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la moserissima celebra il ciclismo d’epoca
a luglio debutta la prima ciclostorica di trento

Sabato 18 luglio scatta “La Moserissima - 1a Ciclostorica di Trento”
Unica tappa trentina inserita nel Giro d’Italia d’Epoca
Evento organizzato dall’ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e dall’Asd Charly Gaul Internazionale
Oggi a Trento la conferenza stampa di presentazione con Francesco Moser 


Si è svolta oggi a Trento, presso l’azienda agricola Moser di Maso Villa Warth, la conferenza stampa di presentazione de “La Moserissima”, la prima ciclostorica di Trento che sabato 18 luglio porterà gli appassionati di ciclismo d’epoca in Trentino. “La Moserissima”, infatti, è l’unica tappa trentina inserita nel Giro d’Italia d’Epoca 2015, il circuito che include le principali ciclostoriche che si svolgono nel nostro paese. L’evento nasce in concomitanza con il decennale de La Leggendaria Charly Gaul, nota granfondo su strada che nel mese di luglio anima le strade di Trento, del Monte Bondone e della Valle dei Laghi, ma intende celebrare il ciclismo del passato e per questo è stata intitolata a Francesco Moser e alla sua famiglia, simboli del ciclismo trentino e italiano. 
La manifestazione, inoltre, intende valorizzare il territorio di Trento, del Monte Bondone e della Valle dei Laghi e, grazie alla collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, la fitta rete di piste ciclabili trentine sulle quali si snoderà buona parte del percorso. “La Moserissima” è organizzata dall’ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e dall’Asd Charly Gaul Internazionale e sarà un “raduno cicloturistico internazionale non competitivo con biciclette da corsa d’epoca costruite prima del 1987” dove gli appassionati potranno scoprire in tutta calma le attrattive di Trento e dei suoi dintorni. “La Moserissima”, infatti, avrà partenza e arrivo dal centro storico di Trento e il percorso di 58 km si svilupperà su strade bianche e piste ciclabili lungo le rive dell’Adige, con due ristori “d’epoca” dove verranno serviti prodotti tipici trentini. La Moserissima – 1a Ciclostorica di Trento sostiene anche l’Associazione Trentina Fibrosi Cistica. 
Nell’affollata conferenza stampa di oggi sono intervenuti il “padrone di casa” Francesco Moser, il fratello Aldo, la direttrice dell’ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi Elda Verones, la vicepresidente del Giro d’Italia d’Epoca Michela Piccioni, l’assessore allo sport del Comune di Trento Paolo Castelli, il presidente del comitato provinciale della FCI Dario Broccardo e il campione Gilberto Simoni. 
Info: www.lamoserissima.it


