
 

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

 

L' UNIVERSITA' DEL TRIAL   -   NATURAL TRIAL PARK  Anno 2016 
 L'idea, partita ufficialmente nel 2008, è nuova, tu tto 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 Valse sia a pochi chilometri dal centro 
storico di Varallo, piccolo anfiteatro naturale dov e da tre decenni migliaia di trialisti, 
provenienti da tante nazioni compresi diversi Campi oni del Mondo, hanno 
impegnato le loro abilità per migliorarsi sulle mol teplici varietà di ostacoli a 
disposizione. Sarà proprio questa varietà, espressi one 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 l ivello che al neofita intenzionato 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 Nazio nale FMI, Giudice di Zona e 
Tracciatore di innumerevoli percorsi di gara a vari  livelli, consiste nel mettere a 
disposizione dei partecipanti – in aggiunta ai serv izi che la Scuola offre 
normalmente – alcuni percorsi, zone no stop, realiz zate mensilmente tipo gara e 
cioè con paletti, fettucce, bandierine di diversi c olori per percorsi a scelta: facile, 
medio e difficile. Il tutto a rotazione, per un mig lioramento tecnico individuale e un 
corretto utilizzo del territorio. Percorsi e aree s ono autorizzate dal Comune di 
Varallo e dai proprietari terrieri. 
L' iniziativa divulgherà l'attività e i regolamenti  della Federazione Motociclistica 
Italiana e, grazie alla collaborazione reciproca in staurata fin dalla nascita della 
Scuola, sicuramente, come è già stato per molte att ività realizzate in passato,ultima 
in ordine di tempo con il Campus Nazionale FMI Juni ores durato una settimana, 
porterà ancora di più i vertici tecnici FMI ad util izzare 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 Feder azioni Motociclistiche di Europa 
e del Mondo alla maggioranza delle quali, in occasi one del Trofeo delle Nazioni Trial 
2009, è stato consegnato un invito specifico con al legata una lettera del Sindaco di 
Varallo, molto gradita sia alla Scuola che ai desti natari finali. E se a un' Università 
non deve mancare una biblioteca, anche a quello si è pensato: è aperta, anche se i 
lavori di catalogazione, che serviranno anche per r ichiedere l’ufficialità di 
“GUINNES WORLD RECORDS” non sono ancora stati ultim ati, la prima in Italia, e 
forse non solo, Emeroteca, Biblioteca e Videoteca d el Fuoristrada specializzata in 
Trial e Mountain Bike. Inoltre in abbinamento ai co nsueti 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 perder e e giornate dedicate alle 
nuovissime moto elettriche e freeride per giri turi stici “dai laghi al Monte Rosa con 
la moto”. Informazioni al 347 2840035  info@scuolatrialmtbvalsesia.net                                    
www.scuolatrialmtbvalsesia.net   


