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Le news della Scuola di Trial e Mountain Bike della Valsesia con  
riferimenti vari agli avvenimenti locali, nazionali ed internazionali. 
 
Con questo periodico, che è  possibile visionare sia su carta stampata che 
sul web tramite il nostro sito, i siti internet dei nostri amici, collaboratori 
e sponsor, i vari social, si cerca di raggiungere l’obiettivo di informarvi 
tempestivamente su tutte le attività che proponiamo. Spaziando dalle 
presenze ai vari appuntamenti, raduni, gare, fiere, eventi in Valsesia, in 
Italia, in Europa e nel mondo, ci sarà anche la possibilità di farvi toccare 
con mano e testare direttamente mezzi e materiali inerenti. 
NATURALMENTE CI SARA’ INSERITO UN PICCOLO ELENCO PER PROMUOVERE 
I VARI PROGRAMMI DELLA SCUOLA, NUMEROSI E IN CONTINUO AGGIORNAMENTO, 
ATTUALMENTE SONO OLTRE CENTO TRA I NUOVI E QUELLI STORICI. 
UNA SEMPLICE RICHIESTA PERMETTERA’ INOLTRE DI RICEVERE TUTTE LE 
INFORMAZIONI DETTAGLIATE IN MERITO ALLE DOMANDE SPECIFICHE CHE NON 
TRO VANO RISPOSTA NELLE NEWS INVIATE. 
SE NON SEI GIA’ ISCRITTO ANCHE TU NELLA NOSTRA MAILING LIST CHE PERMETTE 
DI RICEVERE TUTTE LE NEWS AUTOMATICAMENTE FALLO SUBITO SEMPLICEMENTE 
INVIANDOCI UNA EMAIL A mario.alesina@icloud.com O TELEFONANDOCI AL 0039 
334 3858100. POTRAI RICEVERLE ANCHE VIA POSTA ORDINARIA LASCIANDO IL TUO 
INDIRIZZO CON NUMERO DI CODICE POSTALE. 
IN QUALSIASI MOMENTO POTRAI FARTI CANCELLARE CON UNA SEMPLICE 
COMUNICAZIONE SPECIFICA. RICORDATI  PERO’ CHE LA TUA PRESENZA TI 
PERMETTERA’DI RICEVERE CICLICAMENTE VARIE PROMOZIONI CON SCONTI, REGALI 
ED INVITI VARI. SARAI SEMPRE IL BENVENUTO. 
 
Augurandoci il ritorno alla normalità dopo le molteplici difficoltà dovute al –
coronavirus- siete tutti invitati a scoprire le nuove aree e i nuovi percorsi del nostro 
“Natural Trial Park”. Ampliato e rinnovato, da maggio e fino alla fine di ottobre 
2020, potrete venire a trovarci per usufruire anche di una gradita sorpresa. Infatti a 
tutti i partecipanti iscritti anticipatamente verrà offerta l’assistenza logistica in modo 
gratuito per la prima giornata di presenza. 
CON IL NOSTRO SUPPORTO GODRETE NEL MODO MIGLIORE IL VOSTRO SOGGIORNO 
IN VALSESIA, LA VALLE PIU’ VERDE D’ ITALIA, UNA DELLE PIU’BELLE AREE 
TRIALISTICHE A LIVELLO MONDIALE. VI ASPETTIAMO. 



Vi invitiamo, importante, a prendere nota delle variazioni fatte e quelle in corso 
d’opera in merito ai telefoni, web ed altro, comprese le collaborazioni e gli sponsor 
che proprio da ora e nel prossimo periodo faremo conoscere o riscoprire. Gli 
aggiornamenti periodici con i vari consigli vi permetteranno di usufruire nel migliore 
dei modi di tutte le convenzioni  2020 della SCUOLA TRIAL MOUNTAIN BIKE  
VALSESIA MOTOALPINISMO BICITURISMO MOTOTURISMO. 
 
Mario Alesina 
Direttore   SCUOLA TRIAL MOUNTAIN BIKE VALSESIA MONTE ROSA 
Direttore   Editore  SCUOLATRIALMTBVALSESIANEWS 
 
Via Isole di Morca 4 13019 Varallo Sesia (Vercelli) Italy  0039 3343858100  0039 
016354073 (per siti internet, facebook, altri collegamenti web e telefonici modifiche 
in corso d’opera dovute anche alla chiusura attività della ditta che ci curava sito 
internet, email, ecc. Molte difficoltà anche con i gestori  delle nostre linee 
telefoniche storiche 0163/53760  0163/54614   347/2840035 che non ci hanno 
ancora permesso la definitiva risoluzione del problema.  
 
NEI NUMERI PRECEDENTI POTETE  VEDERE O RIVEDERE ANCORA TUTTE LE NOSTRE 
NEWS , da“MOTO VOLANTI, la festa del BUNGEE CENTER” alle NOSTRE PRESENZE ai 
vari CAMPIONATI (dai locali ai mondiali) alle numerose FIERE  di settore e non fino ai 
tanti altri eventi ed appuntamenti.  Sempre a richiesta le vecchie news con 
informazioni varie, dalla collaborazione con Andrea Fistolera e altri piloti durante 
varie esibizioni, alla collaborazione con Betamotor  e Filippo Locca per  gli 
allenamenti e l’utilizzo delle Beta, moto e minimoto per le attività della Scuola. 

- Sempre alla ricerca di formare un parco moto rinnovato, non ancora 
definito, realizzato solo parzialmente nel 2018 grazie alla disponibilità di 
Team Locca e Betamotor, da ora, con prenotazione anticipata, potrete 
trovare vari tipi di moto e minimoto. 

- Richiedeteci la nuova tessera 2020 (foglio informativo disponibile a parte) 
ricca di molteplici convenzioni che vi faranno risparmiare tanti euro sui 
vostri soggiorni ed acquisti di cose e servizi in Valsesia e non solo in 
Valsesia.Anche in questo caso informatevi periodicamente perché 
normalmente gli aggiornamenti sono sempre in corso. 

- In distribuzione gratuita la cartellina Scuola Trial MTB Valsesia con il 
materiale informativo ed omaggi vari che ci vengono forniti da tutti i nostri 
collaboratori e sponsor. Il ritiro è previsto nella nostra sede reception a 4 
Km dal centro cittadino di Varallo in Frazione Isole di Morca 4 (dopo il ponte 
di legno sul Sesia proseguire per 1 Km diritto su strada asfaltata). 



- Continua la collaborazione con Ottica Menozzi di Milano per la realizzazione 
e l’utilizzo di bandierine e materiale vario segna percorsi. 

- In distribuzione e in fase di ristampa il depliant con i programmi  “Area 
Gonfiabili e Mototurismo Biciturismo”.  In distribuzione gratuita anche il 
calendario fotografico  2020 fino ad esaurimento. Tra poco sarà rifatto su 
richiesta specifica con nuove foto ed altre informazioni. 

-  Ancora valido l’invito a partecipare alla creazione del nuovo PARCO MOTO 
E BICI SCUOLA TRIAL MOUNTAIN BIKE,  ABBIGLIAMENTO E VARIE, con 
relativo TEST CENTER  APERTO A TUTTI. Se non siete già stati contattati, 
sicuramente non per nostra volontà, fatelo voi, saremo subito a disposizione 
per illustrarvi ogni dettaglio in merito. 

- A disposizione per tutti gli addetti stampa di giornali, riviste, televisioni e 
varie tutto il materiale utile per il loro lavoro, fotografie, video, ecc. A 
proposito: avete visto il mensile TRIALSPORT, magazine tedesco dedicato 
interamente al Trial e al Bicitrial? Da anni sempre promotore delle nostre 
attività sul numero di aprile 2019 copertina prima pagina e ben otto pagine 
all’interno per il servizio TRIAL TOUR VALSESIA da noi organizzato 
specificatamente per loro. Se volete visionarlo potete richiederlo a noi o 
direttamente a trialsport.de. 

- Ora, come previsto, un piccolo elenco di vecchi e nuovi programmi 
dettagliati che potete richiederci in base ai vostri interessi e/o curiosità. 

-  A seguire tutte le informazioni su “PORTO UN RICORDO” E SUL “ NATURAL 
TRIAL PARK UNIVERSITA’ DEL TRIAL”. 

- FAST RIVER TRIAL – ELECTRIC TRIAL CONTEST, LE NOVITA’  
-AREA GONFIABILI PER UN APPROCCIO FACILITATO ALLE DUE RUOTE, LE NOVITA’ 
CON NUOVE PARTENZE E MINI ESCURSIONI DI MOTOTURISMO E BICITURISMO 
- A SCUOLA DI BICI TRIAL E MOUNTAIN BIKE CON ALBERTO LIMATORE E PAOLO 
PATRIZI  
- SACRO MONTE DI VARALO IN FUNIVIA CON LA MOUNTAIN BIKE - DEMO 
-TOP TRIAL RIDER: CON NOI E CON VOI I PIU’ GRANDI CAMPIONI DEL PASSATO E DEL 
PRESENTE 
-GLI ISTRUTTORI: PER FARVI IMPARARE E DIVERTIRE IN TUTTA SICUREZZA 
-MARIO ALESINA: PASSIONE PER IL TRIAL E LE DUE RUOTE DA OLTRE 40 ANNI 
- TUTTE LE DESTINAZIONI PER FREERIDE ED ELIBIKE CON LA MOUNTAIN BIKE 
- BIKE PARK ED E-PARK KTM A MAGGIORA SITUAZIONE 
- DUE GIORNI DI MOTOALPINISMO CON NUOVO MEMO ANCHE PER I PIU’ ESPERTI 
- DAL MONTE ROSA FINO A VARALLO IN MOUNTAIN BIKE LUNGO LE SPONDE DEL 
FIUME SESIA E ALLA SCOPERTA DELLE NUOVE PISTE CICLABILI VALSESIANE 
- ATTIVITA’ AL COPERTO INVERNO 2020 



- SKI BIKE E DISCESE IN MOUNTAIN BIKE CON GOMME CHIODATE INVERNO 2020 
- NUOVI ITINERARI DI MOTOTURISMO E BICITURISMO DAI LAGHI AL  MONTE ROSA 
- AREA SHOP MERCHANDISING VALSESIA MOTO,VALSESIA BICI   CATALOGO NUOVI 
PRODOTTI, TEST CENTER 2020 ED INVITO A COLLABORARE LE NOVITA’ 
- LE ISOLE DELLE DUE RUOTE AFFITTACAMERE, LE NOVITA’ 
- REGOLAMENTI, TARIFFE DI PARTECIPAZIONE, DISPONIBILITA’, ISTRUTTORI, 
COLLABORATORI, SPONSOR, LE NOVITA’ 
- TESSERAMENTO 2020 , LE NOVITA’ 
- EMEROTECA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA DEL FUORISTRADA, WORLD GUINESS 
RECORD, LE NOVITA’ 
- SIDECAR TRIAL 2020 
- ORGANIZZAZIONE SHOWS 2020 LE TARIFFE CON LA COLLABORAZIONE 
 DI FISTO TRIAL SHOW ANDREA FISTOLERA 
- TRIAL AL FEMMINILE LE NOVITA’ 
 - 2020-2022  GLI OBIETTIVI 
- SCUOLATRIALMTBVALSESIANEWS, LE NOVITA’ 
- TARIFFE ELIBIKE E DESTINAZIONI CON CALENDARIO MOUNTAIN BIKE FREERIDE 
ELIBIKE  DAYS 2020 
- EQUIPAGGIAMENTO MEMO 
- ISTRUTTORI E COLLABORATORI MEMO 
- REGOLE D’ ORO PER OGNI TRIALISTA E MOTOALPINISTA NORME 
COMPORTAMENTALI CON UTILI CONSIGLI ANCHE PER I PIU’ ESPERTI 
- PORTO UN RICORDO, LE NOVITA’ 
- UNIVERSITA’ DEL TRIAL – NATURAL TRIAL PARK  LE NOVITA’ 2020 CON IL NUOVO 
PERCORSO ESCLUSIVO “FAST RIVER TRIAL 2"    NUOVA  AREA TEST  “I SALITONI” 
 
UNIVERSITA’  DEL TRIAL  - NATURAL TRIAL PARK  2020 
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 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 FMI Juniores 2013 durato una settimana, e 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 specificatamente ai programmi turistici con 
moto e bici, elettriche e freeride, “dai laghi al Monte Rosa con una moto o una mountain 
bike elettrica”. Informazioni  al 3343858100   016354073   3472840035 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. 

100 PAGINE        TANTE FOTO       GRANDE PASSIONE 

Una curiosa ed interessante raccolta, già disponibile la prima parte, dedicata alle 
due ruote, alla montagna, a Morca, a Varallo, alla Valsesia, a ……(tutta da scoprire) 

Della serie “ PORTO UN RICORDO” è un fotolibro e anche librovideo con QR, 
consultabile presso l’ EMEROTECA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA DEL FUORISTRADA”, la 
prima in Italia e forse non solo in Italia. Specializzata in Trial e Mountain Bike, in 
attesa di World Guiness Records, sarà anche acquistabile a prezzo di costo. 
  Presentazione a cura di  MARIO ALESINA, fondatore e Direttore da 
sempre della 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. 

PASSIONE PER IL TRIAL E LE DUE RUOTE DA OLTRE 40 ANNI !  
 
Anno 2020: 37° anno di attività. Dal 1984: CON VOI, TUTTA LA NOSTRA ESPERIENZA 
NELL’INSEGNAMENTO PER FARVI  IMPARARE E DIVERTIRE IN SICUREZZA. 
 
La speciale iniziativa celebrativa “Porto il mio ricordo” è dedicata a chi, nessuno 
escluso, ha fatto la storia della Scuola di Trial e Mountain Bike della Valsesia mette 
insieme pensieri, articoli, video, fotografie e qualsiasi cosa per creare un grande 
archivio consultabile da tutti  presso l’Emeroteca Biblioteca della Scuola. Un 
gradito omaggio sarà riservato a chiunque avrà collaborato alla buona riuscita, 



anche solo con un contatto o un saluto. Un libro di prossima uscita, principalmente 
fotografico, segnerà il debutto ufficiale al tutto, non perdetevi la copia perché sarà 
di tiratura limitata. 

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 2020 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 40 
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. 

TI RICORDIAMO CHE SE VORRAI PORTARE LE TUE ESPERIENZE E COLLABORARE 
SARAI SEMPRE IL BENVENUTO.  
                 

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!  


