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SAbATO 22 MARZO
------------------------------------------------
10.00 - 18.00 Tre Valli Expo presso complesso 
Ex-Italcementi di Tregnago
9.00 - 11.00 Prove libere percorso Xc Tregnago
12.30 Partenza gara Junior e donne Open 
Xc Tregnago
14.30 Partenza gara open Maschile Xc Tregnago 
14.00 - 19.00 Ritiro pettorali granfondo presso 
complesso Ex-Italcementi
18.00 Premiazione Xc Tregnago e Higlight della 
giornata presso Auditorium Comunale

DOMENICA 23 MARZO
------------------------------------------------
7.00 - 9.00 Ritiro pettorali granfondo presso 
complesso Ex-Italcementi
08.00 - 16.00 Tre Valli Expo presso complesso 
Ex-Italcementi
10.00 Partenza Granfondo Tre Valli
11.35 Arrivo previsto concorrenti Granfondo 
Tre Valli
11.45 Flower Cerimony
12.00 Apertura Pasta Party presso 
il Palatenda
15.00 Arrivo previsto ultimo classificato 
Granfondo Tre Valli.
15.30 Premiazione ufficiale

------------------------------------------------

LA GRANFONDO pIù 
pARTECIpATA D’ITALIA

Lo spettacolo dei campioni del cross country 
mondiale in un unico weekend, due giorni 
di grande mountainbike.
--------------------------------------------

sAbATO 22 MARzO
XC TREGNAGO
Tregnago, VR - Piazza Massalongo
--------------------------------------------

dOMEnICA 23 MARzO 
GRANFONDO TRE VALLI
Tregnago, VR - Complesso Ex Italcementi



TRE VALLI E XC 
TREGNAGO IN uN 
wEEkEND MAI VISTO
-----------------------------------
Val d’Illasi, Tramigna e Mezzane: 
terre di sport e di sportivi ma non 
solo. borghi arroccati dominati 
da antichi castelli, corti rurali 
circondate da campi coltivati, 
malghe e rifugi tra boschi e 
montagne, possenti ville padronali. 
Paesi pieni di storia, cultura 
e tradizioni. sono i luoghi del 
pregiato vino amarone e patria di 
numerosi sapori raffinati. Queste 
verdeggianti valli situate alle porte 
di Verona e a due pedalate dal 
Lago di Garda, sono solcate da una 
fitta rete di sentieri che, attraverso 
dolci saliscendi, accompagnano alle 
severe Piccole dolomiti e all’alta 

Lessinia. In questo fantastico 
territorio, ogni anno, migliaia di 
appassionati attendono la quarta 
domenica di marzo per prendere 
parte a quella che rappresenta il 
terzo evento più partecipato d’Italia. 
davanti solo i due colossi altoatesini 
della dolomiti superbike e sella 
Ronda Hero. Un percorso stupendo, 
tecnicamente completo ma allo 
stesso tempo alla portata di tutti 
rappresenta solo uno dei tanti punti 
di forza di questa manifestazione 
che, grazie ad un’organizzazione 
sempre attenta ad ogni particolare, 
da sempre entusiasma sia l’agonista 
più convinto sia l’amatore più 
spensierato. Ma la Tre Valli è molto di 
più di una semplice granfondo: area 
team, area expo ed uno spettacolare 
cross country trasformano questo 
evento in una vera e propria festa 
della mountain bike.

DOMENICA 23 MARZO
SOLO 2.500 I pOSTI DISpONIbILI 
pER LA GRANFONDO pIù 
pARTECIpATA D’ITALIA
------------------------------------
L’importante per molti non è vincere ma 
partecipare e soprattutto arrivare. Alla 
Granfondo Tre Valli prendono parte gruppi 
di amici, atleti di fama internazionale o 
semplici appassionati, tutti intenzionati 
a vivere un’esperienza indimenticabile. 
L’appuntamento con la granfondo più 
partecipata d’Italia è fissato per domenica 23 
marzo, quando, alle dieci in punto, il primo 
scaglione partirà leggero e veloce sulla salita 
della Ferrara. dopo aver sfiorato
il paese di Cazzano di Tramigna con il suo
Lago della Mora e i caratteristici ciliegi
in fiore si punterà dritto alla Via
Cara, l’antico tragitto di origine romana
che collega la pianura con i verdi pascoli
dell’alta Lessinia, prima di scendere nella 
Val di Mezzane passando tra le coltivazioni 
di ulivi e pregiati vigneti. dopo l’ultima 
salita di giornata, un mozzafiato single track 
riporterà i concorrenti nel cuore della festa 
tra gli stand enogastronomici, l’area expo 
a disposizione delle aziende e la variopinta 
area team gratuita. Ma non è tutto! L’aria dei 
grandi eventi infatti si inizierà a respirare 
già dal giorno precedente, quando un grande 
“pieno di adrenalina” attende tutti con 
l’Xc Tregnago. A sfidarsi saranno i grandi 
campioni del cross country internazionale 
sullo spettacolare tracciato ricavato attorno 
all’antico castello medievale di Tregnago.

SAbATO 22 MARZO
uN pIENO DI ADRENALINA CON 
I CAMpIONI DELL’XC
------------------------------------
Proposto per la prima volta nel 2012, l’Xc 
Tregnago ottenne la grande consacrazione 
lo scorso anno, con l’organizzazione del GP 
d’Inverno. Fu un successo di partecipazione, 
ma soprattutto di pubblico. Al via i maggiori 
esponenti della mountainbike mondiale: il 
campione di Germania Manuel Fumic, la 
medaglia di bronzo alle olimpiadi di Londra 
Marco Aurelio Fontana, il baby prodigio 
neozelandese Anthon Cooper, il campione 
nazionale svizzero Martin Gujan, quello 
austriaco Ghebauer e quello colombiano Paez.
E non per ultimo il nostro Kerschbaumer, 
campione del mondo Under 23 nel 2011 
(ora anche 2013), e beltain smith, iridato 
team relay 2012. Uno spettacolo veramente 
“mondiale” che nel 2014 verrà riproposto 
insieme alla granfondo in un unico weekend 
di grande mountainbike. Uno spettacolo tutto 
da vivere per fare un pieno di adrenalina 
per il giorno seguente.

“UnA dUE
GIORnI 
dA nOn 

PERdERE!”


