
 
 

Prima pedalata d’epoca all’antico castello: 
2-3 agosto a Ossana (Trento) 

 

 
 

Quando nell’autunno dell’anno scorso Luciano Dell’Eva, sindaco del Comune di Ossana, 
mi disse del suo desiderio di promuovere un raduno di bici storiche, colsi con entusiasmo 
l’idea e lo misi in contatto con gli amici dell’Alpina sport, l’associazione di ciclisti storici che 
riunisce moltissimi appassionati trentini ed alla quale sono iscritto anch’io da un paio 
d’anni. Nel corso delle settimane successive, è stata costruita l’ipotesi e scelto il percorso.  
Siamo in un piccolo comune della Valle di Sole (poco meno di 1.000 abitanti), altitudine 
970/1003 metri s.l.m., subito prima dell’inizio della salita al passo del Tonale, ovviamente 
dal versante trentino. Oltre ad essere in una zona che suscita ricordi d’imprese ciclistiche 
memorabili, siamo anche vicini a Cles, dove è nato e vive Maurizio Fondriest, ciclista su 
strada professionista dal 1987 al 1998, che fu campione del mondo nel 1988.  
Ricordi più lontani ci portano al ciclista francese Jaques Marinelli, soprannominato 
“Parrocchetto”, i cui genitori erano originari della Valle di Sole ed emigrarono in Francia, 
come tanti nostri concittadini, agli inizi del secolo scorso. Marinelli si classificò al terzo 
posto al Tour de France del 1949, dietro rispettivamente a Coppi e Bartali e portò per ben 
6 giorni la maglia gialla. 
La manifestazione è stata battezzata “1^ Pedalata d’epoca all’antico castello”, richiamando 
la splendida cornice in cui si snoda il tragitto, ai piedi appunto dell’antico Castello 
S.Michele di Ossana, da poco restaurato e restituito alla comunità. 
L'evento è organizzato dal Comune di Ossana, in collaborazione con l’Alpina Sport Trento 
e il prezioso supporto sul territorio dell’associazione dilettantistica Life is Bike di Ossana e 
si articola su due giorni: sabato 2 agosto e domenica 3 agosto 2014. Sabato saranno gli 
amici dell’organizzazione che proporranno escursioni (in bici o a piedi) sulle splendide 
montagne che circondano la zona: siamo in mezzo a due parchi naturali, quello nazionale 
dello Stelvio e dell’Adamello Brenta. Domenica faremo il percorso evidenziato nella cartina 
allegata, con arrivo nella suggestiva corte dell’antico maniero. Sono ammesse le biciclette 
anteriori all’anno 1985. La prima edizione prevede una lunghezza totale di circa 25 km, 
con partenza dall’ex cimitero austro-ungarico, oggi Parco della Pace, ed arrivo al castello 
di San Michele, al cui interno verranno allestite alcune bancarelle per la vendita di 
accessori e abbigliamento d 'epoca. Il giro che faremo è di fondo valle, facilmente 
pedalabile e con un buon grado di sicurezza, in quanto segue in gran parte una bella pista 



ciclabile, è alla portata dei meno allenati e delle bici di tutte le età. Del resto, chi ha mete 
più ambiziose è meglio che porti anche la bici in carbonio e scelga di fare la scalata al 
Tonale il giorno precedente! E’ consigliabile, infatti, trascorrere in queste zone almeno un 
paio di giorni: considerato che saremo in agosto, è bene pensare di rimanere al fresco 
almeno per tutto il fine settimana. Visto che in zona ci sono molti alberghi ed agriturismi, 
per chi viene da lontano non sarà un problema alloggiare; inoltre, sono convinto che 
Luciano riuscirà a concordare qualche opportunità a prezzo speciale per i nostri cicloturisti 
storici e sicuramente organizzerà dei ristori all’altezza della tradizione di ospitalità di questi 
luoghi. Infine, va sottolineato che l’altitudine alla quale si trova il paese ha consentito di 
fissare una data che difficilmente si sovrappone con altre iniziative della stessa natura: in 
pianura è problematico organizzare una manifestazione di questo genere in piena estate! 
Vi aspettiamo quindi numerosi ad Ossana, in Val di Sole, per un bel fine settimana di 
serenità e bicicletta! L’iscrizione è gratuita. 
In considerazione del periodo di massima affluenza turistica in cui è inserita la 
manifestazione, si consiglia tutti coloro che vorranno raggiungere Ossana nei giorni 
precedenti l’evento di effettuare la prenotazione del soggiorno entro la metà del mese di 
giugno.  
Si segnalano di seguito le strutture del comune di Ossana che potranno essere contattate 
dai cicloturisti e dalle loro famiglie: 
 
HOTEL RISTORANTE PIZZERIA - telefono 0463-751726 e sito internet 
www.hotelniagara.com 
HOTEL SANTONI – telefono 0463-751748 e sito internet www.hotelsantoni.net 
HOTEL PANGRAZZI – telefono 0463-751108 e sito internet www.hotelpangrazzi.com 
ALBERGO GARNI’ ZANELLA – telefono 0463-751636 e sito internet 
www.garnizanella.com 
ALBERGO GARNI’ IL MANIERO – telefono 0463- 751350 sito internet 
www.ilmanierovaldisole.it 
CAMPEGGIO CEVEDALE – telefono 0463/751630 
SITO INTERNET  info@campincevedale.it wwwcampingcevedale.it 
 

 

 
 

 

Mauro Ghirotti  -  http://www.giroditaliadepoca.eu/ 

 
 
 


