
Il 9 maggio 2021 ad Arenzano (GE) ci sarà la “Special Edition” del Gran Trail Rensen per cercare di 
ritornare ad una normalià che manca da troppo tempo. L’edizione 2021 sarà “imbavagliata” per 
rimanere dentro ai severi protocolli federali.  
Il viaggio del «Rensen» sarà più breve del solito, ma intenso come lo sono i profumi dell’entroterra 
ligure e aspro come lo sono i suoi sentieri. 
Si parte nel cuore di Arenzano (GE) per salire fino all’Alta Via dei monti liguri, alternando single 
track tecnici e impegnativi con sentieri e strade poderali da percorrere a ritmo sostenuto. Il 
percorso è interamente inserito nella più vasta area naturale protetta della Liguria, l’UNESCO 
Global Geoparks del Beigua. Il Rensen una gara che piace ai top runners, presenti sempre in grande 
numero, ma anche a tutti colori che vogliono fare esperienza, e vogliono raccogliere punti UTMB, 
per una stagione che è nella sua fase iniziale. Un solo giro di giostra per quest’anno: 
GTR30 COMPETITIVO: 30 km D+ 1.700 m. – 1 punto UTMB 
Il tracciato è stato rivisitato e sistemato con l’obiettivo di aumentarne la sicurezza e la fruibilità 
lungo tutto il loro sviluppo. Lungo il percorso i trailer avranno a disposizione ristori, sempre molto 
curati, anche con prodotti locali, ma soprattutto sarà concesso un cancello orario molto generoso 
che permetterà a tutti i partecipanti di concludere da finisher. 
Il successo della manifestazione è dovuto al concorso di molti fattori, l’asd Rensen Sport Team, 
società organizzatrice, si avvale della collaborazione di tutte le associazioni di volontariato presenti 
nel territorio; per raggiungere, oltre all’obiettivo sportivo anche quello solidale, da qualche anno è 
in essere una collaborazione per sostenere il progetto di una ONLUS.  
Gli splendidi parchi comunali e gli stabilimenti balneari, già attivi nel periodo della manifestazione, 
sono l’occasione per organizzare un lungo weekend sposando lo sport al turismo, i vostri 
accompagnatori saranno felici della scelta fatta. 
 


