Il piacere della guida su due ruote
La prima Scuola permanente di Trial,
Motoalpinismo e Mountain Bike in Italia.
Dal 1984: oltre 35 anni di esperienza
nell’ insegnamento !

TOP TRIAL RIDER 2020

TANTE GIORNATE CON I CAMPIONI DI TRIAL,
IN MOTO E IN BICICLETTA. PER SPORT, DIVERTIMENTO E AMICIZIA.
Continuano presso l’Università del Trial - Scuola di Trial e Mountain Bike della Valsesia gli
appuntamenti con campioni e personaggi di spicco di Trial e Bike Trial. Partiti da diversi anni e
culminati nel 2000 con l’appuntamento con il grande campione spagnolo Jordi Tarres e la festa spagnola,
ogni anno la Scuola ospita importanti personaggi, campioni sia del passato che del presente, con l’intento
di creare momenti indimenticabili per tutti gli appassionati. Infatti con scuole specifiche, esibizioni,
allenamenti e momenti di aggregazione come serate video, cene e feste, si creano sempre nuove e durature
amicizie.
“AMIGOS PARA SIEMPRE” ha scritto Jordi Tarres nel 2003 sulla rivista Motocross: ecco l’obiettivo
principale di questi appuntamenti, tanto divertimento e tanta amicizia.
Grazie Jordi, grazie Adam, grazie Ot, Donato, Jordi , Eddy, Diego, Francesc, Pol, Gabriele, Fabio, Laia,
Michele, Giuliana, Dani, Joa, Sergio, Andrea, grazie di cuore a tutti compresi i non citati in questa sintesi
perché l’elenco di chi è venuto in Valsesia a portare la propria capacità, disponibilità e amicizia è
veramente molto lungo.
E con l’apertura dell’Emeroteca, Biblioteca e Videoteca del Fuoristrada è e sarà ancora più bello
ripercorrere i momenti salienti di chi ha creato o sta creando la storia del Trial.
Mario Alesina Direttore Scuola
Per tutte le informazioni e le date iscriversi alla mailing list sul sito della Scuola mario.alesina@icloud.com
info@scuolatrialmtbvalsesia.net
0039 016354073

www.scuolatrialmtbvalsesia.net

Mobil 0039 3343858100

0039 347 2840035 Riceverete anche il periodico “scuolatrialmtbvalsesianews”.

SCUOLA INTERNAZIONALE DI TRIAL E MOUNTAIN BIKE VALSESIA – MONTE ROSA
L’ UNIVERSITA’ DEL TRIAL E IL NATURAL TRIAL PARK
CON LA PRIMA EMEROTECA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA DEL FUORISTRADA
La prima scuola permanente di Trial, Motoalpinismo e Mountain Bike in Italia nata per la
passione e il piacere della guida su due ruote in fuoristrada

Comunicato Stampa 2021: 38° anno di attività.
Dal 1984: CON VOI, TUTTA LA NOSTRA ESPERIENZA
NELL’INSEGNAMENTO PER FARVI IMPARARE E DIVERTIRE IN SICUREZZA.
Ancora in corso la speciale iniziativa celebrativa dedicata a chi, nessuno escluso, ha fatto la storia
della Scuola di Trial e Mountain Bike della Valsesia. “Porto il mio ricordo”: un pensiero,un articolo, un
video, una fotografia, qualsiasi cosa che parli di noi, da mettere insieme per creare un grande archivio
consultabile da tutti presso l’Emeroteca Biblioteca della Scuola. Un gradito omaggio sarà riservato a
chiunque collaborerà alla buona riuscita, anche solo con un contatto o un saluto.
Mario Alesina, da tempo immemorabile appassionato di avventure in bici e in moto, da oltre 30 anni (cioè dal 1984,
anno di istituzione) è il vulcanico direttore, nonché fondatore, della Scuola di Trial, Motoalpinismo e Mountain Bike
che ha sede a Morca di Varallo, nella verde vallata del fiume Sesia, dominata dagli oltre 4.000 metri del Monte Rosa.
Alesina (che, anche Direttore Nazionale FMI, in questa veste si occupa dell’organizzazione di molte gare) la sua
passione la coltiva con coraggio e volontà, e col tempo matura l’esperienza necessaria per fondare una scuola che in
breve dimostra grande concretezza e intelligenza nelle scelte, tanto da diventare importante punto di riferimento di tutti
gli amanti del fuoristrada su due ruote. Affianca il direttore un folto gruppo di istruttori qualificati , tutti professionisti
con esperienza specifica a ogni livello: grazie alle loro competenze è stato possibile realizzare e consolidare una nuova
forma di turismo sportivo che ha portato in Valsesia migliaia di persone. Un tipo di preparazione, dunque, seria e
completa, garanzia delle attività che la Scuola dal 1984 porta avanti. Per tutti questi motivi il ventaglio di proposte è
grandissimo: dalla giornata o weekend di Trial, Motoalpinismo o escursioni in Mountain Bike alle settimane di corsi
completi sempre su due ruote con e senza motore. Tutti i programmi sono inoltre accompagnati da preparazione atletica,
psicofisica, alimentare, meccanica, regolamenti e altri programmi particolari: uso del cardiofrequenzimetro,
preparazione viaggi eccetera. Tra le attività principali grande spazio è riservato a Trial, Motoalpinismo, Mountain Bike,
Bici Trial, Eli Bike, Ski Bike e Snow Bike sulla neve, Shuttle Bike sull’acqua con contorno piacevole, a cura di
organizzazioni collegate, di altri sport quali Rafting, Hydrospeed, Kayak, Bungee Jumping, Sci Estivo: in pratica, tutte
le possibilità che offre la montagna.

Anche per il 2021, nonostante tutti i problemi ancora non risolti e con tutte le restrizioni organizzative e di spostamenti
causate dalla pandemia mondiale Covit 19, si cercherà per il fattibile di proporre i consueti appuntamenti eventi
assolutamente da non perdere quali sono i Top Trial Rider con i più forti piloti a livello mondiale , da Laia Sanz,
campionessa mondiale femminile di Trial a Jordi Pascuet, tra i più forti piloti di trial al mondo, da Dani Comas e Ot Pi,
campioni mondiali Bike Trial a Jordi Tarres, sette volte campione del mondo di Trial, dalla Festa Spagnola con tutto il
Team Tarres ad Adam Raga, campione mondiale Trial Indoor e Outdoor. Sempre per suggellare l’internazionalità della
scuola saranno invitati molti altri campioni a tutti i livelli sia di trial che di bike trial, attuali o del passato e tra questi
anche amichevoli ritorni; si terranno gli Elibike Freeride Days, ripetuti più volte con vari istruttori tra i più forti
campioni di Bike Trial del mondo. E ancora, appuntamenti con vari Team ufficiali che gareggiano a livello mondiale,
tutte graditissime presenze sui percorsi preparati dell’Università del Trial - Natural Trial Park di Varallo frazione
Morca. Specialissimi i programmi degli Electric Trial Days studiati per fare da traino all’organizzazione del primo
raduno mondiale di moto elettriche da trial e moto alpinismo, l’ Electric Trial Contest e il Fast River Trial per il quale la
Scuola Trial Valsesia ha già realizzato il “Set” dove andrà in scena l’inedito spettacolo. Per questi appuntamenti e per
quelli nuovi in arrivo il consiglio è di iscriversi alla mailing list e al periodico “scuolatrialmtvalsesianews” in modo da
ottenere ogni aggiornamento in modo tempestivo.
Le quote di partecipazione, invariate da molto tempo e come sempre molto accessibili, partono da 60 euro per una
lezione di tre ore a 250 euro per un corso completo di cinque giorni programmato specificatamente, uso moto scuola 25
euro per ora di lezione o escursione, bicicletta 10 euro. Il soggiorno, integrato con serate video, cene di gruppo e
momenti di relax, potrà essere scelto dal partecipante in ogni forma, dal campeggio all’hotel di lusso: tutti esercizi
convenzionati con la Scuola che praticano notevoli ribassi, anche per gli accompagnatori, alla presentazione della Card
che viene consegnata all’inizio dei corsi.
Per ulteriori informazioni, prenotazioni (minimo 15 giorni di anticipo) e per ricevere il prospetto informativo completo
con i dettagli delle varie iniziative contattare direttamente il Direttore della Scuola Trial MTB Valsesia: Mario Alesina
Via Isole di Morca 4 – 13019 Varallo Sesia (Vercelli) Telefoni Fax +39 0163.54073

Mobile +39 334 3858100

L’iscrizione alla mailing list sul sito internet della scuola ( attualmente in rinnovo) permette inoltre di essere informati
in tempo reale su vari avvenimenti e ricevere il periodico “SCUOLATRIALMTBVLSESIANEWS”
mario.alesina@icloud.com

www.scuolatrialmtbvalsesia.net

La Scuola di Trial, Motoalpinismo e Mountain Bike della Valsesia mette a vostra disposizione competenza,
professionalità, esperienza, e l’occasione di scoprire un meraviglioso angolo d’Italia.

Non dimenticatevi di richiedere il Catalogo 2021 dell’AREA SHOP MERCHANDISING SCUOLA TRIAL
MOUNTAIN BIKE VALSESIA – VALSESIA MOTO VALSESIA BICI e i programmi turistici “DAI LAGHI AL
MONTE ROSA IN SELLA A UNA MOTO O A UNA MOUNTAIN BIKE ELETTRICA”. Vere SCUOLE DI
MOTOTURISMO E BICITURISMO organizzate per far passare ai partecipanti una giornata o una settimana su due
ruote percorrendo itinerari studiati e collaudati, dai molto facili tecnicamente a quelli con tema principalmente dedicato
ad arte, cultura, gastronomia, ecc.. Servirà, solo nel caso della moto, avere la patente per l’approccio più interessante o
soft di divertimento sulle due ruote.

“DAL 1984: IN SELLA DA OLTRE TRENT’ANNi”

Con la tessera della Scuola tantissimi sconti e vantaggi.

Il piacere della guida su due ruote
La prima Scuola permanente di Trial,
Motoalpinismo e Mountain Bike in Italia.
Dal 1984: oltre 35 anni di esperienza
nell’ insegnamento !

ISTRUTTORI
1984 – 2021: da oltre 35 anni con Voi per farvi imparare e divertire in sicurezza.
Dal 1984, anno di inizio ufficiale delle attività della Scuola, oltre cento campioni ed
esperti delle due ruote, con e senza il motore, si sono alternati in periodi e orari
prestabiliti, per seguire con professionalità, divertimento e passione tutti i
partecipanti. Anno per anno si sono susseguiti gli arrivi in Valsesia diventando
sempre più numerosi, ormai da contare in diverse migliaia. Dall’inizio con solo due
Istruttori Guide di Trial moto, Mario Alesina e Mauro Benedetti, affiancati da due
Istruttori Guide di canoa fluviale, abbinamento sportivo, avventuroso e ludico con la
prima scuola di canoa e rafting della Valsesia, la Scuola di Canoa della Valsesia
fondata e diretta da Maurizio Bernasconi, si è arrivati agli oltre cinquanta specialisti
attuali che, dividendosi i compiti in base alle loro esperienze, passioni e capacità, dal
Trial alla Mountain Bike, dal Motoalpinismo al Bici Trial, meccanica, lingue
straniere, sono pronti a ricevervi e farvi passare piacevoli giornate.
L’elenco dei collaboratori, con i relativi curriculum carichi di passione che mai
manca, è stampato ogni anno sui depliant ufficiali della scuola, con le date relative

agli accordi di disponibilità durante l’anno. Diventato sempre più lungo per questa
occasione pubblichiamo una piccola rassegna a ricordo e tributo con vari nomi che
hanno contribuito, tanti contribuiscono tuttora, al successo della Scuola Trial,
Motoalpinismo e Mountain Bike Valsesia. A tutti, compresi i non citati in questo
elenco parziale, un grande ringraziamento.
GRAZIE a:
Eddy Lejeune, Frigiolini Mauro, Jordi Tarres, Mauro Benedetti, Alberto Limatore,
Donato Miglio, Carra Gabriele, Petrella Andrea, Ot Pi, Adam Raga, Dani Comas,
Jordi Pascuet, Giuliana Sala, Albino Teobaldi, Fabio Rattazzi, Michele Orizio, Luca
Renzi, Sergio Canobbio, Laia Sanz, Andrea Alesina, Maurizio Ottino, Fausto Rosas,
Assunta Rastelli, Marco Benedetti, Joa Hindren, Andrea Oddone, Gianmario Borelli,
Silvia Cordara, Francesco Iolitta, Ivan Zanone, Emanuel Angius, Fabio Viscardi,
Piero Sembenini, Andrea Fistolera, Marco Banchelli, Emanuele Riberno, Giulio
Bono, Massimiliano Cuciti, Fabio Crescenzi, Alberto Durio, Alberto Defabiani,
Fabio Lenzi, Mario Alesina. Un ricordo speciale per Diego Bosis, non più con noi
per la sua prematura scomparsa.
Chi verrà prossimamente in Valsesia alla Scuola potrà probabilmente incontrarli
ancora tutti e come sempre sarà dato ampio spazio, con accordi nuovi, a tutti i
giovani e non che avranno voglia di mettere a disposizione le loro esperienze e
capacità.

Dal 1984: oltre trent’ anni di esperienza
nell’insegnamento!

334 3858100 016354073

Una vita trascorsa in buona parte su due ruote in fuoristrada, iniziata negli anni sessanta con
biciclette “Saltafoss” e proseguita nei primi anni settanta con i mitici motorini “Caballero”.
Poi, nel 1978, la scoperta delle prime vere moto da trial arrivate in Italia direttamente dalla Spagna,
e la passione che subito divampa, con la prospettiva di andare in montagna, altra vera passione, in
modo nuovo altrettanto sportivo.
… Tanta voglia di stare in sella, di migliorare, quindi la prima gara.
Con le esperienze degli anni successivi, partecipando ai vari campionati come pilota, assistente,
istruttore, viaggiando in moto in giro per il mondo non solo per piacere ma anche per conoscere
tutte le realtà e i vari personaggi di riferimento esistenti, sono arrivato a essere pronto,
organizzativamente parlando, per dare qualcosa in più.
Ecco allora l’istituzione e la direzione della prima Scuola permanente di Trial, Motoalpinismo e
Mountain Bike in Italia, l’organizzazione di tante gare in qualità di Direttore Nazionale FMI e
tracciatore dei percorsi, collaborando con Motoclub e Federazione a tutti i livelli. E naturalmente
ancora sempre in giro per assistere alle più importanti manifestazioni del settore, campionati del

mondo, fiere, per fare le più disparate esperienze di guida e conoscenza, dal continente africano per
guidare sulla sabbia del deserto alla lande sterminate della SSDT Scottish Six Days Trial, icona
trialistica di rifermento. Il tutto vissuto anche come giornalista realizzando servizi con testi e foto
pubblicati su riviste e giornali, sia locali che nazionali del settore e non. Migliaia di persone,
compresi molti Campioni del Mondo, Autorità e persone di spicco, collaborando con la Scuola
hanno avuto la possibilità di conoscere direttamente la Valsesia, un obiettivo turistico che, in
abbinamento a quello sportivo, è sempre stato incoraggiato e promosso in tutti questi anni di attività
partecipando anche al primo corso di Guida Turistica della Valsesia durato quasi un anno a tempo
pieno. Anche per il 2021 la Scuola di Trial, Motoalpinismo e Mountain Bike della Valsesia punterà
a far conoscere la Valsesia promuovendone la potenzialità e le particolarità, nuovissimi programmi
di Mototurismo e Biciturismo sono pronti e, come faccio personalmente da oltre 30 anni a questa
parte, con il massimo rispetto dovuto al territorio e ai suoi abitanti. Rispetto ottenuto e riconosciuto
per aver posto sempre grande attenzione all’ impatto ambientale derivante da qualsiasi attività,
realizzando e divulgando anche il Decalogo Comportamentale per ogni Trialista e Motoalpinista
proposto a ogni Comune valsesiano e adottato a livello nazionale da molti altri organizzatori. Non
ultimi l’istituzione dell’Emeroteca, Biblioteca e Videoteca del Fuoristrada, l’Area Gonfiabili per un
approccio facilitato alle due ruote, l’Area Shop Merchandising, il Natural Trial Park e tanto altro.
Mario Alesina
Direttore Scuola Trial Mountain Bike Valsesia
Direttore “Scuolatrialmtbvalsesianews”
mario.alesina@icloud.com

info@scuolatrialmtbvalsesia.net

UNIVERSITA’ DEL TRIAL - NATURAL TRIAL PARK 2021

L'idea, che ha compiuto ufficialmente dieci anni nel 2018, è nuova, tutto il resto invece esprime il
vissuto di grande esperienza. Lo sfondo è la valle di Morca, sede della Scuola Internazionale di Trial e
Mountain Bike della Valsesia a pochi chilometri dal centro storico di Varallo, piccolo anfiteatro
naturale dove da più di tre decenni migliaia di trialisti, provenienti da tante nazioni compresi diversi
Campioni del Mondo, hanno impegnato le loro abilità per migliorarsi sulle molteplici varietà di
ostacoli a disposizione. Sarà proprio questa varietà, espressione di una scelta pressoché completa –
dalla sabbia al fango, dalla roccia alla terra, dal secco al viscido, fiumi e ruscelli, una infinità di pietre
– a permettere un miglioramento tecnico nella guida sia ai piloti che frequentano le gare a qualsiasi
livello che ai neofiti intenzionati a cimentarsi nelle gare o su percorsi motoalpinistici di livello
superiore. L' iniziativa, organizzata dalla Scuola di Trial e Mountain Bike della Valsesia con la regia
di Mario Alesina, già Direttore di Gara Nazionale FMI, Giudice di Zona e Tracciatore di innumerevoli
percorsi di gara a vari livelli, consiste nel mettere a disposizione dei partecipanti – in aggiunta ai

servizi che la Scuola offre normalmente – alcuni percorsi, zone no stop, realizzate mensilmente tipo
gara e cioè con paletti, fettucce, bandierine di diversi colori per percorsi a scelta: facile, medio e
difficile. Il tutto a rotazione, per un miglioramento tecnico individuale e un corretto utilizzo del
territorio. Percorsi e aree sono autorizzate dal Comune di Varallo e dai proprietari terrieri. Saranno
divulgate le attività e i regolamenti delle Federazioni Motociclistica e Ciclistica Italiana e, grazie alla
collaborazione reciproca instaurata fin dalla nascita della Scuola, sicuramente, come è già stato per
molte attività realizzate in passato, (per esempio con il Campus Nazionale Trial FMI Juniores 2013
durato una settimana o l’arrivo nel 2016 di Angelo Rocchetti, Commissario Tecnico della Federazione
Ciclistica italiana, con i suoi piloti della Squadra Nazionale Bici Trial per un ritrovo di due giorni di
allenamento intensivo), porterà ancora di più i vertici tecnici FMI e FCI ad utilizzare il centro di
Morca per i vari progetti futuri, con una felice ricaduta sportiva e turistica sul territorio. Chiaramente
senza mettere in secondo piano tutte le altre Federazioni Motociclistiche e Ciclistiche di Europa e del
Mondo alla maggioranza delle quali, in occasione del Trofeo delle Nazioni Trial 2009, è stato
consegnato un invito specifico (da molti già richiesto) con allegata una lettera del Sindaco di Varallo,
molto gradita sia alla Scuola che ai destinatari finali. E se a un' Università non deve mancare una
biblioteca, anche a quello si è pensato: è già aperta, solo su prenotazione perché i lavori di
catalogazione (che serviranno pure a richiedere l’ufficialità di “GUINNES WORLD RECORDS”) non
sono ancora stati ultimati, la prima in Italia, e forse non solo, Emeroteca, Biblioteca e Videoteca del
Fuoristrada specializzata in Trial e Mountain Bike. Inoltre in abbinamento ai consueti eventi Top
Trial Rider con i più forti piloti del mondo di Trial di moto e bici, ci saranno giornate dedicate al Fast
River Trial, allenamenti spettacolari da non perdere e giornate dedicate alle nuovissime moto
elettriche e freeride per giri turistici “dai laghi al Monte Rosa con una moto o una mountain bike
elettrica”. Informazioni al 3472840035 - 3343858100 per sapere chi è presente e per accordarsi sulle
modalità di utilizzo dell’area.

mario.alesina@icloud.com

info@scuolatrialmtbvalsesia.net

www.scuolatrialmtbvalsesia.net Tutti gli appassionati delle due ruote fuoristrada, sia bici che moto,
sono quindi invitati a vivere queste nuove esperienze, compresa la rinnovata Area Gonfiabili per un
approccio soft alle due ruote.

