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LA MOSERISSIMA
13 LUGLIO 2019 - 5a CICLOSTORICA DI TRENTO

“LA MOSERISSIMA”
ALLA PROVA... DEL CUOCO
TAVOLA IMBANDITA A CASA
DI FRANCESCO MOSER!
Ciclostorica “La Moserissima” sabato 13 luglio a Trento
Start dalla meraviglia della città tridentina: Piazza Duomo
Tutti invitati alla cena del 12 luglio all’Azienda Agricola di Casa Moser
Unica tappa del Giro d’Italia d’Epoca a rappresentare il Trentino-Alto Adige
A casa di Francesco Moser – ciclista italiano più vincente di tutti i tempi con 273
vittorie – la tavola è già imbandita per l’appuntamento tradizionale che anticiperà
“La Moserissima”, ciclostorica di sabato 13 luglio.
La “Cena a casa di Checco”, prevista nella serata del 12 luglio, è un must per tutti
gli appassionati dell’evento vintage realizzato da APT Trento, Monte Bondone,
Valle dei Laghi e ASD Charly Gaul Internazionale in collaborazione con “Lo
Sceriffo” e la famiglia Moser. All’Azienda Agricola di Casa Moser in via Castel di
Gardolo a Trento ci si potrà sedere accanto a Francesco per parlare, assieme ad
altri grandi campioni, del ciclismo che fu e di quello dei giorni nostri, con il trentino
che ha sempre in serbo storie brillanti e aneddoti da narrare, d’altronde la sua è
una carriera che parla da sola. La quota per prendere parte alla serata ammonta a
30 euro.
Una serata conviviale che precederà la partenza della quinta edizione de “La
Moserissima”, nata per festeggiare il decennale de “La Leggendaria Charly Gaul”
e mai più fermatasi. Una prova retrò che intervallerà l’appuntamento con la
quattordicesima edizione della granfondo e la cronometro di Cavedine in Valle dei
Laghi, anch’essa prestigiosa tappa UCI Gran Fondo World Series come la sfida
regina domenicale.

“La Moserissima” sarà l’unica tappa a rappresentare il Trentino-Alto Adige nel Giro
d’Italia d’Epoca, che raccoglie le migliori rappresentazioni vintage del ciclismo in
Italia, e Francesco Moser porterà alla scoperta di 65 km e 690 metri di dislivello,
scoppiettante novità di quest’edizione, partendo dal cuore scenografico della città
di Trento – Piazza Duomo – alla volta di un tracciato spettacolare che condurrà gli
avventurieri del pedale in abbigliamento d’epoca fra le strade bianche che
costeggiano il fiume Adige, la storica Via Claudia Augusta, le pianure e le erte
mirabolanti dell’estate trentina, confermando come punti saldi, anzi saldissimi, i
ristori alle cantine CAVIT e Moser. Le bellezze di Trento e dintorni verranno ancora
una volta poste in bell’evidenza, scattando da una delle piazze più caratteristiche
d’Italia al cospetto della Fontana del Nettuno, da un’area che trasuda storia e che
si sposa a meraviglia con tutte le sfaccettature del panorama ciclistico nazionale.
Le iscrizioni per partecipare sono aperte, alla cifra di 50 euro entro il 30 giugno,
mentre per la cena contattare APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi,
0461.216000.
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