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TRANSCULINARIA 2013 – secondo comunicato 
 

 
 

Confermata per il 2 giugno la TRANSCULINARIA 2013. Il Valli del Canavese Trial 
Team, pur mantenendo molte delle tradizionali ‘tappe gastronomiche’ e i punti 

panoramici ormai cari ai partecipanti garantisce un percorso rinnovato che spazierà su 
nuovi, inediti e divertenti sentieri riaperti e resi agibili per l’occasione in accordo con 

le amministrazioni locali. 
L’escursione è aperta a tutti, ma rigorosamente riservata a moto da trial. 

Nuove note per i partecipanti: 
Riparte da Canischio (TO) questa cavalcata motociclistica a carattere turistico-

gastronomico, ma… attenzione! A dispetto del nome la Trans non è una cavalcata 

buona solo per mangiare e i molti ristori andranno guadagnati metro dopo metro. 
L’itinerario conserverà un grado di difficoltà medio e verrà adeguato alle condizioni 

meteo. Considerato che l’inserimento di numerosi nuovi tratti nella parte 
iniziale porta ad avere il rifornimento intermedio più lontano dalla partenza, 

oltre al pieno raccomandiamo non più un litro e mezzo di carburante nello zaino, ma 
almeno due litri! Alla partenza va inoltre consegnata all’organizzazione una tanica 

omologata che troverete al 2° ristoro dove andrà rabboccato serbatoio e … zaino. Il 
giro si svolge per buona parte in alta montagna; non dimenticate di portare con voi 

cellulare, i buoni ristoro (dove troverete i numeri per le emergenze) e il carburante. 
Non rovinatevi una fantastica gita per aver speculato su un chilo di zavorra! Un 

discorso a parte meritano le alternative hard: se la prima e la terza rispecchiano i 
classici percorsi impegnativi della Trans, il secondo è lungo, in quota (oltre 

1800mt s.l.m.) e precede il rabbocco carburante: avventuratevi su di esso 
solo se siete provetti trialisti e se avete l’autonomia richiesta. 

Per chi non amasse ‘cavalcare’ troppo a lungo invece, sono previste agevoli 

scorciatoie ben segnalate che permetteranno tagli significativi.  
La Trans ha una durata di parecchie ore: si consiglia di non soffermarsi troppo ai 

ristori.  
Il Valli del Canavese promuove un trial responsabile e rispettoso 

dell’ambiente: non spargete rifiuti lungo il percorso e non uscite 
dall’itinerario segnalato ! 

Sui ristori non si fanno anticipazioni: l’unica certezza è che a fine giro sarà più la 
stanchezza che la fame…  

Comoda strada d’accesso e ampia area camper in paese, già dal venerdì.  
Il Valli del Canavese Trial Team, ringrazia gli sponsor e i ben nove comuni che anche 

quest’anno renderanno possibile questo avvenimento sportivo, garantendo, come 
consuetudine per il sodalizio canavesano, il rispetto di ambiente e popolazione 

coinvolta. Info su www.vallidelcanavesetrialteam.it 
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