tre binomi maschili e femminili assoluti, che avran-
no fatto il miglior tempo su tutte e tre le prove. 
Verrà inoltre assegnato il Trofeo dell’ODT, scolpito nel legno da ENUS MILESI, al primo binomio 
assoluto femminile.
(L’organizzazione ha deciso che negli anni alternerà la consegna del Trofeo ad un binomio femmi-
nile ed uno maschile, il 2022 è l’anno di assegnazione al binomio femminile, ndr).

Nelle scorse edizioni il Trofeo è stato vinto rispettivamente da:
Anno 2019: Luca Dolci e Loic.
Anno 2021: Mattia Minori e Puma.

Eventi di Promozione del Territorio:

Sabato 26 Agosto alle ore 10:30, presso la piazza del Municipio di Ornica, si potrà partecipare 
alla visita guidata dei Tesori del Borgo Antico, condotta dal Sindaco di Ornica, Colomba Milesi.
Si ammireranno affreschi ed opere della scuola dei Baschenis; si visiterà l’Ecomuseo ed il borgo 
storico e si ascolteranno i racconti delle tradizioni di un tempo. (evento su prenotazione).

Sabato 26 Agosto, alle ore 15:00, al Monte Avaro, presso la malga gestita dal caseificio Giuppo-
ni, si osserverà la mungitura delle mucche, si visiterà la malga e si assisterà alla preparazione dei 
formaggi d’alpeggio. (evento su prenotazione).

Sabato 26 Agosto, al termine della Tappa “Trail dell’Avaro”, presso la baita degli Alpini di Cusio 
(Monte Avaro), verrà proposta una Cena sotto le Stelle, con fiaccole e animazione alpina!
(Evento a cura del gruppo Alpini sezione di Cusio).

Domenica 27 Agosto, ad Ornica, al termine delle premiazioni finali dell’ODT, tutti i concorrenti, gli 
accompagnatori ed i visitatori, saranno invitati a partecipare alla Polentissima di Ornica.
(Evento a Cura dell’Antico Borgo Rurale,ospitalità diffusa - Albergo Diffuso).

Partner Tecnici sono: 
Francesca Mister Nutrizione Sportiva; Bobiland Seriate (negozio di animali e store per barbecue e 
giardinaggio); Mindful Energy (alimentazione energetica vegana per sportivi); Decathlon Seriate; 
Pizzeria Re-Start (Piazza Brembana); Azienda Agricola Giupponi (San Pellegrino Terme); Tenuta 
Iris (Grumello del Monte).

Si ringrazia per il supporto nell’organizzazione: 
Colomba Milesi, Andrea Paleni, Eliano Milesi; Luciano Milesi; Ilario Paleni; tutti i membri del grup-
po Alpini di Cusio e Ornica; Milesi Roberto; Ornica nel Cuore; Antico Borgo Rurale - Ospitalità 
Diffusa; Altobrembo; Polisportiva Villese; Aivsec e tutti e tutte i volontari e le volontarie che rendo-
no possibile questo Evento.

Un particolare ringraziamento va alle seguenti attività commerciali del luogo, per aver cre-
duto nel progetto dell’Orobie dog Trophy:
Green Ger (energia e natura); Bonaiti Maurizio; Termoidraulica Ambrosioni Stefano; Milesi Pieran-
gelo Falegnameria; Annovazzi Legnami; Ferramenta Rota; Papetti (pianificazione, sviluppo, difesa 
del territorio); Casa Vacanze Cà del Cirillo (Ornica); Milesi Carlo Costruzioni; Da Marta (ritorante e 
pizzeria); Alimentari Boffelli Gianni; Ferdy Wild; Stefano Cavagna ingegnere; Pasticceria Ruffoni; 
Rota Edilizia; Impresa Edile Lorenzo Egman; Autotappezzeria Cassina e Milesi; Studio Tecnico 



Geom. Andrea Facchinetti; Ristorante Hotel Piazza Brembana; B. G. Impianti Elettrici.

Informazioni e contatti:
zampeselvagge@gmail.com

Erica: 347 461 9241
Renato: 320 877 6409


