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I SALUTI 
ISTITUZIONALI

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma di Trento
In Trentino, terra di epiche imprese ciclistiche e di straordinari 
campioni, il ciclismo è uno degli sport più amati e popolari. Un 
amore nato anche grazie al Giro d’Italia, una corsa che sulle 
strade della nostra terra ha scritto pagine memorabili, entrate 
nella storia sportiva nazionale. Una “magia” che si ripete ogni 
volta che la carovana rosa torna in Trentino, per vivere nuove 
emozioni. Uno spettacolo sportivo che potremo apprezzare 
anche quest’anno per tre intense giornate, dal 21 al 23 maggio. 
Ancora una volta le strade del Trentino saranno determinanti 
per designare il vincitore finale della 101a edizione, perché 
fra Trento e Rovereto si correrà una cronometro che, a pochi 
giorni dal termine della corsa, potrebbe risultare decisiva. 
Sarà, come sempre, una grande festa di popolo, che non 
mancherà di richiamare i tanti tifosi che seguono con passione 
il Giro d’Italia. Un saluto e un in bocca al lupo va, dunque, 
ai formidabili campioni che applaudiremo ed inciteremo con 
entusiasmo ed un sincero ringraziamento ai numerosi soggetti 
che, a vario livello, si spenderanno con impegno affinché tutto 
vada per il meglio.

Michele Dallapiccola
Assessore Agricoltura, Foreste e Turismo 
Provincia autonoma di Trento
Torna il Giro d’Italia in Trentino, con la sua colorata carovana, 
pronto a scatenare l’entusiasmo dei tanti appassionati che 
seguono questo sport. Una bella occasione per promuovere 
un territorio al quale non di rado vengono assegnate 
manifestazioni sportive di rilievo nazionale o mondiale. Non 
a caso, La Gazzetta dello Sport, il più importante quotidiano 
sportivo d’Italia, ha scelto la partnership del Trentino per 
organizzare il primo Festival dello Sport. Un evento di portata 
internazionale che, ad ottobre, richiamerà a Trento  i grandi 
campioni del mondo sportivo. Si tratta di un riconoscimento 
alle capacità organizzative e all’attitudine all’ospitalità, insite 
nel DNA del Trentino. Eventi di tale portata, sono anche 
un’occasione per riuscire a dimostrare, con legittimo orgoglio, 
quanto sia bella ed accogliente la nostra terra. 
Un saluto e un in bocca al lupo va dunque agli straordinari 
atleti che porteranno lo spettacolo delle due ruote sulle nostre 
strade.



Tiziano Mellarini
Assessore alla cultura, cooperazione, sport e                 
protezione civile Provincia autonoma di Trento
Pochi eventi come il Giro d’Italia sanno appassionare la gente 
e contemporaneamente valorizzare le bellezze ambientali, 
storiche e artistiche del nostro Paese. Anche per questo da 
anni Trentino e Corsa Rosa rappresentano un solido binomio, 
in virtù del quale le nostre strade sono costantemente presenti 
con tappe di alto livello nel percorso di questa competizione 
ciclistica che attraversa epoche storiche e generazioni. La 
frazione trentina di quest’edizione, l’unica cronometro della 
corsa, che può essere decisiva per la classifica generale, 
lega le due principali città della provincia, Trento e Rovereto, 
centri importanti per storia, cultura, proposta artistica. 
Una scelta significativa quella dell’arrivo nella città della 
Quercia, anche per onorare il Centenario della Grande Guerra 
avvicinando tante persone alla tematica della Pace, anche 
grazie alla vetrina del Giro d’Italia che non a caso partirà da 
Gerusalemme. Poi, il giorno successivo, la partenza da Riva 
del Garda, “perla” del nostro turismo estivo, metterà in campo 
un’altra location di livello per una corsa di portata sempre più 
internazionale.  Un’occasione da non perdere, dunque, per 
il Trentino ed il suo movimento sportivo, che cresce anche 
grazie a momenti come questi, capaci di dare entusiasmo e 
catalizzare l’attenzione di sportivi ed appassionati. 

Alessandro Andreatta
Sindaco di Trento
Per Trento è un grande onore ospitare la partenza della 
sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Del resto il ciclismo 
è forse lo sport che meglio ci rappresenta, e non solo perché 
possiamo vantare alcuni tra i più grandi campioni, ma perché 
è uno sport montanaro, di fatica, di grandi salite, di tenacia. E 
ancora perché, nonostante queste sue asprezze, in Trentino il 
ciclismo riesce a mettere in moto un numero di appassionati 
che ha pochi uguali in altre discipline. Sono sicuro che questo 
tifo, questo calore saranno immediatamente percepibili da 
tutti gli atleti del Giro d’Italia. Ci sono dunque tutte le premesse 
per rendere indimenticabile la tappa di Trento. 

Franco Aldo Bertagnolli
Presidente APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Quest’anno partirà da Trento una delle tappe più importante 
del giro d’Italia nr. 101, la cronometro Trento Rovereto. Senza 
dubbio la tappa darà grande visibilità al nostro territorio 
in un’edizione che definirei unica, vista la partenza da 
Gerusalemme e l’arrivo a Roma. In Trentino il ciclismo è molto 
amato e siamo sicuri che in moltissimi parteciperanno con 
passione al passaggio della carovana rosa e dei tanti grandi 
atleti che si daranno battaglia per le strade del Trentino.



Francesco Valduga
Sindaco di Rovereto
Il Comune di Rovereto saluta il Giro d’Italia 2018. La città 
della Quercia rinnova un rapporto di profondo legame con il 
Giro attraverso questa edizione che mette al centro il tema 
della pace in occasione della fine delle celebrazioni per il 
Centenario della Grande Guerra.
Il Giro ha accompagnato la nostra comunità nei passaggi 
più importanti del Novecento attraverso i cambiamenti della 
città di Rovereto, che guarda oggi al futuro con fiducia e 
protagonismo. Con questo spirito accogliamo la carovana 
rosa con profonda gioia e responsabilità predisponendo 
al meglio questa giornata di festa che veicola un forte 
messaggio di cultura sportiva, radicato patrimonio nazionale, 
attraverso il lavoro di una città che da sempre ama, accoglie 
e promuove lo Sport.

Giulio Prosser
Presidente APT Rovereto e Vallagarina
L’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina porge il più 
caloroso benvenuto al Giro d’Italia 2018, che ha costruito, 
nell’anno del centenario della fine della Grande Guerra, il 
suo percorso attorno ad un racconto ispirato al concetto di 
Pace. 
Rovereto, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina, Nogaredo e Isera 
non potevano quindi che essere protagoniste di questa 
emozionante tappa che vede la Città della Pace quale punto 
di arrivo di una importante cronometro che attraversa l’intera 
Valle dell’Adige, con i suoi vigneti e i suoi meleti, i suoi borghi 
e i suoi castelli, perle uniche da esplorare ed ammirare in 
ogni stagione.
L’organizzazione di questo evento è motivo di grande 
orgoglio per il nostro territorio, che ha lavorato con 
entusiasmo e impegno, coinvolgendo le numerose realtà 
associative, sportive, amministrative e istituzionali, per far 
sì che questo appuntamento sia indimenticabile per tutti i 
partecipanti e per i numerosi curiosi e turisti.
Il nostro più caloroso saluto, insieme a quello delle 
amministrazioni comunali coinvolte, va quindi a tutti, 
con l’invito a tornare nella nostra terra, ricca di proposte 
gastronomiche, naturalistiche, culturali e sportive, e 
portatrice di indimenticabile bellezza.



Adalberto Mosaner
Sindaco di Riva del Garda
Con piacere mi faccio portavoce del sentimento della mia 
città nel porgere il più sentito benvenuto al Giro d’Italia, 
appassionante epopea della bicicletta e dei suoi eroi, antico 
viaggio nell’infinita varietà dello Stivale, impresa sportiva di 
rara suggestione, del quale abbiamo l’onore di ospitare la 
partenza della 17ª tappa. La 101ª edizione della corsa in 
rosa tende un abbraccio simbolico e carico di speranza tra 
due città-simbolo quali Gerusalemme, da cui il Giro parte, e 
Roma, dove sarà posto il traguardo conclusivo, e sono lieto 
che uno dei tasselli di questo percorso di pace e speranza 
passi da Riva del Garda.
Il diciassettesimo «via» sarà in una città in cui la bicicletta è 
una presenza familiare e assidua, e in una terra, il Trentino, 
di grandi campioni che a questo sport hanno dato e stanno 
dando tanto. Per questo il passaggio del Giro d’Italia 
sarà – ne sono certo – una bellissima festa, in cui questo 
appuntamento sportivo, antico e moderno allo stesso 
tempo, saprà regalare ancora una volta le emozioni forti e 
vere a cui ci ha abituati.

Marco Benedetti
Presidente di Garda Trentino Spa , Apt
È con particolare piacere e soddisfazione che Riva del 
Garda e il Garda Trentino accolgono il Giro d’Italia. Il 23 
maggio sarà una giornata memorabile per il nostro territorio 
e per la corsa rosa. Ospitare la partenza della 17ª tappa 
dell’edizione 2018 significa partecipare come comunità a 
una grande storia sportiva e popolare che affonda le sue 
radici nel secolo scorso e ha scritto pagine che restano 
nella memoria del paese. 
Nello stesso tempo il Giro sarà avvolto dall’ospitalità e dalla 
bellezza di un territorio che da sempre ha grande rispetto 
e considerazione per la bicicletta e i suoi campioni. Lo 
testimoniano la rete di sentieri dell’Alto Garda, le ciclabili, 
un gioiello frequentato da decine di migliaia di “biker” come 
la Ponale e anche le strutture dedicate a chi ama vivere la 
vacanza su due ruote.Sarà un incontro speciale quello con 
il Giro d’Italia, che segue di poche settimane la partenza da 
Arco del Tour of the Alps, un altro appuntamento di grido 
del calendario internazionale professionistico.  Nel Garda 
Trentino la carovana rosa, lo dico con orgoglio, troverà uno 
scenario unico e il calore della gente che qui davvero fa della 
bici uno stile di vita e di corretto rapporto con la natura. Un 
sincero benvenuto ai corridori, alle squadre, alla carovana e 
ai tifosi del ciclismo e del Giro d’Italia.



22 MAGGIO 2018
16^ TAPPA

34,5 km

Trento Rovereto

INIZIO FINE

Cronometro per specialisti quasi completamente pianeggiante 

con lunghi rettilinei raccordati da ampie curve dove la velocità 

non diminuisce. Finale cittadino abbastanza complesso, ma 

sempre molto veloce. Medie previste attorno ai 50 km/h, due i 

punti di rilevamento intermedio.



Distanze Orario di passaggio
Quota Località Note par- per- da per- km / h

ziali corse correre 48 50 52
PROVINCIA DI TRENTO

203 TRENTO  P.Duomo 0.0 0.0 34.2 00:00:00 00:00:00 00:00:00
191 Loc. Madonna Bianca  v.d.Madonna Bianca 4.2 4.2 30.0 00:05:04 00:04:52 00:04:41
184 Mattarello  Sovr. ss.12/A22 - sp.21 3.9 8.1 26.1 00:09:33 00:09:11 00:08:51
194 Aldeno  v.Roma-sp.90 4.6 12.7 21.5 00:15:47 00:15:09 00:14:34
182 Nomi  sp.90 6.9 19.6 14.6 00:23:43 00:22:47 00:21:56
199 Piazzo  v.Giardini-sp.20 4.3 23.9 10.3 00:29:33 00:28:22 00:27:17
217 Nogaredo  v.Marconi-v.Verdi 1.7 25.6 8.6 00:31:51 00:30:34 00:29:24
175 Brancolino  sp.90 1.1 26.7 7.5 00:33:07 00:31:47 00:30:34
212 Isera  sovr. a22 2.7 29.4 4.8 00:36:46 00:35:17 00:33:56
175 Ponte sul F. adige  v.Adige-v.d.Vittoria 1.1 30.5 3.7 00:38:02 00:36:31 00:35:06
195 Corso Rosmini  2.4 32.9 1.3 00:41:09 00:39:29 00:37:58
205 ROVERETO  C.so Bettini 1.3 34.2 0.0 00:42:46 00:41:03 00:39:27

NOTES:
First rider start: about :00
Last rider finish: about :00
Split time: 
km 12.7 - Aldeno - Circonvallazione-sp.90
km 25.6 - Nogaredo - v.Marconi-v.Verdi

Tappa

16
cronotabella

Cronometro Individuale
TRENTO - ROVERETO

km 34.2

martedì 22 maggio 2018

CRONOTABELLA
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TRENTO

Villaggio 
commerciale

Piazzale
San Severino

Partenza
Piazza
Duomo



Fo
to

 A
rc

hi
vi

o 
A

PT
 T

re
nt

o,
 M

on
te

 B
on

do
ne

, V
al

le
 d

ei
 L

ag
hi

 (N
ew

sp
ow

er
, M

. M
io

ri
, A

. G
ra

ss
in

i)

Itinerari da campioni… su percorsi de “La Leggendaria Charly Gaul”

TH
editio

n13

7 luglio 2018  In onore di Francesco Moser e della sua 
famiglia, che ha scritto la storia del ciclismo dagli anni ‘50 
ai giorni nostri, La Moserissima - La Ciclostorica di Trento 
festeggia il prossimo 7 luglio la sua terza edizione ed è unica 
tappa del Trentino Alto Adige del Giro d’Italia d’Epoca. 

6-8 luglio 2018  Partecipa a La Leggendaria Charly 
Gaul UCI Gran Fondo World Series, tappa dell’UCI World 
Cycling Tour per la qualificazione alla Finale del Campionato 
Mondiale per cicloamatori! La Leggendaria Charly Gaul, 
intitolata all’Angelo della Montagna e alla sua mitica impresa 
al Giro d’Italia dell’8 giugno 1956.



ROVERETO

Arrivo 
Corso Bettini

Villaggio 
commerciale

Piazzale
A. Leoni



PRENOTA LA TUA VACANzA E VIVI
IL GIRO D’ITALIA 101

visitrovereto.it
0464 430363

info@visitrovereto.it



SIDE EVENTS 

VIVI 
IL GIRO 
-
SIDE 
EVENTS 
TRENTO

CONDIVIDI IL TUO SELFIE 
CON #TrentoSalutaIlGiro
Scatta il tuo selfie presso 
la vetrina dell’Ufficio 
Informazioni con il 
disegno di Fabio Vettori 
dedicato alla tappa.

Info APT Trento, Monte 
Bondone, Valle dei Laghi 
Piazza Dante, 24 Trento

LA CAROVANA DEL GIRO
Lunedì 21 maggio 
ore 20.30
Segui la sfilata della 
carovana del Giro!

Partenza al MUSE - 
Museo delle Scienze di 
Trento, quartier tappa 
ufficiale e festa finale in 
Piazza Dante.

VISITA GUIDATA ALLA 
CITTÀ DI TRENTO
Lunedì 22 maggio
ore 10.00 
Ufficio Informazioni APT,  
Piazza Dante, 24 Trento
Alla scoperta della storia 
e delle bellezze di Trento, 
città del Concilio

Partecipazione gratuita, 
su prenotazione: 
info@discovertrento.it
Tel. 0461 216000

L’ULTIMO ANNO
(1917-1918)
Ingresso libero
martedì-domenica:
ore 09.00-18.00
lunedì chiuso
Nella Galleria Nera una 
mostra dedicata all’ultimo 
anno della Grande Guerra 
sul fronte italo-austriaco 
nel suo momento più 
critico.

Le Gallerie di 
Piedicastello, Trento
Info e prenotazioni:
info@museostorico.it
Tel. 0461 230482

LABORATORIO DI 
DISEGNO CREATIVO 
PER GIOVANI ARTISTI DI 
FABIO VETTORI
Martedì 22 maggio 
ore 10.00, ore 14.00 
Piazza Duomo, Trento
Attività rivolta ai bambini 
della scuola primaria, 

classi 3^ - 4^ - 5^, a tema 
“Trento e il Giro d’Italia”.

Partecipazione gratuita, 
su prenotazione: 
info@discovertrento.it
Tel. 0461 216000

VIVI LA TAPPA IN 
DIRETTA!
Martedì 22 maggio
Segui la tappa 
cronometro in diretta Rai 
Sport sul maxischermo di 
Piazza Duomo.

Piazza Duomo,Trento

LE PANORAMICHE 
FOTOGRAFICHE
DEI 50 ANNI DI 
GIRO D’ITALIA DI REMO 
MOSNA
Dal 10 al 27 maggio | 
lun-ven: 15.00-21.00
sab/dom: 10.00-12.00 e 
15.00-21.00
20, 21 e 22 maggio |
10.00-21.00
La storia di una grande 
passione per la bicicletta 
raccontata nelle fotografie 
della rassegna.

Teatro di Aldeno - Piazza 
Cesare Battisti, 5 Aldeno



PEDALATA STORICA CON 
BICI DEGLI ANNI ’20-‘40
Lunedì 21 maggio 
ore 14:30 - 16:30
In collaborazione con 
A.S.D. Alpina Sport Trento 

Muse, Trento -
Mart, Rovereto

INAUGURAzIONI 
MOSTRE E SPAzI 
ESPOSITIVI DEDICATI AL 
GIRO101
Lunedì 21 maggio 
ore 17:00

Piazza del Mart, Rovereto

Rosa è la vita.
Il colore più audace 
dell’arte moderna - 
Esposizione dedicata 
all’artista Duchamp
(e al colore rosa)

Mart, Rovereto

Le biciclette da 
cronometro degli anni 
’80-’90 e la bici del 
record dell’ora di Coppi | 
Esposizione

Piazza del Mart, Rovereto

Le maglie rosa del 
museo del Ghisallo | 
Esposizione

Le tappe cronometro e il 
Giro d’Italia | 
Mostra fotografica

Biblioteca Civica Girolamo 
Tartarotti, Rovereto

LE DUE RUOTE  ALLA 
FINE  DELL’800
Esposizione a cura di 
Fondazione Museo Civico 
di Rovereto

Palazzo Alberti Poja

VISITA GUIDATA 
ALL’ESPOSIzIONE
ROSA È LA VITA.
IL COLORE PIÙ AUDACE 
DELL’ARTE MODERNA
Lunedì 21 maggio
ore 17:00 - 19:00
Condotta dagli studenti 
del corso di Beni Culturali 
dell’Università di Trento

Mart, Rovereto

APERITIVO IN ROSA
Lunedì 21 e martedì 22 
maggio dalle ore 19:00
In collaborazione con 
UCTS Rovereto e 
Vallagarina e Consorzio 
Rovereto IN Centro 

Centro Storico di 
Rovereto

VIVI 
IL GIRO 
-
SIDE 
EVENTS 
ROVERETO

ESCURSIONI SUI LUOGHI 
DELLA MEMORIA PER 
CELEBRARE LA PACE
Lunedì 21 maggio 
ore 09:00 - ore 14:00
Alla scoperta dei percorsi 
del Monte Zugna in 
modalità enduro, con 
possibilità di testare le 
nuove Focus Bike. 
A cura di Angry Zugna 
Riders.
Info e prenotazioni: 
info@torboletour.com

Partenza da Piazza del 
Mart e attività sul Monte 
Zugna



PREMIAzIONE 
CONCORSO VETRINE 
IN ROSA E PARTENzA 
DELLA PEDALATA PER 
LA PACE
Lunedì 21 maggio
dalle ore 19:30

Piazza Loreto, Rovereto

PEDALATA PER LA PACE 
CON BICI STORICHE E 
CERIMONIA LUMINOSA 
ALLA CAMPANA DEI 
CADUTI
Lunedì 21 maggio
ore 20:30 - 21:45
In collaborazione con 
A.S.D. Alpina Sport Trento 
e Arcieri Kappa Kosmos.

Centro storico di Rovereto 
Campana dei Caduti, 
Colle di Miravalle

GIOVANI CICLISTI: 
DAL TALENTO ALLA 
MATURITÀ SPORTIVA
Lunedì 21 maggio 
ore 20:45
Convegno di 
presentazione dei 
risultati della ricerca 
a cura di CeRiSM, 
Commissione Tutela 
Salute della Federazione 
Ciclistica Italiana, Settore 
Fuoristrada Federazione 
Ciclistica Italiana 

Urban Center, Rovereto

PROTEGGIAMO LA 
SALUTE DI TUTTI
Martedì 22 maggio
ore 10:00
Attività e biciclettata con 
i bambini delle scuole 
cittadine.
A cura di Dipartimento 
Salute e solidarietà 
sociale della Provincia di 
Trento 

Giardini Perlasca, 
Rovereto

CHIUSOLE IN FESTA PER 
IL GIRO D’ITALIA
Martedì 22 maggio ore 
13:00 - 19:00
Pomarolo saluta il Giro 
con punti ristoro e musica 
per spettatori grandi e 
piccini. 
A cura di Circolo Culturale 
Giovanile di Pomarolo. 

Parco di Chiusole, 
Pomarolo

SFILATA CON I GIOVANI 
CICLISTI TRENTINI
Martedì 22 maggio
ore 12:45
In collaborazione con 
FCI Trentino e Società 
Sportive

Lungo il percorso della 
tappa, con partenza da 
Corso Rosmini e arrivo in 
Corso Bettini, Rovereto

LA BICICLETTA DI 101 
ANNI
Martedì 22 maggio
ore 13:15
Nel centenario della fine 
della Grande Guerra, 
protagonista dell’arrivo di 
tappa, la bici del Museo 
della Guerra di Rovereto.

Linea d’arrivo – Corso 
Bettini, Rovereto

MOSER. SCACCO AL 
TEMPO
Martedì 22 maggio
ore 18.30 
Proiezione del film-
documentario e incontro 
con Francesco Moser. Un 
ritratto inedito del grande 
campione che racconta la 
sua vita e la sua carriera 
in modo inaspettato. 
Un’eccezionale avventura 
umana che documenta 
il legame profondo della 
leggenda del ciclismo con 
la sua terra.

Auditorium Melotti, 
Rovereto

SIDE EVENTS 









23 MAGGIO 2018
17^ TAPPA

155 km

Riva del 
Garda

Iseo
(Franciacorta Stage)

INIZIO FINE

Tappa mossa altimetricamente nella prima parte e molto articolata 
e costellata di attraversamenti cittadini nella seconda. Dal Lago di 
Garda si parte in salita con due lunghe gallerie che portano a
Molina di Ledro e Bezzecca per scendere verso il Bresciano dove si 
supera il GPM di Lodrino. Segue una discesa impegnativa e vengono 
attraversati alcuni piccoli centri abitati con molte curve secche e 
alcuni passaggi a livello fino a un primo passaggio sulla linea del 
traguardo di Iseo per affrontare il circuito finale di 23.9 km.
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RIVA DEL GARDA

Partenza
Piazza

Cesare Battisti

Villaggio 
commerciale
Via Giardini di 

Porta Orientale



gardatrentino.it
Garda Trentino Azienda per il Turismo S.p.A.

#gardatrentino

DOVE FINISCE 
L’IMMAGINAZIONE 
INIZIA LA TUA 
VACANZA

In barca a vela o con il surf. Correndo sulla spiaggia 
o arrampicando in parete, respirando nel bosco o 
pedalando al sole. Tra borghi storici, castelli e musei, 
godendo dei sapori tipici di una terra generosa e di 
un’ospitalità d’eccellenza. 
Garda Trentino: più di quanto immagini.



COMUNE DI 
TRENTO

COMUNE DI
ALDENO

COMUNE DI
LEDRO

COMUNE DI
VILLA LAGARINA

COMUNE DI
NOGAREDO

COMUNE DI
ISERA

COMUNE DI
NOMI

COMUNE DI
STORO

COMUNITÀ  DELLA
VALLAGARINA

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA

COMUNE DI
POMAROLO

COMUNE DI
ROVERETO

COMUNE DI
RIVA DEL GARDA

ROVERETO E 
VALLAGARINA

www.visitrovereto.it
info@visitrovereto.it
+39 0464 430363

GARDA 
TRENTINO

www.gardatrentino.it
info@gardatrentino.it
+39 0464 554444

TRENTO, MONTE BONDONE, 
VALLE DEI LAGHI

www.discovertrento.it
info@discovertrento.it
+39 0461 216000
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