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Verso la fine dell'Ottocento Jules Verne immaginava l'esistenza di un terribile mostro subacqueo, collocato 

ad una distanza talmente abissale dal livello del mare da richiedere un'immersione pari a 20000 leghe in 

profondità per poterne scorgere la dimora. 

In seguito alla diffusione capillare del celeberrimo romanzo d'avventura, la cifra di 20000 è prepotentemente 

entrata nell'immaginario collettivo per descrivere qualcosa di estremamente iperbolico o lontano da 

raggiungere, come un metro di misura di tutto ciò che è estremo o irreale. 

Se al romanziere francese, fosse tuttavia data l'insolita possibilità di osservare quello che accade lungo le 

strade del Trentino durante il mese di Giugno, sicuramente si convincerebbe che le 20000 Pieghe 

dell'omonimo evento non sono solo più reali delle sue fantastiche leghe, ma anche decisamente più 

avvincenti. 

Le 20000 Pieghe che danno il titolo all'evento altro non sono che le infinite curvature che assume il corpo 

umano mentre rasenta l'asfalto all'imbocco di ogni tornante di cui si compone questo meravigliosa avventura 

in sella ad una moto. 

 
 



La 20000 Pieghe è un evento che va molto oltre i 

confini del semplice motoraduno o della 

competizione di tipo Gran Fondo e si configura 

come una cavalcata itinerante in grado di 

coniugare la passione per le due ruote con quella 

per gli incantevoli scenari dolomitici, lungo un 

viaggio senza sosta che conduce l'allegra comitiva 

di partecipanti a solcare le strade più suggestive 

del Trentino Alto Adige. 

Ideata e progettata da Mauro Risso nel 2009, la 

manifestazione che giunge quest'anno alla 

sua sesta edizione complessiva, è una prova di regolarità su strade aperte al traffico che trova il suo 

epicentro nello splendido paesino di Cavalese nella Val di Fiemme, dal quale prendono l'avvio tutte le 

tappe per un totale di oltre 1200 km da percorrere tutti d'un fiato nell'arco di tre giorni, prima che curve e 

tabelle orarie premino all'arrivo il motociclista più regolare (e non il più veloce), incoronandolo “Magnifico 

Piegatore” 

Attraverso un serie di itinerari prestabiliti da un documento di viaggio (chiamato “Road book”) i partecipanti 

scopriranno ad ogni escursione uno dei luoghi più caratteristici della regione e raggiungeranno mete ambite 

dove l'ottima cucina locale è pronta ad accogliere i centauri nel pieno spirito di ospitalità che ha reso il 

Trentino una delle zone dal maggior afflusso turistico in Europa. 

 

La manifestazione è aperta sia a moto d'epoca che a moto moderne e al momento dell'iscrizione sarà 

possibile scegliere se prendere parte alla categoria Gran Fondo oppure a 

quella Turistica (denominata Motoesploratori), entrambe provviste di due prove di abilità speciali e di una 

classifica finale basata sul rispetto delle tabelle orarie dettate dall'organizzazione. 

Grazie ad un percorso da sogno e ad uno spirito di fratellanza che contraddistingue l'iniziativa, la 20000 

Pieghe si colloca sicuramente nel novero degli eventi più ambiti dai motociclisti Italiani e non, tanto da 

consentire il noleggio di una motocicletta sul posto per coloro che ne sono sprovvisti, in virtù di un recente 

accordo siglato con la Hp Motorrad che consente anche agli ex motociclisti (o agli aspiranti tali) di godersi 

un lungo fine settimana a spasso per il Trentino. 

L'appuntamento per mercoledì 18 Giugno, quando un'orda di appassionati di moto invaderà le strade della 

Val di Fiemme, portandosi al seguito la propria amata compagna a due ruote e magari anche qualche 

tremendo mostro marino, stufo di stare ad annoiarsi in solitudine all'iperbolica distanza di 20000 leghe sotto i 

mari. 
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