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The Dolomites Experience nasce dalla 
collaborazione di un trittico d’eccezione: 

l’Hotel La Perla di Corvara della Famiglia Costa, 
il gruppo inGamba, creato dall’ex professionista 
Joao Correia e specializzato nelle vacanze per 
ciclisti, e Pinarello, che in questo progetto mette 
le bici migliori e la sua grande esperienza. 
L’idea è stata illustrata alla stampa il 13 e 14 
dicembre scorso, alla presenza del ct della 
Nazionale Davide Cassani e di Fausto Pinarello 
nell’accogliente cornice dell’Hotel La Perla, nello 
splendido scenario regalato da belle giornate di 
sole e da un velo bianco sulle cime dolomitiche.

L’esperienza
“L’esperienza delle cose moderne” e “la lezione 
delle antique”: scriveva Machiavelli nella 
prefazione a “Il Principe”, libro dove si trova 
l’idea dell’uomo rinascimentale, che affronta 
la vita con concretezza e saggezza, un uomo 
esperto del tempo in cui vive, ma anche pronto 
a imitare gli esempi del passato. Insomma, in 
equilibrio tra il moderno e l’antico. Alle volte 
il miglior dono che possiamo fare è proprio la 
nostra esperienza, unita alla conoscenza delle 
“cose” antiche. The Dolomites Experience, 
crediamo, è anche questo. Michil Costa 
riassume a modo suo così: “Esperienza 
dolomitica? Ogni fiore deve provare a fiorire 
dove si trova”. La nuova esperienza inGamba 
dell’Hotel La Perla è stata formulata per 
conquistare chi pensa al ciclismo sia come 
un’espressione di libertà, sia come una valvola 
di sfogo per la propria carica di energia. “Per 
capire meglio a che cosa stiamo pensando - ci 
spiega Giovanna Pedrollo, della famiglia Costa 
- tutto quello che dovete fare è uscire dall’hotel 
in sella a una Pinarello F8 versione da strada, 
o su una Dogma XC 29 pollici per escursioni 
off road. Le strade e i sentieri delle Dolomiti 
hanno fatto la storia del ciclismo, è davvero 
un’esperienza leggendaria: ogni curva e ogni 
tratto possono evocare il ricordo dei grandi 
momenti della leggenda di questo sport”. Il 

partner tecnico inGamba curerà  tutti i dettagli. 
Ogni giorno viene organizzato un itinerario 
supportato a 360°. Accompagnati da una 
guida inGamba, e con l’aiuto di un meccanico 
al seguito, gli ospiti dell’hotel potranno vivere 
la stessa esperienza di un ciclista pro con il suo 
team, e potranno contare sulla disponibilità di 
un massaggiatore professionista.

L’ESPERIENZA 
NEL PARADISO 
DEL CICLISMO
THE DOLOMITES EXPERIENCE SARÀ LA GRANDE NOVITÀ 
DELL’ESTATE 2015 DEDICATA AI CICLISTI, CHE ALLA PASSIONE PER 
LA BICI SANNO UNIRE IL GUSTO DEL CIBO E DEL BUON VIVERE 



Niente è lasciato al caso
Quando un ospite arriva all’hotel, una 
Pinarello F8 è già stata preparata con le sue 
misure esatte in base alla tabella taglie. Il 
programma della giornata comincia con un 
veloce incontro per i ciclisti nella Pinarello 
Dogma Lounge, dove una guida illustrerà 
il percorso e le altimetrie. Esattamente 
come in un team di professionisti, il ciclista 
avrà a disposizione alimenti preparati su 
misura, incluse ricette fatte in casa usando 
ingredienti locali, le barrette energetiche e 
le gelatine ricche di carboidrati. Una volta 
mosse le prime pedalate sul tracciato della 
giornata, si sarà completamente assistiti 
dal meccanico, presente sulla vettura di 
appoggio per sostenere gli sportivi in caso 
di problemi di tipo tecnico, ma anche per 
fornire una bottiglia d’acqua al bisogno o 
recuperare la giacca all’inizio di una salita. 
Quando la corsa è finita, i ciclisti possono 
accomodarsi in uno dei ristoranti dell’hotel 
per il pranzo e condividere i racconti sulle 
avventure vissute. Nel pomeriggio, mentre 
ci si rilassa o si gode di un massaggio 
ristoratore, il meccanico si occupa della 
pulizia e della messa a punto della F8 
per l’itinerario successivo. Ogni giorno 
le biciclette vengono lavate e regolate. 
Anche l’alimentazione non è trascurata, e 
lo chef Nicola Laera prepara piatti speciali 
per i ciclisti, ponendo una cura particolare 
nella scelta degli ingredienti, in modo da 
offrire una dieta bilanciata e salutare.  Nella 
proposta Experience non vengono trascurati 
la partner, il compagno e i familiari di 
chi pedala: possono passeggiare o fare 
un’escursione con bici elettrica attraverso 
le montagne, o seguire una lezione per 
imparare a fare il pane, preparare lo strudel 
o distrarsi nell’attrezzatissima spa dell’hotel. 
Non ci si annoia certo.

Il Dogma Lounge
All’interno del Perla, insieme a Pinarello, è 
stato allestito un salone vetrato interamente 
dedicato al ciclismo, il Dogma Lounge, 
dove siamo stati ospitati per un aperitivo a 
discorrere di ciclismo, di percorsi, di salite 

e di “buon vivere”. Le biciclette appese 
ai muri o disposte sugli espositori sono 
tra le più belle al mondo. Illuminata dalle 
scenografiche vetrate, la stanza è ricca di 
tesori sportivi del passato. Accanto alla 
Dogma Bolide utilizzata da Chris Froome nel 
Tour de France del 2013, si può ammirare la 
mitica Pinarello Espada sulla quale Miguel 
Indurain raggiunse nel 1993 il nuovo record 
dell’ora. Poi c’è la 101 completamente 
gialla usata da Bradley Wiggins nell’ultimo 
giorno del Tour vinto nel 2012. Lì vicino si 
trova la bicicletta originale di Nani Pinarello 
(Giro d’Italia del 1953) affiancata alla 
Pinarello Dogma 65.1 edizione speciale 
per il Campionato del Mondo a Firenze del 
2013, della quale sono stati creati solo 250 
esemplari, accanto alla straordinaria Dogma 
65.1, in sella alla quale Rui Costa ha vinto il 
titolo di campione del mondo.

inGamba
Essendo un ciclista professionista, Joao Correia 
desiderava coniugare la sua passione per il 
ciclismo con l’amore per il cibo e la cultura 
italiani, e voleva condividere questo sogno con 
altre persone. La sua aspirazione è diventata 
realtà e ha preso il nome di inGamba. Una 
volta ritiratosi dal professionismo, Joao inviò un 
tweet ai suoi fan invitandoli a unirsi a lui per 
qualche giorno in Toscana. Da quel momento 
il suo progetto ha cominciato a offrire ai ciclisti 
esperienze indimenticabili, riuscendo a unire 
il bagaglio di un professionista con la ricca 
cultura dell’Italia e il cibo e il vino che il Bel 
Paese ha da offrire (Bicycling Magazine lo ha 
nominato “Il miglior percorso per ciclisti al 
mondo”). inGamba è partito dalla pittoresca 
cittadina toscana di Lecchi nel Chianti, ma 
ora offre viaggi in Portogallo, in Francia e 
naturalmente sulle Dolomiti all’Hotel La 
Perla. Il servizio include praticamente tutto: 
dall’assistenza meccanica a tempo pieno 
alla fornitura delle bici Pinarello, dai cibi alle 
bevande, fino all’abbigliamento. All’arrivo in 
camera si trova l’ormai celebre “borsa pioggia” 
con un paio di regali e un kit completo, 
compresi jersey, pantaloncini, manicotti, 
scaldaginocchia, calze e guanti.

Info
L’Hotel La Perla, a Corvara, fa parte dei 
Leading Hotel, strutture pluristellate 
di lusso, dal grande charme e con 
caratteristiche esclusive. Si trova nel 
centro di Corvara, sulla Strada di Col 
Alto. Siamo in Alta Badia, comprensorio 
turistico di 5.600 abitanti, dove si 
parlano (in ordine di importanza) 
ladino, tedesco e italiano. È il cuore 
delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità, 
e oltre a Corvara comprende anche i 
comuni di Badia (La Villa, San Cassiano 
e Badia) e La Val, un paradiso dello 
sci in inverno e della bicicletta in 
estate. Per ogni ulteriore informazione 
sull’accoglienza, i pacchetti vacanza e 
i percorsi:

leadingbike.hotel-laperla.it
pinarello.comhotel-laperla.itingamba.pro

I protagonisti del progetto:
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