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Editoriale
Lo scorso anno, in occasione dell’edizione 2019 di Italian Bike Festival, vi abbiamo presentato il primissimo numero di Bike Like This. Un “house organ” fuori dalle righe, rivolto all’esterno, che in pochissimo tempo (tre numeri in meno di 6 mesi) ha assunto la dimensione
con la quale lo abbiamo immaginato fin dall’inizio.
È diventato un punto di riferimento, un appuntamento fisso con tutto il mondo della bike
industry italiana, per tutti voi che ci seguite da anni e che avete partecipato alle nostre manifestazioni.
Uno spazio condiviso, all’interno del quale abbiamo racchiuso la nostra più grande passione
ed abbiamo provato a raccontarvela, arricchendola con approfondimenti, focus, vetrine prodotto e i report degli eventi che da anni ormai organizziamo su misura per voi.
Gli stessi eventi grazie ai quali è nato il progetto Bike Like This: due grandi sfide, unite da un
filo conduttore indissolubile, che hanno come obiettivo comune quello di offrirvi il meglio
del mondo della bici, visto da ogni prospettiva.
Inoltre, abbiamo scelto di dare fin da subito spazio a quella che riteniamo essere un’anima
fondamentale del mondo della bici: il cicloturismo.
Quando ci siamo ritrovati, alla fine del 2019, a pianificare i numeri del 2020 abbiamo scelto
di credere ancor di più sulle emozioni offerte dalla vacanza attiva, dedicandogli il primo
numero di quest’anno.
Un “Tourism Edition” di Bike Like This che mai avremmo potuto immaginare essere così
estremamente di attualità, dopo tutto quello che abbiamo passato negli scorsi mesi.
Dobbiamo ripartire, rimettere in moto l’economia del Paese e provare a tornare alla nostra
vita di tutti i giorni. Ma dobbiamo farlo consci di quelli che sono gli insegnamenti che
questa brutta esperienza ci ha regalato: abbiamo bisogno di uno stile di vita più sostenibile,
rispettoso dell’ambiente che ci circonda e dobbiamo prenderci del tempo per apprezzare le
meraviglie che abbiamo intorno a noi.
In questo senso, il mondo della bici avrà un ruolo cruciale come vettore di un cambiamento
radicale sia in termini di mobilità sostenibile, sia in termini di cicloturismo e vacanza attiva.
Se c’è una lezione importante che possiamo far nostra è proprio quella di proseguire con
forza e decisione il cambiamento radicale delle nostre abitudini, virando verso una scelta di
vita più ecologica e meno dannosa per il nostro pianeta.
In questo scenario, Bike Like This Tourism Edition si presenta come un compendio delle
migliori proposte turistiche a due ruote. Troverete tutte le informazioni necessarie per pianificare una vacanza in Italia all’insegna del movimento, del rispetto dell’ambiente e dello
slow tourism.
Editore: Taking Off srl
Direttore Responsabile: Maria Grazia Marzatico
Redazione: Via Cappuccini 2 - 20122 - Milano
E-mail: segreteria@taking-off.it
Stampato da: Mediaprint srl Via Brenta 7
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Registrazione Tribunale di Milano
n. 2616 del 22/02/2019

L’offerta proposta in questo speciale verrà poi presentata dall’11 al 13 settembre a Rimini
in occasione della terza edizione di Italian Bike Festival. Dopo l’esordio dello scorso anno,
il Tourism Village, ovvero l’area che racchiude tutte le realtà turistiche nazionali ed internazionali che credono fortemente nel cicloturismo, tornerà e sarà ancora più strutturato e
completo. Offrirà, per la prima volta in Italia, un punto di riferimento a tutti gli appassionati
della vacanza attiva.
Troverete, oltre ad una vasta panoramica di destinazioni italiane, anche le migliori proposte
di quei Paesi stranieri che già da anni credono fortemente in questo nuovo concetto di turismo, investendo risorse e promuovendolo in tutto il Mondo.
Non possiamo far altro che augurarvi buon viaggio, con la speranza che troviate in questo
numero speciale di Bike Like This l’ispirazione che vi mancava per programmare la vostra
prossima vacanza attiva.

Lo staff di Bike Like This

bikelikethis.com
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Cicloturismo
#inEmilia Romagna:

tanti i progetti in corso con i Bike Hotels
di Terrabici e le città che puntano sempre
più sulle due ruote

Photo credits: Andrea Manusia

UNA REGIONE CHE PEDALA
L’Emilia Romagna ha saputo creare attorno alla bicicletta un vero
e proprio prodotto turistico: la Regione dispone di 8.000 km tra
percorsi stradali, piste ciclabili e tracciati sterrati per appassionati
di bici e mountain bike. Sono itinerari a basso traffico, distribuiti
nelle nove province: molti sono segnalati, altri identificati da guide
e cartine con invitanti soste enogastronomiche. Si differenziano
per lunghezza e difficoltà altimetriche e sono indicati per tre tipi
di praticanti: sportivi, ciclo-escursionisti e amanti della mountain
bike. Sulla Riviera Romagnola sono attivi una ventina di Club di
prodotto di operatori specializzati in cicloturismo, a cui sono collegati un centinaio di Bike Hotels e ai quali si aggiungono, in tutta
la Regione, altri 200 alberghi attrezzati per questo segmento turistico. I servizi vanno dal rimessaggio delle bici all’assistenza tecnica, dai massaggi ai menù personalizzati e bike tour quotidiani con
guide specializzate. Il trend positivo del segmento bike è confermato dai dati: l’Emilia Romagna è seconda in Italia, dopo il Trentino Alto Adige, per presenze cicloturistiche, con circa 500 mila
arrivi di turisti bike per un totale di circa 1,5 milioni di presenze.
Photo
credits:
Alberto
Paccagnella
Photo
credits:
Andrea
Manusia
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Nei mesi scorsi abbiamo vissuto un periodo molto difficile - commenta il
Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna Davide Cassani - tutto il comparto turistico ha sofferto e abbiamo dovuto pensare a progetti e proposte
utili per fronteggiare il problema e trovare soluzioni per adattarci a una stagione bike 2020 che sarà ricordata come ‘un anno di passaggio attraverso
la crisi’, un periodo dal quale ne stiamo uscendo tutti insieme per tornare
ad essere protagonisti nel segmento ciclo, sia a livello nazionale che internazionale. Il cicloturismo rappresenta anche in questa fase una delle migliori
opportunità turistiche per fare attività outdoor stare all’aperto facendo il
pieno di natura nel rispetto delle distanze di sicurezza e recuperando lo
stress causato dalle lunghe settimane di inattività forzata. Tutto questo ci
deve dare la forza e l’energia per guardare avanti con ottimismo con nuove
strategie e azioni di marketing e comunicazione. A partire dal Giro d’Italia
di ottobre. La corsa rosa ha scelto ancora la nostra regione per il secondo
anno consecutivo con tre tappe prestigiose, Rimini e il centenario di Fellini,
la Nove Colli con i suoi 50 anni e Cervia. Un’ennesima opportunità mediatica e di visibilità della nostra destinazione. 194 paesi saranno collegati
in diretta da tutto il mondo e potranno realizzare che ci siamo rialzati
e che siamo una splendida regione che con le sue eccellenze rappresenta
l’autentica passione italiana. Senza dimenticare che stiamo lavorando per
lanciare entro breve il prezioso progetto della nuova ciclovia di 300 km che
attraverserà tutta la Romagna, un’altra opportunità per i ciclisti e un nuovo prodotto turistico del quale se ne parlerà anche a livello internazionale

TORNA IL GIRO D’ITALIA
IN EMILIA ROMAGNA
Non si è ancora spenta l’eco del Giro d’Italia 2019 con la sua spettacolare partenza con il prologo sulla celebre salita di San Luca
di Bologna, che sale l’attesa per l’edizione 2020 della corsa rosa
che tornerà in Emilia Romagna a ottobre con tre tappe di grande
fascino. Mercoledì 14 ottobre la carovana celebrerà i 100 anni del
Maestro Fellini nell’undicesima tappa di 181 km da Porto Sant’Elpidio a Rimini con arrivo sul lungomare davanti al Grand Hotel.
Sarà invece una giornata per scalatori quella del giovedì 15 ottobre con il Giro che sbarca a Cesenatico per festeggiare i 50 anni
della Granfondo più famosa d’Europa: la Nove Colli. Sullo stesso
percorso degli amatori (205 km con quasi 4000 metri di dislivello)
i professionisti del Giro affronteranno il celebre itinerario che attraversa la Romagna, una tappa molto impegnativa e affascinante.
Infine venerdì 16 il Giro partirà infine da Cervia per procedere
verso nord in direzione Monselice in una tappa pianeggiante adatta agli sprinter.

“SULLE STRADE DELLA NOVE
COLLI”: UNA CICLOTURISTICA
DURANTE IL GIRO D’ITALIA
DI OTTOBRE PER
ASSAPORARE I TRATTI PIÙ
BELLI DELLA GRANFONDO
PIÙ FAMOSA D’EUROPA
Una bella iniziativa che dà un segnale positivo nell’ambito della

“

ripartenza del cicloturismo e tutto il movimento bike #InEmiliaRomagna! La data da segnare in calendario è il 18 ottobre 2020,
quando tutti i cicloamatori, che vorranno vivere le salite e le atmosfere della Granfondo Nove Colli ed emulare i campioni del
Giro d’Italia, potranno pedalare senza nessuna fretta sui percorsi
della cicloturistica “Sulle strade della Nove Colli”. Una prova senza cronometraggio, con partenza alla francese, organizzata dalla
ASD G.C.Fausto Coppi di Cesenatico insieme all’Amministrazione Locale e alle Associazioni di Categoria della città. L’iniziativa
è il primo passo per il rilancio del territorio che fa del turismo e
della passione per le due ruote i sui marchi di fabbrica. Saranno
tre i percorsi tra cui scegliere: 72 km (340 m dislivello), 106 km
(1090 m dislivello) e 152 km (2290 mt. dislivello). Partenza e arrivo saranno come da tradizione a Cesenatico, ripercorrendo i
tratti più famosi della Nove Colli a cui anche il Giro d’Italia, il 15
ottobre, renderà omaggio con una tappa dedicata per celebrare
la cinquantesima edizione della granfondo più antica del mondo.
L’appuntamento sarà anche l’occasione per illustrare alcune iniziative collaterali per il mondo del cicloturismo da mettere in pratica
dalla prossima stagione #InEmiiaRomagna!
Per informazioni:.www.novecolli.it

TERRABICI, IL CONSORZIO
REGIONALE DEI BIKE HOTELS

Dal 2014 opera in regione Terrabici www.terrabici.com, un Consorzio regionale dedicato all’offerta turistica bike che, contando
su 40 hotel specializzati nel prodotto cycling dislocati su tutto il
territorio, ha il compito di commercializzare, soprattutto a livello
internazionale, località e territori dell’Emilia Romagna come destinazione bike, presentando un’offerta unica per una domanda
cicloturistica sempre più in crescita. I primi bike hotels sono nati
bikelikethis.com
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nel 1998 tra Riccione e Cesenatico intercettando una clientela dai
mercati esteri pari a circa all’89%. I maggiori paesi di provenienza
sono: Germania/Austria/Svizzera 42%, Paesi Scandinavi/Olanda/
Belgio 14%, Gran Bretagna/UK 11%, Francia 11%, USA/Canada
10%, altri Paesi (Australia/Israele,Brasile, etc) 10%, Italia 3%. Fruitori di un’ampia fascia d’età: dai 40 ai 60 anni per i ciclisti da strada (oltre l’85% dei clienti), dai 25 ai 35 anni per gli appassionati
di mountain bike, in entrambi i casi per lo più uomini. Dal 2018
sono arrivate le prime richieste di Tour in e-bike diventati un vero
e proprio prodotto turistico anche per ciclisti neofiti.

IL BOOM DELLE E-BIKE
ANCHE IN EMILIA ROMAGNA
Molti operatori hanno saputo cogliere il trend nascente delle
e-bike in Italia: nel 2018 sono nate delle interessanti realtà che
utilizzano questo mezzo per il loro business. Guide certificate con
i turisti pedalano nell’entroterra emiliano-romagnolo attraverso
percorsi culturali ed enogastronomici immersi nella natura per
un’ esperienza di vacanza tra mare e collina adatta a tutti. E’ un
vero e proprio boom per le bici elettriche. Il mercato è in grande
crescita, in Italia nel 2019 c’è stato un incremento di vendita del
20% che salirà ancora tanto nel 2020 con i bonus bici (si arriverà
probabilmente al + 60%). Dopo le mountain bike si vedono sempre di più bici da città e da cicloturismo con pedalata assistita con
la tecnologia dell’impulso elettrico ereditata dagli elettrodomestici. I modelli con la pedalata assistita hanno conquistato il cuore di
tutti gli sportivi. Non solo: chi ha provato una di queste biciclette
oltre al divertimento ha potuto testare anche le enormi potenzialità: eco, trial o boost (i tre livelli di assistenza con impulso elettrico
alla pedalata) oltre ad aiutare a superare ostacoli e dislivelli offre la
possibilità di pedalare con pochissima fatica in città e sempre nei
termini dei limiti di sicurezza, ossia velocità massima di 25 km/
ora. Oltre ai modelli «sportivi» aumenta anche la messa a punto di
e-bike studiate per la famiglia, con seggiolini o carrelli per bambini (con protezioni antipioggia). Tornando al discorso turistico vi
segnaliamo alcuni tra i server emergenti:
e-bike Romagna www.ebikeromagna.it,
Emotion Bike www.emotion-bike.it
Bike Tours Rimini www.biketourrimini.it,
E-BikeModigliana - Tredozio mtbeden@gmail.com.

APPENNINO TUTTO DA
VIVERE IN MOUNTAIN BIKE

Photo credits: Andrea Manusia

LA CASE HISTORY
#INEMILIAROMAGNA
CYCLING TEAM
Il ciclismo come strumento di promozione turistica e valorizzazione dei territori anche e soprattutto attraverso i social network.
Con un format di comunicazione che ha pochissimi precedenti al
mondo, l’Emilia-Romagna dal gennaio scorso ha messo in strada
una squadra di ciclismo under 23 con l’obiettivo di raccontare le
eccellenze regionali anche attraverso i post sul web dei suoi corridori. Sono 11 i ragazzi di #InEmiliaRomagna Cycling Team under 23 su strada diventando, corsa dopo corsa, ambasciatori della
regione attraverso la rete www.inemiliaromagnacyclingteam.it. Il
progetto proseguirà anche nel 2020 con gli atleti del team impegnati nella loro stagione sportiva e contestualmente come ambassadors di eventi di promozione e comunicazione della destinazione bike Emilia Romagna.
8

Anche l’Appennino emiliano romagnolo cala i suoi assi per gli
amanti della bicicletta. Sono tanti gli operatori turistici che presentano eventi sportivi e proposte di soggiorno per gli appassionati di mountain bike. Ogni estate molti di loro sono in azione
nei percorsi del Cimone Bike Park, in provincia di Modena, utilizzando gli impianti di risalita delle piste da sci, dotati di carrello
porta bici. Il Bike Park resta aperto tutti i week end di ottobre e
oltre, fino a quando le condizioni meteo lo permettono. L’area del
comprensorio del Cimone, dedicata alla mountain bike, ha diversi
percorsi di discesa costruiti per gli amanti di questo sport con
passerelle di legno, ponti e salti (www.cimonebikepark.com/website/). A Maiolo, sull’Appennino riminese, c’è il Valmarecchia Bike
Park, un impianto unico, il primo in Italia completamente smart.
Si estende per circa 15.000 metri quadrati e agli appassionati della
disciplina offre un percorso mozzafiato per “downhill” (1500 metri), un tracciato per enduro e – grazie alle tecnologie powerline –
un’illuminazione notturna “intelligente” che consente di abbattere
i consumi anche oltre il 35%. La struttura è inoltre dotata di un’area attrezzata per camper e sosta tende, ricovero e area lavaggio
mountain bike, spogliatoi riscaldati. All’ingresso è stato installato
un totem interattivo che, attraverso uno schermo touch, consente
di essere informati sul meteo e iniziative turistiche del territorio
Per informazioni:
www.riviera.rimini.it/video/bike-park-valmarecchia.html.
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La Romagna
dello Spungone

10 cose da fare sullo Spungone
La Romagna dello Spungone offre ai propri visitatori un palcoscenico colmo d’incanto.
I sapori, i profumi e le sensazioni saranno amplificati dal paesaggio mozzafiato, immerso nel verde
delle colline e ricco di storia e tradizioni.
Queste meraviglie, raccolte insieme, rappresentano
uno strumento capace di stimolare tutti i cinque
sensi e di costituire un’identità territoriale di cui
andare orgogliosi.

#1 SAPORI

La cucina romagnola ha origini contadine, è ricca di sapore e varia
nei suoi ingredienti di qualità.
Tra i prodotti tipici della Romagna dello Spungone si trovano
numerosi vini, formaggi, oli e altre eccellenze gastronomiche conosciute in tutto il mondo. D’altra parte, la Romagna è una delle regioni con più prodotti agroalimentari certificati (Dop e Igp)
d’Europa.

#2 VINO

Sangiovese e Albana, re e regina della Romagna dello Spungone.
Il primo, nelle sue diverse sfumature, restituisce un sapore intenso,
sincero e passionale come l’anima romagnola. La seconda coltivata
da più di duemila anni è, invece, dorata e dalla spiccata e poliedrica personalità.
10

#3 ROCCHE

Sorte su grandi affioramenti o speroni di Spungone, le rocche di
Bertinoro, Meldola, Predappio e Castrocaro, appartenute anche a
importanti famiglie feudali, sorvegliano le rispettive vallate dall’alto delle nostre colline.

#4 BENESSERE

Le nostre colline offrono ampio spazio a centri termali immersi
nel verde. Questi centri sono in grado di offrire servizi specializzati moderni che, insieme a piscine, saune e trattamenti beauty,
sono focalizzati al benessere, al relax e all’equilibrio psicofisico degli ospiti.

#5 ESCURSIONI

La Romagna dello Spungone è un territorio che si estende per
oltre 150 kmq e presenta scorci paesaggistici notevoli.
Qui sono presenti itinerari per escursioni trekking e bike che portano a conoscere più da vicino il vasto patrimonio naturalistico,
culturale e produttivo che rende così ricca, bella e gustosa la vita
di queste colline.

#6 EVENTI

La Romagna dello Spungone è un territorio ricco di eventi. Spaziando dalle tradizionali fiere paesane con radici risalenti a secoli
fa a riti agresti propiziatori, passando per sfide tra borghi e rievocazioni storiche di gruppi medievali. Calendario ricco di eventi
per tutte le stagioni.

#7 MUSEI

Il patrimonio culturale della Romagna dello Spungone presenta
anche alcuni interessanti e originali musei, non meri contenitori
di oggetti polverosi ma bensì piccoli scrigni pieni di tesori storici
adatti a tutti gli ospiti curiosi di cultura.

#8 CHIESE E PIEVI ANTICHE

La Romagna dello Spungone presenta ai suoi ospiti un contesto
davvero denso di Chiese e Pievi antiche, con porzioni realizzate
con pietre calcaree di Spungone, alcune di origine romanica, altre
bizantina, altre ancora in stile rinascimentale, in cui anche il sommo Dante si è soffermato a pregare durante i suoi viaggi.

#9 PAESAGGIO

Tappa obbligata per gli appassionati di storia, architettura ed enogastronomia, la Romagna dello Spungone, offre un territorio colmo di luoghi di particolare fascino e disseminato di scorci spettacolari tra le nostro colline.

#10 I LUOGHI DELLA STORIA

Grazie alla sua posizione geografica, La Romagna dello Spungone
è stata, in passato, ed è ancora oggi un punto di riferimento della
tradizione, dell’ospitalità e dello spirito che contraddistingue questa terra ricca di meraviglie e che ha conquistato anche Dante.
LO SPUNGONE IN MOUNTAIN BIKE

Sono tantissimi gli itinerari da affrontare su due ruote
per scoprire, da una prospettiva unica, le bellezze della
Romagna dello Spugnone e lasciarsi trasportare in un
ambiente suggestivo denso di eredità culturale e paesaggistica.

Scoprili
tutti:

CURIOSITÀ: COS’È LO SPUNGONE?

Lo Spungone, dal dialettale spugnò o spungò per il suo
aspetto “spugnoso”, è un particolare tipo di roccia arenaria calcarea che forma le colline romagnole e che tanto influenza la geologia del territorio e la produzione
agricola, in particolare quella vitivinicola e olearia.
Costituito da un grossolano impasto di gusci di conchiglie marine tenute assieme da cemento calcareo, la genesi delle Spungone deriva da depositi marini (di mare
relativamente basso) insediatisi durante il Pliocene Medio, circa 3 milioni di anni fa, su zone rialzate che costituivano la Romagna di allora.
Attualmente lo Spungone è una sorta di dorsale rocciosa
che costituisce le colline romagnole. Possiamo osservarne gli affioramenti più evidenti nei punti in cui questa
catena viene tagliata dal corso dei fiumi, ed in special
modo dal Montone nei pressi di Castrocaro (la stessa
fortezza è costruita sullo Spungone), nella sommità del
colle di Bertinoro (sotto la Rocca), sul Rabbi all’altezza
di Fiumana, e sul Bidente-Ronco nei pressi di Meldola.
bikelikethis.com
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Itinerario Dantesco nella
Romagna dello Spungone

BERTINORO
ABSTRACT

Qualcuno ha definito Dante “il primo turista della
Romagna”, e sicuramente il Sommo Poeta ha conosciuto bene questo territorio, dove ha trascorso
buona parte del suo esilio: lo testimoniano i numerosi riferimenti presenti nella Commedia a luoghi,
personaggi, vicende romagnole.Venite a scoprire le
tracce dantesche che si incontrano nella Romagna
dello Spungone!

POLENTA

Il nostro viaggio comincia da Polenta, piccola frazione del Comune di Bertinoro, luogo d’origine della famiglia Da Polenta, che offrì
a Dante protezione nel suo ultimo rifugio ravennate. Qui si può
visitare la Pieve di San Donato, risalente al X secolo, che al suo
interno conserva ancora molte parti della costruzione originaria
(in particolare, colonne e capitelli). La sua fama è legata all’ode
che le dedicò Giosuè Carducci, in cui si chiede “forse qui Dante
inginocchiossi?”. Ed è veramente possibile che l’autore della Commedia abbia frequentato questo luogo, durante la sua permanenza
ravennate presso Guido da Polenta. Così come è possibile che qui
abbia pregato anche Francesca da Polenta, appartenente alla stessa
famiglia, e celeberrima protagonista insieme all’amante Paolo Malatesta del V Canto dell’Inferno.
Ogni anno la Pieve ospita cicli di letture dantesche.
12

Dante cita Bertinoro nel XIV Canto del Purgatorio, quando incontra i romagnoli Guido del Duca (che fu giudice a Bertinoro)
e Rinieri da Calboli, con cui parla della corruzione morale che
affligge la loro terra:
O Bretinoro, ché non fuggi via,
poi che gita se n’è la tua famiglia
e molta gente per non esser ria?
(Purgatorio, Canto XIV, vv. 112-114)

Poco prima, rimpiangendo i tempi andati e ricordando gli antichi
romagnoli virtuosi, il poeta nomina anche il bertinorese Arrigo
Mainardi, che ha lasciato una traccia importante nella storia della
cittadina. Secondo la tradizione, infatti, furono proprio Arrigo
Mainardi e Guido del Duca, nel XIII secolo, a far costruire la Colonna delle Anella, ancora oggi monumento simbolo di Bertinoro.
A breve distanza dalla Colonna, sorge ancora oggi l’imponente
Palazzo Mainardi, sulla cui facciata è visibile lo stemma della famiglia dalle tre mani.

CASTROCARO

Castrocaro fu a lungo la capitale del potere mediceo in Romagna e
viene citata da Dante nello stesso XIV canto del Purgatorio in cui
si parla di Bertinoro, denunciando la degenerazione dei costumi:
Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia;
e mal fa Castrocaro, e peggio Conio,
che di figliar tai conti più s’impiglia.
(Purgatorio, Canto XIV, vv. 115-117)

I veementi versi oggi campeggiano sul muro della chiesa romanica

di San Nicolò (decorata all’interno con begli affreschi di scuola
marchigiana del XV secolo). La chiesa si trova nel cuore del borgo
medievale di Castrocato, dove sorgono anche il Palazzo dei Capitani e il Palazzo del Bargello. A dominare dall’alto, l’imponente
fortezza medievale.
Ma c’è un altro legame, più sottile, con il ghibellin fuggiasco e la
sua Commedia: nella seconda metà del XIII secolo, infatti, Castrocaro fu un possedimento Gianciotto Malatesta, il marito assassino
di Francesca da Polenta, protagonista del V canto dell’Inferno.

FORLÌ

L’ideale percorso sulle tracce di Dante in Romagna non può tralasciare Forlì, dove il poeta soggiornò a più riprese, fin dall’inizio del
suo esilio quando, nel 1303, fu ospite di Scarpetta degli Ordelaffi,
in veste di segretario. Lo ricorda una lapide posta su Palazzo Albicini (dove all’epoca si estendeva la Caxa Grande degli Ordelaffi).
E sono vari i passi della Divina Commedia in cui si parla delle
vicende forlivesi.
Nel Canto XXVII del’Inferno si fa riferimento al “sanguinoso
mucchio”, cioè la cruenta battaglia fra i ghibellini forlivesi e un
esercito di francesi inviato dal Papa: la citazione compare nella
targa affissa sul campanile di San Mercuriale in Piazza Saffi. Poco
distante sorge il Palazzo dei Calboli, casata a cui apparteneva Rinieri, incontrato da Dante nel Canto XIV del Purgatorio: anche
qui una targa riporta i versi del poema.

E Forlì compare ancora nel Canto XVI dell’Inferno, in una similitudine che paragona la cascata dell’infernale Flegetonte a quella
dell’Acquacheta: Dante, preciso come sempre, ricorda che il fiume
si chiama così solo in alto, ma quando arriva a Forlì prende il
nome di Montone.

RAVENNA

E’ Ravenna – e non poteva essere diversamente – l’ultima tappa
dell’itinerario. Qui Dante visse gli ultimi anni, sotto la protezione
di Guido da Polenta (probabilmente in quella che oggi è chiamata
Casa Scarabigoli, come ricorda una targa sulla facciata); qui fu celebrato il suo funerale nella Basilica di San Francesco, detta “chiesa
di Dante”; qui c’è la sua tomba, a pochi passi dalla quale si trovano
il Museo e la Biblioteca del Centro Dantesco.
E, naturalmente, anche Ravenna, i suoi personaggi e i suoi luoghi
sono più volte citati nella Commedia. Ricordiamo, fra tutti, la Pineta di Classe, a cui si fa riferimento nella descrizione del Paradiso
terrestre:
ma con piena letizia l’ore prime,
cantando, ricevieno intra le foglie,
che tenevan bordone a le sue rime,
tal qual di ramo in ramo si raccoglie
per la pineta in su ‘l lito di Chiassi,
quand’Eolo scilocco fuor discioglie.
(Pg. XXVIII, 16-21)

Itinerario
gastronomico
Spungone
ABSTRACT

Se è vero che a tavola non si invecchia, le terre dello
Spungone sono l’ideale per rimanere sempre giovani, grazie ai prodotti del territorio e ai saporiti piatti della tradizionale cucina romagnola. La
Romagna dello Spungone è infatti uno scrigno di
sapori golosi, di vini e prodotti tipici di qualità tutti
da scoprire e da gustare!

così l’elegante ed austero Sangiovese, la versatile Albana, il generoso Pagadebit, che ogni località di questo territorio declina in
modo peculiare.

I VINI DELLO SPUNGONE

BERTINORO,
IL NOME DICE TUTTO!

Proprio lo spungone, la roccia scaturita da una barriera corallina
preistorica, regala ai vini prodotti in questo territorio mineralità,
colore, buona acidità, contribuendo alla loro eccellenza. Nascono

Il vino è protagonista nella ‘capitale dell’ospitalità’, a cui è legato da
una tradizione antica. Secondo una leggenda suggestiva, il nome
di Bertinoro è legato proprio alla bontà del suo vino e si deve
bikelikethis.com
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a Galla Placidia, figlia dell’imperatore Teodosio: alla principessa
romana, di passaggio su questo colle, fu offerta una coppa di vino
e lei, dopo averlo assaggiato, avrebbe esclamato “non di così rozzo
calice sei degno, o vino, ma di berti in oro”.
Ed ecco qua il toponimo.
E, naturalmente, Albana e Sangiovese primeggiano.

Provincia Forlì-Cesena. Degustazioni sono possibili anche nelle
varie cantine del territorio.
Ma anche l’olivo trova qui un habitat favorevole, che dà origine
alla produzione dell’olio evo Colline di Romagna Dop, caratterizzato da eccellenti capacità organolettiche e da una bassissima
acidità. Assolutamente da assaggiare!

ALBANA E SANGIOVESE,
TESORI D’ORO E RUBINO

Fra i prodotti di questo territorio, vale poi la pena di menzionare
il Pane Castrocarino, inserito nell’Elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali. Si tratta di un pane molle, cotto nel
forno a legna, impastato con acqua delle fonti del territorio, farina
locale e lievito.

L’Albana, primo vino bianco in Italia ad aver ottenuto la Docg
nel1987, oggi si può collocare a buon diritto fra i grandi ‘bianchi’
italiani, grazie al grande lavoro di tanti produttori eccellenti del
territorio. Corposo e raffinato al tempo stesso, l’Albana si rivela
versatile e di grande piacevolezza, sia nella versione secco che
in quelle passito e spumante, e trova a Bertinoro il suo terroir
ideale. Per celebrare il riconoscimento DOCG, il Comune di Bertinoro insieme al Tribunato dei Vini di Romagna fecero realizzare
la Campana dell’Albana, che oggi si può ammirare sulla terrazza
della Ca’ de Be’e i cui rintocchi, ogni anno, annunciano l’inizio
della vendemmia.
Altrettanto significativa la presenza del Sangiovese, o meglio del
Romagna DOC Sangiovese, come recita la nuova denominazione.
Bertinoro è una delle sottozone riconosciute, che si fregia della
produzione del Romagna DOC Sangiovese Bertinoro Riserva,
vino rosso rubino, con sentori di viola e frutti rossi.
Per degustarli niente di meglio che rivolgersi a una delle cantine
presenti sul territorio bertinorese; alcune di loro si sono riunite in
Consorzio per promuovere i loro vini.
A Bertinoro, all’interno del borgo medievale, si trova la Riserva
Storica dei Sangiovesi di Romagna, che dal 2011, costruisce la memoria enologica di questa regione. In collaborazione con il Consorzio Vini di Bertinoro e con l’Associazione Italiana Sommelier,
attraverso laboratori tematici e visite guidate, con il bicchiere in
mano, si impara a conoscere il territorio e la produzione vitivinicola di eccellenza.
Anche i numerosi locali di Bertinoro offrono l’opportunità di degustare gli squisiti vini locali.

CASTROCARO TERME
E TERRA DEL SOLE:
VINO, OLIO, PANE

A Castrocaro Terme e Terra del Sole gli ingredienti per star bene
ci sono tutti, e non solo per la presenza delle acque termali, le cui
proprietà terapeutiche sono note fin dai tempi antichi.
La peculiare composizione del suolo, il microclima che caratterizza le singole aree, contribuiscono a creare un terroir perfetto
per la produzione di vini eccellenti: Romagna Sangiovese (con il
riconoscimento di una specifica sottozona Castrocaro), Albana,
Pagadebit (ottenuto dal vitigno Bombino bianco), Trebbiano, Cagnina. Non a caso all’interno della Fortezza di Castrocaro è allestita l’Enoteca dei Vini Pregiati Locali, curata dalla locale Pro
Loco, che fa parte della Strada dei Vini e dei Saporti dei Colli della
14

PREDAPPIO,
DOVE IL SANGIOVESE È RE
E’ il Romagna Sangiovese il re delle colline di Predappio, dove la
coltivazione della vite è documentata fin dal Medioevo: a testimoniarlo il museo enologico di Predappio Alta, realizzato nelle
antiche cantine della famiglia Zoli, attive fin dal ‘400 e oggi parte
integrante della Ca’ de Sanzves, oggi Osteria con cucina.
Il riconoscimento della specifica sottozona Predappio attesta il
carattere peculiare del Sangiovese prodotto ai piedi dell’antico castello, austero e profondo, robusto e strutturato. A portare avanti
questa tradizione numerose cantine, alcune di lunga tradizione,
altre nate in epoca più recente, dove è possibile fare degustazioni.
Le più importanti di loro hanno dato vita all’associazione “Terre
di Predappio” per la promozione del Sangiovese di questa zona.
Al vino simbolo di questo territorio, Predappio dedica ogni anno,
all’inizio dell’autunno, “La tre giorni del Sangiovese”, vera kermesse in onore di questo vitigno.
Ma accanto al vino, Predappio Alta offre un altro prodotto tipico
tutto da gustare: si tratta del pecorino di grotta, fatto maturare per
alcuni mesi nelle gallerie della solfara scavate dentro la montagna.
La temperatura costante a 12 gradi, l’elevato tasso di umidità conferiscono al formaggio un gusto unico.

LA PIADINA,
SIMBOLO DELLA ROMAGNA
Tonda, fragrante, golosa, la piadina è davvero “il pane (...) nazionale dei Romagnoli”, come la definì Giovanni Pascoli. E anche
nella Romagna dello Spungone, dove si presenta più spessa e di
diametro minore rispetto a quella del Riminese, essa conferma la
sua doppia vocazione di cibo di strada per eccellenza (da comprare nei chioschi presenti qua e là) e di regina della tavola, nelle
trattorie e in molti ristoranti.
Servita calda, è ideale per accompagnare salumi e formaggi, si
sposa al meglio con lo squacquerone dop, il delicato formaggio
molle tipico della Romagna. Perfetti per uno spuntino al volo i
crescioni, che in un ‘involucro di piadina nascondono un goloso
ripieno. Quello tradizionale è con le erbette di campagna, ma ci
sono anche zucca, patate, salsiccia, senza dimenticare le varianti
meno ‘ortodosse’ (come pomodoro e mozzarella), ma altrettanto
gustose, introdotte dalla fantasia delle piadaiole.

Bike Like This

Sulle orme degli
‘atleti di ferro’

Photo credits: A. Zanardi

ABSTRACT

Volete provare a sentirvi “atleti di ferro” per una
volta nella vita? Provate a seguire il percorso ciclistico dell’Ironman che si svolge in Romagna da
alcuni anni. Partendo da Pinarella fino a Bertinoro
per proseguire nella Romagna dello Spungone fino
a Castrocaro,lungo un tracciato di grande suggestione con scorci paesaggistici d’effetto e l’opportunità di interessanti soste culturali.
Da alcuni anni la Romagna fa da cornice all’edizione italiana
dell’Iron Man, l’estenuante gara che prevede 3,8 km di nuoto, 180
km di bici e 42 km di corsa da coprire consecutivamente entro un
massimo di 16 ore.
Per sentirsi (almeno un po’) ‘atleti di ferro’, si può seguire il percorso della prova ciclistica dell’Ironman. Si tratta di un itinerario di
media difficoltà, lungo una quarantina di chilometri, che parte da
Pinarella per concludersi a Bertinoro: i concorrenti dell’Ironman
lo ripetono più volte in entrambe le direzioni fino a percorrere,
complessivamente, 180 km (che si aggiungono ai 3,8 km di nuoto
e ai 42 km di corsa), ma per i ciclisti amatoriali può essere piacevole anche l’ itinerario semplice, in gran parte pianeggiante; si sale
solo nell’ultima parte, coprendo un dislivello di 256 metri e una
pendenza massima dell’11%.
E una volta arrivati a Bertinoro si può proseguire a pedalare nella
Romagna dello Spungone fino a raggiungere Castrocaro.
16

DA PINARELLA
A SANTA MARIA NUOVA
Partendo dalla pineta di Pinarella si percorre il centro abitato fino
ad arrivare alla Statale 16, che va superata per imboccare via Bollana/Sp 71 bis. Dopo circa 3 km si lascia la strada provinciale per
dirigersi verso la località di Villa Inferno (nome inquietante per
una placida borgata agricola a due passi dalle saline di Cervia). Da
qui il percorso si sviluppa attraverso le strade della campagna romagnola: prima tappa, lunga circa 8 km, porta alle frazioni gemelle di Castiglione di Cervia e Castiglione di Ravenna, separate dal
fiume Savio, ma unite da due ponti. Risalendo idealmente il corso
fluviale per circa 5 km, si superano le località di Mensa Matellica
e Cannuzzo, per poi deviare verso destra, alla volta di Santa Maria
Nuova Spallicci, frazione di pianura del Comune di Bertinoro.

DA FORLIMPOPOLI
A BERTINORO
Pedalando verso ovest fra le ordinate maglie poderali, dopo circa
6 km si raggiunge Forlimpopoli, celebre per aver dato i natali a
Pellegrino Artusi, padre della gastronomia italiana. Attraversata
dalla via Emilia, Forlimpopoli è collocata ai piedi delle colline e da
qui si parte per affrontare la parte più impegnativa del percorso,
quella che porta in cima al colle di Bertinoro. Il tragitto è breve
(circa 7 km), il panorama è splendido, fra dolci colline e vigneti, ma la salita è impegnativa, con una pendenza che arriva fino
all’11%. A ripagare dalle fatiche chi arriva in cima, la straordinaria

vista sulla pianura romagnola e il mare che si gode dalla piazza
principale di Bertinoro, giustamente definita ‘il balcone di Romagna’. Sulla stessa piazza si trova la Colonna delle Anella, simbolo
dell’ospitalità bertinorese: nel Medioevo ogni anello era assegnato
a una famiglia, e il forestiero che, arrivando, vi legava il cavallo era
ospitato da essa; questa antica tradizione rivive ancora oggi nella
Festa dell’Ospitalità, che si celebra la prima domenica di settembre
e che vede i visitatori ospitati a pranzo nelle case bertinoresi. Con
un ulteriore strappo si può raggiungere il Museo Interreligioso,
dedicato alle tre grandi religioni monoteiste, ospitato all’interno
della millenaria rocca che domina il paese.

PROSEGUENDO NELLA
ROMAGNA DELLO
SPUNGONE: DA BERTINORO A
FRATTA TERME

Per chi avesse ancora energia e voglia di mettersi alla prova, da
Bertinoro si può proseguire, inoltrandosi nella Romagna dello
Spungone. Il percorso, lungo una cinquantina di km, si presenta
molto vario e piuttosto impegnativo, con un susseguirsi di salite e
discese e un dislivello complessivo di 1240 metri.
Da Bertinoro si scende in direzione di Fratta Terme, toccando il
secentesco santuario di Casticciano. La chiesa, che si erge su un
punto particolarmente panoramico, è stata costruita per ricordare
il miracolo ottenuto il 2 luglio 1612 da Agnese Dalle Tombe, gentildonna meldolese, che riacquistò la vista dopo aver pregato davanti all’immagine della Madonna delle Grazie dipinta da maestro

Bentivoglio e allora collocata in un’antica celletta.
Oggi il santuario è aperto solo durante le celebrazioni del miracolo, ma vicino ad esso si può visitare la Via del Rosario realizzata
dallo scultore faentino Gaetano Dal Monte. Dopo pochi chilometri si approda a Fratta Terme, con le sue acque benefiche provenienti da ben 11 fonti e il suo grande parco termale lambito dal
Rio Salso.

MELDOLA - PREDAPPIO
CASTROCARO

Tappa successiva è Meldola, in cui si entra attraversando il Ponte
dei Veneziani, costruito nel 1508 durante la dominazione della Serenissima. A dominare l’elegante centro di impronta ottocentesca,
c’è la possente Rocca costruita sul “sasso” di Spungone, una delle
più grandi dell’intera Romagna.
Da qui ci si muove verso la Rocca delle Caminate, oggi sede universitaria, da cui si può dominare gran parte del territorio romagnolo. L’itinerario tocca poi Predappio, inconfondibile per i suoi
edifici in stile razionalista; accanto alle edificazioni del ventennio.
La strada poi si inerpica fino a Predappio Alta, borgo medievale
arroccato intorno al suo possente castello. Ultima tappa del percorso è Castrocaro, con le sue sorgenti termali già rinomate al
tempo dei Romani. Il compendio termale, che offre trattamenti terapeutici e percorsi benessere all’avanguardia, è un gioiellino dello
stile Liberty. Il percorso continua con la Fortezza di Castrocaro,
i cui sotterranei sono scavati nello Spungone, per poi concludersi
nella città – fortezza rinascimentale di Terra del Sole.

Di pieve in pieve sulla
dorsale dello spungone
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ABSTRACT

Alcune risalgono a prima dell’anno Mille, altre
conservano testimonianze rinascimentali o barocche: venite a scoprire la ricca storia raccontata dalle molte pievi che punteggiano l’intera Romagna
dello Spungone – spesso in punti molto suggestivi
- e che vale la pena di visitare!

#1 PIEVE DI SAN DONATO
A POLENTA

Cantata da Giosuè Carducci e legata alla memoria di Dante Alighieri, la millenaria Pieve si San Donato a Polenta è ricca di suggestioni storiche e letterarie. Il primo documento che ne attesta
l’esistenza è datato 911; probabilmente a costruirla nell’VIII- IX
secolo furono i Longobardi, come sembra suggerire lo stile di alcuni capitelli e decorazioni, che richiamano opere coeve presenti
a Bobbio e a Cividale del Friuli. Presenti anche richiami all’arte
bizantina.
Pur avendo subito nel corso del tempo vari interventi di restauro
che ne hanno modificato l’assetto, la pieve conserva molti elementi
dell’edificio originario (fra cui, appunto, i capitelli e le colonne) in
stile romanico. L’interno si presenta con un impianto basilicare a
tre navate e una suggestiva cripta sotto l’altare maggiore.

#2 ERMA DI CARDUCCI

Davanti al sagrato un’erma ricorda Giosuè Carducci, che amava
molto questo luogo, meta frequente delle sue passeggiate bertinoresi durante i suoi soggiorni a Lizzano di Cesena, ospite della
contessa Silvia Pasolini Zanelli. Proprio per questo, a fine 800 il
poeta premio Nobel si fece promotore di un importante intervento di restauro e, soprattutto, compose l’ode “La chiesa di Polenta”.
Nel testo, il poeta si chiede “forse qui Dante inginocchiossi?”. Ed
è veramente possibile che l’autore della Commedia abbia frequentato questo luogo, durante la sua permanenza ravennate presso
Guido da Polenta. Così come è possibile che qui abbia pregato
anche Francesca da Polenta, appartenente alla stessa famiglia, e
celeberrima protagonista insieme all’amante Paolo Malatesta del
V Canto dell’Inferno.
Ogni anno presso la Pieve si tengono cicli di letture dantesche e
il raduno carducciano.

#3 CATTEDRALE DI BERTINORO

Affacciata su piazza della Libertà, la Cattedrale di Bertinoro è intitolata a Caterina d’Alessandria, patrona della cittadina.
La devozione verso la santa è antico: in questo stesso punto, già in
passato, sorgeva un piccolo oratorio a lei dedicato, che fu demolito
a fine Cinquecento proprio per lasciar posto all’attuale chiesa, conclusa nel 1601. Inconsueta la sua posizione, addossata a Palazzo
Ordelaffi, con l’ingresso principale che non si apre su un sagrato, ma nel portico dell’edificio oggi sede del Comune. Ma c’è una
spiegazione: quando la Cattedrale fu costruita si prevedeva che
18

Palazzo Ordelaffi (voluto da Scarpetta Ordelaffi, ospite forlivese
di Dante) venisse abbattuto perché poco stabile. Previsione non
rispettata: dopo più di 400 anni è ancora al suo posto.
Ispirata allo stile bramantesco, la Chiesa di Santa Caterina di Alessandria è suddivisa in tre navate. Al suo interno si possono ammirare alcune pregevoli opere d’arte, fra cui le Nozze mistiche di
santa Caterina d’Alessandria, di scuola bolognese del XVIII secolo
e un crocifisso di legno scolpito di scuola italo-tedesca, che in alcune parti sembra risalire alla fine del Cinquecento. Secondo una
leggenda, a realizzarlo fu un misterioso pellegrino che, dopo aver
trovato rifugio in un monastero di Bertinoro, al momento della
partenza, dopo tre giorni di ritiro, fece trovare la scultura ricavata
da un albero di fico presente nel giardino dell’edificio.

#4 SCARDAVILLA

(MELDOLA)

I monaci se ne sono andati da molto tempo, ma è anche grazie
a loro se oggi, a pochi chilometri dal centro di Meldola, esiste la
riserva naturale orientata di Scardavilla, testimonianza dell’antica
selva che nei tempi remoti ricopriva la maggior parte del territorio
circostante. Oggi la zona a bosco si estende per circa 7 ettari, con
una predominanza di querce e una variegata presenza di fiori e di
arbusti, dal pungitopo alla rosa canina ad alcune rare specie di orchidee. All’interno del bosco sono stati realizzati sentieri tematici
con bacheche esplicative. A rendere unica la riserva è anche la sua
natura geomorfologica, con le suggestive terrazze alluvionali create dal corso del Bidente, che si estendono sulla fascia pedecollinare
a circa 100 metri di altitudine.
Nella riserva sopravvivono, in diverse condizioni di conservazione, i due nuclei dell’antico insediamento monastico di Scardavilla
(la cui esistenza è attestata fin dal XIII secolo), collegati da un
lungo viale di querce. Il complesso di Scardavilla di Sotto, sito del
primitivo monastero medievale, è oggi un edificio privato, che è
stato ristrutturato e viene utilizzato per cerimonie e matrimoni.
Invece, a Scardavilla di Sopra si trovano, purtroppo in condizioni
di degrado, i resti della chiesa barocca e dell’antistante palazzo
costruiti dai monaci camaldolesi fra il Seicento e il Settecento. La
presenza camaldolese è stata decisiva per la conservazione dell’habitat circostante: i monaci hanno applicato qui la stessa Regola
seguita nel governo delle foreste del Casentino e che ha permesso
di preservarle intatte fino ai giorni nostri.
Per le visite alla riserva occorre rivolgersi al Comune di Meldola.

#5 CHIESA DI S. AGOSTINO
IN ROCCA D’ELMICI
(PREDAPPIO)

Sulla strada che da Fiumana porta a Predappio si incontra S. Agostino in Rocca d’Elmici, suggestiva chiesetta in pietra arenaria e
spungone locale, probabilmente costruita prima dell’anno Mille.
Realizzata in stile romanico, si presenta con una sobria facciata a
capanna con una finestrella a croce, mentre il portale è sormontato
da un’arcata cieca. L’interno è a una sola navata coperta a capriate
con abside semicircolare. A decorare la chiesa ci sono affreschi
votivi di varie epoche, distribuiti in diversi cicli e purtroppo non
ben conservati: fra essi vale la pena ricordare la cosiddetta “Danza
degli scheletri”, probabilmente databile al XVI secolo, e una Madonna con bambino attribuita al “Giottesco Romagnolo”. In epoca

medievale intorno a S. Agostino in Rocca d’Elmici si raccolse una
comunità monastica, che affiancò all’edificio originario altri manufatti, fra cui il campanile, il chiostro e il cimitero. Poco distante
dalla chiesa si possono vedere i ruderi del castello d’Elimici documentato fin dal 900 come appartenente alla famiglia De Calboli.

#6 LA CHIESA DI S. NICOLÒ
E LA CHIESA DEI SANTI
NICOLÒ E FRANCESCO
(CASTROCARO)

Entrando nel borgo medievale di Castrocaro (ancora oggi pressoché intatto) dalla Porta San Nicolò si incontra subito la chiesetta
romanica di San Nicolò, affacciata sull’omonima piazzetta. L’edificio risale al XIII secolo: vi si accede da un portale a sesto acuto
sormontato da una bifora.
Al suo interno si può ammirare un pregevole ciclo di affreschi di
scuola marchigiana, forse attribuibili alla bottega di Gentile da Fabriano, fra cui la cosiddetta “Madonna della pera” e la “Madonna
in trono”. Sul muro esterno, invece, è posta una lapide che riporta
il passo del XIV canto dell’Inferno in cui è nominata Castrocaro.
La chiesa è di proprietà privata; per la visita rivolgersi alla ProLoco.
La chiesa di San Nicolò non va confusa con la quasi omonima
chiesa dei Santi Nicolò e Francesco che si trova fuori dal secondo
cerchio di mura. L’attuale edificio risale alla fine del Trecento e al
suo interno si trovano alcune opere d’arte di notevole interesse:
fra esse, ricordiamo la “Madonna in trono col Bambino e Santi”,
firmata dal forlivese Marco Palmezzano, allievo del Melozzo, e la
“Madonna dei Fiori”, bassorilievo in stucco policromo di scuola
fiorentina realizzato a metà del Quattrocento.

#7 CHIESA DI SANTA
REPARATA E PIEVE
DI SANTA REPARATA

Nella Piazza d’Armi di Terra del Sole, esattamente di fronte al
Palazzo Pretorio, si erge maestosa la chiesa di Santa Reparata, costruita a fine Cinquecento e che, nelle intenzioni del granduca
Cosimo, doveva diventare sede di una nuova diocesi. Progettata
dall’architetto Raffaello di Zanobi da Fiesole, rispecchia pienamente lo stile rinascimentale fin dalla facciata. L’impianto è a croce latina, con una sola navata coperta da capriate, delimitata da
una cornice dentellata e scandita da quattro archi trionfali. Al suo
interno sono conservate varie opere d’arte di notevole interesse,
fra cui uno splendido crocifisso ligneo cinquecentesco della scuola
fiorentina.
Uscendo dalla cittadella, con una brevissima passeggiata si raggiunge l’antichissima pieve di Santa Reparata. Di origine bizantina, risale alla metà del VI secolo ed è stata la chiesa madre dell’intera valle dell’Acquacheta. Solo da pochi anni è stata restaurata
dopo molte vicissitudini che ne hanno modificato radicalmente
l’aspetto e un lunghissimo periodo di abbandono.
Della costruzione originale, rimangono alcune arcate della navata
centrale sorrette da pilastri a spigolo, un’antica vasca battesimale
ornata di tre rostri, tracce di affreschi e una vasca sarcofago.
In onore della santa a cui sono dedicati le due chiese, ogni anno
nella prima domenica di settembre a Terra del Sole si disputa il
Palio di Santa Reparata, con la sfida fra le contrade, cortei e rappresentazioni in costume.
Per informazioni: www.romagnabike.com

bikelikethis.com
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Cicloturismo nel regno
degli Estensi
e del Parco del Delta del Po

Tra citta d’arte e vie d’acqua il territorio di Ferrara
svela un ricco reticolato di percorsi e piste ciclabili
per viaggiare su due ruote sospesi fra mare e natura
È abitudine dei ferraresi spostarsi in bicicletta tra piazze rinascimentali, vie medievali e aree verdi. Ma oltre le strade interne,
tanti sono gli itinerari consigliati dal Consorzio Visit Ferrara,
che propone anche servizi ed ospitalità bike friendly e tour guidati per cicloturisti - www.visitferrara.eu - per spingersi fino alla
città sull’acqua di Comacchio, le spiagge, le altre città e borghi
della Provincia e immergersi nello straordinario universo naturalistico del Parco del Delta del Po, Riserva della Biosfera MaB
UNESCO.
Si parte da Ferrara, la città delle biciclette, con il Castello
Estense, le vie medievali e le Mura di circa 9 km completamente
percorribili su due ruote. Per seguire il percorso tra le Delizie
Estensi, residenze monumentali di campagna della famiglia d’Este, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ad Argenta si può ammirare la Pieve romanica di San Giorgio e proseguire tra gli scenari di una delle più vaste zone umide d’acqua dolce d’Italia, con
la possibilità di fermarsi al Museo naturalistico delle Valli e al
Museo della Bonifica. Lungo il Primaro - che da Ferrara, correndo sull’argine sinistro del paleoalveo del Po di Primaro prima e
su quello del Reno poi, arriva al mare – si procede facendo tappa
a Consandolo, per continuare fino a Benvignante, dominata dal
torrione merlato della Delizia voluta da Borso d’Este. Si segue la
via verso Portomaggiore, dove visitare la Delizia del Verginese,
per poi tornare verso Voghiera, dove un tratto di ciclabile condu-

ce alla Delizia del Belriguardo, detta la Versailles degli Estensi
per i suoi giardini e la sua architettura, che nella Sala delle Vigne
custodisce importanti affreschi.
Sempre da Ferrara percorrendo la Destra Po (circa 70 km) che
conduce al mare, si raggiunge il Parco del Delta del Po con una
deviazione nell’antica foresta del Bosco della Mesola con i suoi
cervi. Pedalando tra gli alberi, ci si immerge nell’Oasi di Cannevié e Porticino, dove fare birdwatching. Giunti al Taglio della
Falce si può ammirare un affascinante panorama. Sulla Strada
Acciaioli si aprono allo sguardo le mandrie di cavalli che pascolano sul bacino d’acqua della Valle Bertuzzi, che ricordano quelli
della Camargue.
È il momento di visitare l’Abbazia di Pomposa, prima di puntare verso Comacchio, pedalando su uno stretto lembo di terra,
che da un lato vede scorrere l’Adriatico e dall’altro i bacini delle
valli. Dopo aver respirato l’atmosfera marinara tra i ponti, canali
e palazzi storici del centro, tra cui la Manifattura dei Marinati
e il Museo Delta Antico, si prende la ciclabile fino ai Lidi o l’itinerario di 27 km fra le Valli di Comacchio. Qui si può arrivare
alla Salina di Comacchio, rifugio di uccelli acquatici, tra cui i
fenicotteri rosa. Lungo il sentiero verso Stazione Foce, da dove
partono anche le escursioni guidate nelle Valli e in Salina, a piedi
o in battello, svetta la Torre Rossa, antica costruzione difensiva.
Per informazioni: www.visitferrara.eu

Photo credits: Caspar Diederik
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BIKE LIKE THIS CONSIGLIA:

BIKE LIKE THIS CONSIGLIA:

Il Veneto in bicicletta è una proposta di viaggio per chi è alla ricerca della dimensione lenta, ludica e leggera della vacanza.
La Regione Veneto ha selezionato 5 itinerari divisi per tappe e 7
escursioni giornaliere per scoprire le ricchezze storicoartistiche e
paesaggistiche di un territorio straordinario.

In primavera, quando prati e boschi si rivestono di verde brillante,
le strade del Veneto si tingono di rosa per ospitare una delle corse
a tappe più famose del mondo: il Giro d’Italia.
Dalle strade di fondovalle fino ai passi dolomitici gli appassionati
del pedale e gli abitanti accendono la festa per sostenere le imprese
dei campioni del ciclismo.

SLOW BIKE:
IL PIACERE DEL VIAGGIO

Ogni tappa riserva delle sorprese indimenticabili, come l’accesso a
parchi naturali di mare e di montagna, la visita agli scrigni d’arte
conservati nelle città e nei borghi medioevali, il piacere di pedalare immersi in paesaggi rurali dove si producono eccellenti vini e
tipicità da degustare.

Scopri gli itinerari
e le escursioni

ROAD BIKE:
IL MITO DEL GIRO D’ITALIA

Passata la corsa, che scrive anno dopo anno una nuova pagina al
mito, il fascino dell’evento viene custodito da un ambiente naturale unico ed inimitabile. Le grida di incitamento che riempiono
le strade lasciano spazio ai suoni agresti della collina e della campagna, mentre in montagna tornano i profondi silenzi dei boschi
e dei prati.
Percorrere le escursioni e le scalate di questa guida è un invito rivolto a tutti i turisti sportivi: dai principianti fino agli appassionati
più esperti. Per tutti la fatica è gratificata da discese divertenti e da
paesaggi indimenticabili, come quelli delle Dolomiti, dell’Altopiano di Asiago, dei colli del Prosecco, della Valpolicella e dei Colli
Euganei e Berici.

Scopri le escursioni
e le scalate
BIKE LIKE THIS CONSIGLIA:

MOUNTAIN BIKE:
IL CONTATTO CON LA NATURA
Sono pochi i territori che possono vantare una concentrazione di
ambienti straordinari come il Veneto: dalle vette alpine alle spiagge dell’Alto Adriatico, dalla laguna di Venezia al Lago di Garda,
dalle multiformi colline ai grandi fiumi di pianura.
Le proposte di vacanza invitano il turista ad entrare in contatto
con questa natura straordinaria. Pedalare attraverso i boschi secolari per arrivare ai piedi delle magnifiche pareti di roccia dolomitica, strade che conducono su cime dove lo sguardo spazia fino
al mare Adriatico, accedere nei paesaggi vitati dove nascono vini
famosi nel mondo.
La mountain bike è lo strumento ideale per entrare in contatto
con la natura perché rispetta il silenzio dell’ambiente e allo stesso
tempo offre la possibilità di divertirsi e di fare sport.

Scopri le escursioni
Per informazioni: www.veneto.eu
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Italy Cycling Tour

ti aspetta

Prendi degli amici di vecchia data, aggiungici un pizzico di pazzia, l’amore per il ciclismo e la voglia di vivere la bicicletta lontano dalle competizioni e vedrai nascere un progetto speciale:
Italy Cycling Tour.
Un’idea che nasce tra le meravigliose Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, dichiarate Patrimonio Mondiale Naturale dell’UNESCO, a pochi passi dalle Dolomiti e da Venezia,
Italy Cycling Tour organizza tour guidati in bicicletta attraverso
alcune delle città e mete più suggestive del Veneto, Italia e di tutto
il Mondo e per le maggiori manifestazioni ciclistiche d’Europa.
Il team giovane e dinamico è composto da ex ciclisti professionisti e Guide Certificate ed è pronto ad accompagnarvi su percorsi
esclusivi e su strade che hanno fatto la storia del ciclismo.
Italy Cycling Tour propone esperienze ricche di emozioni che
sono la fusione di tradizioni locali, sport, luoghi esclusivi, arte
e storia. Tour con degustazioni enogastronomiche in cantine e
locali tipici e paesaggi mozzafiato per esaltare le peculiarità del
territorio e soddisfare interessi ed esigenze degli ospiti.
Per informazioni: www.italycyclingtour.it
bikelikethis.com
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Take a Bike and...

GO!

La bellezza va vissuta,
non solo vista

Da questa consapevolezza e dalla passione di un viaggiatore nasce
BIKEandGO, società di servizi per il noleggio di biciclette.
Questa giovane e dinamica realtà ha fatto propria la filosofia slow,
perché crede che la vita vada assaporata senza fretta, prendendosi
il giusto tempo per osservare la bellezza che ci circonda e renderla
parte di noi stessi.
BIKEandGO promuove la vita all’aria aperta e la scoperta di territori incantevoli, con la comodità del ciclismo-per-tutti.
La tecnologia silenziosa di ultima generazione garantisce una
completa immersione nella natura, lasciando spazio alla purezza
di suoni incontaminati.
Propone itinerari collaudati e tour a tema, mettendo a disposizione la professionalità di guide specializzate e garantendo organizzazione e supporto lungo tutto il tragitto.
Un esempio di tour è il Bike and Wine di Ca’ Corniani, dove potrai immergerti in un percorso ciclo-pedonale di 30 km in mezzo
alla campagna veneta, a due passi dal mare. Potrai pedalare dove
una volta c’era solo l’acqua della laguna e oggi, grazie alla volontà
dell’uomo, possiamo godere di un paesaggio d’altri tempi. Scoprirai l’idrovora del 1929 e le opere d’arte immerse nella Tenuta Ca’
Corniani. Finito il giro in bici potrai fare una degustazione di vini
locali all’interno di una scenografica cantina.
Questa proposta, insieme a tante altre, rispecchia la Mission di
BIKEandGO: combinare la bici con i luoghi più interessanti del
nostro territorio, inserendo spesso delle tappe a tema enogastronomico.
Per informazioni: www.bikeandgo.it
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Tenuta Santa Maria Valverde

la prima Bike Station
in Veneto e il progetto
Discover Valpolicella
Tenuta Santa Maria Valverde è una gemma enologica nel “cru”
della Alta Valpolicella: vigneti antichi secondo la tradizionale coltura di pergola veronese con muretti a secco che circondano l’antica casa colonica tra le più fotografate della Valpolicella sopra un
panorama mozzafiato che dal Lago di Garda porta la sguardo fino
agli Appennini Tosco-Emiliani.
Tenuta Santa Maria Valverde produce 10.000 bottiglie all’anno di
Valpolicella Classico Superiore, Ripasso e Amarone della Valpolicella seguendo un progetto di parcellizzazione dei vigneti. L’obiettivo è produrre rossi profondamente ancorati al territorio e un
Amarone di eccellenza unico e irripetibile per ogni annata.
I vini di Tenuta Santa Maria Valverde nascono da un progetto
visionario ispirato e mosso dal concetto francese di “cru”: ogni
singolo appezzamento di terreno è vocato anno dopo anno a produrre un vino tipico e caratteristico che solo quella parcellizzazione può produrre.

LA BIKE STATION
IN VALPOLICELLA:
DISCOVER VALPOLICELLA
Dal 2015 è stata aperta alla Tenuta Santa Maria Valverde la prima
bike station in Veneto a disposizione dei ciclisti che pedalano immersi in un territorio tra colline, cascine, ville e vigneti.
Questa decisione ha una motivazione storica: Tenuta Santa Maria
Valverde è un’antica cascina rurale dove sgorga l’acqua di fonte e,
sin dall’Ottocento, era una posta di ristoro. La vecchia strada passava all’interno della corte e vi era una posta per il cambio cavalli
e stazione di pernottamento.
Una tradizione, dunque, che si rinnova anche oggi, in primavera
e in estate.
Questa iniziativa che nasce dalla passione per lo sport, oltre che
per la vitivinicoltura, funziona e assolutamente apprezzata: i ciclisti possono sostare, effettuare piccole riparazioni e riposarsi nella
speciale “bike station”. Oppure possono uscire in vigneto con le
bici elettriche alla scoperta dei vigneti in compagnia del produttore.
Questo progetto, chiamato Discover Valpolicella, ha avuto un successo strepitoso, perché l’idea della sostenibilità è vissuta in tutti
gli aspetti: salubrità, wellness, biologico, rispetto del territorio.
Questa iniziativa nel 2018 è stata riconosciuta come best performer dalla Regione Veneto, e dalla guida verde Michelin e da Airbnb Italian Experience.
Per informazioni: www.tenutasantamariavalverde.it
bikelikethis.com
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Col del Sole
Bike Hotel
AltopianoOutdoor

Asiago 7 Comuni – Il Paradiso della due ruote
Grazie alle centinaia di chilometri di strade bianche e alla fitta
rete di sentieri di montagna, Asiago 7 Comuni si presenta con il
più vasto e interessante sistema di tracciati in particolare per la
mountain bike e il gravel.
Un immenso territorio, panorami di largo respiro, boschi di conifere e pascoli d’alta quota, cime e crode d’alta montagna: questo
è il grande “stadio” naturale dove gli appassionati delle due ruote
di montagna potranno esprimersi in piena libertà.
Dai tracciati più semplici, adatti alle famiglie e per ogni età, fino
alle escursioni per i più esperti… salite impegnative e dolci declivi, tortuosi percorsi e discese emozionanti: gli itinerari possibili sono infiniti, con una varietà sorprendente. Le due ruote vi
porteranno alla scoperta degli angoli più incontaminati dell’Altopiano più bello del mondo. I pascoli di montagna, le alte cime
e i luoghi della Grande Guerra potranno essere raggiunti con
pedalate memorabili, in gruppo o in solitaria, in totale sicurezza
grazie alle guide di Altopiano Outdoor – Col del Sole Bike Hotel.
Situato a Treschè Conca nel verde dell’Altopiano di Asiago, Col
del Sole Bike Hotel ha infatti uno staff dedicato al cicloturista
così come al biker più esperto, in grado di offrire esperienze
uniche e gratificanti. Mountain Bike, Gravel, All-Mountain, Fat
Bike, E-Bike, Road Bike, Bikepacking, Enduro: ciascuno potrà
scegliere la propria modalità per vivere esperienze, emozioni e
divertimento a misura delle proprie esigenze.
L’esperienza e la competenza delle guide Altopiano Outdoor si
uniscono, infatti, all’efficienza e completezza del servizio di Col
del Sole Bike Hotel che dispone di una flotta bici composta da
E-bike a pedalata assistita per adulti e per bambini ed ha 8 bici
Gravel 3T Exploro, oltre ad un bike-shuttle con carrello, allo
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chalet con officina, al garage riservato, all’area lavaggio. Tutto a
disposizione per gite brevi e tour giornalieri ma anche per esperienze di più giorni, in modalità bikepacking con tenda e pernotti nei rifugi di montagna.
Inoltre anche l’ospitalità di Col del Sole è assolutamente a misura
di ciclista e biker: comfort, flessibilità di orari, menù specifici,
lavanderia e tutto quel che serve per una vacanza in bici senza
alcun pensiero e con la massima soddisfazione.
Per chi desidera trascorrere un’esperienza bike breve o di lunga
durata, facile o impegnativa, in solitaria o in gruppo, ma sempre
e comunque unica e indimenticabile, può contare sulla professionalità di Altopiano Oudooor e sull’ospitalità di Col del Sole
Bike Hotel per poter vivere appieno l’emozione di scoprire un
territorio unico per storia e natura.
Per informazioni: www.coldelsole.it

Giro Bici:

suggestivi tour di cicloturismo in Veneto
Giro Bici organizza tour in bicicletta per tutti, dai tour di cicloturismo in Veneto, adatti anche a chi vive per la prima volta l’esperienza di un viaggio in bici, ai lunghi viaggi in Italia e all’estero.
Un viaggio/tour in bici, anche se breve o a pochi chilometri da
casa, può dilatare gli spazi e far conoscere un mondo nuovo, un
mondo di piccole cose, di persone, di profumi e di colori altrimenti invisibili.

Si può viaggiare in bici da soli o in gruppo e, nel nostro caso si
viaggia principalmente in gruppo.
Una delle esperienze più belle quando si fanno tour in bici in
gruppo è la condivisione delle emozioni, della fatica e perché no,
della meraviglia, con gli altri partecipanti; condivisione che porta
spesso alla nascita di nuove amicizie.

COLLI EUGANEI IN MTB
# I Colli Euganei un paradiso per chi ama fare sport e rilassarsi a bordo di una piscina termale,
un territorio ideale soprattutto per gli amanti della mountain bike, un intreccio di sentieri che
solcano le decine di colline vulcaniche e che ci regalano emozioni uniche grazie ai numerosi
single track immersi nella natura rigogliosa dei Colli Euganei.
Livello difficoltà (F,M,I): MEDIO
Km giornalieri: 35 circa
Dislivello giornaliero: 800 metri

Tipologia di Bicicletta: MTB, e-Mtb
Tipologia Viaggio: (M) margherita
Numero minimo partecipanti: 4

ALTOPIANO DI ASIAGO IN MTB
# L’Altopiano di Asiago è un territorio ideale per chi ama fare sport e soggiorni estivi, le accoglienti località
montane come Asiago e Gallio offrono la possibilità di fare lunghe passeggiate o escursioni in bici. Grazie alla
Mountain bike e alla e-bike oggi è possibile andare agilmente alla scoperta di alcuni dei luoghi storici e significativi della storia, ferita ancora ben visibile che ha segnato questo territorio durante la prima guerra mondiale.
Livello difficoltà: IMPEGNATIVO (medio con e-Mtb)
Km giornalieri: 40
Dislivello giornaliero: 1000 metri

Tipologia di Bicicletta: MTB, eMtb
Tipologia Viaggio: (M) margherita
Numero minimo partecipanti: 6

MONTEGRAPPA IN MTB
# Il Monte Sacro, cosi denominato per le storiche battaglie della prima guerra mondiale e per il
Sacrario eretto sulla sua cima in memoria di tutti i caduti, un paradiso per le mountain bike
grazie agli infiniti sentieri che lo solcano, un luogo sacro e selvaggio per Bikers Tosti che cercano
la vera avventura. Scopri il tour MTB Monte Grappa.
Livello difficoltà: IMPEGNATIVO (medio con e-Mtb) Tipologia di Bicicletta: MTB, e-Mtb
Tipologia Viaggio: (M) margherita
Km giornalieri: 40
Numero minimo partecipanti: 6
Dislivello giornaliero: 1000 metri

TOUR DEL DELTA DEL PO
# Se cerchi un’esperienza, quella di visitare il delta del Po è certo una di quelle più entusiasmanti,
un’area naturalistica unica, dove i paesaggi sono stati plasmati dalla natura e dall’uomo, un
paradiso per gli amanti della Natura, che cercano in questi luoghi la pace e buon cibo.
Livello difficoltà: FACILE
Km giornalieri: 50 circa
Tipologia di Bicicletta: CTB e MTB
Per informazioni: www. girobici.it

Tipologia Viaggio: (M) margherita
Numero minimo partecipanti: 6
bikelikethis.com
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Arabba:

come scoprire le Dolomiti da una

prospettiva unica

Arabba si trova ai piedi del massiccio del Sella, a 1600 m di quota,
incastonata come una perla tra il Passo Pordoi e il Passo Campolongo. E, di fronte, la “Regina” delle Dolomiti, la Marmolada, che
con Punta Penìa raggiunge il punto più alto, a 3.342 m.
In questo scenario unico e suggestivo, Arabba è una piccola frazione nel Comune di Livinallongo del Col di Lana, nella Valle
di Fodom una delle cinque valli che costituiscono l’enclave della
Ladinia, che ha conservato la cultura, le tradizioni e i valori di
uno stile di vita prevalentemente contadino, semplice e genuino,
che oggi permette agli ospiti di immergersi in un “mondo fuori
dal mondo”. Un paese raccolto e caratteristico, un luogo ideale per
riscoprire una dimensione a misura d’uomo in ogni stagione: aria
pulita, natura incontaminata, zero stress.
In questo contesto unico l’amante delle due ruote ha pane per i
suoi denti: infatti Arabba è il punto di partenza ideale per immergersi nel cuore delle Dolomiti con la Mtb, per rivivere le grandi
salite del Giro d’Italia, intorno al Gruppo del Sella, o scegliere uno
tra i molti tracciati off road serviti dagli impianti di risalita.
Gli appassionati di bici da strada non possono farsi mancare l’ascesa al Monumento di Fausto Coppi sul Passo Pordoi, un vero
must durante un soggiorno in queste zone. Di grande rilievo anche le rampe cattive del Giau, partendo da Arabba in direzione
Colle Santa Lucia. Si rientra dal Falzarego o, per i più allenati,
dal Campolongo, dopo aver fatto anche il Valparola. Insomma, il
paradiso dei pedali.
Chi preferisce la Mtb ha a disposizione un fitto reticolo di strade
sterrate o trail di alta montagna di grande interesse naturalistico o
storico, al cospetto delle solenni e straordinarie pareti del Gruppo
del Sella, con il privilegio di poter raggiungere posti unici, magari
evitati dall’escursionista a piedi che preferisce le vette e comunque
impossibili per l’automobilista. A disposizione dei biker, su alcuni
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itinerari, è attivo un servizio di bike-shuttle, per evitare i dislivelli
più impegnativi.

EVENTI CICLISTICI
2021
In un ambiente ricco di spazi incontaminati e panorami mozzafiato, sono diversi gli eventi che si
susseguono nella stagione, competitivi e liberi. Tra
questi, i più importanti sono il Dolomites Bike
Day e il Sellaronda Bike Day, programmati rispettivamente per il 12 e 26 giugno 2021.
Il primo è un evento aperto a tutti, organizzato in
collaborazione con il consorzio turistico Alta Badia,
che unisce tre Passi, due province e tre valli ladine
in un percorso di 51 km immerso nella natura attraverso i valichi di Campolongo, Falzarego e Valparola, con un dislivello complessivo di 1.290 m.
Il Sellaronda Bike Day, si rifà a una “classica” per
i ciclisti, il “Giro dei Quattro Passi”: Campolongo,
Gardena, Sella e Pordoi. L’ingresso nel percorso è
libero, ma Arabba rappresenta il luogo di partenza
(e di arrivo) migliore: il Campolongo, infatti, è ideale come prima salita di giornata, ma soprattutto, è
prudente prevedere il Passo Pordoi come ultima discesa, per un totale di 58 km e 1.637 m di dislivello.

Per informazioni: www.arabba.it

#RicominciaDalVeneto

Piemontebike:
Bike Like This

ride the site!
Emozioni in bici tra bric e foss
Parola d’ordine: lontano dagli assembramenti per la sicurezza
propria e altrui, ma anche per quel benessere psicofisico che si
può cercare e ritrovare attraverso l’attività outdoor in luoghi di
bellezza. Come? Pedalando. Dove? Sulle colline del Monferrato
Patrimonio UNESCO tra filari, infernot e cantine storiche, sui
bricchi delle Langhe e tra i castelli di Barolo, sulle antiche vie
astigiane dei pellegrini medioevali di pieve in pieve, sulle vie del
sale tra Alpi e mare, sulle strade dei Campionissimi tra Castellania e Oropa, lungo le sponde fascinose dei laghi, tra le vigne
e i fiumi del novarese, lungo le rive del Po all’ombra della Mole
Antonelliana… Sono solo alcuni degli esempi scelti tra gli oltre
cento percorsi geo-mappati che attraversano siti Unesco, parchi
e riserve, terre di vini e prodotti Dop, Dogc e Igp, e poi pievi castelli e borghi e, sempre, nella calda accoglienza delle strutture
ricettive a misura di biker, racchiusi in Piemontebike.
Orientarsi e scegliere si può: non importa se si è allenatissimi
o biker della domenica, da soli, in famiglia o in gruppo…quale
che sia la voglia di pedalare, ognuno trova la proposta giusta nel
portale realizzato come modello operativo dall’Atl della provincia di Alessandria, poi esteso a tutto il Piemonte, in sinergia con
la Regione Piemonte e le altre atl.. che copre l’intero territorio,
non a caso chiamato “ride the site”, perché in un sito (web) è racchiuso un mondo di siti e località da scoprire pedalando. Luoghi
iconici, magari visitati in auto, assumono una nuova prospettiva
se visti al ritmo delle due ruote: le Langhe, il Roero, il Monferrato
(con le provincie di Asti e Alessandria), il Cuneese, il Biellese,
il Novarese, l’area dei laghi e, naturalmente, al centro, Torino e

i suoi dintorni. Paesaggi con tratti talora comuni, talora molto
caratterizzati che ne fanno un unicum: dalla pianura lungo i fiumi, alle colline - ora morbide ora più aspre - alle Alpi, andando,
come dicono i piemontesi, tra bric e foss. Ognuno con le proprie
eccellenze, ma accomunati da scorci straordinari, ancora più belli
se vissuti dalla sella di una bicicletta. Qui c’è tutto quel che serve
per organizzarsi: informazioni turistiche, strutture con servizi
dedicati, punti noleggio e assistenza. Ma soprattutto, itinerari
circostanziati per difficoltà, lunghezza, pendenza, caratteristiche
tecniche e paesaggistiche. Ce n’è per tutti i gusti, per tutti i tipi di
bici e per ogni tipo di biker, sia su strada che su sterrati.
Una proposta turistica, che sia short break o soggiorno, in un
paesaggio mozzafiato, fra arte e sapori, con il piacere del movimento su due ruote alla portata di tutti, esperti e non, e modulabile a seconda della durata: tanto, c’è l’accoglienza tutta dedicata
al turista in bici delle strutture di Piemontebike, che apriranno
le loro porte con una calda ospitalità che non trascura tuttavia la
sicurezza. Orientarsi nella scelta è semplice; i percorsi sono individuabili in base alla area geografica oppure per temi o, ancora,
in base alla tipologia di bici. E già solo il navigare nel portale per
scoprirli tutti, è la prima fase del viaggio.
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Per informazioni: www.piemontebile.eu

Langhe Monferraro Roero:
passione per la bici
e il “buon vivere”
Il 1° Rapporto Isnart-Legambiente sul cicloturismo nel 2018
mette a confronto cifre importanti. Tra queste le presenze turistiche in Italia dove si sono registrate 77,6 milioni di notti
dormite, pari all’8,4% dell’intero movimento turistico in Italia
e quelli relativi ai ricavi di 7,6 miliardi di euro annui solo per
ciò che riguarda il cicloturismo.
Dal Rapporto emerge che tra i cicloturisti stranieri troviamo
soprattutto tedeschi, austriaci, francesi, britannici, svizzeri,
americani, australiani, ma non mancano cicloturisti visitatori
dal Nord d’Europa.
Le Langhe Monferraro Roero sono il luogo ideale dove abbinare
la passione della bici a quella del “BuonVivere”, l’esperienza legata al territorio.
Per apprezzare i paesaggi vitivinicoli Patrimonio Mondiale
UNESCO dal 2014, non c’è niente di meglio che un’attività all’aria aperta. Tra sentieri nelle vigne, strade panoramiche, rocche,
borghi arroccati sulle colline e verdi boschi si sviluppa l’ambientazione ideale per scoprire e vivere il territorio a stretto contatto
con la natura, attraverso lo sport.
Il cicloamatore, ma anche lo sportivo, potrà cimentarsi con livelli di difficoltà adeguati alla propria forma fisica, attraversando filari di vite o borghi antichi, pianificando tappe culturali o
culinarie. La pedalata assistita dell’e-bike e dell’e-mtb è invece la
formula per godere i piaceri di una passeggiata in bicicletta senza
dover essere necessariamente un campione.

IL RBT

ovvero il Roero Bike Tour, è una sigla che racchiude un intero
territorio. Siamo nel Roero, qui le attività umane, le coltivazioni
ed i borghi storici si inseriscono in una natura ancora selvaggia,
fatta di folta vegetazione ed aspre colline. L’itinerario è pensato per mountain-bike o e-bike, per regalarvi emozioni sulle due
ruote! Lungo complessivamente circa 140 km, e con un verso di
percorrenza univoco, è suddiviso in 7 tappe e arricchito con alcune varianti, tratti alternativi o di collegamento, ed ingloba tre
grandi sentieri già esistenti.

LA BAR TO BAR

ovvero la Barbaresco - Barolo, è un percorso ad anello in 7 tappe
che attraversa una buona fetta del territorio di Langhe Roero. Si
snoda tra strade a bassa percorrenza, strade bianche, boschi e
capezzagne, regalando panorami unici e scorci insoliti.
Attraversa borghi e vigneti, regala storia e natura, permettendo
di scegliere tra un percorso breve ed uno più ampio, pensati per
il trekking a piedi e l’off-road in bici, percorribili nelle due direzioni di marcia.

LA GTL

ovvero la Grande Traversata delle Langhe, è una sigla che racchiude un intero territorio. Dimenticate vigne e vino, presenti
solo marginalmente, qui si trovano natura incontaminata, formaggi, nocciole, castelli, borghi autentici rimasti uguali nel tempo. A pochi chilometri da Alba, un altro mondo, anzi un “mondo
altro” nel quale immergersi, ammirando paesaggi impareggiabili,
e godendo delle attività che la natura ci permette di fare in questo
angolo di mondo, dal trekking a piedi all’off-road in bici.
Per informazioni: www.langheroero.it

Photo credits: Spadoni/Ente Turismo LMR
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Limone Piemonte:

la montagna a misura di Biker

Ci sono luoghi che le montagne hanno preservato
dal turismo di massa. Luoghi dove gli spazi sono
inviolati e si respira la montagna più autentica.
Luoghi, rigorosamente, a misura di bikers.

Siamo a Limone Piemonte, Cuneo, un borgo medioevale a 1.000
m di altitudine, che conta circa 1.500 abitanti. Da qui partono sentieri e strade bianche che portano a 2.000 m s.l.m. dove si aprono
gli immensi paesaggi delle Alpi ed il cielo terso regala orizzonti
che spaziano fino al Mar Ligure ed alle coste della Corsica.
Perla del territorio è la Via del Sale, antico collegamento transalpino che oggi si presenta come strada bianca di ineguagliabile
bellezza che da Limone vi accompagna fino a Sanremo o Ventimiglia. Rifugi e ricariche e-bike lungo il percorso rendono l’avventura fattibile per chiunque. Premiata quest’anno con la scelta
di Bosch per ospitare un evento inedito La Via del Sale Trail
Tour, aspettando Wild-E-Side (epowered by Bosch) 11 e 12 luglio 2020 con la partecipazione di Marco Aurelio Fontana. Due
spettacolari giorni immersi nella natura alla scoperta di uno degli
itinerari d’Europa più amati dai bikers. Il format 2020 farà da back
stage a quello che sarà il grande evento dell’estate 2021: Wild E-Side La Via del Sale epowered by Bosch.
Altra pedalata dovuta è quella ai Forti Sabaudi che fin dall’800
fungono da vedetta a vallate infinite. Sono raggiungibili dal paese
in auto, con cabinovia attrezzata o, per i più allenati, direttamente
in sella alle due ruote. Il 4 luglio 2020 qui si svolge la Transalp
History – Tour dei Forti Sabaudi capace di riportarci indietro nel
tempo. Tour guidato in mtb ed e-bike con ristori all’interno dei
Forti. Occasione imperdibile per conoscere la storia che scorre
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sotto le nostre ruote. Limone è anche sede di una delle più apprezzate gare di Granfondo MTB del nord ovest. Quest’anno la gara
è stata annullata ma è prevista la perfetta segnaletica del percorso,
una traccia gps e cartoline da punzonare quota. Chi aderirà all’iniziativa, totalmente gratuita, riceverà un pacco gara e avrà svelato
il nuovo itinerario dell’edizione 2021.
Presenti anche, per tutta l’estate, la Bike Night con aperitivo al
tramonto in quota e la Gourmet Bike Trip, baita tour enogastronomico alla scoperta di una delle cucine più ricche ed apprezzate
d’Italia. Non solo eventi, ma anche accoglienza e servizi a misura
di biker. Molti i bike hotel presenti in grado di offrire il servizio
noleggio con consegna diretta in hotel, presente sul posto anche
l’assistenza meccanica. Ulteriore prezioso servizio per i clienti è
rappresentato da una comoda app con la mappatura di tutti i sentieri trekking e bike presenti. Non vi resta dunque che puntare le
forcelle in direzione Limone Piemonte, che sia una gita in giornata
od un’avventura di più giorni, un facile tour in e-bike o un tracciato tecnico per mtb, la soddisfazione è garantita!
Per informazioni: www.limone-on.com
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super leggero, che ti permetterà di pedalare più aggressivo su sterrato e più veloce su asfalto.
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Pedalando

fra le
Perle
21 gioielli incastonati sulle Alpi, per una vacanza indimenticabile. L’associazione Alpine Pearls
raccoglie alcune fra le più belle località turistiche
montane di Italia, Austria, Germania, Svizzera
e Slovenia, impegnate a promuovere un turismo
slow, all’insegna della sostenibilità.

Pedalare fra paesaggi alpini mozzafiato è sinonimo di emozioni.
Le proposte delle località Alpine Pearls sono pensate per appassionati di ogni età, con itinerari impegnativi per i più allenati e
percorsi easy per le famiglie, da percorrere e gustare con la tipologia di bici più adatta alle proprie esigenze. Le Perle delle Alpi
invitano a scegliere una vacanza in mobilità dolce fin dalla partenza, preferendo alla macchina treni e autobus. Sul posto si può
contare su negozi specializzati, dove noleggiare la bici più adatta
a seconda dell’itinerario scelto e delle proprie esigenze. Dalle bici
da strada alle MTB – elettriche o muscolari-, dalle e-bike alle fatbike, la scelta non manca e la qualità è garantita, supportata dai
preziosi consigli di chi conosce alla perfezione il territorio.

Photo credits: WeissenseeinformationÖWTinefoto.com

SCOPRIAMO INSIEME ALCUNE
DESTINAZIONI IDEALI PER
DIVERTIRSI SUI PEDALI NELLE
LOCALITÀ ALPINE PEARLS
La Via del Sale collega la Perla di Limone Piemonte (Cuneo)
alla Riviera ligure, attraverso percorsi in una natura mozzafiato
a quasi 2000 metri di quota, che si snodano a cavallo di Piemonte, Liguria e Francia. Si tratta di una via storica - dalla Liguria
i commercianti trasportavano merci preziose, fra cui il sale (da
qui il nome) verso l’arco alpino - da esplorare in mountain-bike
o e-bike. Un’ottima occasione per farlo in compagnia è il Limone
E-Bike Festival nel mese di luglio, con la traversata da Limone a
Sanremo in bici elettrica.
Garanzia di avventure sui pedali, dai biker più allenati alle famiglie con bimbi al seguito, sono i percorsi dell’Alpe Cimbra
(Trentino) che si snodano tra boschi, alpeggi e fortezze della Prima Guerra Mondiale nei paesi di Folgaria, Lavarone e Lusern. La
100 km dei Forti o la Millegrobbe Bike Challenge (nel mese di
giugno) sono due eventi top per tutti gli appassionati, agonisti e
non.
Per chi vuole andare oltre confine, consigliamo le nostre due
Perle della Carinzia. A Mallnitz, tappa strategica anche per chi
vuole cimentarsi nella ciclabile Alpe Adria, abbondano gli itinerari per MTB ed e-bike immersi nel Parco Nazionale degli Alti
Tauri. Attorno al lago di Weissensee invece sono oltre 150 i km
di percorsi per gli amanti delle due ruote, fra cui l’imperdibile
giro del lago e 13 percorsi esclusivi per MTB e bici elettriche, con
panorami da rimanere senza fiato!
In tutte le località Alpine Pearls sono numerosi gli alloggi per
ciclisti, da appartamenti e residence a hotel ricchi di comfort, con
depositi custoditi, officine, lavanderie e altri servizi top per tutti
gli appassionati, dagli atleti alle famiglie con bambini piccoli.
Per informazioni: www.alpine-pearls.com
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Le Alpi
di Cuneo

vero paradiso outdoor
per il biker

Photo credits: Archivio fotografico ATL del Cuneese

Un grande territorio non ha bisogno di grandi parole. Città ricche di storia, boschi lussureggianti, antiche tradizioni e storie,
possenti montagne con percorsi enogastronomici, artistici e naturalistici: il Cuneese racchiude tutto questo e molto altro ancora. Qui le radici e la storia sono sempre rimaste invariate. Ogni
stagione offre opportunità, ogni angolo una sorpresa: se scopri il
territorio in inverno, quando nevica profondamente o in estate,
quando il sole riflette i colori della natura, il fascino rimane invariato.
La Via del Sale Limone-Monesi, una delle più affascinanti strade
bianche di collegamento tra le regioni del Piemonte e della Liguria, è oggi particolarmente popolare e si snoda anche per lunghi
tratti in territorio francese. Si tratta di un’antica e importante
rotta commerciale, poi divenuta una via militare. La Via del Sale
conduce a grandi altitudini (fino a 2.239 m), ma senza fastidiosi
saliscendi ed è quindi ideale per il turismo all’aria aperta con
attività di trekking, MTB ed e-MTB. Sui suoi 76 chilometri, che
conducono da Limone e Monesi (o viceversa), si attraversano il
più grande complesso carsico d’Europa detto “delle Carsene” e
uno dei boschi più belli della provincia: il “Bosco delle Navette”.
Esistono molte varianti di percorso che portano dalle Alpi al Mar
Ligure o alla Costa Azzurra e ritorno: viaggi di andata e ritorno
che riconducono al punto di partenza e attraversano paesaggi
unici di inestimabile bellezza.

Gli appassionati di fuoristrada non dovrebbero perdere neanche
il percorso che conduce al Pianoro della Gardetta collegando
l’ex strada militare all’omonimo altopiano. Esistono molte vie di
accesso al Pianoro: da Sambuco in Valle Stura, lungo una salita
impegnativa con un dislivello di +1350 m; dal Vallone dell’Arma
attraverso una salita panoramica e un dislivello di +1100 m; dalla Valle Grana, partendo da Castelmagno (nota località che dà
origine al celeberrimo formaggio DOP) e attraversando il Colle
della Fauniera e il Colle Valcavera con un dislivello di +1350 me
-100 m; e infine dalla Valle Maira, a partire da Canosio e un dislivello di +1070 m. Al cospetto di Rocca la Meja (2.831 m), si trova
il rifugio Gardetta (2335 m): una tappa pratica per rilassarsi e
ricaricare l’e-bike. Il Pianoro della Gardetta è un’importante area
di protezione geologica, poiché qui sono state rinvenute alcune
impronte di dinosauro che possono ancora essere visitate oggi
sotto la supervisione del geologo naturalista Enrico Collo. Anche
i forti militari al confine con la Francia sono di notevole interesse
storico.
Venti vallate si aprono come raggi intorno alle città di Cuneo, Saluzzo e Mondovì, con due grandi riserve naturali e aree protette,
come quelle delle Alpi Marittime e del Monviso (3841 m), e del
parco fluviale Gesso e Stura. Per gli amanti della bici da strada,
dunque, consigliamo di percorrere l’Intervalliva, un itinerario
che collega il Comune più meridionale della provincia, Alto (vicino alla Liguria) a Rucas di Bagnolo Piemonte, al confine con
la provincia di Torino. Un percorso unico attraverso le valli cuneesi, che si estende per oltre 350 chilometri di curve, 13 colline
con un dislivello positivo di 9500 metri. Lungo l’Intervalliva vi
sono molte varianti di percorso, come ad esempio la deviazione
per Monte Bracco, noto anche come “Montagna di Leonardo da
Vinci”, perché citata in una delle sue lettere datata 1511. Si tratta
di una montagna di media altezza facile da raggiungere e con una
grande varietà di percorsi. Da non perdere l’itinerario ad anello
di 22 km per bici da strada e e-bike e i molti percorsi su sterrato
che presentano un’interessante sequenza di ripide salite e discese
avvincenti con panorami mozzafiato sia sulla pianura cuneese,
sia sulle Alpi dominate dal Monviso.
Per informazioni: www.cuneoholiday.com

Photo credits: Archivio fotografico ATL del Cuneese
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Risaie Ciclabili:
pedalando tra campi dorati
e borghi storici del Vercellese
Vercelli, una città dalle origini antiche, ormai da
secoli vanta una delle più floride produzioni di riso
d’Italia (sono più di cento le varietà coltivate!) tanto da essersi guadagnata nel tempo l’appellativo di
“capitale europea del riso”. La piana vercellese è
tuttora dominata dalle colture risicole. Queste terre
d’acqua sono ancora lontane dai canonici itinerari
turistici e le vaste pianure che salutano il visitatore
alle porte della città regalano una piacevole sensazione di equilibrio tra natura e attività dell’uomo,
in cui lo scorrere delle stagioni si traduce in un sorprendente sfumare di colori.
Il progetto “Risaie Ciclabili” nasce con l’intento di scoprire un’area di autentica bellezza che si estende ben oltre i confini della
città di Vercelli, regalandone suggestivi scorci e pillole storiche.
Non esiste modo migliore delle due ruote per apprezzare le infinite sfaccettature del mare a quadretti: pedalando con le Alpi
sullo sfondo tra incredibili specchi d’acqua che riflettono il cielo
in primavera, distese verdissime che ben si sposano con il blu del
cielo estivo o campi tinti d’oro in autunno quando il riso è ormai
pronto per il raccolto.
Sette i percorsi ad ora sviluppati e studiati ad arte per regalare
esperienze indimenticabili, da qualche ora a intere giornate, sia ai
principianti che ai ciclisti più esperti. Piacevoli itinerari ad anello
con partenza dalla stazione di Vercelli, a pochi passi dal centro
storico, con un panorama d’eccezione sull’abbazia di Sant’Andrea
del 1219: uno dei primi e più significativi esempi di transizione
tra lo stile romanico e l’architettura gotica d’oltralpe.
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In sella alla vostra bici potrete scoprire tutti i segreti dell’area
della Grange, le antiche unità abitative dove i monaci cistercensi
attuavano opere di bonifica su aree incolte per trasformarle in
terreni agricoli, ed esplorare i luoghi che nel lontano Quattrocento videro nascere le prime coltivazioni risicole. Dal Principato di
Lucedio, con la sua abbazia fondata nel 1123, alla Cascina Veneria di Lignana, che fu set del film “Riso Amaro” interpretato da
un’indimenticabile Silvana Mangano. Le due ruote vi conducono
poi attraverso Castell’Apertole, Darola, Crescentino, Larizzate,
Fontanetto Po: piccoli borghi ricchi di testimonianze storiche e
accoglienti trattorie dove degustare risotti tipici, cucinati secondo la tradizione.
Se “Il riso nasce nell’acqua e muore nel vino”, come recita un
detto popolare, non si potevano certo escludere le terre del vino
dai nostri itinerari. Pedalando verso nord, saranno le colline di
Gattinara ad accogliervi, regalando splendidi scorci di colorati
vigneti e vini di qualità.

Per informazioni: www.atlvalsesiavercelli.it

IMPARIAMO NUOVAMENTE
A PEDALARE

I T ’ S Y O U , O N LY FA S T E R
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Gran tour in mtb
dell’Alta Val Susa e Chisone

10 itinerari imperdibili sulle Alpi del Piemonte
Grandi traversate, single track panoramici, ambienti di alta montagna, rifugi
e bivacchi in uno dei più spettacolari spazi alpini fra Italia e Francia. Un
mondo da scoprire in sella a una MTB, muscolare o assistita, sostando in
posti tappa dove assaporare tutti i piaceri della montagna: grandi paesaggi,
ospitalità autentica, tradizioni antiche. Per vivere un’avventura unica.
PASSO DELLA MULATTIERA

Percorso impegnativo per lunghezza e dislivello. La partenza è
dalla stazione ferroviaria di Oulx, da dove percorriamo i primi
chilometri lungo una pista forestale con poco dislivello; arrivati
a Beaulard inizia l’impegnativa salita, nella prima parte asfaltata,
verso il Passo della Mulattiera. Giunti a Puys si entra nella rete di
strade sterrate militari della Seconda Guerra Mondiale: l’itinerario
si snoda sul versante a sud della Cresta Seba, sempre con una bellissima visuale sulle pareti rocciose della Punta Charrà, alla base
delle quali è ben visibile la caserma abbandonata di ricovero dei
soldati, meta finale della salita. Giunti al passo, attraversiamo i
resti di una rete di installazioni militari, collegate fra loro lungo
la cresta che porta alla Punta Mulattiera, e iniziamo la discesa
verso il Col des Acles. Il tracciato prosegue nel vallone del Rio
Guiaud su sentiero divertente, con alcuni passaggi più tecnici, per
poi entrare nel Sentiero Balcone sopra Bardonecchia, raggiungibile attraverso le sterrate di servizio agli impianti invernali di sci. Il
rientro può avvenire anche con il treno da Bardonecchia, attrezzato per il trasporto delle biciclette, fino alla stazione di Oulx.

TC/VERDE = turistico/molto facile
MC/BLU = medi ciclisti/facile

BC/ROSSO = buoni ciclisti/difficile

OC/NERO = ottimi ciclisti/molto difficile

BIKE LIKE THIS CONSIGLIA:
STRADA DELL’ASSIETTA

La Strada dell’Assietta - una dorsale militare totalmente oltre i
2000 m che collegava le diverse fortificazioni in quota, con un
percorso di 60 km fra Sestriere e il Colle delle Finestre - offre
scenari suggestivi a cavallo delle valli Susa e Chisone. Si parte
dalla stazione ferroviaria di Salbertrand, dalla quale si raggiungono velocemente l’accesso al Parco Naturale del Gran Bosco e
una strada sterrata immersa nei boschi. Una salita a tratti impegnativa porta al Colle Blegier, ingresso alla Strada dell’Assietta;
si prosegue quindi in direzione di Sestriere: il percorso è tecnicamente semplice con qualche salita impegnativa, ma la quota e
la distanza da percorrere richiedono un adeguato allenamento e
una autosufficienza di equipaggiamento, poiché su questa tratta
non esistono punti di sosta o ricovero. Il percorso termina a Sestriere: qui, su una discesa asfaltata, è possibile rientrare a Oulx
per utilizzare il treno con servizio di trasporto bici e raggiungere
la località di partenza.

PARTENZA

OLUX

DISLIVELLO + 1544 M

PARTENZA

SALBERTRAND

DISLIVELLO + 1706 M

ARRIVO

BARDONECCHIA

DISLIVELLO - 1352 M

ARRIVO

SESTRIERE

DISLIVELLO - 672 M

DIFFICOLTÀ

BC/ROSSO

LUNGHEZZA

DIFFICOLTÀ

BC/ROSSO

LUNGHEZZA

STRADA DEL PRAMAND

33,50 KM

Un percorso impegnativo per lunghezza e dislivello ma che regala anche una piccola avventura! Dalla partenza, presso la stazione ferroviaria di Bardonecchia, proseguiamo verso Millaures
su strada asfaltata piuttosto ripida, abbandonandola poi per piste
sterrate e sentieri fino ad addentrarsi nella valle di Rochemolles,
una stretta gola dai bellissimi scenari alpini. Raggiunto il centro
Rochemolles si continua lungo la sterrata che sale verso il Colle
del Sommelier per 3 km fino ad una diga, da dove imbocchiamo il tracciato della Decauville, (ex ferrovia costruita a servizio
dei cantieri della diga) che termina ai bacini di Fregiusa, stazione di arrivo della telecabina dello Jafferau. Da qui un breve
trasferimento su asfalto ci porta all’inizio della strada militare
del Pramand, che porta come prima tappa al Forte del Foens;
dopo alcuni chilometri troviamo la diramazione per il Forte dello
Jafferau, a 2800 m di quota. La strada ha un passaggio obbligato
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LEGENDA DIFFICOLTÀ:

33,20 KM

nella galleria del monte Seguret, un tunnel non illuminato che
si addentra nella montagna in curva, cosicché ingresso e uscita
non si vedono: necessario avere con sé delle luci per poterla percorrere in sicurezza! Successivamente si raggiungono il Forte del
Pramand e poi la strada, sempre sterrata; inizia quindi una lunga
discesa verso Salbertrand, dove è possibile utilizzare il servizio
ferroviario attrezzato per il trasporto delle biciclette e rientrare
a Bardonecchia.
PARTENZA

BARDONECCHIA

DISLIVELLO + 1463M

ARRIVO

SALBERTRAND

DISLIVELLO - 1722 M

DIFFICOLTÀ

BC/ROSSO

LUNGHEZZA

44,80 KM

COLLE SOMMELLIER

Una salita sulla strada più alta d’Italia per raggiungere i 3000
m di quota. Il suo tracciato sterrato, realizzato nel 1962, era a
servizio degli impianti di sci estivo costruiti sul ghiacciaio (ora
smantellati): il percorso è completamente ciclabile, anche se in
alcune tratte il fondo degradato aumenta la difficoltà. La partenza è dalla stazione di Bardonecchia, da dove si entra nella valle
di Rochemolles: la prima tratta è su asfalto, che diventa sterrato
poco dopo l’abitato di Rochemolles. Superata la diga si raggiunge
la località Grange du Fond, dove si trova anche il rifugio Scarafiotti al centro di un pianoro circondato da ripidi versanti e
cascate. La strada diventa più ripida e la fatica si accentua, anche
per la quota che oramai supera i 2500 m. L’ambiente ricorda i
paesaggi lunari: un’esperienza che richiede però attenzione alle

condizioni metereologiche, non esistendo ripari al maltempo e
costringendo, in caso di problemi, a rimanere esposti a freddo e
precipitazioni. Conquistato il colle, la strada termina nei pressi di
un piccolo lago, oltre il quale è possibile affacciarsi sull’anfiteatro
naturale creato dalle montagne del versante francese. Il rientro
avviene dallo stesso percorso di salita.
PARTENZA

BARDONECCHIA

DISLIVELLO + 1672 M

ARRIVO

BARDONECCHIA

DISLIVELLO - 14 M

DIFFICOLTÀ

OC/NERO

LUNGHEZZA

26,80 KM

BIKE LIKE THIS CONSIGLIA:
MONTI DELLA LUNA

Un itinerario impegnativo tra i più bei paesaggi dell’Alta Val Susa. dell’Ufficio Turistico, da dove è possibile, ridiscendere al luogo di
Partenza da Cesana Torinese in direzione Sauze di Cesana: la pri- partenza lungo la strada asfaltata.
ma tratta è di circa 6 km e segue il corso del torrente Ripa fino a
Bousson, da dove proseguiamo per Thures, un piccolo villaggio
PARTENZA
CESANA TORINESE
DISLIVELLO + 1190 M
alpino; passato il paese si sale verso il rifugio Capanna Mautino.
ARRIVO
CLAVIERE
DISLIVELLO - 775 M
Per raggiungere Claviere è necessario seguire un percorso che
DIFFICOLTÀ BC/ROSSO
LUNGHEZZA 28,00 KM
prevede diverse salite per attraversare le valli che compongono
questa area chiamata “Monti della Luna”. Il traguardo è nei pressi
TRAVERSATA DA BARDONECCHIA A CLAVIERE

Un’escursione molto impegnativa per le lunghe salite, che si ripetono nell’attraversare le montagne fra Bardonecchia e Claviere, e
per alcuni tratti di portage ma con panorami spettacolari. Dalla
stazione ferroviaria di Bardonecchia inizia una prima ascensione verso la punta Colomion, da cui si raggiunge il Passo della
Mulattiera a 2400 m. Da qui si affronta la discesa in territorio
francese verso Chalets des Acles, dove ha origine la seconda e
faticosa parte del percorso pedalando in direzione del Vallon de
l’Opon, una sterrata che porta al Col de Dormillouse e da qui,
con un traverso con tratti di portage, al Col de la Lauze, a 2500
m di quota. La discesa alla base dello Chaberton termina a Claviere, nei pressi dell’Ufficio Turistico. Il rientro può avvenire per
strada asfaltata fino a Oulx, da dove è possibile rientrare al luogo
di partenza grazie al servizio ferroviario.

CROCE DI SAN GIUSEPPE

Alla confluenza delle valli della Dora Riparia e della Dora di Bardonecchia esiste un percorso in quota con vista panoramica su
tutta l’Alta Val Susa. Il punto di partenza è la stazione ferroviaria
di Oulx, da cui si procede in direzione di Vazon, termine della
tratta asfaltata. La salita è da subito impegnativa e raggiunge il
Colletto Pourachet, dove inizia un sentiero con alcuni tratti di
portage; giunti alla Cima di San Giuseppe si abbraccia il panorama a 360° sulle montagne circostanti. La discesa inizia su sentiero, - con una parte di alcuni minuti che richiede di proseguire
con la bici a mano - fino a ricongiungersi al percorso di salita, da
seguire fino a deviare sulla sterrata che porta a Chateau Beaulard.
Da qui si continua in direzione Beaulard, dove si trova la pista
che, seguendo il corso della Dora di Bardonecchia, consente di
rientrare al punto di partenza.

PARTENZA

BARDONECCHIA

DISLIVELLO + 1525 M

PARTENZA

OLUX

DISLIVELLO + 1462 M

ARRIVO

CLAVIERE

DISLIVELLO - 1308 M

ARRIVO

OLUX

DISLIVELLO - 1465 M

DIFFICOLTÀ

OC/NERO (PORTAGE)

LUNGHEZZA

DIFFICOLTÀ

BC/ROSSO (PORTAGE)

LUNGHEZZA

25,40 KM

42,00 KM

bikelikethis.com
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BIKE LIKE THIS CONSIGLIA:

TOUR DELL’ASSIETTA

Un percorso ad anello molto impegnativo sullo spartiacque tra
le valli Chisone e Susa. Lasciato il centro di Sestriere, su strada bianca si percorrono 20 km in discesa lungo la Val Chisone
fino Pourrieres, da dove parte la prima e più impegnativa salita
con una tratta che porta da 1350 a 2770 m di quota: i primi 10
km sino al Colle delle Finestre sono su asfalto, epico teatro del
ciclismo su strada. Raggiunta la Cima Ciantiplagna (2849 m),
un susseguirsi di salite e discese tocca i resti della caserma del
Gran Serin e il monumento dedicato alla battaglia dell’Assietta
del 1747. Poco oltre la metà del tour si giunge al rifugio Casa
Assietta, per una sosta prima delle ultime tratte in salita alternate

a discese con dislivelli entro i 200 m: appena oltre il Col Basset
inizia la discesa che riporta a Sestriere. Il percorso è adatto a persone molto allenate: dislivello, quota e lunghe percorrenze senza
punti di sosta e rifugio lo rendono consigliabile ad appassionati
dotati di capacità ed equipaggiamento adeguati.
PARTENZA

SESTRIERE

DISLIVELLO + 2003 M

ARRIVO

SESTRIERE

DISLIVELLO - 2002 M

DIFFICOLTÀ

OC/NERO

LUNGHEZZA

67,80 KM

CIMA BOSCO

Un percorso di lunghezza e dislivello contenuti ma molto diver- Thures da dove, lungo la strada asfaltata, si tocca Bousson per
tente. Partenza da Sauze di Cesana, nell’area adiacente il torrente rientrare quindi al punto di partenza.
Ripa: da qui, con strada sterrata dalla pendenza costante, inizia
subito la salita che arriva alla Cima del Bosco, posta alla confluenza delle valli Argentera e Thuras. L’ascesa termina a 2380 m,
PARTENZA
SAUZE DI CESANA
DISLIVELLO + 922 M
raggiunta la cappella costruita sulla cima della montagna: la sua
ARRIVO
SAUZE DI CESANA
DISLIVELLO - 922 M
posizione consente di avere tutto attorno lo spazio libero, come
su un balcone affacciato sull’Alta Val Susa. La discesa avviene
DIFFICOLTÀ BC/ROSSO
LUNGHEZZA 19,50 KM
su un sentiero che regala divertimento e raggiunge l’abitato di

TOUR DEI QUATTRO COLLI

Tra boschi e strade in alta quota, un percorso ad anello che consente di conoscere il Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand e una parte della rete di strade militari sullo spartiacque tra
le valli Susa e Chisone. Partenza dall’Ufficio Turistico di Sauze
d’Oulx, conosciuta anche per il suo bike park, in direzione Monfol fino al termine della tratta asfaltata: da qui si inizia a salire nel
Gran Bosco verso il Colle Blegier, a 2380 m. In questo punto ci si
immette sul versante della Val Chisone della strada dell’Assietta,
da percorrere verso ovest (Sestriere) fino al Colle di Costa Piana,
dove la strada torna sul lato della Val Susa per arrivare al Colle
Bourget. Con un ultimo cambio di versante si affronta l’ultima
40

tratta fino al Colle Basset: da qui, con una discesa su sterrata o
lungo i percorsi del bike park, si torna verso Sauze d’Oulx incrociando le località Sportinia e Pian della Rocca; la strada torna
quindi asfaltata per concludersi al punto di partenza.
PARTENZA

SAUZE D’OULX

DISLIVELLO + 1262 M

ARRIVO

SAUZE D’OULX

DISLIVELLO - 1262 M

DIFFICOLTÀ

BC/ROSSO

LUNGHEZZA

34,20 KM

Per informazioni: www.turismotorino.org

MANIFEST SPHERICAL
Perchè scendere a compromessi?
Se c’è una cosa nella quale pretendere solo il meglio, dovrebbe essere il tuo casco da mountain bike.
Scopri il nuovo MANIFEST SPHERICAL, il casco da trail riding più avanzato disponibile,
con l’esclusivo sistema Spherical sviluppato da Giro in collaborazione con MIPS®,
una ventilazione di prima classe e un comfort di lusso.

distribuito da
www.boninbike.com

Bike Like This

Abruzzo:
una regione
Bike Friendly
Grazie alla presenza di centinaia di chilometri di
piste ciclabili, percorsi per mountain bike e circuiti
down hill tra colline e montagne – in parte già fruibili ed altri in via di realizzazione e completamento – oltre ad un totale di circa cinquanta itinerari
su strada dislocati in modo omogeneo su tutto il
territorio regionale, l’Abruzzo si candida ad essere
una destinazione privilegiata per gli amanti delle
due ruote.

In un’ottica di sviluppo e valorizzazione del turismo attivo e sostenibile, mostra la sua anima Bike friendly composta da una
complessa rete di strutture ricettive e servizi complementari, proponendo al cicloturista un’offerta esperienziale green originale ed
irripetibile, in grado di soddisfare le esigenze di chi ama vivere
la vacanza coniugando l’attività fisica alla scoperta di autentiche
meraviglie pedalando in totale libertà.
Natura incontaminata, wilderness, aree protette, borghi storici, siti
archeologici e di interesse culturale, luoghi dello spirito, eccellenze enogastronomiche. Risiede nella moltitudine dei propri aspetti
identitari tutta l’unicità dell’Abruzzo, il punto di forza di una regione che si lascia apprezzare ancor di più se osservata al ritmo
lento della bicicletta. A partire dai suoi oltre centotrenta chilometri di litorale contrappuntato da un’unica pista ciclabile realizzata
grazie al progetto Bike to Coast a sua volta parte integrante della
Ciclovia Adriatica nazionale, infrastruttura completata al 90% che
nel tratto settentrionale, tra arenili dorati, secolari pinete, spiagge e cittadine animate, è caratterizzata dal fascino della Torre del
Cerrano, una delle più antiche torri costiere del Regno di Napoli,
oggi sede dell’omonima area marina protetta.
Il progetto Bike to Coast, tra l’altro, è valso alla Regione Abruzzo
il primo premio “Italian Green Road Award”, l’Oscar italiano del
cicloturismo.
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mare, attualmente quasi tutte riconvertite in ristoranti dove gustare i piatti della tradizione marinara. Tra le altre suggestioni della
zona, la maestosa Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia,
autentico capolavoro di architettura sacra medioevale, e le riserve
naturali della Lecceta a Torino di Sangro e Punta Aderci a Vasto.
Volgendo lo sguardo all’interno, inoltre, diversi ma altrettanto avvincenti sono gli itinerari che conducono tra le asperità delle cime
più alte d’Appennino, pedalando immersi nei vigneti della Valle
Tritana e delle Colline Teramane, lungo il corso del fiume Aterno
oppure nelle aperture degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo. Senza
tralasciare i fiabeschi scenari lacustri di Barrea, Scanno e Campotosto e la possibilità di riallacciare i fili della memoria sulla storica
Oltrepassata Pescara grazie al Ponte del Mare, il più esteso ponte Linea Gustav dalla Val di Sangro fino ad Alfedena, nel cuore del
ciclopedonale d’Italia, tra Ortona e San Salvo la mutevole bellezza Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Per un ciclo viaggio
dell’Abruzzo lascia il passo a scogliere e calette ghiaiose. Siamo davvero dalle emozioni infinite.
sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi chiamata così per la presenza di antiche macchine da pesca edificate in legno e sospese sul Per informazioni: www.abruzzoturismo.it
bikelikethis.com
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Bikelife

live your passion
Come together!
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Bikelife è tour operator di turismo attivo e noleggio
bici top di gamma Bianchi presente in Abruzzo e in
Emilia – Romagna. Crea viaggi in bici e a piedi con
guide certificate, esperte e profondamente integrate
nei territori Italiani.

I suoi ambiti spaziano dal cicloturismo all’escursionismo, grazie
alla realizzazione di pacchetti turistici integrati da servizi di assistenza, trasporto, guida e noleggio per vacanze attive nel solco
della autenticità territoriale e caratterizzate dalla sicurezza di un
partner in regola con tutte le normative vigenti.
Sono tour, vacanze, gite anche di un giorno che portano a scoprire itinerari poco conosciuti ma decisamente affascinanti da
vedere in Italia. Idee di viaggio originali per persone pronte ad
esplorare il territorio fra magici paesaggi e sapori tradizionali.
Bikelife accompagna gruppi organizzati, spontanei che desiderano conoscere un territorio per un weekend ad anello o una settimana itinerante, nello stesso tempo favorisce il turismo individuale fornendo mappe e assistenza lungo il percorso, assicurando
tutte le necessità richieste per un tour in tranquillità.

Che sia un tour fra le vigne del Montepulciano, oppure un coast
to coast fra il Tirreno e l’Adriatico, un viaggio mari e monti fino
agli altopiani di Campo Imperatore, o una gita fra i Borghi e
Castelli collinari e una vacanza fino alle Isole Tremiti, il turista
avrà sempre lo stesso livello di assistenza e garanzia di esperienze
E’ inoltre disponibile a studiare formule e pacchetti customizzati, uniche ed originali.
soddisfacendo la voglia interiore del viaggio personale e limitanPer informazioni: www.bikelife.it
do la presenza esterna ai soli servizi richiesti.
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www.abruzzoturismo.it

Bike Like This

Romagna Bike:
la terra per chi ama pedalare

2072 km
di itinerari

40
percorsi

La Romagna è una terra generosa, è l’Italia declinata in tutte le sue eccellenze: buona cucina, borghi antichi, città d’arte e natura incantevole. È terra di ciclismo, è tradizione proiettata verso il futuro: leggende
dello sport, percorsi mozzafiato, infrastrutture ed eventi. È una terra ospitale, è sinonimo d’accoglienza ed
è aperta a tutti coloro che desiderano scoprirne luoghi, tradizioni e segreti in sella alla bicicletta.
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ESPERIENZE
ENOGASTRONOMICHE
Il patrimonio gastronomico della Romagna fonda le sue radici
nella tradizione contadina e in quella peschereccia, in una cucina
originariamente povera ma che la qualità delle materie prime e la
bravura dei romagnoli hanno elevato a vera eccellenza, apprezzata
in tutto il mondo. Dalla salama da sugo ferrarese ai cappelletti di
Ravenna, per passare al formaggio di Mondaino e di Sogliano fino
al brodetto di pesce riminese. Senza dimenticare il Sangiovese di
Romagna e soprattutto la piadina, non una semplice pietanza ma
vero emblema della cultura gastronomica romagnola. Un viaggio
tra sapori e profumi, in sella alla bicicletta.

BIKE LIKE THIS CONSIGLIA:
ASSAGGIANDO IL FORMAGGIO DI FOSSA DI
MONDAINO (ROAD BIKE)

Un tour per bici da corsa alla scoperta del Formaggio di Fossa di
Mondaino. Dopo una partenza in pianura dal centro di Cattolica
il percorso diventerà più impegnativo nel tratto di strada che sale
verso il borgo di Mondaino. Qui dovrai affrontare circa 10 km di
salita con pendenze anche oltre il 10%. Non temere, ad attenderti
ci sarà il tipico Formaggio di Fossa locale e – perché no – un buon
bicchiere di Sangiovese di Romagna. Presso il Mulino della Porta
di Sotto potrai infatti approfittare di degustazioni guidate per assaporare un pezzo di storia romagnola assolutamente imperdibile.
Rientrando a Cattolica attraverserai San Giovanni in Marignano,
il “granaio dei Malatesta” in epoca medievale e la porta di ingresso
verso le spiagge.

scopri di più

scopri tutti
gli itinerari

bikelikethis.com
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SEGRETI LOCALI

Che si tratti della salita giusta dove allenarsi per la gran fondo, del bar con l’espresso migliore della
zona o del singletrack più adrenalinico, nessuno conosce percorsi migliori degli stessi ciclisti locali.
Per darti la possibilità di pedalare come un vero romagnolo ecco alcuni itinerari fuori dalle rotte
convenzionali. Potrai così scoprire luoghi e chicche che solo i veri appassionati di bici del luogo conoscono e vivere la Romagna in tutto il suo fascino.
BIKE LIKE THIS CONSIGLIA:
SUGLI STERRATI LUNGO IL SAVIO (MTB/GRAVEL)

Partendo da Cervia, il percorso ti guiderà verso la famosa Pineta di Milano Marittima prima di
imboccare il percorso ciclabile che corre lungo il fiume Savio, nell’omonimo parco naturale. Occhi
aperti: il parco ospita una ricca varietà di uccelli e animali e non è raro vedere poiane, lepri e caprioli.
Dopo alcuni km di stradine alternate da piacevoli sterrati giungerai a Cesena. Giusto il tempo di una
sosta prima di proseguire e ad attenderti troverai sterrati, singletracks e stradine secondarie dell’argine destro del fiume Savio. Rientrando verso Cervia attraverserai le famose saline, nei mesi estivi un
vero spettacolo di luci e ombre.
scopri di più
scopri tutti
gli itinerari

PERCORSI ICONICI

La Romagna offre numerosi luoghi assolutamente imperdibili se decidi di scoprire il suo territorio in
sella alla bicicletta. Bellezze naturali, punti panoramici e attrazioni di interesse storico abbondano a tal
punto che abbiamo deciso di selezionare alcuni percorsi che conducono alla scoperta delle numerose
icone romagnole. Le mura patrimonio UNESCO di Ferrara, le pinete tra Ravenna e Cervia, il Parco
delle Foreste Casentinesi nell’area di Forlì-Cesena e la vallata del Marecchia nei pressi di Rimini: non
ti resta che scegliere il percorso adatto e salire in bici.
BIKE LIKE THIS CONSIGLIA:
IN MTB NEL PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI (MTB)

Un’avventura per gli amanti del fuoristrada. La vera attrazione di questo itinerario è senza dubbio il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, un’incantevole area protetta che si estende tra Emilia-Romagna e
Toscana. Terreno perfetto per le ruote tassellate di bici MTB e gravel, il percorso si snoda tra i boschi di
abeti e faggi del parco e alcuni borghi caratteristici del territorio di Forl - Cesena, tra cui Premilcuore e
Portico di Romagna. Gli oltre 2200 m di dislivello positivo da affrontare verranno sicuramente ripagati
dalla bellezza dei panorami e dal fascino della scoperta di veri tesori naturali, come le Cascatelle dell’Acquacheta e la Cascata Urlante. Nei mesi caldi sarà dura resistere alla tentazione di un tuffo!
scopri di più
scopri tutti
gli itinerari
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BORGHI, ROCCHE E CASTELLI

Terra di prestigiose casate durante il medioevo e il rinascimento,
la Romagna nasconde tesori preziosi tra il mare e gli Appennini.
Scegliendo questi percorsi potrai scoprire numerosi borghi antichi
e castelli, baluardi della storia e dell’arte romagnola che hanno
conservato la loro bellezza e il loro fascino nel tempo. La Rocca Possente di Stellata nel ferrarese, Brisighella nella campagna
ravennate, Bertinoro a Forlì-Cesena e il borgo di San Leo sulle
colline riminesi sono solo alcuni dei numerosi gioielli che potrai
scoprire pedalando in Romagna.

BIKE LIKE THIS CONSIGLIA:
DA FERRARA ALLA ROCCA
DI STELLATA (GRAVEL/ROAD BIKE)

Un itinerario alla scoperta della campagna ferrarese e dei suoi
borghi antichi, testimoni della ricca storia della casata estense. Lasciato il centro di Ferrara il percorso imbocca la pista ciclabile del
Burana e attraversa il Cavo Napoleonico, il canale di smistamento
delle acque del fiume Reno voluto da Napoleone a inizio 1800.
Proseguendo sulla ciclabile arriverai a Stellata di Bondeno, piccolo
centro medievale noto per la Rocca Possente, la fortezza edificata
nell’undicesimo secolo e ampliata nel 1362 da Niccolò II d’Este.
Se capiti qui la seconda domenica del mese, non farti mancare
una visita al tipico mercatino dell’antiquariato. Rientrando verso
Ferrara potrai fare un’ultima sosta a Delizia Estense Diamantina,
poco distante dalla città.
scopri di più

scopri tutti
gli itinerari

Per informazioni: www.romagnabike.com
bikelikethis.com
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Emotion
Bike
Promuove dal 2018 tour organizzati con biciclette a pedalata assistita, guide esperte e accompagnatori cicloturistici unitamente
a partner del territorio, affrendo ai propri clienti una immersione
nella natura e nella cultura delle tradizioni locali romagnole nei
luoghi più nascosti ed emozionanti di questo territorio.
Un territorio accogliente, fatto di esperienze inedite e una crescente attenzione per l’eco-sostenibilità e il turismo lento: Emotion Bike ha racchiuso tutto questo in un nuovo modo di vivere
il tempo libero.
Emotion Bike rappresenta una risorsa preziosa per tutti gli amanti dell’attività all’aria aperta, della cultura e del buon mangiare.
Non ci sono limiti dovuti all’età, forma fisica o allenamento, grazie alla pedalata assistita. Non è un servizio dedicato ai ciclisti
amatori o professionisti, bensì un’offerta di esperienze che va a
soddisfare qualsiasi esigenza turistica: dalla coppia di età matura
appassionata di visite enologiche, alla giovane famiglia con figli e
bambini, che cerca un’attività rilassante e divertente, al gruppo di
amici in cerca di un avventuroso itinerario off-road, fino all’appassionato di storia che vuole godersi un City tour alla scoperta
della cultura e della storia del luogo.
Emotion Bike ha analizzato le reali esigenze dei viaggiatori per
costruire una gamma di prodotti esperienziali, completi e di
qualità: esperienze personalizzate, di alta affidabilità, che permettono di vivere la Romagna in libertà e sicurezza.
C’è di più: Emotion Bike ha creato una vera e propria infrastruttura turistica coinvolgendo operatori della Riviera e dell’entroterra, e tutte le aziende specializzate nell’offerta di e-bike tour e
rental attraverso un collegamento tecnologico volto a stimolare
e migliorare l’offerta turistica della Romagna: una rete di oltre
90 e-bike hotel affiliati, centri iat e uffici turistici permettono un
allargamento dell’offerta cicloturistica con dei veri e propri e-bike
points, dove i turisti possono richiedere i mezzi o prenotare un’esperienza o una bicicletta a noleggio tramite la nuova web-app
presente sul sito.
Geo-localizzandosi, il turista accede ad una mappa di noleggiatori vicini che consegneranno il mezzo e avrà la possibilità di
sfruttare gli itinerari autoguidati di Emotion Bike per visitare i
punti di interesse più suggestivi e coinvolgenti.
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LA PIU INNOVATIVA START-UP
NEL SETTORE TURISTICO,
ALBERGHIERO E DELLE
VACANZE ESPERIENZIALI
IN ROMAGNA

E-BIKE EXPERIENCE
Per i viaggiatori che hanno in programma una
vacanza in Romagna e vogliono arricchire la loro
esperienza di viaggio con un e-bike tour alla scoperta del territorio. Le e-bike experience sono
apprezzate e sempre più richieste, rivolte sia a ciclisti esperti che a neofiti. I tour coprono l’intero
territorio romagnolo, ognuno con un tema scelto
in base al luogo e disponibilità del luogo: cultura,
food&wine, outdoor ed experience.

E-BIKE RENTAL AND
SELF-RIDING
Per tutti coloro che preferiscono pedalare in totale
libertà, sempre con la possibilità di essere accompagnati dall’esperienza e l’assistenza di Emotion
Bike attraverso percorsi guidati. Il parco mezzi di
Emotion Bike e quello degli altri noleggiatori del
network, in costante espansione, sono aperti al
self-riding. Questa pratica è sempre più diffusa tra
chi in vacanza desidera un mezzo comodo, salutare
e “dolce” per visitare la Romagna in piena autonomia. I turisti possono prenotare le e-bike direttamente dal sito o dalla web-app, nella quale trovano
gli itinerari da seguire con i più caratteristici punti
di interesse dell’entroterra romagnolo, sfruttando
l’accesso con tariffe agevolate grazie al network.
Per informazioni: www.emotion-bike.it

Hotel
Lungomare:
eccellenza tra
i bike hotel in Italia

Al Lungomare Bike Hotel la passione per la bicicletta è unita
all’amore per un territorio, quello di Cesenatico, caro al mondo
del ciclismo. Adatto per allenamenti individuali e di gruppo, di
ogni livello, ideale per tutti gli amanti delle due ruote, dal principiante al professionista, che desiderano visitare in bici borghi
incontaminati della zona, attraversare colline e percorrere itinerari che vanno dal mare Adriatico ai monti dell’Appennino Tosco-Romagnolo.
Il Lungomare Bike Hotel organizza tour, settimane a tema, esperienze che accomunano sport e buon cibo ed allenamenti speciali, a seconda del periodo e della preparazione degli ospiti.
Non a caso è scelto dalla Nazionale Italiana e da molti team professionistici come Ineos, Sky, Lampre, Astana.
Per informazioni: www.hlungomare.com

I SERVIZI
# BICI AL SICURO
La bici va protetta come un gioiello. Per questo motivo
l’hotel propone una Bike Room di ultima generazione,
sorvegliata con telecamera di sicurezza e dotata di officina per piccole riparazioni, compressore, angolo pulizia
e ganci con lucchetti per appenderla. Un meccanico sarà
sempre a disposizione degli ospiti
# IL PRIMO PUNTO DI RIFERIMENTO
Ogni giorno ci sono a disposizione degli ospiti dell’hotel
fino a 5 guide gratuite, per tours differenziati e di allenamento. Seguiranno i partecipanti, pedalata dopo pedalata, accompagnandoli con professionalità e simpatia.
Oltre ad essere esperte del territorio sono in grado di anticipare i potenziali problemi e le difficoltà, infondendo
fiducia e voglia di vivere l’avventura in sella alla bici.
# IL PIENO DI ENERGIA E NON SOLO
Il ristorante è dotato di una ricercata cucina che esalta
il territorio e risponde alle esigenze degli sportivi: c’è
persino il buffet post allenamento anche per gli accompagnatori non sportivi fino alle 16:30! E poi, più tardi
una rilassante cena.
# PREMIA LE SFIDE CON TANTO RELAX
Dopo un duro allenamento serve un momento di relax!
La SPA “Lungobenessere” è dotata con sauna, bagno
turco, vasca idromassaggio interna ed esterna, area relax, solarium e area massaggi. La “Lungopanorama Spa
Suite” è l’unica camera con Spa privata e infinita vista
panoramica sul mare. La piscina salinizzata e riscaldata
a 29° da marzo a novembre, con idromassaggio, è invece
l’ideale per gli allenamenti dei triatleti grazie ai suoi 21
metri di lunghezza. Infine una palestra panoramica vista mare, attrezzata Technogym permetterà agli ospiti di
continuare la preparazione anche al rientro in Hotel
# TANTI SERVIZI SU MISURA
Ecco altri servizi messi a disposizione dal Lungomare
Bike Hotel: lavanderia, assistenza di emergenza, recupero e riparazione della bici in caso di rotture, programma settimanale di uscite, soluzioni per i bambini e gli
accompagnatori non sportivi.
bikelikethis.com
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Luxury Bike Hotels:
per ripartire in bicicletta

“

Ci sono poche certezze per il nostro futuro “prossimo” ma Luxury Bike Hotels ne ha una: possiamo
ripartire dalla bicicletta.
La bicicletta sarà il simbolo della rinascita a partire dalla mobilità delle città che passerà necessariamente attraverso l’utilizzo di questo mezzo.
Sarà così anche per il turismo.

esplorare il territorio grazie a ciclabili, itinerari a bassissima percorrenza, o semplicemente per stare all’aria aperta e rimettere in
moto il nostro fisico in tranquillità.
Dalla Toscana al Veneto, dal Trentino alla Lombardia, dall’Alto
Adige alla Liguria, dalle Marche all’Emilia Romagna, dalla Puglia
all’Umbria, le scelte sono infinite.

Dopo una chiusura forzata nelle nostre case tutti sentiremo la necessità di fare attività all’aria aperta. La condizione indispensabile
è una: fare tutto in sicurezza. E allora sarà naturale usufruire di
quelle strutture che si trovano già in luoghi ameni, in mezzo alla
natura e che ci permetteranno, al mare in montagna o in collina,
di fare movimento a contatto con la natura, respirando aria pura,
scoprendo cosi luoghi mai visti prima assieme agli altri ma sempre
alla giusta distanza.

Le ultime realtà che hanno ricevuto il riconoscimento e sono entrate nella famiglia dei Luxury Bike Hotels sono proprio in Puglia
con Borgo Egnazia, in Umbria con Borgobrufa Spa Resort e in
Liguria con Hotel Riviera dei Fiori e Aregai Marina, che sono in
grado, come tutte le altre, di offrire la vacanza che noi tutti sogniamo: autentica e naturale.
Altro fattore positivo è la sostenibilità che sta dietro ad ognuna
delle strutture con l’utilizzano di prodotti locali, spesso autoprodotti, con il legame col territorio, con l’uso di energie rinnovabili
e ovviamente con la bicicletta.

“

Luxury Bike Hotels unisce e seleziona hotels e resorts in Italia
che garantiscono alti standard di servizio e massima attenzione al
cliente ciclista e cicloturista ma che diventano piacevoli soluzioni
anche per gli accompagnatori.
Si trovano in luoghi incantevoli, per lo più piccoli centri, borghi
isolati o nei polmoni verdi della nostra splendida penisola, sia che
siano al lago, al mare o in montagna, sono destinazioni ideali per
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E sempre legata alla bicicletta è la nuova sinergia nata tra Luxury
Bike Hotels e Pirelli, che con il servizio CYCL-e aroundTM consente agli ospiti delle strutture partner di noleggiare e-bike di alta
gamma direttamente in hotel. Grazie all’app di CYCL-e aroundTM sarà possibile visualizzare e navigare tutti i percorsi di LBH,
alla scoperta di luoghi imperdibili e di quelli più nascosti: concedersi un’esperienza in bicicletta, tra borghi storici e viste mozzafiato, sarà ancora più facile e divertente.
Per informazioni: www.luxurybikehotels.com

SEMPRE PRONTI A PARTIRE.
Probabilmente non c’è estate migliore di questa per scoprire l’Italia
in bicicletta.
La nostra linea Giara è pronta a supportarti per farlo, qualunque sia
la tua idea di viaggio o di avventura.
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MADE

Photo credits: Archivio fotografico Co.Pro.Tur

Malga and Alm Desired Experience:
esperienze d’alta quota

Il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, l’Agenzia per
lo sviluppo rurale ERSA e il Comune di Hermagor-Pressegger See
hanno dato vita nel 2017 al progetto MADE, “Malga and Alm
Desired Experience”, finanziato dal programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A fra Italia e Austria. Mediante il progetto è stato sviluppato un sistema transfrontaliero che ha coinvolto le malghe del Friuli Venezia Giulia e della regione Hermagor
Pressegger See, attraverso l’individuazione di percorsi escursionistico-ciclabili transfrontalieri, in un’ottica di potenziamento della
mobilità sostenibile, di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Sono stati così individuati due itinerari principali che collegano fra loro le diverse località e malghe.

DUE PERCORSI
TRANSFRONTALIERI,
A PIEDI O IN SELLA
ALLA VOSTRA BICICLETTA
Il sentiero di trekking collega Sappada a Tarvisio e, lungo i suoi
144 km, percorre in quota la lunga ed articolata Dorsale Carnica
principale collegando le malghe, gli agriturismi e i rifugi del versante italiano ed austriaco. Il percorso, fruibile in entrambi i sensi,
si sviluppa lungo strade sterrate, sentieri e vecchie mulattiere che
non presentano difficoltà escursionistiche di rilievo. L’itinerario
cicloturistico, invece, proposto esclusivamente con andamento
ovest-est, si sviluppa per 216 km con un dislivello di 8.717 m e
collega i fondovalle con alcuni dei comprensori malghivi più interessanti dell’area transfrontaliera: Sauris, Zoncolan, Pramosio,
Zollner e Bischof, Stranig e Rattendorf, Egger e Dellacher ed infine l’alpe di Ugovizza, il Lussari e l’Altopiano del Montasio. Le
tappe sono otto, tutte con un dislivello di minimo 950 m.
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TAPPE ITINERARIO
MADE BIKE
BIKE 1:
DA SAURIS DI SOPRA
ALLA CASERA LOSA

BIKE 5:
A VARIANTE DA CASERA DEL CASON
DI LANZA AL MONTE SANTO DI LUSSARI

BIKE 2:
DA CASERA LOSA A CASERA POZOF
(MARMOREANA)

BIKE 6:
DAL RIFUGIO NORDIO DEFFAR AL MONTE
SANTO DI LUSSARI

BIKE 2:
LA VARIANTE PER RAVASCLETTO

BIKE 7:
ANELLO DELLE MALGHE DEL MONTASIO

Lunghezza: 17,6 km.
Dislivello in salita: 1155 m.
Tempo di percorrenza stimato: 4 ore.

Lunghezza: 25 km.
Dislivello in salita: 1265 m.
Tempo di percorrenza stimato: 5-6 ore.

Lunghezza: 8,3 km.
Dislivello in salita: 950 m.
Tempo di percorrenza stimato: 2 ore.
BIKE 3:
DA CASERA MARMOREANA
A CASERA PRAMOSIO

Lunghezza: 35 km.
Dislivello in salita: 1469 m.
Tempo di percorrenza stimato: 6-7 ore.
BIKE 4:
DA CASERA PRAMOSIO
A CASERA DEL CASON DI LANZA

Lunghezza: 41,9 km.
Dislivello in salita: 1.494 m.
Tempo di percorrenza stimato: 7-8 ore.
BIKE 5:
DA CASERA DEL CASON DI LANZA
ÙAL RIFUGIO NORDIO DEFFAR

Lunghezza: 48,2 km.
Dislivello in salita: 1.437 m.
Tempo di percorrenza stimato: 7-8 ore.

Lunghezza: 33,9 km.
Dislivello in salita: 280 m.
Tempo di percorrenza stimato: 4 ore (fino a Tarvisio).

Lunghezza: 35,9 km.
Dislivello in salita: 1.457 m.
Tempo di percorrenza stimato: 6-7 ore.

Lunghezza: 12,9 km.
Dislivello in salita: 440 m.
Tempo di percorrenza stimato: 1,5 ore.

La fruizione in mountain bike dell’itinerario, data la complessità e
il dislivello, è consigliata a ciclisti esperti e ben allenati. Per chi usa
la bici saltuariamente, si consiglia di scoprire il percorso mediante
l’utilizzo di una bicicletta a pedalata assistita. I percorsi proposti
sono marcati con appositi segnavia, con l’eccezione di alcuni brevi
tratti di collegamento. Per agevolare l’individuazione del percorso
si suggerisce l’utilizzo della cartografia MADE.

GIRAMALGHE
“Giramalghe nasce dall’idea di incentivare e premiare il
turismo in malga”
FUNZIONA COSÌ:

ad ogni visita presso una delle malghe elencate nella brochure, il gestore apporrà sulla vostra tessera un timbro
MADE. La tessera è nominativa e può essere timbrata
una sola volta per malga. Una volta collezionati 15 timbri potrete spedire la tessera al Consorzio di Promozione
Turistica del Tarvisiano e, accertata la validità della tessera, ritirare il vostro premio presso gli Info Point PTFVG
di Tarvisio, Arta Terme e di Tolmezzo.
Per informazioni: www.madeinalps.eu
bikelikethis.com
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MTB in Valle D’Aosta
Photo credits: Consorzio Monterosa

Photo credits: Nicolò Venturin Chabloz

CERVINIA BIKE

A Cervinia e Valtournenche, è il profilo del Cervino a rendere
unici i percorsi di mountain bike, ideali per le famiglie, e i tracciati
di freeride. Breuil Cervinia propone per tutti gli appassionati di
mountain bike, condizioni meteorologiche permettendo, la salita
con la bicicletta a Plateau Rosà, dove lungo il tracciato della maxiavalanche sarà possibile giungere fino a Cervinia, percorrendo
oltre 10 km di nevai, morene e praterie.

LA THUILE BIKE

Immersa in una zona di rara bellezza, la MTB Natural Trail Area
di La Thuile è il paradiso per chi ama la mountain bike. Si estende
dai 2.600 m di quota di Chaz Dura e scende per oltre 1.200 m fino
al centro del paese di La Thuile. Con più di 200 km di sentieri tutti, dai principianti agli esperti, possono trovare il percorso dei loro
sogni e pedalare al cospetto delle più alte vette europee.
Il Campo Scuola, coordinato dai maestri della Scuola di Mountain
Bike La Thuile, si trova vicino alla partenza della seggiovia Bosco
Express. Propone vari percorsi con strutture propedeutiche per
sviluppare l’equilibrio e la corretta posizione sulla bici, un tracciato dual slalom e un percorso per la push bike, la bici senza pedali
pensata per i più piccoli.

Photo credits: Archivio Turismo

PERCORSI DI ENDURO E DOWNHLL A PILA

Photo credits: Fabrizio Charruaz archivio Bike Club VdA

Pila è diventata un punto di riferimento per gli appassionati del
gravity grazie al suo Bike Stadium di downhill e enduro che consiste in 16 piste di mountain bike di cui:
# 1 PISTA DI GARA DI DOWNHILL WORLD CUP
# 1 PISTA DI ENDURO BLU
# 7 PISTE DI ENDURO ROSSE
# 6 PISTE DI ENDURO NERE

La pista di downhill World Cup è stata progettata per i professionisti della discesa che possono testarsi con salti, derapate ed
acrobazie di ogni tipo. Le piste di enduro sono tracciate su un
terreno prevalentemente naturale e presentano delle difficoltà che
si intervallano nei diversi tratti, dal facile al difficile.
SCOPRI ANCHE

#
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MONTE ROSA BIKE:

Tanti percorsi da scoprire in mountain
bike ai piedi della catena del Monte Rosa

#

MTB A COGNE:

Con i suoi 45 km di strade bianche e di sentieri che si snodano
alle falde del Gran Paradiso è lo scenario ideale per pedalare nella natura
Per informazioni: www.lovevda.it
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Pedalare
con gusto

sul versante al sole
delle Alpi austriache
“KÄRNTEN RENT E-BIKE”

In Carinzia, le biciclette si possono tranquillamente
portar fuori dal garage già in primavera. Il clima
mite e soleggiato consente di fare gite in bicicletta
anche quando sui monti sono ancora in funzione
gli impianti sciistici.
Qui le opportunità di pedalare con gusto da soli,
con gli amici o con tutta la famiglia, sono più numerose di quel che si crede: itinerari come la ciclabile della Drava, premiata con 5 stelle dal club
nazionale tedesco di ciclismo ADFC, la Via Carinzia nell’angolo al sole della Carinzia, o la Ciclovia
Alpe-Adria, che attraverso il Salisburghese e la Carinzia giunge fino al mare Adriatico, garantiscono
intense esperienze in un fantastico paesaggio di
monti e laghi.
Anche i numerosi albergatori specializzati nell’accoglienza per i cicloturisti rendono concretamente
sperimentabile per gli ospiti quella straordinaria
sensazione di essere in vacanza all’insegna della “voglia di vivere”, e nei loro hotel sanno creare
un’atmosfera di benessere con un’elevata qualità
nell’assistenza e nei servizi.
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Dal 2018 la Carinzia si presenta con una caratteristica assolutamente unica: il land più meridionale d’Austria dispone di un
sistema di noleggio biciclette unitario e di vasta portata che comprende più zone turistiche. In collaborazione con la ditta Papin
e con le zone turistiche della Carinzia, verranno attivate a tappeto in tutto il land circa 50 stazioni di noleggio per ogni tipo di
bicicletta (mountain bike, citybike, biciclette elettriche, bici per
bambini ecc.). Tutte le biciclette si potranno prenotare on-line e
anche i gruppi potranno prenotare le loro biciclette senza problemi tramite l’apposito portale. La ditta Papin si occuperà anche del
recupero e del trasporto delle biciclette.
PIACEVOLI ITINERARI IN BICICLETTA PER
VERI INTENDITORI

Ci sono tanti itinerari che invitano a pedalare con gusto e in tutta
tranquillità.
162 chilometri di delizie cicloturistiche fra storia e cultura è ciò
che promettono i vari itinerari della Via Carinzia, nell’angolo al
sole della Carinzia. Si parte dall’idillica valle Rosental, caratterizzata dall’impressionante catena alpina delle Caravanche, e in
cinque tappe giornaliere si raggiunge il lago Klopeiner See per
proseguire quindi attraverso i dolci colli della Lavanttal. Lungo il
percorso numerose attrazioni invitano alla sosta. Tra esse il museo dell’ape Carnica, l’abbazia benedettina di St. Paul e il museo
Liaunig, la impressionante collezione di arte moderna a Neuhaus.
Chi desidera combinare una visita al Werner Berg Museum con
una gita in bicicletta nel sud della valle Jauntal, può pedalare

sulla Kunstradweg, la ciclabile dell’arte a Bleiburg. Oltre al museo
Werner Berg a Bleiburg e il Liaunig a Neuhaus, antiche chiese,
monumenti culturali e sculture moderne catturano l’attenzione
del cicloturista in cerca di esperienze intense.
Uno scenario incantevole in mezzo alle Alpi Carniche e alle Gailtaler Alpen si presenta agli occhi dei cicloturisti lungo la Gailtal-Radweg, la ciclabile del fiume Gail, che si snoda per 90 chilometri da Kötschach-Mauthen a Villach lungo magnifiche piste
riservate alle biciclette. Durante il viaggio non si dovrebbe rinunciare a una piacevole pausa balneare sul lago Pressegger See, che
luccica al sole proprio accanto al tracciato della ciclabile.
Nel Parco Nazionale Alti Tauri, nel nord della regione, si trova la
ciclabile del Glockner.
Percorribile in una giornata, questo itinerario tocca incantevoli
spettacoli naturali come la cascata Jungfernsprung, che precipita
a valle per varie decine di metri da un roccione sporgente, e le
magnifiche valli alpine circondate da un imponente scenario di
montagne di 3000 metri.
CON LA CICLOVIA ALPE-ADRIA DAL PARCO
NAZIONALE ALTI TAURI FINO AL MARE

Lunga 410 chilometri, la Ciclovia Alpe-Adria, eletta ad Amsterdam pista ciclabile dell’anno 2015 è un’esperienza indimenticabile. Partendo da Salisburgo, la città di Mozart, in una settimana si
attraversa il Parco Nazionale Alti Tauri, si entra in Carinzia nel
soleggiato meridione d’Austria, e oltre la frontiera di Tarvisio si
scende in territorio italiano. Il tratto carinziano è particolarmente attraente, anche perché oltre il passaggio con il treno navetta
dei Tauri, a Mallnitz, il tracciato si snoda quasi sempre in discesa. Anche l’alternarsi dei paesaggi regala straordinarie emozioni:
montagne maestose cedono il passo a soleggiate valli disseminate
di laghi. Man mano si procede verso sud, più dolce e accogliente
si fa il paesaggio, fino a quando non si arriva finalmente a immergere i piedi stanchi nelle rinfrescanti acque dell’Adriatico. Per

tornare al punto di partenza si prende tranquillamente il treno
che parte due volte al giorno da Udine.
RICARICARSI D’ENERGIA E PARTIRE CON LA
BICICLETTA ELETTRICA E-BIKE

Nella zona turistica della Carinzia centrale, chi ha la passione
della bicicletta elettrica può fare gite stupende. Nove itinerari tematici ben segnalati attraversano la zona, mentre un nuovo servizio noleggio bici elettriche, varie mete turistiche e punti di ristoro
promettono momenti di gustoso divertimento sul versante al sole
delle Alpi. Tutti gli itinerari partono dal palazzo Fuchspalast a
St.Veit an der Glan e sono ben segnalati. Un comodo servizio di
trasporto al punto di partenza, offerto in collaborazione con le
ferrovie austriache (ÖBB), è garantito per tutti gli itinerari.
CORDIALE OSPITALITÀ E GASTRONOMIA
CARINZIANA DELL’ALPE ADRIA

Nelle trattorie tipiche del nostro land, gustose pause con piatti
sostanziosi deliziano il corpo e lo spirito. Influenzata da tre diverse tradizioni gastronomiche (quella austriaca, quella slovena
e quella friulana), la cucina carinziana utilizza principalmente
alimenti freschi di provenienza locale che danno origine a piatti
gustosissimi. Come è d’obbligo per una cucina davvero autentica
e genuina, sono l’alternarsi delle stagioni e le varie particolarità
locali a comporre il variopinto spettro della gastronomia dell’Alpe-Adria.
Molte mete turistiche per tutta la famiglia si susseguono lungo le
belle piste ciclabili della Carinzia. Con la Kärnten Card si possono visitare liberamente e a piacimento oltre 100 mete turistiche.
Inoltre presso circa 60 strutture turistiche convenzionate si applicano favolosi sconti.
bikelikethis.com
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Il Gran Tour dei laghi
in Carinzia

Scoprire e gustare la Carinzia con tutti i sensi. Questo è il privilegio di chi viene in vacanza in bicicletta in questo soleggiato
land austriaco dove lo stile di vita del sud e il paesaggio alpino
si fondono in singolare armonia. Le tante attrazioni a misura di
cicloturista si possono scoprire ancor più semplicemente grazie
al nuovo Gran Tour dei laghi della Carinzia. Lungo in totale 340
chilometri, questo itinerario a doppio anello è nato da un progetto condiviso da cinque destinazioni carinziane: il lago Millstätter
See, la zona di Villach – lago di Faak – lago di Ossiach, il lago
Wörthersee, il lago Klopeiner See – Carinzia del sud e la zona di
Nassfeld/Pramollo – lago Pressegger See – valle Lesachtal – lago
Weissensee. Come appare dai loro nomi, ognuna delle cinque
zone turistiche offre laghi e montagne di ogni dimensione e a
diverse altitudini. La forma del doppio anello consente di calibrare e combinare il proprio percorso a piacimento. Come in un
menù, si possono scegliere individualmente quali laghi, quali paesi e quali mete turistiche raggiungere. Oppure si può scegliere di
seguire per intero i 340 chilometri dell’itinerario. Una magnifica
vacanza in bicicletta per buongustai e amanti della natura, per
spiriti romantici e per anime sportive che sanno apprezzare un
bel tuffo nelle acque pulite dei laghi balneabili, con temperature
fino a 28°C.
UN DOPPIO ANELLO PER CONQUISTARE
I LATI MIGLIORI DELLA CARINZIA

Grazie alla sua posizione centrale, il punto di partenza
ideale è Villach. Lungo l’anello occidentale, le prime attrazioni si trovano sulle soleggiate piste ciclabili intorno
ai laghi Ossiacher See e Millstätter See. Nel bel mezzo i
laghi Afritzer See e Feldsee offrono un rinfrescante diversivo. Attraverso le Gailtaler Alpen l’itinerario raggiunge
il pittoresco lago Weissensee, simile a un fiordo, e quindi
segue la pista ciclabile delle valli Gitschtal e Gailtal fino
al lago Pressegger See. Da qui si pedala in relax verso
est superando le ripide pareti rocciose del Dobratsch per
tornare a Villach. L’anello orientale inizia con una puntata al lago Faaker See, le cui acque ricordano quelle dei
Caraibi. Pochi chilometri più avanti si raggiungono le
eleganti rive del lago Wörthersee. Pedalando sulla sponda settentrionale del lago, si passa per Pörtschach e si
raggiunge Klagenfurt, il capoluogo della Carinzia. Verso
sud est si raggiunge quindi il Klopeinersee, il più caldo
fra i laghi balneari d’Europa. Da qui vale la pena concedersi un po’ di tempo per scoprire alcuni gioielli di
natura incontaminata: i laghi Kleinsee, Gösselsdorfer See
e Turnersee. Infine si ritorna verso il punto di partenza
pedalando attraverso la valle Rosental sulla bella pista
ciclabile della Drava (Drauradweg) fino a Villach.
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ASSISTENZA PERFETTA CON ALLOGGI PER
CICLOTURISTI E 50 PUNTI NOLEGGIO

Lungo il Gran Tour dei laghi della Carinzia i cicloturisti possono concentrarsi sulle bellezze del paesaggio senza alcuna preoccupazione: sulle piste ciclabili segnalate con cura si trovano
50 centri di noleggio biciclette “Kärnten rent-e-Bike” che mettono a disposizione in totale 1000 biciclette, fra cui numerose
bici elettriche con le relative stazioni di ricarica. Qui si possono
noleggiare facilmente biciclette che possono poi essere restituite
in qualsiasi altro punto noleggio. Punti di sosta panoramici invitano a ricaricarsi d’energia lungo il percorso, mentre i battelli di
linea consentono di superare qualche tratta in totale relax. Ottimi
ristoranti, trattorie tradizionali e simpatici punti di ristoro s’incontrano spesso lungo l’itinerario e propongono prodotti freschi
di provenienza locale che rispecchiano la varietà dei gusti tipici
del territorio dell’Alpe-Adria. Per i ciclisti affamati è un’occasione
deliziosa per rifocillarsi e ripartire.
Sentire lo stress che si scioglie e svanisce per far posto a una voglia di scoprire alimentata dagli ormoni della felicità. Sentire il
vento sulla pelle, il profumo del fieno appena tagliato mentre ci si
muove a una velocità che lascia tempo per osservare ma permette
di coprire distanze di tutto rispetto. Andare in bicicletta nelle
cinque zone turistiche dei laghi della Carinzia rende semplicemente felici. Qui il cicloturismo è una singolare composizione di
svariati ingredienti: esperienze naturali, attrazioni culturali, pura
distensione e delizie gastronomiche… ben meritate da chi sceglie
la bicicletta come mezzo ideale per le vacanze in Carinzia.

L’abbigliamento che ascolta il tuo corpo

biotex.it

U N D E R W E A R I N N O VAT O R

Bike Like This

Il piacere
di pedalare
tra i monti dell’Austria del sud
La pista ciclabile della Drava (Drauradweg - R1)
unisce quattro nazioni europee: Austria, Slovenia,
Croazia e Italia “ohne Grenzen, brez meja, senza
confini, bez granica.”. Lunga in totale 510 chilometri, di cui 222 in Carinzia, questo splendido itinerario si snoda da Dobbiaco, in Alto Adige, fino a
Legrad vicino a Varaždin, al confine fra Croazia e
Slovenia. Dotata di segnaletica uniforme e realizzata a regola d’arte (fondo in asfalto o ghiaia fine),
la pista si snoda in gran parte lungo la Drava, il
principale fiume della Carinzia, in mezzo a un paesaggio molto vario di monti e laghi balneabili. Dal
2016 la ciclabile della Drava è classificata dal club
ciclistico tedesco Allgemeinen Deutschen Fahrrad
Club (ADFC) come itinerario di qualità a 5 stelle.
Il tratto che attraversa il land più meridionale d’Austria si può
comodamente percorrere in quattro giorni, anche se quattro
giorni non sono sufficienti per visitare le tante particolari attrazioni lungo il percorso. Accanto alle infinite occasioni per scoprire il paesaggio e la sua gente, lungo la ciclabile s’incontrano 50
trattorie e alberghi certificati “Drauradweg Wirte”, che viziano
gli ospiti con squisite specialità della cucina carinziana dell’Alpe-Adria. Inoltre questi locali mettono a disposizione (anche per
una sola notte) punti di ricarica per le batterie delle biciclette
elettriche, ricoveri sicuri per le biciclette e locali dove asciugare l’abbigliamento bagnato. Chi preferisce evitare di percorrere
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l’intera ciclabile in bicicletta, può utilizzare la ferrovia, il battello
o il bus “Drauradwegbus”. Su richiesta si organizza il servizio
trasporto bagagli.
La pista ciclabile della Drava ha il suo punto di partenza nella
piana di Dobbiaco, in Italia. Grazie alla sua larghezza e alla sua
pendenza, questo tratto è molto adatto alle famiglie con bambini
piccoli. Il primo cartello “Willkommen in Kärnten” (benvenuti
in Carinzia) compare già a Oberdrauburg. Qualche pedalata più
avanti è possibile fare una deviazione per Irschen, il villaggio
delle erbe ai piedi del gruppo del Kreuzeck: un gioiello naturale
nascosto, tutto da vedere, sentire, annusare e gustare.
Costeggiando i fianchi boscosi delle Gailtaler Alpen, con le loro
erte cime rocciose, si prosegue verso Spittal an der Drau. Il magnifico palazzo rinascimentale Porcia, nel cuore del capoluogo
distrettuale, è fra gli edifici storici più importanti della zona del
lago Millstätter See.
Da qui si pedala tranquillamente per 40 chilometri lungo la Drava prima di arrivare a Villach. La città a poca distanza dai confini
sloveno e italiano riserva innumerevoli attrattive ed escursioni
per ogni gusto e per ogni età. Alle KärntenTherme di Warmbad
Villach i muscoli stanchi per le lunghe camminate si rilassano
piacevolmente nella calda acqua termale.
Il castello di Landskron, sopra il lago di Ossiach, è una meta turistica ideale in particolare per le famiglie, grazie agli spettacoli
di uccelli rapaci in volo e all’Affenberg, il monte delle scimmie.
Chi vuole godersi una meravigliosa vista sulla Carinzia può sa-

la pista ciclabile della Drava
lire comodamente con la cabinovia Kanzelbahn in vetta all’Alpe
Gerlitzen, a 2000 metri d’altitudine. Per concludere in bellezza
la tappa ciclistica si può fare una bella gita in battello sul lago di
Ossiach oppure una gita in canoa sulla Drava.
La tappa da Villach a Völkermarkt è fra le più varie di tutta la
ciclabile della Drava. Vale assolutamente la pena di fare delle deviazioni ai vicini laghi balneabili con acque piacevolmente calde
(fino a 28°): Wörthersee, Faaker See o Klopeiner See, luoghi
ideali per un bel tuffo in acqua. Per entrare a contatto diretto con
la storia della Carinzia, non bisogna perdere una visita a Frög,
vicino a Rosegg, dove sono state rinvenute interessanti sepolture
del periodo di Hallstatt.
Proseguendo attraverso la valle Rosental, la pista segue in gran
parte comode vie alzaie sugli argini. Un altro punto d’interesse
lungo il percorso è Ferlach, città di armaioli famosa nel mondo.
Gli ambienti fluviali della Drava, con la loro ricca fauna, i panorami mozzafiato sulla catena delle Caravanche, Völkermarkt con
il suo museo cittadino e il ponte ferroviario più alto d’Europa…
queste sono solo alcune delle grandi attrattive da scoprire lungo
la pista ciclabile della Drava, nella Carinzia del sud.

Voglia di vivere qualcosa di nuovo? Salire dal fiume in cima al
monte? Il Petzen Flow Country Trail, lungo 10 chilometri e con
1000 metri di dislivello, è fra i percorsi per mountain bike più
spettacolari d’Europa. Chi non è provvisto di attrezzatura, può
noleggiarla direttamente alla stazione di partenza della funivia
del Petzen.
Dal confine austriaco presso Lavamünd, in una o due tappe giornaliere si raggiunge Maribor, in Slovenia. Dalla capitale della Stiria slovena, l’ultima tappa della ciclabile della Drava raggiunge
Legrad presso Varaždin in Croazia. In Slovenia e in Croazia si
lavora intensamente al miglioramento qualitativo della pista ciclabile. Entro il 2021 la ciclabile della Drava dovrebbe essere percorribile senza interruzioni da Dravograd in Slovenia fino alla
confluenza del fiume Mur nella Drava, presso Legrad.
Per informazioni: www.kaernten.at

La zona intorno al lago più caldo d’Austria, il Klopeiner See, da
anni punta sul tema della bicicletta. Per questo i cicloturisti e
i biker ritrovano le migliori condizioni per una vacanza attiva,
rigenerante e varia in mezzo alla natura. La rete di piste ciclabili
ben sviluppata si può esplorare in autonomia oppure con un’esperta guida cicloturistica.
bikelikethis.com
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Tirolo
Bike Like This

Photo credits: Tirol Werbung, Peter Neusser

Avete voglia di cambiare orizzonte, ma non volete
allontanarvi troppo da casa? Innsbruck è a poche
ore dalle principali città del Nord Italia, le località
turistiche sono ottimamente collegate e l’offerta è
varia e conveniente. Sicurezza e salute per gli ospiti
sono da sempre una priorità. Oggi più che mai.
Tra le montagne del Tirolo in Austria troverete una
natura ancora quasi incontaminata e grandi spazi
aperti, dove godere in libertà l’aria pura e la bellezza dei panorami – tantomeno se si va in giro in
bicicletta!
Il passo stradale più alto dell’Austria, la massima altitudine che
si possa raggiungere con la bici da corsa o la montagna ciclabile
più ripida della repubblica alpina: il Tirolo è ricco di superlativi
in fatto di ciclismo. Con 3.800 chilometri di piste ciclabili, circa
6.000 chilometri di percorsi per la mountain bike, più di 115 single trail e oltre 1.000 chilometri di piste cicloescursionistiche, il
Tirolo vanta a buon diritto il titolo di “regione ciclistica”.

Photo credits: Tirol Werbung, Franz Oss

IN BICI DA CORSA SULLE
TRACCE DEI GREAT RIDES

La topografia inimitabile e il fascino del paesaggio fanno del Tirolo il territorio perfetto per le vostre vacanze in bici da corsa. Dalla
grande valle pianeggiante fino alle strade di passo, il Tirolo austriaco è quasi interamente a disposizione degli amanti della bici
da corsa. Una varia selezione di tour è offerta dai “Great Rides”.
Questi dieci itinerari ciclistici presentano grandi dislivelli, meravigliosi panorami e discese mozzafiato.

CON LA MOUNTAIN
BIKE VERSO IL PIACERE
GASTRONOMICO
DELLE MALGHE
Con il Tirolo in MTB vi aspettano oltre 6.000 chilometri di percorsi segnalati, che conducono ad autentiche baite di montagna tra
panorami mozzafiato. Poco importa se decidete di intraprendere
un percorso impegnativo o di fare un giro più facile intorno ad
una malga: per esplorare il Tirolo in sella alla bici non è necessario essere allenati come atleti professionisti, perché le e-mountain
bike costituiscono un’interessante alternativa alle consuete moun64
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tain bike, e vi aiutano ad arrivare con poca fatica alla vostra meta
grazie dose di energia in più.

COL CICLOTURISMO IN
TIROLO POTETE SCOPRIRE
IL CUORE DELLE ALPI
ANCHE IN FAMIGLIA
Scoprite le silenziose valli laterali e le vivaci cittadine del Tirolo
con il cicloturismo in Austria. La rete delle ciclovie, lunga oltre
1.000 chilometri, vi condurrà alla scoperta di importanti monumenti storici e imponenti fortezze medievali. Col cicloturismo in
Tirolo, avrete l’opportunità di esplorare il cuore delle Alpi in modo
confortevole: lungo la ciclabile dell’Inn, attraverso la pista ciclabile
della Drava o sulla Via Claudia Augusta, scoprirete il piacere di
unire l’attività sportiva a una rinfrancante sosta nel verde.
Per informazioni: www.tirolo.com/bici

Bike Like This
Photo credits: Oesterreich-Werbung Peter Burgstaller

Austria:

il paese sognato dai ciclisti
Austria. Vacanze in bicicletta. Una terra magica, un cuore alpino,
un ponte fra Mitteleuropa e Mediterraneo. Paesaggi d’incanto da
esplorare in bicicletta, sfatando un luogo comune, che l’Austria sia
un Paese di montagne e dunque di faticose salite. Falsa idea. La
formidabile rete austriaca di piste ciclabili - oltre 3500 chilometri è tracciata nel solco dei fiumi e dei laghi, nelle valli e nelle pianure,
spesso seguendo la corrente, quindi sempre, o quasi, in piacevole e
leggera discesa. Un vantaggio da non sottovalutare per chi pedala
in famiglia. Sotto tutte le sue forme la bicicletta sta trionfando in
Austria: nelle città, per il turismo dolce, nelle competizioni più agguerrite come le granfondo, i trails in mountain-bike, le downhill,
il triathlon.
Per tre volte l’Austria ha ospitato i mondiali di ciclismo mentre
stagione dopo stagione nuovi tratti di piste ciclabili sicure e ben
disegnate accolgono i cicloturisti sempre desiderosi di novità. E
ora ci sono anche itinerari espressamente dedicati alle e-bikes, con
frequenti stazioni di ricarica, spesso associate a Bike-grill o ad hotel “amici della bicicletta”. Infine il servizio ferroviario, aperto al
trasporto delle bici con carrozze attrezzate, offre un supporto ideale in caso di necessità. Seppur limitata nella sua estensione geografica l’Austria, grande meno di un terzo dell’Italia, è attraversata
da ben 5 itinerari Eurovelo, la grande rete ciclabile continentale,
fra cui Eurovelo 6 lungo il Danubio ed Eurovelo 7 la Sun Route
da Capo Nord a Malta. La bicicletta ha tante cose di bello. Una su
tutte. Ogni viaggio può essere differente da quello precedente e ciò
che vede una persona, l’altra può farlo in modo del tutto diverso,
unico e meraviglioso. Quelle del Danubio, dell’Inn, della Drava,
dei Tauri, l’Alpe Adria e le infinite altre ciclabili austriache sono
lì apposta a dimostrarvelo. Chi ha la bici nel cuore chiama tutto
questo “paradiso”.
Per informazioni: www.austria.info
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La ciclabile
del gusto di
Innsbruck

I protagonisti della “pista ciclabile del gusto” (Genuss.Radweg)
a ovest di Innsbruck, non sono tanto i chilometri da percorrere
quanto, soprattutto, i prodotti enogastronomici locali. Lungo i
50,5 chilometri del tracciato è possibile raggiungere 25 stazioni in cui viene offerto di tutto, dal miele artigianale ai distillati,
dalla frutta fresca a molte preparazioni gastronomiche. Presso le
aziende e i contadini del luogo è possibile fare degustazioni dei
prodotti oppure trovare tutti gli ingredienti necessari per un bel
picnic.
DISLIVELLO IN SALITA 		

477M

DISLIVELLO IN DISCESA 		

468M

PUNTO PIÙ ELEVATO			478M
LUNGHEZZA DEL PERCORSO		

50 KM

PUNTO DI PARTENZA			SILZ
PUNTO FINALE				INZING
MIGLIORE STAGIONE			APRILE-OTTOBRE
LOCALITÀ					TELFS
CARATTERISTICHE TERRENO

Per informazioni: www.innsbruck.info

ASFALTO

Informazioni esaustive e un
opuscolo dettagliato sulla
“pista ciclabile del gusto”
sono reperibili presso gli uffici turistici di Obsteig, Mieming e Telfs.
bikelikethis.com
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Isole Åland:
un angolo speciale
di Finlandia

L’arcipelago delle Åland è la meta ideale per una
vacanza in bicicletta: un paesaggio splendido, strade pianeggianti e prive di traffico, e ottimi collegamenti tra le isole grazie a ponti e traghetti.

Immaginarsi di poter scegliere tra 6.500 isole per un tour in bicicletta. In Finlandia si può! La regione delle Åland è infatti ricca
di isole ben collegate tra loro con percorsi tranquilli, perfetti per
i bike-lovers.
Pittoresca e a misura d’uomo, ma anche molto vasta: diecimila
anni fa, il fondale marino ha iniziato a sollevarsi dando vita nel
tempo a migliaia di isole, alcune sono vicine, altre si ergono in totale solitudine in mezzo al mare. Le strade aprono un varco in una
natura che in molti casi appare ancora del tutto selvaggia.
Non occorre essere degli atleti per apprezzare una vacanza sulle
due ruote: i rilievi più alti raggiungono al massimo i 130 metri
sopra il livello del mare e, rispetto allo scenario pianeggiante, offrono un cambio di passo gradito e per niente impegnativo.
Partendo alla scoperta delle Isole di Åland in bicicletta si è presto
pervasi da un senso di totale libertà. Alcune isole sono vicine tra
loro, mentre altre sono splendidamente isolate: solo la natura a far
da compagnia. Oltre alla bellezza della natura, avrete la possibilità
di ammirare anche edifici storici, come il castello Kastelholm, fortezza risalente al XIV secolo e oggigiorno popolare meta turistica.
Il programma di viaggio e i chilometri percorsi non sono fondamentali: l’importante è rilassarsi. È possibile portarsi la propria
bici o noleggiarne una a Mariehamn a partire da 35 euro alla settimana. Per quanto riguarda la sistemazione, è possibile scegliere
tra campeggi, cottage, bed & breakfast e stanze messe a disposizione da privati nelle proprie abitazioni.
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Per informazioni: www.visitfinland.com

A D D I C T G R AV E L

FIND
YO U R S E L F,
GET
LOST
NO SHORTCUTS
A volte la libertà sembra lontana. Conquistala con una bici.
Addict Gravel è pronta a tutto: asfalto, strade bianche e
persino single tracks. Salta in sella e inizia il tuo viaggio.

SCOTT-SPORTS.COM
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Parco Ciclistico

Etna

Come crepitii di un temporale, pedali a testa bassa
mentre sali e tra gocce di sudore che cadono sul
tubo orizzontale del telaio e battiti del cuore in
gola, bombe ad intervallo di tempo ritmici ti entrano nelle orecchie. No, non può essere: il cielo è
terso, neanche una nube all’orizzonte.
Allora sono fuochi d’artificio giù in paese, quelli
che qui al sud richiamano alla festa del patrono,
ma poi ci pensi bene e Sant’Alfio è già passato da
un po’.
E allora non può essere che Iddu, il vulcano o Idda,
la Montagna con la M maiuscola, così come chiamano l’Etna i siciliani. La montagna che incanta,
possiede una forza magnetica che attrae e invita
al contatto, alla scalata, al respiro profondo e alla
ammirazione.
3.340 METRI DI ALTITUDINE,

massiccio unico e maestoso che sorge dal mare e chiede solo di
essere risalito, pedalato, conquistato.
Una montagna che può essere scalata tutto l’anno, in inverno
come in estate. Nei mesi freddi serve un giubbotto più pesante
per scendere ed al massimo sono solo tre-quattro i giorni all’anno
ove la neve vi impedirà di percorrere i suoi versanti; mentre in
estate scalare l’Etna lasciando in basso la calura siciliana sarà una
esperienza rigenerante.
Sono sei i versanti del Parco Ciclistico dell’Etna, tutte salite che
guardano verso il cielo fumante del Vulcano e danno le spalle
al Mare di Sicilia, la più breve 14 chilometri di salita con 800
metri di dislivello, la più lunga 19 chilometri con 1300 metri di
dislivello. Tutti i versanti sono dedicati a Campioni del Ciclismo
che hanno scritto una pagina di storia della bicicletta direttamente sul Vulcano o comunque autori di imprese che rimangono
nella memoria perpetua. Le “salite ufficiali”, tutte segnalate nella
mappa del sito www.parcociclisticoetna.com e contrassegnate ad
inizio e fine da una lastra di pietra lavica ceramizzata di grandi dimensioni oltre che da cartelli con percorrenza chilometrica
decrescente rispetto alla vetta e riportanti messaggi di attenzione per gli automobilisti, sono inserite in comprensorio <cycling
friendly> costituito da asfalto in ottima condizione e recente rifacimento. Anche la circolazione di veicoli è ridotta, visto che la
quota di partenza è sempre sopra i 650 metri e l’approdo sempre
sopra quota 1700 metri, fattore che ha consentito di circoscrivere il Parco Ciclistico Etna dentro i confini del Parco Nazionale
dell’Etna, riconosciuto Partimonio Mondiale dall’Unesco e quindi tagliare fuori i grandi centri abitati come la città di Catania.
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Molte le strutture ricettive nel comprensorio, composte prevalentemente da Agriturismi e Bed & Breakfast, inserite nella natura
selvaggia dei pendii della montagna, ricchi di vegetazione mediterranea, olivi, vigneti, piantagioni di mandorle, nocciole e fichi
d’india. Si può anche approfittare delle strutture in riva al mare e
cominciare la scalata da quota zero metri, salendo anche per 45
chilometri di fila e poi a fine discesa rigenerarsi con un bel bagno
nel tiepido mare di Taormina o Aci Trezza. Nei servizi del Parco
Ciclistico Etna anche l’indicazione di dove dormire, dove noleggiare una bici, dove ripararla, dove acquistare una camera d’aria
nuova e servizio guide cicloturistiche nel territorio.
E’ infine possibile conseguire un brevetto ciclistico ad ogni scalata, scaricabile dal sito web del Parco Ciclistico per riportare a
casa, insieme al diploma, un pezzo di Sicilia e di Vulcano che vi
rimarranno per sempre nel cuore.
Per informazioni: www.parcociclisticoetna.com

Bike Like This

Bike Marche:

il Consorzio nato per promuovere
e incentivare il cicloturismo
Il consorzio Bike Marche, nasce dall’esigenza di associare albergatori e operatori del settore che ruotano intorno al cicloturismo
come naturale prosecuzione al lavoro portato avanti dalla Regione
Marche e concluso con l’approvazione del “Cluster Bike” e la nascita di Marche Outdoor. Sono state approvate diverse linee guida e
quelle relative alle strutture ricettive, hanno ben messo in evidenza
l’uniformità, la completezza dei servizi offerti e la professionalità
degli operatori del settore, offrendo servizi specifici al cicloturista
durante il soggiorno che vanno dall’assistenza a tutto tondo ma
anche alla promozione di uno splendido territorio incontaminato
e ricco di suggestioni, tramite proposte turistiche culturali ed enogastronomiche personalizzate.

progetto Marche Outdoor e offrendo al turista sportivo tutta l’assistenza professionale ma anche tutto il calore umano per vivere e
“gustare” la sua vacanza.

Inoltre, il consorzio Bike Marche aiuta gli associati con la promozione a livello nazionale ed internazionale partecipando a fiere
e manifestazioni di settore, stipulando convenzioni con partner
pubblici e privati e fornendo loro consulenza ed assistenza in ambito amministrativo e sulla formazione del personale addetto.
In sintesi il consorzio ha il compito di creare sinergie facendo rete
fra operatori, sopperire all’esigua presenza sul territorio di strutture adeguate al turismo sportivo bike, renderle omogenee nei servizi e promuoverle adeguatamente in sinergia con gli obiettivi del
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Per informazioni: www.bikemarche.com

Tortoreto

verde ed elegante
PERCORSO ROAD

Percorso amatoriale in grado di stuzzicare gli appassionati di
ogni livello, presenta due strappi per arrivare sul Colle di Terrabianca e poi fino al cuore del centro storico di Tortoreto.
Il trail parte dalla ciclovia, costeggia il litorale ed il fiume Salinello fino a toccare i confini del territorio tortoretano. Discende poi tra le emozionanti curve di via Ferrari passando
per la Domus Romana delle Muracche fino a fare ritorno a
Tortoreto Lido.

Per informazioni: www.comune.tortoreto.te.it

PERCORSO MTB

Giro easy per la collina tortoretana, si segnalano due strappi in
salita di circa 150 m. Il giro, che va alla scoperta del verde, del
centro storico e dell’antica fontana, è adatto a tutta la famiglia e
a diverse tipologie di bici: mtb front, full gravel, e-bike.
Arrivati al centro storico, superando la Chiesa di Sant’Agostino,
quella parrocchiale di San Nicola, il Palazzo del Comune e scendendo verso via XX Settembre, si arriva al belvedere del complesso “Fortellezza”, dal quale si domina la costa da nord a sud.
Tornando indietro si scende velocemente verso l’antica fonte
che alimentava tutto il Comune, si arriva all’oasi naturalistica
“Fonti del Vascello” e si torna verso la parte finale del trail, quasi
tutta su asfalto. L’arrivo e la partenza sono nei pressi della rotatoria di via Treste, sul Lungomare Sirena.

bikelikethis.com
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Mare o Montagna?

Non scegliere,
scopri le Marche in bici
Luoghi incontaminati, borghi dalla storia millenaria che vivono ancora oggi di arte, tradizioni
e sapori antichi, lontani dal turismo di massa,
la costa dominata dal Monte Conero e dalla sua
baia che dialoga con un entroterra che, a pochi
chilometri dal mare, conserva una natura intatta
e accogliente che corre fino ai maestosi Appennini.
Tutto questo e tanto altro ancora sono le Marche, molto di più
del solito viaggio: la seconda regione più bella al mondo per la
guida Best in Travel 2020 di Lonely Planet.
Un museo diffuso, ricco di tesori nascosti, da scoprire in anteprima già dalla prossima estate, per chi ama viaggiare seguendo il ritmo lento e potente della natura, facendosi conquistare
dall’accoglienza marchigiana, che infonde sicurezza, che regala
intimità e riservatezza, ma che al tempo stesso sa essere calorosa
ed esclusiva.
Grazie al progetto Marche Outdoor, di cui è testimonial il campione del ciclismo mondiale Vincenzo Nibali, è possibile esplorare la regione in bicicletta attraverso 24 percorsi che collegano il
mare alla montagna, ma anche a piedi per gli amanti del trekking
o delle semplici passeggiate all’aria aperta.
Con due parchi nazionali, quattro parchi regionali e sei riserve
naturali, le Marche sono un museo a cielo aperto che accoglie anche chi desidera una vacanza più appartata e ricca di spiritualità.
“Marche Rebirth” - il concerto coniato dall’artista Michelangelo
Pistoletto, che ha visto nella regione il luogo della “Rinascita” per
l’Italia ed il mondo - è quanto mai attuale e si sposa con un’idea di
viaggio lenta e a impatto zero che fa assaporare al turista tutte le
emozioni che il territorio marchigiano può offrire: i colori, i sapori,
le biodiversità racchiusi in un paesaggio naturale ancora “intatto”.
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La bici come mezzo, ma non solo. Percorsi tematici e georeferenziati da un lato, strutture ricettive specializzate e accompagnatori
e servizi pensati per gli amanti della bicicletta dall’altro, il tutto
messo in rete su www.marcheoutdoor.it e sulla app interattiva
per Ios e Android, con cui si può rimanere aggiornati su nuovi
percorsi con relative tracce, attività ed eventi, orientarsi facilmente e costruirsi un percorso corrispondente ai propri desideri ed
esigenze, attingendo alle tante informazioni sui punti di interesse
storico, culturale, naturalistico.
Sempre più viaggiatori amano spostarsi a piedi e la filosofia slow
delle Marche è ideale per coloro che cercano un’esperienza di
turismo consapevole e sostenibile. Il modo migliore per farlo è
percorrere uno dei tanti itinerari dedicati al trekking, dalle vette
degli Appennini fino alle scogliere del Conero. C’è spazio anche
per i pellegrini con i Cammini Lauretani che si diramano dal
Santuario Mariano di Loreto e Il Cammino Francescano della
Marca che esplora le vie percorse da San Francesco nelle Marche
meridionali.
Per informazioni: www.marcheoutdoor.it
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Un “tuffo”

nella bellezza italiana
Con Bike Division
#PEDALIAMOINITALIA

Vacanze, pedalando ovviamente! Ecco ciò che Bike
Division Tour Operator si pone come obiettivo sin
dal 2012. Promuovere un nuovo ed eccitante tipo
di turismo che permetta a chiunque di scoprire gli
straordinari paesaggi Italiani da un punto di vista
radicalmente differente.

Sicuramente l’attenzione ai dettagli e l’estrema cura con cui vengono assemblati i pacchetti svolgono il loro ruolo fondamentale
nel rendere le esperienze uniche. Infatti, tra i vari eventi ciclistici e le differenti esperienze offerte, Bike Division è anche Tour
Operator Ufficiale di eventi come Il Giro D’italia, Strade Bianche,
GF IL Lombardia e le più importanti granfondo mondiali: dalla
Granfondo New York alla Prudential London per arrivare a tutte
e quattro le Classiche del Nord.
In vista di un’estate “post-quarantena” la voglia di viaggiare non
mancherà sicuramente in tutti noi, ciclisti e non. Per questo Bike
Division ha dato vita al nuovo progetto #PEDALIAMOINITALIA, dedicato all’amore per l’Italia e a tutte quelle attività che hanno fortemente subito lo stop in questo ultimo periodo.
Tra le attività proposte per il mese di agosto, spicca quella nelle
Marche, eletta come seconda migliore destinazione da Lonely Planet 2020: il Marche Bike Tour.
Un weekend lungo, di tre notti in quattro stelle alla scoperta della
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bellezza nascosta di questa regione: dai Monti Sibillini, attraverso
le dolci colline marchigiane, fino alla Perla dell’Adriatico, il Monte
Conero. In base alla preparazione del cicloturista si potrà scegliere
di pedalare con due livelli di difficoltà diversi. Il primo gruppo,
“Grinta”, sarà composto dai più grintosi appunto e percorrerà 300
km circa, mentre il secondo “Bella Vita” si godrà il paesaggio con
più spensieratezza percorrendo in totale 160 km circa.
E per chi non pedala!? Oltre alle degustazioni di vini e prodotti
tipici locali presso le cantine, chi non pedala potrà partecipare ad
alcune escursioni e visite guidate per conoscere comunque alcune
delle meraviglie marchigiane come Recanati, Macerata e Osimo.
Luglio, condizioni sanitarie permettendo, sarà invece il mese dedicato alla Majella, in Abruzzo. Tre giorni alla scoperta del territorio e dell’enogastronomia abruzzese, con soggiorno ad Alanno,
impreziosite dalle uscite guidate dall’ex Pro Andrea Tonti. Per gli
accompagnatori ampia scelta tra spa, degustazioni ed escursioni
mozzafiato.
Ultimo, ma non per importanza, il tour sulla Costiera Amalfitana: uno dei viaggi più carichi di colori e paesaggi suggestivi, sia
per i ciclisti che per gli accompagnatori. Il programma di attività
permetterà a tutti di scoprire questo meraviglioso territorio: Sorrento, Positano, Amalfi e Vietri sul Mare fino ad arrivare in cima
al maestoso Vesuvio per poi scendere ad ammirare le suggestive
rovine di Pompei.
Per informazioni: www.bikedivision.it
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BikeSquare:
pronto per salire in sella?

Stai sognando di fare una
breve gita in un posto che
ancora non conosci?
Ti piacerebbe visitare i piccoli borghi della zona, lasciare l’auto
parcheggiata per fare una semplice attività fisica all’aria aperta godendoti il tepore della bella stagione e la compagnia delle persone
a cui vuoi bene magari gustando un piatto del territorio.
BikeSquare è la startup che rende tutti questi tuoi desideri possibili e che ti permette di avvicinarti ad un nuovo territorio in maniera slow e sostenibile in sella ad una bici elettrica presa a noleggio.
In questo periodo inedito per la nostra vita e difficile per il turismo (difficile sia per chi offre servizi per il turismo sia per i turisti
che hanno molta voglia di partire e vivere momenti di relax), il
cicloturismo rappresenta un’attività sicura, divertente, che permette di stare a contatto con la natura, si può noleggiare una e-bike
senza uscire dalla propria regione e senza creare assembramenti.

CICLOTURISMO
ESPERIENZIALE
BikeSquare propone un cicloturismo esperienziale
che permette di fare del movimento, scoprire nuovi
luoghi e assaporare i gusti del territorio. Pedalando
ci si può fermare in un ristorante tipico incontrando
e chiacchierando con la signora che ha steso l’impasto per le tagliatelle oppure prenotare una degustazione in cantina dove si possono ascoltare gli aneddoti del produttore di vino.

Maggiori
informazioni:
Per informazioni: www.bikesquare.eu
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Alla scoperta
del Salento
Salento Bici Tour nasce nel 2011 grazie alla passione di due giovani salentini: Carlo e Francesco. L’idea è quella di contribuire alla
diffusione della bicicletta come mezzo di locomozione, sviluppare
il cicloturismo nel Salento e in Puglia, stimolare una conoscenza
critica del territorio e del paesaggio, sostenere e dare visibilità ad
aziende e realtà locali virtuose.
Nel 2014 fondano il Tour Operator I Slow You, che si occupa di
organizzare escursioni guidate e viaggi in bicicletta per far gustare
lentamente e con tutti i sensi il Salento e la Puglia fin nei suoi
angoli più nascosti.
Più in generale, Salento Bici Tour si fa promotore di uno stile di
vita incentrato sulla riduzione dei consumi, di energia e non solo,
per porre un freno all’uso smodato dell’automobile, alle offese al
paesaggio, alle filosofie che danneggiano ambiente e salute delle
persone: credendo che la bicicletta sia una delle tante chiavi che
ci potranno aprire le porte di un mondo più saggio, più equo, più
consapevole del limite.
Perché scegliere Salento Bici Tour?
La bella stagione, che inizia a marzo e finisce a novembre, il territorio quasi completamente pianeggiante, il mare sempre a due
passi, le moltissime cose da vedere e da assaggiare, fanno del Salento il luogo ideale dove fare cicloturismo.
Viaggiando con Salento Bici tour, oltre a scoprire le meraviglie
del territorio, sarà inoltre possibile conoscere le sue tradizioni, le
storie che lo animano e le persone che lo vivono.

I TOUR
SALENTO CLASSICO:

una settimana in bicicletta, in autonomia oppure con
guide, pernottamenti in b&b alberghi o masserie, trasporto bagagli e affitto biciclette inclusi.

VIAGGIO ENOGASTRONOMICO:

una soluzione per viaggiare in completa autonomia
grazie a mappe gps, gustando lungo il cammino tutto
il meglio dell’enogastronomia pugliese.
DA MATERA A LECCE:

un viaggio tra la Murgia, la Valle D’Itria e il Salento.
BIKE & CAMP: una soluzione a basso costo

per i più audaci, bicicletta e tenda, pernottamento in
campeggi e agriturismi.

VIAGGIO BIKE & TARANTA:

un viaggio a basso costo a suon di pizzica e taranta!
VIAGGIO PER LE SCUOLE:

un viaggio pensato per le scuole medie inferiori e
superiori di tutta Italia durante il quale gli spostamenti avvengono prevalentemente a piedi o in bici,
attraversando parchi naturali e piccoli borghi. Non
mancheranno ogni giorno attività ludiche e formative!

Per informazioni: www.salentobicitour.org
bikelikethis.com
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Alessandro Vanotti:
dalla carriera da Pro ai Cycle Camp

19 Grandi Tours disputati e tante grandi vittorie:
3 Giri d’Italia, una Vuelta e l’apoteosi del Tour de France
con Vincenzo Nibali nel 2014
Ecco l’estrema sintesi della strabiliante carriera di Alessandro Vanotti, orgoglio del ciclismo bergamasco e gregario dei più bei
trofei degli ultimi anni a livello internazionale.
Adesso Alessandro ha smesso la carriera da professionista, ma il
fisico è sempre quello e la voglia di pedalare anche. Quindi via
verso altre sfide: dai camp per amatori per godersi una vacanza
imparando ad affrontare le fatiche della bici ai Team Building per
aziende, dall’organizzazione di eventi sportivi e Gran Fondo ai
progetti di valorizzazione territoriale.
VACANZE DI TECNICA CICLISTICA

I camp sono progettati per essere un’esperienza al top. Dal punto
di vista sportivo, con i consigli di Alessandro, gli allenamenti non
sono mai la pura ricerca del limite assoluto. Il vero allenamento
dei professionisti deve consentire ad ogni atleta di veder progredire e mantenere nel tempo le proprie performance in relazione
ai diversi scenari di gara.
Non da ultimo, sono una vacanza: le giornate del camp sono ricche infatti di momenti di svago, di convivialità e di buona cucina.
TEAM BUILDING

Il team building è una tecnica affermata per coinvolgere e motivare persone che operano all’interno di un team di lavoro, attraverso esperienze ludico-sportive.
Il Vanotti Cycle Camp si prefigge l’obiettivo di offrire un’esperienza molto forte: ogni persona sarà portata a vivere le varie fasi e
situazioni della corsa in parallelo con la vita aziendale, al fine di
far scaturire la motivazione al cambiamento e al miglioramento
professionale.
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Per informazioni: www.vanotticyclecamp.com
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Basilicata in bici
Vacanze attive o ritmi
slow per vivere natura
e borghi autentici
all’insegna di benessere
e divertimento
Gli sportivi lo sanno: non c’è niente di più emozionante e gratificante che sfidare se stessi immersi nella natura, a pieno contatto
con la parte più vera del mondo esterno e con il lato più istintivo
del proprio io. Due mondi che si fondono generando adrenalina e aumentando il grado di determinazione a superare i propri
limiti, a fissare un nuovo record. Per gli amanti delle due ruote
il senso di libertà sancito da questo incontro è qualcosa di impagabile. Pedalare su sterrati che attraversano fitti boschi respirando i profumi della vegetazione o raggiungere vette in alta quota
sentendo l’aria che man mano si fa più rarefatta non ha paragoni.
E la Basilicata in ciò è una vera e propria fucina di possibilità.
Tra le sue 11 Riserve Naturali, 2 Parchi Nazionali e 3 Regionali
numerosi sono infatti gli itinerari realizzabili in bici, che sia una
stradale o una mountain bike. Perciò, amanti del cicloturismo
preparatevi a un tour mozzafiato.
Le proposte spaziano da giri di medio-bassa difficoltà a percorsi
impegnativi che richiedono una preparazione muscolare e una
resistenza non indifferenti, unendo la passione sportiva alla curiosità esplorativa che il territorio stimola. Attraversare, ad esempio, il Parco Regionale Naturale del Vulture-Melfese nell’area
nord della regione, significa non solo aggirarsi tra tesori naturalistici che vanno dal lussureggiante habitat boschivo, che si estende
attorno al Monte Vulture diradandosi man mano in sconfinate
vallate color oro, agli affascinanti Laghi di Monticchio, ma fare
un salto nel cuore del regno normanno e perdersi tra castelli federiciani e imponenti Cattedrali o, ancora, seguire le vie del vino
e dell’olio facendo sosta nei centri dell’alto Bradano. Spostandoci
nel Materano, una lauta colazione tra gli incantevoli Sassi di Matera darà la giusta energia per attraversare l’entroterra dell’area
sud-est. Chiese rupestri ed excursus storici allevieranno le fatiche
del viaggio. Frammenti di un epico passato come il Castello del
Malconsiglio di Miglionico e quello di Montescaglioso saranno
ottime soste prima di conquistare la costa jonica e tuffarsi nel
mondo della Magna Grecia tra le Tavole Palatine e il Parco Archeologico di Metaponto.
Interessante anche il tour che dalle colline materane si snoda verso il lunare paesaggio dei Calanchi dove la pedalata più leggera
viene compensata dalla straordinarietà delle tappe che guidano il
trip. Più impegnativo il ventaglio di possibilità offerto dal Parco
di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, dove i ripidi
saliscendi che collegano i piccoli borghi arroccati su cime roc82

ciose richiedono un adeguato livello di allenamento. Ambita dai
ciclisti anche la costa tirrenica caratterizzata da una morfologia
alquanto varia che va dalla montagna estrema alle dolci coste
bagnate dal mare cristallino. Qui la natura del lagonegrese si diverte nell’offrire molteplici soluzioni valide per veterani e neofiti,
divoratori dell’asfalto o addicted alla polvere del fuoristrada. E
ancora, continuano le sfide nel Potentino, tra l’Oasi faunistica
naturale di Pignola, i boschi di Sellata e Rifreddo e le tante cime
dell’Appennino lucano che si susseguono creando misti di asfalto
e sterrato per un divertimento assicurato. Suggestivi i ride offerti
dal Parco Regionale della Val d’Agri, dove tra il fiume Agri, la
Diga del Pertusillo, il Monte Sirino e il Lago Laudemio le sudate
in sella sono ben ripagate, esattamente come nel Parco Nazionale
del Pollino in cui si snocciolano percorsi di intensità importante,
accompagnati da rifugi caratteristici che spronano al raggiungimento delle cime più alte.
Per informazioni: www.aptbasilicata.it

CAMPAGNOLO
MOVEMENT FOR EXPERTS

BoraTM WTO 77
la ruota ideale per le cronometro

BoraTM WTO 60 rim e disc brake
perfetta su percorsi molto veloci

BoraTM WTO 45 rim e disc brake
ideale su percorsi vallonati

Le grandi vittorie ci hanno
sempre spinto a ideare e
produrre trasmissioni e ruote di
grande qualità e design in grado
di offrire le migliori performance.
Le nuove ruote BoraTM WTO
(Wind Tunnel Optimized)
offrono un reale vantaggio in
termini aerodinamici e
assieme ai gruppi 12x2 Speed
rappresentano un ulteriore
passo in avanti per creare
il mezzo perfetto per vincere.
Le ruote BoraTM WTO sono dotate di
cerchi aerodinamici in carbonio,
nuovi mozzi e raggi aerodinamici:
ogni scelta progettuale è stata fatta
per ottimizzare la performance.
Campagnolo, passione e innovazione
per ciclisti esperti.

BoraTM WTO 33 rim e disc brake
veloce negli sprint e in salita

Trova il negozio più vicino a te dove poter provare
i gruppi 12 Speed e le ruote BoraTM WTO
e scoprire l’offerta a te dedicata.
Elenco dei negozi aderenti su www.campagnolo.com
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Brescia
Bike
Friendly

Photo credits: Claudio Foco

Con 83 punti di bike sharing in città, Brescia sembra voler suggerire che anche chi non possiede una fedele due ruote è caldamente invitato a scoprire paesaggi, borghi e vie segrete montando
in sella e spingendo sui pedali. È solo l’inizio di quella che suona
come una marcia trionfale per i ciclisti di ogni specie, che nella
provincia trovano infinite varianti e opportunità per dare sfogo
alla loro bruciante passione in forma di epica impresa o di tranquilla sgambata.

transitare in diverse edizioni il plotone del Giro d’Italia ed è un
piacere per gli occhi, che si posano sul gruppo del Castellaccio,
sul Monte Serodine e sulla Val Narcanello. Non meno incastrate
tra i raggi della leggenda e della corsa rosa sono la salita e le
devastanti pendenze del Passo Gavia, punto d’unione tra Valle
Camonica e Valtellina, e soprattutto l’alternanza di strappi e tratti
riposanti del temibile Passo del Mortirolo, in uno straordinario
contesto naturale di pascoli, baite e boschi di conifere.

Considerata la passerella più spettacolare d’Europa, la ciclopedonale del lago di Garda è ad esempio un incredibile percorso di 2
km in totale sicurezza a picco sul lago, che collega Limone con il
confine di Riva del Garda e la Provincia Autonoma di Trento. È
un tragitto slow, dedicato a famiglie con bambini, a cicloamatori
a bassa velocità e a tutti coloro che vogliano godere dello strepitoso panorama anche di sera, grazie a un’efficiente illuminazione
a led che ne esalta l’ecosostenibile romanticismo.

Per concludere in relax e sciogliere gambe e cuore, le ruote non
possono che correre sul tracciato della Ciclovia dell’Oglio, eletta
ciclabile più bella d’Italia agli Italian Green Road Awards 2019.
Con 1.862 metri il dislivello e 282 km totali di percorso - 150
dei quali nella provincia di Brescia - questo paradiso per ciclisti
si snoda attraverso l’area UNESCO delle Incisioni Rupestri della
Valle Camonica, costeggia il lago d’Iseo e si insinua tra i vigneti
della Franciacorta, fendendo la pianura bresciana per poi confondersi con il lungofiume del Po.

Sono invece i temerari maniaci di downhill e MTB, slow bike
e road bike i destinatari della sfida lanciata da Greenway, la ciclabile delle Valli Resilienti che mira a valorizzare i territori di
Valle Trompia e Valle Sabbia, con una collezione di tracciati e
tour suddivisi per vari gradi di difficoltà. Tra i più affascinanti, il
giro del Crinale, con partenza dal Passo Maniva e passaggio dalla
città di Brescia. Chi vede la bicicletta come un mezzo d’assalto
conosce bene anche l’Adamello Bike Arena, variegato circuito di
sentieri, strade forestali e mulattiere che si intrecciano in 500 km
di percorsi di varia difficoltà, dai 700 ai 2.600 m di quota, attraverso boschi, alpeggi e paesaggi montani tra Alta Valle Camonica
e Alta Valle di Sole.
A proposito di sfide, il mitologico Passo del Tonale è un punto
di riferimento per chiunque ambisca a definirsi amante del ciclismo. Sul confine tra il bresciano e il trentino, il valico ha visto
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Per informazioni: www.www.visitbrescia.it
Photo credits: Graziano Filippini

Bici&Vacanze

quando il cicloturismo diventa “eco”
Bici&Vacanze è un eco-tour operator specializzato in cicloturismo
in Europa ed Italia, con particolare attenzione alla provincia di
Milano e alla Lombardia.
I tour in bici sono pensati per tutti i tipi di cicloturisti: famiglie
con bambini, viaggiatore singolo, gruppi o coppie: insomma, c’è
un itinerario per tutti!
Oltre alle mete classiche, Bici&Vacanze propone luoghi insoliti ed
impensabili da visitare pedalando.
Propone, inoltre, solo hotel e B&B di qualità certificata, possibilità
di alloggio in barca o in camping, servizio di trasporto bagagli,
noleggio biciclette e e-bike confortevoli e sicure adatte ai percorsi
proposti, mappe e materiale informativo completo e/o gps.

Per informazioni: www.bicievacanze.it

bikelikethis.com

85

Bike Like This

Lake Como Tourism
Lake Como Tourism è il portale turistico dell’area del Lago di
Como. Il progetto nasce nel 2016 con un mission ben definita:
valorizzare il territorio attraverso un servizio di informazione per
turisti e cittadini e lo sviluppo di eventi e iniziative che possano
contribuire alla promozione del sistema turistico locale.
Il portale, - disponibile italiano, inglese e russo, offre contenuti
sempre aggiornati e permette al visitatore di trovare tutte le informazioni utili per il suo soggiorno sul Lago di Como.
Dal sito si può scaricare anche la versione digitale della rivista
“Lake Como Tourism - Travel & Style”: una rivista semestrale con
approfondimenti sulle meraviglie del Lario, informazioni relative
agli eventi ed interviste dedicate alle attività commerciali e alle
aziende del territorio.
Sul portale sono disponibili diverse proposte di tour ed esperienze
sul Lago di Como, incentrate sulle bellezze naturalistiche del territorio, sulla storia, le tradizioni, la cucina e la popolazione locale.

BIKE TOUR: DA LECCO
A MILANO SU DUE RUOTE
Completare in mountain bike la pista ciclabile che unisce Lecco
a Milano è senza dubbio un’esperienza sportiva e culturale tra le
più interessanti offerte dal territorio. 75 chilometri completamente
separati dal traffico automobilistico, partendo dal lungolago lecchese per arrivare in via Melchiorre Gioia nel capoluogo lombardo. Il tutto pedalando su un fondo pianeggiante misto tra asfalto
e sterrato. Un percorso senza particolari difficoltà tecniche, ma la
lunga distanza lo rende forse più adatto a persone con un’adeguata
preparazione fisica alle spalle.
IL PERCORSO

Partendo dal lungolago lecchese, si attraversa il ponte Azzoni Visconti per imboccare la pista ciclopedonale dell’Adda. Da qui in
poi è praticamente impossibile sbagliare strada e attraverso un
percorso escluso al traffico veicolare si costeggia inizialmente il
lago di Garlate, proseguendo poi lungo l’Adda dove non si può
evitare di farsi distrarre dalle imponenti centrali idroelettriche e
dalle chiuse sui canali. Salutata la provincia lecchese, si passa per
un breve tratto in quella monzese e quindi in quella milanese.
Cambia anche il fondo, da sterrato ad asfaltato, e seguendo poi il
naviglio della Martesana si arriva sino a Milano. Tanti gli spunti
di interesse, dal Traghetto di Leonardo a Imbersago al Santuario della Rocchetta di Paderno d’Adda, proseguendo con alcune
note centrali idroelettriche come la Esterle di Cornate d’Adda e
la Taccani di Trezzo sull’Adda. Infine la pista ciclabile Martesana
accompagnerà il cicloamatore sino a pochi metri dalla Stazione
Centrale di Milano.
Tempo percorrenza: 5 ore
(velocità media 15 km/h)
Distanza: 75 km
Difficoltà tecnica: facile

Dislivello positivo: 514 m
Dislivello negativo: 589 m
Altitudine massima: 227 m
Altitudine minima: 120 m

Per informazioni: www.lakecomotourism.it
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Se volete noleggiare una E-Cargo Bike per uso commerciale,
visitate il nostro sito web: www.r-m.de/it/rent

Load 60 vario con dotazione opzionale

La nuova Load 60.

Bike Like This

Valle
Camonica

Photo credits: GOT Gruppo Operatori Turistici - Visit Brescia

in bici lungo l’Oglio,
dal Tonale alla pianura
bresciana
Il fiume Oglio nasce dalle vette dello Stelvio e della Presanella, scorre impetuoso come un torrente
di montagna, entra e si confonde con le acque del
lago d’Iseo, da cui esce riprendendo vigore, sino a
diventare – questa volta davvero – quieto e dolce
come un fiume di pianura.
Questo percorso lungo 280 km attraversa, dal Tonale al Po, luoghi
ricchi di storia: l’area delle Incisioni Rupestri della Vallecamonica,
primo sito UNESCO d’Italia; il romantico lago d’Iseo; la Franciacorta e il suo pregiato vino; la fertile pianura bresciana; sino a
unirsi e confondersi con il fiume Po. Luoghi diversi, accomunati
dall’essere un autentico tesoro per i bikers di qualsiasi tipo: sportivi o amatoriali, giovani o famiglie, che si muovono da soli o
in gruppo, amanti dell’adrenalina in alta quota piuttosto che alla
ricerca di relax e di passeggiate nella natura.
Le montagne della Vallecamonica ospitano le grandi salite del
Giro d’Italia: si percorrono alcuni tratti facili, altri mediamente
impegnativi ed altri ancora che sono entrati nel mito della grande
corsa, con salite che fanno rivivere le emozioni e la fatica provate
dai campioni del ciclismo internazionale. Nella porzione più bassa
della Vallecamonica una strada si lega indissolubilmente alla figura di uno dei più importanti protagonisti della storia del ciclismo
italiano. La strada è quella che collega Pian Camuno e Artogne a
Montecampione, e il ciclista che l’ha resa famosa più di ogni altro
è stato Marco Pantani.

Pantani tagliò il traguardo ad occhi chiusi e alzando le braccia al
cielo, attendendo per quasi un minuto l’arrivo del russo stremato.
Con questa storica vittoria si aggiudicherà il Giro d’Italia 1998 e
in questo stesso anno anche il Tour de France. Ai molti ciclisti che
ancora oggi percorrono questa salita serve sapere che le pendenze,
pur non mostrando strappi di particolare rilievo, si mantengono
tuttavia costanti tra il 7e l’8 percento. Superando Alpiaz si riprende fiato per un buon tratto prima di doversi di nuovo impegnare
significativamente nel corso degli ultimi cinque chilometri, lungo
i quali la pendenza media si avvicina al 9 percento.

Dopo Prato Secondino la strada supera il grande parcheggio di
arrivo della tappa del 1998, e superati gli ultimi severi tornanti
rientra la rotonda finale di Plan. Proprio lì una statua alta 6 metri celebrerà nel 2021 Marco Pantani, rappresentando la figura di
Marco nella stessa posizione, a braccia aperte e lo sguardo rivolto
verso il cielo. Sarà realizzata grazie al contributo di chi ha amato
“il Pirata” e ama il ciclismo.
La gara per acquistare uno spazio ai piedi del Totem della statua, e
per legare per sempre quindi il proprio nome a quello di uno dei
miti del ciclismo, permetterà al Gruppo Operatori Turistici della
La prima volta che il Giro d’Italia ha percorso questa salita è stato Vallecamonica, ideatore dell’iniziativa, di realizzare un progetto il
nel 1982 con vincitore Bernard Hinault. Sedici anni più tardi, il 4 cui obiettivo, oltre a celebrare il grande campione, è anche quello
giugno 1998, la zona in quota che d’inverno viene utilizzata per di promuovere il territorio, con le sue salite e i suoi tornanti, come
lo sci da discesa venne di nuovo raggiunta dalla carovana rosa meta imperdibile per tutti i cicloamatori e professionisti e amanti
come arrivo della tappa partita da Cavalese. Il Pirata ha prima delle due ruote.
fiaccato nel corso dell’ascesa al Passo Croce Domini la resistenza
dello svizzero Alex Zulle, poi si è esibito in una serie di scatti fina- Il taglio del nastro sarà un evento a cui parteciperanno migliaia di
lizzati a mettere alle corde anche Pavel Tonkov, l’altro avversario persone da tutta Italia e che il Gruppo Operatori Turistici sta orgaancora più temuto. La strenua resistenza del russo gli ha permesso nizzando insieme alla Fondazione Pantani e alla famiglia Pantani,
di mantenersi vicino alla ruota del romagnolo fino a meno di tre mettendo in campo anche nomi di grandi campioni, compagni di
chilometri dall’arrivo. Nell’ultimo tratto della salita però anche lui avventura di Marco Pantani ed una serie di eventi collaterali volti
ha dovuto cedere davanti alla potenza di Pantani e dei suoi in- a celebrare “Il Pirata” e rendere onore alla sua memoria. Saranno
tensi scatti. Accompagnato su entrambi i lati della strada da un invitati a partecipare anche importanti personaggi del mondo mupubblico numerosissimo e festante, e per chi lo seguiva in diretta sicale e sportivo.
televisiva dalla cronaca di Adriano De Zan con la voce commossa,
Per informazioni: www.gotovallecamonica.eu
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Hotel Italia:

il rifugio ideale
per i cicloturisti
nell’Oltrepò Pavese

L’Hotel Italia si trova nel centro storica di Stradella, nell’Oltrepò Pavese. La famiglia Scarani gestisce
da oltre vent’anni questo albergo “storico”, di cui si
hanno testimonianze fin dai tempi di Napoleone,
che vi passò una notte quando ancora era una “locanda” situata nell’edificio originario, a pochi passi
da quello attuale.

A distanza di secoli, l’Hotel Italia è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di cicloturismo grazie alla realizzazione
di un’innovativa Bike Room.
All’interno di questo spazio il visitatore troverà infatti tutti i servizi dedicati a chi ama la vacanza attiva.
All’arrivo sarà possibile mettere al sicuro all’interno del deposito
e prendersene cura utilizzando la postazione di lavaggio biciclette
dotata di prodotti specifici e di morbidi panni in microfibra per
asciugare e lucidare il telaio.
Sempre nello stesso locale sarà possibile depositare in tutta sicurezza la propria attrezzatura e l’abbigliamento, come guanti e casco, mentre le scarpe potranno essere riposte nella zona Servizi.
Un asciuga indumenti elettrico ed un asciuga scarpe saranno a
vostra disposizione in caso di ritorno in hotel con indumenti bagnati a causa del meteo avverso, così come il servizio lavasciuga
per l’abbigliamento.
L’Hotel Italia dispone inoltre di 6 postazioni di ricarica per la tua
ebike e di un cavalletto Park Tool con kit di attrezzi specifici Park
Tool per ciclomeccanico ed i prodotti professionali Park tool e
WD40 per la pulizia e la lubrificazione della catena e per la cura
dei freni a disco. Tutti i cicloturisti verranno inoltre omaggiati con
un mini-kit di riparazione per camere d’aria.
Per informazioni: www.hotelitalia.pv.it
bikelikethis.com
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Valtellina

Bike Like This

il paradiso delle due ruote

Photo credits: RobertoGanassa - ClickAlps

Stelvio, Gavia, Mortirolo…bastano tre nomi per
evocare le imprese del ciclismo e per individuare
sulla mappa la zona dei mitici passi che mettono in
comunicazione la Valtellina con i territori limitrofi
di Alto Adige e provincia di Brescia.

Si può scegliere come punto base una località e da lì muoversi per
raggiungere i vari percorsi che coprono tutta la provincia e variano per lunghezza e livello di difficoltà: consigliamo di sfogliare la
guida Ebike in Valtellina, disponibile sul sito www.valtellina.it,
che oltre a riportare i dettagli pensati per le esigenze degli ebiker
è anche un ottimo punto di partenza per chi sta cercando idee
per uscite in mtb (per ogni percorso vengono riportati una breve
descrizione, la mappa e il profilo altimetrico).

Allargando un po’ lo sguardo però troviamo un contesto che sa
regalare altre grandi soddisfazioni agli appassionati delle due
ruote: parliamo di una terra di altre grandi salite come Passo San
Marco e Passo Spluga, di entusiasmanti bike park, di percorsi per
mtb o sentieri adatti alle famiglie. Procediamo però con ordine,
iniziando dalle due principali ciclabili della provincia di Sondrio:
il Sentiero Valtellina e la ciclabile della Valchiavenna, percorsi ciclopedonali di 114 e 42 km che seguono rispettivamente il corso
dei fiumi Adda e Mera.

C’è quindi solo l’imbarazzo della scelta. Potete scegliere un soggiorno vicino a Bormio e Santa Caterina Valfurva per pedalare
nel Parco Nazionale dello Stelvio o provare i grandi passi alpini e riposarvi in calde acque termali; potete scoprire percorsi di
mezza costa capaci di regalare scorci sui vigneti terrazzati; potete
immergervi nei paesaggi della Valchiavenna fino ai confini con
la Svizzera; regalarvi qualche giorno a Livigno tra adrenalina e
percorsi per le famiglie, oppure pensare di pedalare con vista
sulle cime della Valmalenco…insomma qualunque sia la vostra
bici preferita, la Valtellina vi aspetta.

Si tratta di due percorsi che offrono diverse possibilità: alcune
tratte sono adatte per famiglie o per le uscite in giornata, oppure
possono essere attraversati in un itinerario di qualche giorno che
preveda delle soste per visitare alcune delle cittadine più famose
della Valtellina e gustare i famosi piatti tipici (basti citare i pizzoccheri); per i più allenati invece possono diventare delle vere
e proprie autostrade per biciclette. È possibile infatti partire da
Colico sul lago di Como per arrivare ad affrontare i passi della
Media e Alta Valle, oppure giungere fino al Passo del Maloja nella
vicina Engadina seguendo la ciclabile della Valchiavenna fino al
confine italo svizzero per poi continuare lungo la Val Bregaglia.
Se questi percorsi si sviluppano principalmente nel fondovalle,
molte altre possibilità conducono in boschi e prati di montagna.
I percorsi per mtb e le idee per evitare luoghi troppo affollati non
mancano…e per chi è meno allenato ormai c’è l’e-bike, grazie
anche ai numerosi punti di noleggio e ricarica.
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Per informazioni: www.valtellina.it
Photo credits: GiacomoMeneghello - ClickAlps

jonnymole.com

RIDE FLUO, WEAR GREEN
Green Road di Alé è la linea di capi ad alta ventilazione
ed elasticità, composti al 90% da filati riciclati, inserti
e bretelle a impatto ridotto. Amore per il ciclismo e per
l’ambiente vestono la stessa attitudine: Ride Fluo.

alecycling.com

Bike Like This

Alla scoperta
delle bellezze

della Sardegna
Photo credits: Mauro Mulas

“Bike Tour Sardinia” è una piccola bike Company
gestita a livello familiare. Nasce in Sardegna nel
2011 sulle radici ben consolidate del fondatore il
quale crea la sua esperienza con un’altra compagnia di biking services con sede in Toscana, la “Cicloposse”. Nasce dunque come noleggio bici e offre
servizi al cicloturismo in tutta la regione Sardegna
e oltre. Infatti i suoi tour sono venduti negli Stati
d’oltre oceano e si svolgono in Sicilia, Puglia, Basilicata, Toscana e Piemonte.
La compagnia, guidata da Mauro Mulas, è gestita anche da Arianna Cocco, sua moglie, e da Robert Borsos, suo stretto collaboratore e amico, di origine ungherese ma americano di adozione.
Tutti e tre hanno scelto di venire a vivere nella splendida e incontaminata Sardegna per passare la loro vita e il loro lavoro a
contatto con la natura e la bicicletta. E qui si trovarono nel 2011,
pronti per questa nuova avventura.
Per molti infatti la Sardegna è il paradiso dei ciclisti poiché è
scarsamente abitata e le strade sono ben tenute, ma la grande
differenza la fa la gente che ci vive: accoglienti ma non invadenti,
una popolazione capace di adattarsi alle avversità ma al tempo
stesso aperta alle gioie della vita.
Photo credits: Mauro Mulas

Photo credits: Mauro Mulas

Un altro fattore basilare che fa della Sardegna una meta cicloturistica d’eccellenza è il buon cibo condito dal buon vino. Strade
mozzafiato, percorsi incontaminati che raggiungono spiagge indimenticabili sono la ciliegina sulla torta per chi vuole divertirsi
in tutta libertà a contatto con la natura.
Le attività della compagnia sono tutti i servizi legati al cicloturismo e cioè noleggio, trasferimento bagagli, organizzazione di
tour in bicicletta, supporto per gruppi di ciclisti.
La missione di “Bike Tour Sardinia” è quella di far provare agli
ospiti ogni piccola “naturalezza” della Sardegna: dalle spiagge
della Maddalena, agli asini dell’Asinara, le spiagge infinite della
Penisola del Sinis, le prelibatezze gastronomiche delle isole San
Pietro e Sant’Antioco fino alla splendida costa del Sud con Capo
Malfatano e la spiaggia di Tueredda.
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Per informazioni: www.biketoursardinia.com

#inmyelemnt

BUILT FOR
THE RIDE.

wahoofitness.com/ROAM

Meet ELEMNT ROAM – the newest addition to
our line of powerfully simple GPS bike computers.
Bigger, bolder and packed with smart navigation
features, ROAM is designed to get you there and
back again, wherever there and back might be.
#inmyelemnt

Bike Like This

MTB in Trentino:

8000 chilometri di vere emozioni
Photo credits: Roberto Bragotto

Photo credits: Stromberg

Le novita dalle principali
bike area trentine
Il Trentino svela tutta la sua bellezza anche in sella
ad una mountain bike. Si può scegliere tra migliaia
di chilometri mappati e segnalati, adatti a bikers di
qualsiasi livello. Percorsi ideali per tutta la famiglia, ma non mancano emozionanti trail, adrenalinici bike park, spettacolari circuiti a tappe. Una
rete di centinaia di percorsi, tabellati e numerati,
per uno sviluppo complessivo superiore agli 8000
chilometri, accanto ad 11 percorsi ciclopedonali per
ciclisti e famiglie di oltre 430 km.
www.visittrentino.info

ALPE CIMBRA BIKE

A Lavarone sarà completato per l’estate uno dei più grandi pump
track in Italia. Alla rete dei percorsi dell’Alpe Cimbra si aggiungono tre nuovi tracciati per complessivi ulteriori 80 chilometri. Tra
questi una suggestiva via di collegamento, lungo l’area fluviale del
Rio Cavallo, tra l’Alpe Cimbra e la ciclabile della Valle dell’Adige e
del Lago di Garda.
Per informazioni: www.alpecimbrabike.it
BIKE GARDA TRENTINO

Tra gli abitati di Dro e Pietramurata sulla ciclabile che collega Riva
del Garda a Sarche è stato realizzato il nuovo Bike Trail Center di
Dro. Si sviluppa su 4 percorsi con 12 varianti di differenti gradi di
difficoltà per accontentare sia i principianti, sia chi vuole fare qualche giro più tirato, per una lunghezza totale di 3 km. Due sono i
percorsi facili dedicati ai bambini.
Per informazioni: www.gardatrentino.it
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VALDISOLEBIKELAND

Il DoGa Alpine Cycling Route è un nuovo progetto bike multi
ambito. Si tratta di un nuovo itinerario cicloturistico che parte da
Malé in Val di Sole e, dopo 110 km su strade secondarie e forestali
poco battute, attraverso quattro valli alpine, giunge fino al Lago di
Garda. Una vera avventura ciclistica, tra natura, piacere ed ospitalità, lungo un percorso pensato sia per chi ricerca la prestazione
sportiva, sia il gusto di pedalare.
Per informazioni: www.doga-cycling.it
BIKE AREA VAL DI FASSA

Nell’estate 2020 la vallata dolomitica lancia il nuovo club di prodotto “Val di Fassa BikeFriendly”, che vede coinvolti una trentina
di hotel, campeggi ed appartamenti pronti a coccolare i biker, grazie a diversi servizi loro dedicati come info corner, kit per piccole
riparazioni, bike wash e bike room video-sorvegliata con allarme. Chi sceglie questo tipo di alloggi, ha inoltre la possibilità di
partecipare a escursioni gratuite (o a prezzo scontato) con guide
mountain bike, e di ottenere agevolazioni per il noleggio dell’attrezzatura.
Per informazioni: www.fassa.com
DOLOMITI PAGANELLA BIKE AREA

Considerata dai biker una delle destinazioni migliori in Italia e in
Europa, la Bike Area Dolomiti Paganella (Andalo, Fai e Molveno)
offre ben 80 km di trail (serviti da ben 8 impianti di risalita). Nel
2019 si è aggiunto il nuovo flow trail Zanna Bianca, raggiungibile
dalla cabinovia Laghet-Prati di Gaggia, ideale per tutti i biker che
amano guidare la bici su sponde, strutture north shore e salti, oltre
al nuovo Trail Center di Andalo, “cuore” di tutte le attività della
bike area.
Per informazioni: www.dolomitipaganellabike.com

Ciclabile Adige:

pedalare lungo il fiume
tra arte, cantine e castelli

Photo credits: Archivio fotografico Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina, foto di Tommaso Prugnola

MTB: ITINERARI CON VISTA DAL
Percorrendo in bici l’antica Via Claudia Augusta, che unisce Po
e Danubio, si attraversa il suggestivo paesaggio della Vallagarina,
un anfiteatro vitato che offre un susseguirsi di richia-mi d’arte e
cultura, a circondare l’elegante cittadina di Rovereto, nota in passato come “l’Atene del Trentino” per le sue marcate connotazioni
culturali. Grazie al clima mite, la via è percorribile in ogni stagione. Si pedala lungo il fiume Adige tra musei, cantine e castelli: un
itinerario perfetto per gli amanti del turismo slow.
Nel tratto tra Calliano e Besenello, lo sguardo volge verso Castel
Pietra e Castel Beseno, la più grande fortezza del Trentino, che
domina dall’alto l’intera valle. Si passa poi sulla Destra Adige dove
si incontra Nomi. Qui le cantine della zona creano l’occasione per
degustare le bollicine di montagna Trentodoc e i rossi autoctoni,
come il Marzemino. La visita al Bioto-po del Taio è un must per
gli amanti del bird-watching.
Proseguendo, dopo pochi chilometri, si raggiunge Rovereto, città
di cultura con musei in-ternazionali dedicati al mondo dell’arte,
come il Mart, eccellenza europea disegnata dall’archistar Mario
Botta e la Casa d’Arte Futurista Depero. Agli amanti della storia
sono de-dicati i percorsi della memoria con il Museo Storico Italiano della Guerra e i 100 rintocchi serali della Campana dei Caduti. Con la Fondazione Museo Civico, infine, si va alla scoperta
dei mondi della scienza e dell’archeologia.
Superata Rovereto, la Via Claudia Augusta si divide in due direzioni: verso il Lago di Garda o verso Verona. Nel primo caso,
subito dopo aver lasciato la città, si incontra l’abitato di Mori con
il santuario di Montalbano e il bicigrill di Loppio, che invita
all’assaggio di prodotti dal marchio “qualità Trentino”. Da qui si
prosegue verso il lago dove il grazioso paesino di Nago regala uno
spettacolare panorama a tutto tondo sul meraviglioso specchio
d’acqua del Garda. Se si sceglie invece di pedalare fino a Verona,
si incontra dapprima Ala, borgo barocco Bandiera Arancione
del TCI e, a brevissima distanza, Avio con gli imperdibili affreschi
del Castello del FAI e l’Enantio, vino rosso autoctono di grande
struttura, tutto da degustare.
A chi ama le deviazioni dalla via maestra, segnaliamo i percorsi tematici che seguono la vo-cazione vitivinicola della valle: le
vie dell’Enantio, del Casetta, del Moscato Giallo, del Merlot e del
Marzemino.

GARDA ALLE PICCOLE DOLOMITI

In Vallagarina un’estesa rete di sentieri per mountain bike attraversa
montagne e vallate, dal Baldo al Pasubio, lungo le mulattiere della
Grande Guerra. Percorsi per beginner e tour dedicati alle famiglie
come il Baby Family Bike Somator, che attraversa i campi coltivati
della Val di Gresta, distretto biologico del Trentino e il percorso sul
Monte Baldo, Bandiera Verde Legambiente, che da Polsa di Brentonico conduce fino al Monte Vignola. I più allenati potran-no sperimentare i tour in quota, come il Giro ad anello del Pasubio, che
attraversa i boschi fino a raggiungere la vetta dei 2.000 metri.
Per informazioni: bit.ly/mtb-vallagarina

ROAD BIKE
Gli appassionati di bici da corsa potranno cimentarsi nella scalata
alla Lessinia. Dopo aver dato uno sguardo alla chiesetta romanica
di San Pietro in Bosco ad Ala, dove Teodolinda in-contrò il suo
futuro sposo Autari, re dei Longobardi, si è pronti ad affrontare
l’ardua salita ver-so il Passo Fittanze. La soddisfazione nel raggiungere la meta sarà proporzionale alla fatica!
Un po’ meno impegnativo è l’anello che attraversa i campi terrazzati della Val di Gresta e poi scende verso lo specchio d’acqua del
lago di Cei per costeggiare infine lo splendido Castel Noarna, il
“castello delle streghe” che oggi produce vini artigianali trentini.
Per informazioni: www.visitrovereto.it

PROPOSTA VACANZA

PEDALANDO NELL’ARTE 90 KM A
IMPATTO ZERO IN VALLAGARINA

Slow bike tra musei, cantine e castelli. In bici tra antiche
vigne e paesaggio contemporaneo con visita al Mart,
Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e
Rovereto e degusta-zione di vini autoctoni e prodotti
a filiera corta della Vallagarina, la porta del Trentino.
Offerta 3 giorni /2 notti da € 92
Per informazioni: bit.ly/offerta-vacanze-in-bici
bikelikethis.com
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Garda Trentino:
neverending riding

INFORMAZIONI
IN PILLOLE
#1.370 km
#44 percorsi bike
#2 percorsi gravity
#1 bike park
#14 guide ed accompagnatori
bike
#33 noleggi e shuttle
#26 negozi
#26 strutture ricettive 		
specializzate
#25 bike stop con
ricarica e-bike

Photo credits: Fabio-Staropoli

1.370 CHILOMETRI DI ITINERARI: UN “SISTEMA” COMPLETO
Il sistema bici è frutto di un grande lavoro condiviso con i diversi
autori sul territorio, a garanzia di accoglienza di alto livello. Parliamo di una Bike area molto estesa, con 44 percorsi ufficialmente
riconosciuti e segnalati: sono oltre 1.370 km di itinerari, con dislivelli che superano anche i 2.000 m e si sviluppano in un contesto
ambientale e climatico unico, grazie al quale sono fruibili per la
maggior parte dell’anno. Questa caratteristica distingue il Garda
Trentino da tutti gli altri bike resort alpini e lo rende una destinazione incomparabile. Gli splendidi percorsi dedicati alla mountain
bike spaziano dalle rive del lago fino ad alta quota.
Nel Garda Trentino la priorità è lo sviluppo sostenibile di un patrimonio inestimabile secondo regole condivise. Con i suoi 2.040
cartelli segnavia, la rete dei percorsi per il cross country, all mountain, bike trekking, e-mtb ed enduro migliora costantemente l’offerta outdoor dell’Alto Garda anche grazie all’impegno profuso
nella manutenzione e nel restyling dei tracciati.

IN SELLA AD UNA MTB
A PEDALATA ASSISTITA
In sella a una e-mtb, la mountain bike a pedalata assistita, è possibile vivere piacevoli esperienze che abbinano l’attraversamento
dei luoghi e dei paesaggi ad interessanti visite culturali scoprendo
anche le eccellenze enogastronomiche di cui il territorio è ricco.
Sempre più numerose sul territorio le colonnine per la ricarica
delle e-bike. Per trovare ogni informazione utile basta un click
su maps.gardatrentino.it: mtb tour, gpx, punti d’interesse sono
tutti online, così come il materiale cartaceo a disposizione gratuitamente. Alcuni itinerari si prestano particolarmente ad essere
percorsi anche con la e-mtb. Divertente e facile da usare, riduce
la fatica in salita, permettendo anche ai meno allenati di pedalare
per più chilometri e raggiungere quote importanti. Ma attenzione
a valutare il proprio grado di preparazione tecnica prima di intraprendere un tour.
Ecco un paio di esempi, ma i km da pedalare sono molti di più....
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ANELLO GARDA SARCA
Questo itinerario si sviluppa in buona parte della Valle del Basso
Sarca, tra il Lago di Garda e Pietramurata. Nella sua lunghezza, di
quasi 60 km, fondi e pendenze variano notevolmente rendendo
questo tour indubbiamente impegnativo. Dal punto di vista tecnico, a parte qualche breve tratto con fondo sconnesso e talvolta
instabile, non ci sono invece particolari difficoltà. Sia in salita che
in discesa si raggiunge il 20% di pendenza, per lo più su asfalto e
comode forestali.

PONALE RIFUGIO PERNICI
Un tour classico del Garda Trentino: salita che dà soddisfazione, a
chi è allenato, e a portata di batteria delle attuali e-mtb.
La salita ha un dislivello prossimo ai 1.700 m, con pendenze talvolta toste, per lunghi tratti su asfalto. Lungo i quasi 40 km della
traccia, gli scenari cambiano notevolmente e sono indubbiamente
belli: dal Lago di Garda si percorre il famoso Sentiero del Ponale
per arrivare al Lago di Ledro e proseguire fino a Bocca di Trat
dove il Rifugio Pernici è pronto ad accogliere i biker con i suoi
golosi piatti. La discesa, a tratti insidiosa, porta a capofitto fino al
punto di partenza.
Per informazioni: www.gardatrentino.it/bike
Photo credits: Ralf Glaser

Km zero
UNESCO
Bike Tour
pedalare tra natura,
borghi e sapori
Altro che via dalla pazza folla! C’è una valle, tra il lago di Garda
e le Dolomiti di Brenta, in Trentino, il cui habitat - dalla natura
all’aria stessa che si respira - è così puro da essere divenuto Riserva Biosfera UnescoNESCO: è la valle di Comano, nota per le sue
terme curative della pelle, ma anche per uno straordinario microcosmo perfetto, fatto di mix tra natura, borghi fuori dal tempo (alcuni dei quali dei “Borghi più belli d’Italia”) e rari sapori
di eccellenza (alcuni presidi Slow Food). La rigenerazione è assicurata e un modo per godere di tutto questo è farlo in bicicletta,
esplorando con il Kilometro Zero UNESCO Bike Tour che, in
sella a una mountain bike o a una e-bike, unisce la passione per
la bicicletta alla buona tavola e alla possibilità di scoprire la “destinazione UNESCO” riconosciuta come Riserva di Biosfera, con
ben due patrimoni, le Dolomiti di Brenta e le Palafitte di Fiavé,
un Global Geopark e il Parco Naturale Adamello Brenta.
Un roadbook culturale e gastronomico ideale per chi ama il fitness, la buona tavola, e i valori della sostenibilità e della filiera
corta. Il tour (scaricabile anche il gps) prevede la partenza in
salita da Ponte Arche verso Stenico noto per l’antico Castello,
il Giardino Botanico con la Cascata del Rio Bianco e il BoscoArteStenico (installazioni e land art nella natura). Si prosegue
prendendo subito quota fino ad arrivare a San Lorenzo in Banale, Borgo più Bello d’Italia nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Nel Borgo si produce la ciuiga, l’insaccato fatto con
carne di maiale e rape Presidio Slow Food. Il tour scende verso
la frazione Moline, potendo così ammirare la valle da un punto
di vista insolito; si passa poi vicino alla Falesia Dimenticata e si
prosegue la discesa verso la piccola frazione di Andogno; attraverso i vigneti, si raggiungono Premione e Villa Banale.
Dopo la sosta si scende attraversando la selvaggia forra del Limarò e tra le vie immerse nei campi si raggiunge la zona del
Lomaso, regno della patata di montagna. Attraverso la verde Val
Lomasona si arriva a Favrio e Fiavè, zona di produzione di for-

maggi e famosa per il sito palafitticolo ricompreso nei patrimoni UNESCO, fino all’altopiano del Bleggio, terra della noce
Presidio Slow Food. Da qui una lunga discesa tra noceti e campi
riporta alla partenza a Ponte Arche.

Il km zero unesco bike tour ha
anche, durante l’anno, alcune
date dedicate con guide bike
di accompagnamento, ma può
essere fatto autonomamente
scaricando e seguendo il tracciato GPS. Si può scaricare
anche il folder con gli indirizzi
delle aziende ove acquistare i
prodotti km zero: tutto secondo
criteri di assoluta sicurezza.

PER
INFORMAZIONI:

Per informazioni: www.visitacomano.it
bikelikethis.com
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Val di Fiemme:

dove l’e-bike avvicina le Dolomiti

Photo credits: PG Visitfiemme.it

Le due ruote in Val di Fiemme attraversano il paradiso naturalistico del Gruppo del Latemar e del Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino. Una fitta rete di tracciati dedicati alla
mountain bike invita a esplorare foreste e territori incontaminati
fin sopra i 2.000 metri.
La pista ciclabile delle Dolomiti di Fiemme e Fassa segue il corso
del torrente Avisio per 50 km fra prati fioriti, cascatelle e ponticelli. Con la bici elettrica, oltre alla pista ciclabile, si possono esplorare tracciati panoramici di notevole pregio naturalistico.
Gli hotel per bikers offrono diversi servizi dedicati agli amanti
delle due ruote, come locali per l’attrezzatura, merende e menù
per sportivi, massaggi defatiganti, una cartina con i percorsi per
le due ruote, il Gps Garmin con la cartografia e bici elettriche con
pedalata assistita.

E-BIKE
La pedalata assistita dell’e-bike è molto leggera. Rendendo agevoli
gli spostamenti più lunghi, offre la possibilità di compiere sforzi
regolari e mai al di sopra delle personali possibilità. I tour dedicati alla bike, in Val di Fiemme, accompagnano dalla pista ciclabile,
alle strade teatro di gare importanti, come il Giro d’Italia e la Marcialonga Cycling, ai tour sulle strade forestali ed i pascoli ai piedi
delle Dolomiti.

MOUNTAIN BIKE E UN PO’
DI FREERIDE
Tra le baite di Bellamonte-Paneveggio, con salita in cabinovia e
discesa su single track.
Siamo a Bellamonte, in un paradiso naturalistico, fra piccole baite,
abeti maestosi e un anfiteatro naturale di rara bellezza, quello di
Canvere, dove ogni estate si sollevano le note sublimi dei concerti
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dei Suoni delle Dolomiti. Il percorso mountain bike parte dalla
località Castelir dove si carica la mtb sulla nuova e silenziosa cabinovia Bellamonte 3.0. Una volta raggiunta la cima, si svolta a destra, seguendo la strada sterrata che porta a immergersi nel Parco
Naturale di Paneveggio fino ai prati di Canvere. Qui è possibile
scendere in velocità lungo un nuovo e suggestivo single track che
riporta alla partenza della cabinovia.
Altrimenti si prosegue fino a Malga Bocche, ammirando uno
splendido panorama sulle Pale di San Martino e sulla Catena del
Lagorai. Si scende quindi su strada forestale fino a Paneveggio,
per poi risalire a destra verso il punto di partenza. C’è anche la
possibilità di raggiungere il Forte Dossaccio, baluardo della prima
Guerra Mondiale, che merita la breve deviazione.

FIEMME GUEST CARD
Sono vantaggiosi gli sconti sul noleggio delle bici offerti dalla
Fiemme Guest Card. Questa Card è un prezioso scrigno di servizi e attività quotidiane nella natura. In Val di Fiemme, buona
parte degli hotel offrono la Fiemme Guest Card che ogni giorno
comprende escursioni guidate, trekking, parchi divertimento, visite a musei e accessi alle strutture sportive. La Card della Val di
Fiemme è un vero e proprio passepartout del divertimento.
Per informazioni: www.visitfiemme.it
Photo credits: PG Visitfiemme.it

Val di Fassa:

presto 100 km di nuovi
sentieri per i rider

Photo credits: Apt Val di Fassa - Matteo Zanca

Le scalate alle guglie dolomitiche potrebbero incutere un certo
timore ai meno coraggiosi: itinerari imprevedibili, salite e discese
da affrontare con un pizzico d’impegno e spesso “solo” panorami
poderosi a fare da compagni di viaggio. Ma certo, non impensieriscono i rider più tosti che, comunque, non disdegnano uno
strappo in salita (o anche due) con gli impianti a fune. Così come
amano, tra un tracciato faticoso e l’altro, i tour di fondovalle fatti
apposta per divertirsi. Tutto questo, assieme a un nuovo club di
prodotto che s’inaugura quest’estate e a 100 km di sentieri per la
bike da realizzare nei prossimi tre anni, è il “pacchetto completo”
dedicato dalla Val di Fassa ai rider. La vallata non è solo un crogiuolo di cime per alpinisti ed escursionisti. Tra le pieghe delle sue
montagne, le linee dei corsi d’acqua e le foreste millenarie pure
riserve d’ossigeno, Fassa custodisce più di una ventina di tour tra enduro, cross country, all mountain e family - perfetti per chi
sogna vacanze sui pedali in un ambiente naturale che, dal 2009, si
fregia d’essere Patrimonio Unesco.
La valle, negli ultimi anni, ha fatto passi da gigante per accogliere
al meglio i rider, nelle loro diverse declinazioni, dai “pro” o giù di
lì - grazie anche a competizioni di mtb enduro di caratura mondiale - agli appassionati, a quelli che amano pedalare anche con i
bambini, per instillare loro l’amore per questo sport. E altri passi
importanti sta per compiere: è stato avviato un progetto che, tra
il resto, prevede l’ampliamento della già ricca offerta impiantistica
con migliori collegamenti con le località vicine, ma soprattutto la
realizzazione di ben 100 chilometri di sentieri dedicati alla bike, i
cui lavori partiranno quest’estate.
È chiaro che, di qui a pochissimo, questo territorio sarà un’autentica mecca per gli appassionati. Ma già ora chi lo desidera può
togliersi belle soddisfazioni, pedalando, ad esempio, sull’amato
Sellaronda Mountain Bike (in doppio senso di marcia) o provando
i tracciati dell’EWS che torna nel 2021, con tante sorprese.

Grandi avventure sui pedali, ma anche grandi comodità grazie a
“Val di Fassa Bike Friendly”: è questo il nuovo club di prodotto
che riunisce quasi una quarantina di hotel, un paio di campeggi
e alcuni appartamenti con servizi ad hoc. Tra questi: info corner,
kit per piccole riparazioni, “bike wash” e “bike room” video-sorvegliata con allarme, possibilità di partecipare a escursioni gratuite
(o a prezzo scontato) con guide mtb e di ottenere agevolazioni per
il noleggio dell’attrezzatura.
Mentre continuano le partnership con “Met” e “Cannondale”, grazie a un accordo tra Azienda per il Turismo della Val di Fassa e
“Bosch” dal 2019 sono ben 19 le “eBike PowerStation”. Le stazioni
di ricarica sono distribuite sia lungo gli 11 tour raccolti nella mappa degli “Itinerari Mountain Bike” e il Sellaronda, sia in diversi
noleggi (ricarica gratuita per gli ospiti che usano bici con motore
“Bosch”). Cosa volere di più?
Per informazioni: www.fassa.com

Photo credits: Apt Val di Fassa - Andrea Costa
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Chalet Vites:

un Boutique Hotel
dal cuore sportivo
Lo Chalet Vites a Canazei è un Boutique Hotel dallo Spirito Sportivo. Si tratta di un ambiente unico, dove la natura s’intreccia con
la tradizione. Potrai lasciarti abbracciare dal panorama mozzafiato
che ti regaleranno la Marmolada, il Sassolungo, il Sella e il Pordoi. Fuori dalla porta dello Chalet Vites partono numerosi sentieri
per emozionanti avventure da vivere in sella ad una Bike. Proprio
come in famiglia, durante il soggiorno, potrai scoprire i segreti che
rendono uniche queste montagne.
La vocazione per l’ospitalità dello Chalet Vites – bike hotel a Canazei – la passione per lo sport e l’amore per la valle spingono i
titolari a creare un’offerta unica per tutti gli amanti delle mountain
bike ed e-bike.
In questo bike hotel avrai a disposizione, oltre alla competenza,
MTB gratuite, noleggio e-bike, tour gratuito in e-bike (su prenotazione e settimanale). Imparerai inoltre ad utilizzare al meglio
il motore delle e-bike grazie al supporto di maestri specializzati.
Infine, lo Chalet Vites mette a disposizione dei bikers il suo Centro
Benessere “Sweet SPA Starpool”. Da provare il lettino Zero Body
a gravità zero per il recupero muscolare immediato degli sportivi.
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Per informazioni: www.chaletvites.it

Hotel Lupo Bianco:
un luogo energetico
tra le Dolomiti UNESCO
Il Mountain Hotel Lupo Bianco si trova sulla strada che sale verso
il Passo Pordoi, a 4 km da Canazei. Meta ambita dai ciclisti per la
posizione panoramica, soleggiata, alla partenza degli impianti per
il Sellaronda. Dal Lupo Bianco di Canazei, infatti, si può intraprendere direttamente il giro dei quattro passi in bicicletta.
Il Lupo Bianco è rinomato tra i bikers fin dai tempi del Giro d’Italia. Moser e Cipollini sono ospiti abituali ed amici. Un BIO Hotel
dove si respira sempre aria pulita, profumo di boschi, semplice,
cordiale, dove sarà più facile ricaricare le batterie e tornare a casa
ritemprati e riposati. A rendere ancor più indimenticabile la permanenza al Mountain Hotel Lupo Bianco ci pensano il centro
benessere con piscina e il ristorante con cucina tipica trentina e
specialità della casa.
Per informazioni: www.hotellupobianco.it

bikelikethis.com
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Dolomeet
accetta
la sfida
Se la sfida del momento è quella di rallentare un
po’ ma senza fermarsi, pensare agli altri e farlo
con ottimismo e consapevolezza, allora Dolomeet
è pronta a mettersi in gioco. L’importanza di offrire un’alternativa sociale, l’interesse ad una vita
sana e attiva, la consapevolezza dei benefici del
fare attività all’aria aperta: sono questi i valori in
cui Dolomeet ha sempre creduto, oggi più che mai
attuali e significativi
Dolomeet, studio di consulenza in ambito turistico e sportivo
al servizio di aziende, consorzi privati e pubbliche amministrazioni intende quindi offrire il proprio contributo alla situazione
attuale con le attività che ha sempre svolto, facendo leva sui principi che hanno da sempre guidato la sua filosofia aziendale.
La società, con sede in Trentino, coniuga la passione per lo sport
e le attività all’aria aperta ad un’impostazione imprenditoriale
volta alla creazione di prodotti innovativi e progetti di crescita
territoriale. Composta da un team affiatato, che unisce competenze diverse con obiettivi comuni, Dolomeet si pone sul mercato
come vero e proprio punto di riferimento per il mondo del turismo e dell’outdoor.
L’attenzione all’ambiente circostante e la volontà di valorizzarne al massimo le risorse ha portato Dolomeet a specializzarsi
nell’offerta di masterplan di destinazione con attività di project
management strategico nell’ottica della sostenibilità e dell’innovazione.
All’interno di questi piani di marketing territoriale elaborati
ad hoc ed improntati principalmente sull’offerta bike troviamo
spesso un elemento comune: l’attività di trail building, una base
solida attraverso la quale dare vita al vero e proprio prodotto
bike. Un curriculum ricco di esperienze realizzazioni, ha portato
Dolomeet ad acquisire sempre più competenza e fa dei percorsi
Pump Track la propria specialità. Di diversi tipi: in terra battu102

ta, in asfalto o modulari, le pump track firmate Dolomeet permettono a tutti di divertirsi e imparare, promuovendo uno stile
di vita sano e attivo. Oggi più che mai questi percorsi, naturali
luoghi di aggregazione sociale, rappresentano un’occasione per
mantenere le distanze tra le persone, avvicinandole allo stesso
tempo con un’attività all’aria aperta.
A completare l’offerta dell’azienda trentina arriva Zeus Charging
Station, la prima colonnina di ricarica e-bike interattiva, adatta
per qualsiasi tipo di bici elettrica e dispositivo elettronico.
I prodotti ed i servizi al di sopra presentati sono i veri testimoni dell’impegno che Dolomeet prende ogni giorno nei confronti
dell’ambiente e delle persone che la circondano.
Per informazioni: www.dolomeet.com

Scopri la
Val d’Ega
in bici
Uno pensa all’associazione tra montagna e bicicletta e subito immagina salite quasi verticali al limite dell’impossibile, acido lattico a barili e preparazioni atletiche pre-olimpiche. Il fatto è che in
Val d’Ega (BZ), a pochi chilometri da Bolzano, tutto ciò che ruota
letteralmente attorno a manubrio, pedali e sellino, fa parte di una
vera e propria cultura - o forse un culto - formatasi nel tempo e
nel rispetto di ogni livello e di qualsiasi età.
Se, giunti nel cuore soleggiato delle Dolomiti, i fanatici della
mountain bike si trovano infatti di fronte a un autentico paradiso
personalizzato, con piste ciclabili, percorsi e single trail che dalla
primavera fino a buona parte dell’autunno offrono anche a freerider e patiti dell’e-bike una miriade di opportunità per sfidare
Catinaccio e Latemar, i semplici amatori della pedalata e i principianti della materia hanno mille possibilità di godere della brezza
in tranquille sgambate d’alta quota. Le offerte dedicate dei Bike
Hotel e l’estesa rete di sentieri parlano di un’area particolarmente
sensibile alle necessità e ai desideri di chi vede la montagna come
una corsa a tappe ma gli eventi e le strutture pensati per chi salta
in sella sono praticamente infiniti.
Dai neofiti totali ai professionisti più scafati, tutti gli amanti della mountain bike possono perfezionarsi al Bike Park presso lo
skilift di Nova Ponente, tra salti, tornantini, pumptrack, drop,
rockgarden e scalini, che permettono di programmare una variegata preparazione tecnica o di prendere confidenza con quella versione tanto peculiare del ciclismo data dalla combinazione
con gli altipiani, i paesaggi boschivi e le vette colorate di rosa da
tramonti fiammeggianti.
Il Trainingpark Carezza risponde con jumpline e molti altri
ostacoli che mettono alla prova l’abilità di guida, in un repertorio
comprensivo di balance-north-shores e curve con e senza sponda, dove imparare il bunnyhop e fare il pieno di adrenalina.
L’allenamento si rivela propedeutico per il Biketrail Carezza, un
invitante e variegato flowtrail per tutti i livelli di 4,4 km e 500 m
di dislivello, con partenza dalla stazione a monte della cabinovia
di Nova Levante, curve con sponda e paraboliche, north-shores,
piccoli ponti e salti. Con una lunghezza di 1,6 km per un dislivello di 100 metri, Carezza Pumpline è infine la novità 2020 che
va ad arricchire la poderosa offerta riservata ai più audaci tra i
mountainbiker.

nomico, le scuole di mountain bike e ciclismo Bike School Val
d’Ega, Dolomiti Bikes Experience e Krauti On Tour Bike Guiding & School Val d’Ega sono a disposizione per venire incontro
alle richieste di principianti ed esperti, ai quali viene proposto un
ricco programma settimanale di tour guidati in MTB ed e-bike
sui migliori percorsi, impossibile da riassumere in queste poche
righe ma facile da consultare su www.eggental.com/bikeguiding.

Se con la Bikecard è infine possibile utilizzare gli impianti di
risalita trasportando la propria bicicletta in modo pratico ed eco-

Per informazioni: www.valdega.com
bikelikethis.com
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Svizzera:

20.000 km di itinerari per esplorare
un territorio pieno di sorprese

Ecologica. Salutare. Di tendenza. Svizzera Turismo
punta sulla bicicletta, una passione che coinvolge
sempre più persone. Per valli e per monti in bici
da corsa, su single trail di ogni livello in mountain-bike, costeggiando fiumi e laghi o attraversando borghi da cartolina in bici e in e-bike: la
Svizzera è un paradiso per chi sceglie le due ruote.

La bicicletta, in tutte le sue varianti, permette di scoprire un’incredibile varietà di paesaggi fatti di maestose cime, dolci colline e
ampie pianure costellate da villaggi autentici e vivaci città. Ci sono
percorsi per ogni condizione fisica e per ogni tipologia di ciclista:
dal cicloturista al patito di gran fondo che sfida la sua tenacia affrontando salite impegnative.
Accogliendo la richiesta di un pubblico meno sportivo, sono stati
ideati degli itinerari con il flyer, meglio nota in Italia come e-bike,
con la possibilità di noleggiare questo mezzo ecologico – alimentato da energia elettrica – lungo il percorso. L’e-bike permette di
superare facilmente i dislivelli poiché fornisce una spinta supplementare a quella impressa dalla pedalata.
Punti di forza dell’offerta elvetica sono l’integrazione con i trasporti pubblici, la presenza di una segnaletica uniforme e capillare e la disponibilità di informazioni dettagliate e gratuite per
pianificare il proprio viaggio: lunghezza, dislivello, noleggio, cartografia, ristoranti, tappe e punti di interesse lungo il percorso. Gli
itinerari per bici (11.000 km) e mountain-bike (9.500 km) sono
contraddistinti da cartelli rossi numerati: i numeri di una sola cifra indicano i percorsi nazionali, quelli a due cifre i regionali e
quelli a tre cifre o non numerati i percorsi locali.
Per rendere ancora più confortevole un’avventura su due ruote è
stato creato il marchio Swiss Bike Hotels che certifica gli alloggi
– dal rifugio all’hotel wellness, dal raffinato hotel urbano al garni

104

per famiglie – a misura di ciclista. Sono 85 in Svizzera questi hotel
che offrono deposito al coperto, lavaggio dell’abbigliamento sportivo, servizio officina e proposte di tour.
17 passi alpini sopra i 2.000 metri fanno la gioia di ogni grimpeur:
le strade di valico svizzere si aprono su panorami mozzafiato e
rappresentano una sfida impegnativa e gratificante al tempo stesso. Dal 2018 da maggio a settembre quelli più scenografici sono
chiusi al traffico auto durante le giornate Ride The Alps (al momento cancellati per Covid19) per permettere ai ciclisti un’esperienza di prima classe e in tutta sicurezza.
Ride The Alps si inserisce nel solco delle giornate dedicate alla
mobilità sostenibile. Dal 2000 hanno luogo in tutta la Svizzera gli
eventi SlowUp che prevedono la chiusura al traffico auto, in date
predefinite, su percorsi pianeggianti di una trentina di km e un
programma di intrattenimento con musica e stand gastronomici.
A rendere unica la rete elvetica è SvizzeraMobile, il sistema che
coordina e promuove il traffico lento: in bici e in MTB, a piedi, in
skate e canoa. I numeri di una sola cifra indicano i percorsi nazionali, quelli a due cifre i regionali e quelli a tre cifre o non numerati
i percorsi locali. SvizzeraMobile collega in modo ottimale i percorsi ai trasporti pubblici creando così, nell’ambito del tempo libero e del turismo, le condizioni ideali per una mobilità combinata.
SvizzeraMobile associa i percorsi ad un’offerta completa di servizi:
il pernottamento, il noleggio dei veicoli, le offerte prenotabili con
trasporto del bagaglio, le mappe scaricabili gratuitamente in scala.
Per informazioni: www.svizzeramobile.ch
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La Danimarca
su due ruote

dieci buoni motivi
per pedalare verso nord
In Danimarca la bicicletta è parte integrante della cultura e dello
stile di vita dei danesi. Non solo uno stiloso “pezzo di design”,
ma un vero e proprio mezzo di trasporto ecosostenibile che tutti
– inclusi i Reali - usano quotidianamente, poco importa vento,
pioggia, tacchi o abiti chic. Ed è proprio la bicicletta uno delle
piccole meraviglie quotidiane che più affascinano chi arriva in
Danimarca.
E’ davvero difficile trovare una destinazione più adatta alla bicicletta della Danimarca. Qui pedalare è sicuro, piacevole e divertente, e soprattutto è il miglior modo per scoprire la destinazione,
come un vero danese.

TERRA DI VICHINGHI E TRA I PAESI
PIÙ FELICI AL MONDO, LA DANIMARCA
È ANCHE IL PARADISO DEGLI AMANTI
DELLA BICICLETTA, ECCO PERCHÉ

# 1 Lo fanno tutti. Andare in bici è uno stile di vita

in Danimarca: se la usi tutti i giorni, troverai com
pagni di avventura ovunque.

# 2 Puoi farlo a modo tuo. Se ti va, puoi coprire lun

ghe distanze a tutta velocità attrezzato come un
professionista, oppure farti contagiare dalla hygge
danese, che prevede pedalate calme e rilassate.

# 3 È facile organizzare un giro di una o due

settimane: ci sono 12.000 km di piste ciclabili fra
itinerari nazionali, regionali e locali, con strutture
di accoglienza pensate appositamente per i ciclisti.

# 4 Niente salite a intralciare il percorso! Il punto

più alto della Danimarca è a soli 52 m sul livello del mare!

# 5 La Baltic Sea Route (N8) è ufficialmente la pista
ciclabile più lunga della Danimarca. Il percorso
è lungo 820 km e si snoda da est a ovest tra
paesaggi mozzafiato, ristoranti di livello
internazionale e piccole meraviglie, il tutto
ad un passo dalla costa.

Photo credits: Troels Heien

# 6 A Copenaghen ci sono più bici che persone!
La capitale danese è attraversata da più di
350km di piste ciclabili e ha un traffico
di biciclette superiore a quello delle auto:
più della metà dei suoi abitanti, infatti,
si muove quotidianamente su due ruote,
per andare al lavoro o a scuola, per uscire
la sera, portare i bambini all’asilo, o andare
a fare una gita.

# 7 Dal Bicycle Snake al recente Inner Harbour
Photo credits: Dennis Borup Jakobsen

Bridge, passando per il Circle Bridge di Olafur
Eliasson: non c’è niente di più piacevole che
pedalare sugli iconici ponti ciclabili di Copenaghen
che sono vere e proprie opere architettoniche.

# 8 Noleggiare una bici è facilissimo, e non soltanto
a Copenaghen, ma in tutto il paese. Esistono di
verse opzioni per il noleggio urbano e i negozi di
biciclette mettono a disposizione bici da turismo,
cargo bikes e qualunque altro mezzo che possa
viaggiare su due ruote!

# 9 Fa bene a te e al pianeta. Esplorare la Danimarca
in bici è un ottimo modo per rimanere sano e in
forma, praticamente a impatto zero.

#10 Nel 2021 Le Grand Départ – l’inizio del Tour de
Per informazioni: www.visitdenmark.com
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France – sarà proprio qui. I migliori ciclisti del
mondo partiranno da Copenaghen e batteranno le
strade che si diramano dalla capitale.
E se lo fanno loro...
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Montecatini Terme:
una destinazione turistica
d’eccellenza in Toscana
e “Città europea dello sport”

Al centro della Toscana, Montecatini Terme si trova ai piedi di un anfiteatro di verdi colline che preludono all’Appennino ed al centro di un comprensorio artistico di eccezionale importanza.

Suggestivi appellativi richiamano storicamente le sue vere ricchezze: “Città delle acque” grazie alle qualità specifiche delle sue acque
termali, “Città giardino” per la bellezza dei suoi viali, dei suoi spazi
verdi, delle sue fioriture.
Il parco, al centro della città, è un vastissimo comprensorio naturale di circa 75.000 mq, meraviglioso polmone verde che fa da
ideale cornice agli stabilimenti termali.
Questi, veri capolavori architettonici e artistici (su tutti il maestoso
“Tettuccio”), insieme agli edifici di gusto liberty ed alle opere di
moderni artisti di fama internazionale, costituiscono un autentico
museo a cielo aperto.
La forte e qualificata ricettività alberghiera (più di 120 strutture
per circa 12.000 posti letto), la tradizione di raffinata ospitalità,
l’ottima cucina contribuiscono a fare di Montecatini Terme una
destinazione turistica ideale.
Invidiabile la posizione geografica che vanta una stretta vicinanza
rispetto a tutte le più famose città d’arte della Toscana: Firenze,
Pisa, Pistoia, Firenze e da borghi di eccezionale interesse storico-artistico come Vinci, città natale di Leonardo, e Collodi, città
prediletta dell’autore di Pinocchio.
Per quanto riguarda l’ambito dello sport e del benessere, la città
dispone di una diffusa impiantistica sportiva, di alto livello qualitativo, che la rende adatta ad ospitare “grandi eventi sportivi” data
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l’interdisciplinarità degli spazi e le caratteristiche tecniche e strutturali. Occorre ricordare almeno: il “Palaterme” (Palazzetto dello
Sport); la Piscina Comunale (con vasche da 50 e 25); lo stadio
comunale “Daniele Mariotti”; l’ippodromo “Sesana”; il complesso
sportivo “Palavinci”; i campi di Calcetto del “Playground Sport
Center”, il Tiro a Volo Montecatini, il Golf Club Montecatini, il
Complesso Tennis “La Torretta”.
Una cultura sportiva che non si riferisce unicamente allo sport
di vertice, ma permea l’intera cittadinanza che risponde sempre
con grande entusiasmo alle molteplici iniziative organizzate in
città. Negli ultimi anni, grazie anche alla collaborazione con le
Istituzioni sportive, Montecatini Terme è stata sede di importanti
eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale quali, a titolo
di esempio:

pleta libertà grazie alle sue caratteristiche di città verde e a misura
d’uomo: dalle camminate, al trekking, alle escursioni in grotta ad
itinerari in bicicletta su percorsi, sia stradali che fuoristrada, che
si snodano tra antichi borghi (Buggiano, Collodi, Vinci, ecc.), e
paesaggi naturali di collina (Svizzera Pesciatina, Montecatini Alto,
ecc.) o pianura (Padule di Fucecchio, Pistoia, Lucca, ecc.).
In virtù di questa ricchezza, la città è stata insignita nel 2017 del
titolo di “Città Europea dello Sport”.
Per informazioni: www.comune.montecatini-terme.pt.it

MONDIALI DI CICLISMO (2013)
CAMPIONATI MONDIALI
DI MAXIBASKETBALL (FIMBA – 2017)
CAMPIONATI EUROPEI DI BRIDGE (2017)
XXXIV GIOCHI NAZIONALI ESTIVI
DI SPECIAL OLYMPICS (2018)

Numerosi sportivi di fama internazionale e nazionale sono passati
da Montecatini Terme: da Joe Di Maggio a Kobe Bryant a Pelé
e per il Ciclismo Eddy Merckx, Felice Gimondi, Fausto Coppi,
Franco Ballerini e moltissimi altri.
Per gli appassionati di bike, nei mesi di aprile e giugno si tengono
due importanti manifestazioni: la granfondo “Città di Montecatini” e la granfondo “Riccardo Magrini”. Inoltre nel mese di ottobre,
da quasi 70 anni, si svolge il “Gran Premio Del Rosso” una vera
e propria classica del ciclismo che per molti atleti è il suggello di
qualità che apre le porte al professionismo. Nel corso degli anni
hanno partecipato all’evento tanti atleti diventati poi campioni e
stelle del ciclismo nazionale ed internazionale. Sul fronte della ricettività e del benessere, va detto che molti alberghi hanno al loro
interno impianti natatori e/o campi da tennis ed alcuni sono specializzati anche nel noleggio di biciclette e mountain bike professionali per permettere agli ospiti di percorrere i numerosi tracciati
che partono dalla città verso le colline, il Padule di Fucecchio o i
borghi limitrofi.
Accanto all’attività sportiva vera e propria, la città offre infatti molteplici occasione per svolgere attività motoria e sportiva in combikelikethis.com
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In MTB a Montecatini

attraverso le parole di Dries

La Promozione Albergatori di Montecatini Terme, con Tettuccio Tour, organizza eventi e promuove l’intero territorio
della Valdinievole. Un meraviglioso angolo di paradiso nel cuore della Toscana, di cui Montecatini ne è il cuore, dove
è possibile pedalare per 12 mesi all’anno e ritemprarsi presso i due stabilimenti termali presenti. Terra natale di grandi
campioni come Riccardo Magrini, Andrea Tafi, Michele Bartoli, Fabio Sabatini e terra adottiva dove sono cresciuti
ciclisticamente Francesco Moser, Rolf Sorensen, Mark Cavendish e Vincenzo Nibali. Con Bike Experience in Tuscany
(www.bikeexperience.tuscany.it), è stato creato Il primo portale sul cicloturismo della Valdinievole attraverso il quale è
possibile scoprire le possibilità di fare ciclismo (MTB o bici da strada) ed acquistare soggiorni nei Montecatini Terme
Bike Hotels.

“IL RACCONTO DI DRIES,
CICLISTA BELGA”
1° GIORNO

E’ da molto tempo che aspettiamo questo viaggio, finalmente faremo
un giro in bicicletta in Toscana a Montecatini. La sera del nostro
arrivo, incontriamo le guide ciclistiche di Bike Experience in Toscana Massimo e Graziano e i ciclisti Kim e Ulrike (Scozia), Bastian
e Nathalie (Germania). Un breve test delle biciclette, e usciamo per
cena: bruschetta e salsiccia al finocchietto, pasta fresca con carne
macinata tagliata a mano, bistecca alla Fiorentina con patate e cantuccini e Vin Santo per dessert.
2° GIORNO

Ci alziamo presto per prendere il treno per Pescia. Grazie allo scompartimento separato per le biciclette, tutto procede senza intoppi.
Non vediamo l’ora di partire! La prima pendenza è quella di Mon110

tecarlo, dove visitiamo il secondo teatro più piccolo d’Europa (Puccini è stato qui!) e assaggiamo il vino locale e dei salumi. Montecarlo
è famosa per il suo vino e la Festa del Vino che si tiene ogni anno
a Settembre. Proseguiamo per San Martino in Colle. Una strada
sterrata ci porta alla Quercia delle Streghe, una strabiliante quercia
di 600 anni. La leggenda dice che i rami sono così bassi a causa
delle streghe che vi si sedevano sopra. Quassù sulle colline l’atmosfera è fantastica! Un’aria piacevole che infonde energia ed invita a
pedalare. Continuiamo verso Lappato, seguendo una strada sterrata fiancheggiata da cespugli, ulivi e vigneti. Superata la località di
Lappato, ci dirigiamo verso il borgo medioevale di San Gennaro con
la sua famosa “Pieve”che iniziamo ad intravedere a mezza collina,
circondato da oliveti. Raggiungere finalmente la cima in sella alla
bicicletta è stato molto soddisfacente, soprattutto quando mi hanno

detto che l’ultima parte aveva una pendenza di più del 18%! La Pieve di San Gennaro è una chiesa che fu costruita nello stesso luogo di
una più vecchia e di cui ha mantenuto molte parti. Le chiese romaniche hanno sempre qualcosa di oscuro e intimo per il modo in cui la
luce entra attraverso le finestre strette. Con nostra sorpresa la guida
ci dice che la bellissima statua lignea dell’arcangelo Gabriele, che
abbiamo potuto vedere all’interno della Pieve, è stata, attribuita al
giovane Leonardo Da Vinci ai tempi in cui imparava nella bottega
del Verrocchio. Lasciamo San Gennaro diretti a Collodi. In questa
località Carlo Lorenzini trascorse buona parte della sua giovinezza.
È famosissimo per il racconto di Pinocchio che scrisse sotto lo pseudonimo di Carlo Collodi. La città ha un parco di Pinocchio, ma
scegliamo di visitare i giardini storici di Villa Garzoni e il giardino
delle farfalle che è stato aggiunto in una fase successiva. La farfalla
più impressionante è una falena gigantesca (più grande della testa
di un adulto). Da Collodi torniamo sulle colline. Continuiamo per
Via della Fiaba. Una vecchia mulattiera che, attraverso la classica
campagna Toscana, collega l’abitato di Collodi a Pescia, dove abbiamo ripreso il treno per far ritorno a Montecatini. Dopo un fantastico
massaggio ritemprante presso le Terme Redi, cena classica Toscana
presso il nostro Bike Hotel e meritato riposo. È difficile trovare le
parole giuste per descrivere l’energia e la soddisfazione che abbiamo
provato in questa prima giornata di bici.
Percorso : 34 km, 410 metri di dislivello.
3° GIORNO

Oggi restiamo nella valle. Il prossimo appuntamento è una visita
alla più grande area paludosa italiana: il Padule di Fucecchio. Un’area tranquilla e piena di pace ed è bellissimo percorrerla su strade
bianche che fiancheggiano canali, all’ombra di “pioppeti”. Ci sono
due grandi zone di riserva naturale. In una è presente un osserva-

torio fatto appositamente per osservare le numerose specie di uccelli
migratori che sostano in quest’area palustre. Siamo anche riusciti a
fare un breve viaggio per i canali con il classico “barchino”, una piccola barca tipica dell’area. Lasciamo il Padule e ci dirigiamo verso
lo stabilimento termale Grotta Giusti, che dispone di una bellissima
grotta naturale con temperature fino a 36 ° C e un’umidità quasi
del 100%. Una piacevole sauna naturale all’interno di una grotta
in cui l’esplosione di colori e le bizzarre sculture naturali riescono
ad isolarti dal resto del mondo. Dopo una doccia con acqua proveniente da un lago sotterraneo e una nuotata nella piscina all’aperto
della spa, siamo pieni di energia. L’ultima tappa della giornata è
lo stabilimento termale Tettuccio che raggiungiamo attraversando
la cittadina di Montecatini ed il suo splendido parco. Qui non è
possibile fare il bagno nelle acque termali. Sono acque dall’incredibile potere curativo che vengono utilizzate per la cura idropinica
(si bevono) e per i fanghi e aereosol. Ideale per rimettere in forma
l’organismo dopo uno sforzo fisico. Quindi, se Eddy Merckx in visita a Montecatini ha ritenuto salutare bere l’acqua del Tettuccio,
allora voglio provarla anch’io! Ma l’architettura è senza dubbio la
caratteristica più impressionante di questo luogo. Il solo fatto di passeggiare nelle gallerie, ammirare affreschi e bere dalle fonti genera
sollievo mentale. La sera Massimo ci ha portato sulle colline boscose
sopra Montecatini, in località Malocchio in uno dei suoi ristoranti
preferiti: la Trattoria da Valentino. Un locale immerso nei boschi di
castagno facilmente raggiungibile sia per strade asfaltate a bassissima percorrenza, che per sentieri, perfetti per la MTB, ma con un pò
di allenamento. Cibo semplice e genuino, ma così delizioso! maiale
arrostito sulla brace, pane e pasta fatti in casa, crostini con ragù,
pasta fritta e fiori di zucca ... non c’è fine. Adesso sono un po’ stanco, ma in senso buono. Questa è stata un’esperienza straordinaria.
Percorso: 38 km, 120 metri di dislivello
Dries Janssens
bikelikethis.com
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Terre di Casole
Bike Hub - Bike Eat Live

Terre di Casole Bike Hub è il primo bike hub in
Italia e la bike destination nel cuore della Toscana, concentrata sul territorio del comune di Casole
d’Elsa esteso per circa 150 kmq, ma che in maniera naturale si estende ai comuni limitrofi di San
Gimignano, Volterra, Radicondoli, Monteriggioni,
Sovicille e Monticiano.
Destinazione ideale in Toscana per i cicloturisti,
per i ciclisti competitivi e per quei visitatori che
cercano un’esperienza su misura, un contenitore
che unisce il mondo della bicicletta e dell’avventura
ad esperienze, luoghi e persone per vivere e condividere uno ‘stile’ ed una ‘qualità’ di vita, in cui il
trascorrere del tempo ha un ritmo più lento.

Terre di Casole Bike Hub prevede percorsi ciclistici con livello di
difficoltà variabile, ma sempre circondati dal tratto distintivo di
suggestivi scenari e stupendi paesaggi. Luogo ideale per un ritorno alla natura e alla vita all’aria aperta in totale sicurezza e
benessere dove vivere emozioni.
A due passi dalla Via Francigena, e all’interno del percorso permanente del Gran Tour della Val di Merse ci si può dilettare con
mountain bike su una rete sentieristica molto sviluppata, con
bici da strada e gravel per ripercorrere gli stessi itinerari di importanti gran fondo e gare storiche. Cicloturismo ed e-bike su
sentieri tracciati e strade a bassissima percorrenza si prestano per
coloro che desiderano una modalità slow anche con biciclette
a pedalata assistita fermandosi nei punti di interesse culturale,
storico ed enogastronomico.
Terre di Casole Bike Hub comprende diverse strutture ricettive,
resort con appartamenti superbi, hotel con servizi di lusso e cucina raffinata, nonché strutture agrituristiche ognuno con servizi
bike friendly. Le nostre guide ciclistiche ti accompagneranno in
bike tour esclusivi magari abbinando una degustazione in cantina o su percorsi performanti se vuoi confrontarti ed allenarti,
oppure ti forniranno le tracce ed i road book per pedalare in self
guided ma sempre con il loro supporto anche a distanza.
Negozio di noleggio bici, fornitori di assistenza e servizi, bike
caffè, lounge per ciclisti sono parte integrante del Terre di Casole
Bike Hub. La rete dei nostri esperti locali appassionati in ciascuno dei campi consente esperienza vera e personalizzata anche per
chi non pedala come trekking, lezioni di cucina, lezioni di pittura, seminari di erboristeria e piante officinali, caccia al tartufo,
falconeria e yoga.
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Terre di Casole Bike Hub vuole anche dire Grand Tour Val di
Merse, un percorso permanente per tutti i 172,8 km. Fattibile in
giornata per i più allenati o in tre tappe per chi vuole fermarsi
a visitare le numerose attrazioni culturali e naturalistiche della
zona. Essendo un anello, può essere avviato e terminato ovunque
si voglia e, a partire dal 2020, concludendo per intero i 173 km
del Grand Tour Val di Merse, si entra nel Registro dei Valori
avendo acquisito completamente i valori fondanti del territorio
basato sull’ambiente, l’amicizia e il rispetto.
Ogni persona che concluderà il percorso riceverà l’attestato, una
sorta di passaporto visibile online ma anche un bellissimo souvenir da portare a casa.
Per informazioni: info@terredicasolebikehub.it
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Amiata Freeride
Il monte Amiata è un gruppo montuoso di origine vulcanica, situato nell’Antiappennino toscano, tra la Maremma, la Val d’Orcia
e la Val di Paglia, compreso tra la provincia di Grosseto e quella
di Siena (Toscana). All’interno di questo territorio, immerso nella
bellissima faggeta amiatina, si trova Amiata Freeride, il punto di
riferimento per gli appassionati di MTB del territorio.

IL BIKE PARK
Le risalite meccanizzate, in seggiovia o tramite un comodo shuttle,
ed un personale disponibile garantiscono un servizio efficiente per
farvi godere al massimo i trails della zona: flow assoluto, salti di
tutte le difficoltà e tratti tecnici come sessioni di radici, rock garden e single track. Tutte queste caratteristiche rendono il bike park
adatto ai diversi stili di guida e a tutte le tipologie di mountain
bike in ambito Gravity.

BIKE SCHOOL

Amiata Freeride mette a disposizione dei neofiti anche una Bike
School, nata con l’intento di dare l’opportunità a tutti, sia grandi
che piccoli, di iniziare o perfezionare le tecniche di guida MTB
con la progressione necessaria, accompagnati da personale specializzato e certificato dalla FCI (Federazione Ciclistica Italiana).

I NUMERI DI AMIATA
FREERIDE
#1 area didattica per l’approccio iniziale alla Mtb

e per l’apprendimento e lo sviluppo delle tecniche di guida

#1 area Fun Park dedicata ai più piccoli

#5 tracciati Mtb Enduro/DH con risalita meccanizzata in Località Macinaie

#1 area Jump

#1 linea apprendimento salti

#2 tracciati Mtb XC ad anello tra i rifugi amiatini

#3 tracciati Mtb Enduro Vetta Monte Amiata-Abbadia San Salvatore

#1 scuola Mtb con corsi specifici per tutte le età e
tutti i livelli, dal principiante all’esperto

#1 officina attrezzata

#1 area di servizio ricovero e lavaggio bici
#1 noleggio bici DH, trail bike, e-bikes,
bimbo e protezioni
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Per informazioni: www.amiatafreeridarebikeresort.com

“E’ TEMPO DI NUOVE SCOPERTE. E’ TEMPO DI GRAVEL.”
La gamma Vittoria Terreno offre 4 pneumatici per il Gravel: Terreno Zero, Terreno Dry, Terreno Mix e
Terreno Wet. Ognuno di essi è concepito per offrire le migliori prestazioni in condizioni specifiche:
Terreno Zero è la scelta per l’asfalto, veloce e scorrevole;
Terreno Dry è l’ideale per la terra battuta;
Terreno Mix è concepito per i terreni misti;
Terreno Wet è la tua arma per affrontare il bagnato pesante e il fango.
Scopri di più:

Tutti gli pneumatici della gamma Terreno utilizzano la mescola
GRAPHENE 2.0, la tecnologia più innovativa di Vittoria.
Il grafene incrementa le prestazioni dello pneumatico migliorandone
velocità, aderenza sul bagnato, durata e resistenza alle forature. Visita
il sito www.vittoria.com e scopri di più sugli pneumatici Gravel Terreno
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L’Elba
a due
ruote

Location tattica per sperimentare la mobilità sostenibile si presenta generosa con chi decide di utilizzare la bici per muoversi durante la vacanza.
La bicicletta diventa il mezzo ideale ed ecologico per raggiungere
le spiagge più nascoste, i musei diffusi, le miniere, per scovare
le tante testimonianze storiche distribuite sul territorio, per immergersi nel verde e raggiungere panorami infiniti assaggiando le
prelibatezze enogastronomiche tipiche.
La terza isola italiana accosta alle sue dimensioni “IDEALI” una
varietà di scenari che la rendono perfetta per pedalate di qualsiasi
tipo con un accessorio sempre a portata di mano: il costume.
Il fuori strada è assolutamente fantastico, conta 3 bike park e
centinaia di kilometri di piste ciclabili nella natura distribuite su
tutto il territorio. 400 kilometri sono disponibili sul sito https://
elbasmartexploring.com/ il primo progetto sistemico di mappatura dei sentieri con la tecnologia Google Maps che permetterà,
anche da casa, di navigare i sentieri, effettuare download gratuiti
ed ottenere così un piano della vacanza active ed una navigazione
assistita...quella di google maps.
Se volete allenarvi il consiglio è quello di immergervi nel Bike
park di Capoliveri nel parco minerario del Monte Calamita, salite
ripidissime e discese ipertecniche vi faranno vivere le emozioni
dei campioni del presente e del passato, da John Tomac e Ned
Overend ad Alexey Medvedev e l’azzurro Jury Ragnoli.
Se amate le discese, il Gravity Park a Rio è la cornice perfetta per
amanti del down hill o urban down hill sempre strizzando l’occhio
all’Enduro ed al Cross country.
A Portoazzurro l’Outdoor Park è la sintesi dei due parchi concentrando in un’area super panoramica sentieri tecnici, discese a
picco sul mare e salite allenanti.
Il Monte Capanne e la costa ovest offrono viste mozzafiato sull’arcipelago, la continua presenza del granito che affiora sui sentieri
ed i paesini arroccati lungo i percorsi ricchi di testimonianze storiche, flora e fauna.
Se preferite la strada preparatevi a scenari incantati, salite e discese
da capogiro e panorami che si perdono nel blu del mare. Imperdibile è il giro della costa ovest in senso antiorario, da Marciana a
Marina di Campo, dove volerete letteralmente sul Tirreno e sulle
più belle spiagge scintillanti dell’isola: Sant’Andrea, Fetovaia, Seccheto e Cavoli.
Fausto Coppi e lo squalo Nibali hanno scelto l’Elba come scenario
per i loro allenamenti. Oggi, con l’ausilio delle biciclette elettriche,
l’isola non ha più segreti e la vacanza può diventare per chiunque,
un momento di rigenerazione completa del corpo e della mente.
La bicicletta è il mezzo più adatto per raggiungere la felicità e l’isola d’Elba la cornice ideale.

Photo credits: Roberto Ridi - VisitElba
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Per informazioni: www.visitelba.info

Capoliveri Bike Park

e la Capoliveri Legend Cup

Il Capoliveri Bike Park nasce nel novembre del
2009 dall’iniziativa di un gruppo di amici amanti
della mtb. L’isola d’Elba ha un contesto territoriale e naturalistico unico, un contesto che si coniuga
alla perfezione con le esigenze della mtb moderna. Il Capoliveri Bike Park si sviluppa interamente
partendo dal caratteristico comune di Capoliveri
sul promontorio del Monte Calamita, con i suoi
scorci panoramici e contrasti cromatici unici.

Il Bike Park è attualmente composto da 9 percorsi, 4 discese enduro e 5 da pedalare con mtb ed e-bike, tutti segnalati con cartellonistica dedicata, più 4 bacheche (1 in paese e 3 sul percorso) e sono
in stampa le nuove cartine tascabili che si potrano acquistare in
loco. I percorsi permanenti sono di diversa difficoltà e lunghezza.
Si sviluppa per più di 100 km di sentieri e strade spettacolari ed interscambiabili tra loro. Ogni percorso è individuato da un colore
e segnalato, sul territorio, da appositi cartelli che indicano il nome
del percorso, la direzione da seguire, un numero riferito al punto
in cui è collocato il segnale in modo che possa essere individuato
sulla cartina e il nome della località in cui è collocato.
Fin dalla sua nascita l’Asd Capoliveri Bike Park organizza la Capoliveri Legend Cup, una gara di mountain bike, che si svolge
nel mese di maggio all’Isola d’Elba, sui tracciati della Coppa del
Mondo Grundig dove, nel lontano 1994, i leggendari bikers John
Tomac e Ned Overend dettero vita ad un’epica battaglia. Il percorso ogni anno viene meticolosamente preparato dallo staff e studiato per scoprire gli angoli più nascosti ed affascinanti del Monte
Calamita.

Il percorso della Capoliveri Legend Cup, affronta una varietà
di terreni da vera mtb, con ripide ascese e single track tecnici,
passando per le vecchie strade ferrate delle miniere del Vallone
e Ginevro, per affrontare discese mozzafiato come quella dell’Asta, dove si ha l’impressione di tuffarsi nel blu del mare dell’Isola
d’Elba.
La gara, giunta alla sua undicesima edizione, è divenuta nel corso
degli anni un appuntamento sempre più importante del panorama
nazionale ed internazionale, da qualche anno è prova del prestigioso UCI Marathon Series.
Sport e salute vanno di pari passo e in questo difficile momento
storico la priorità assoluta è per la salute e la Capoliveri Legend
Cup fa la sua parte. L’undicesima edizione, che si sarebbe dovuta
correre sabato 9 maggio 2020 è stata spostata e si correrà sabato 10
ottobre 2020. “Never Without Legend” mai come oggi un motto
di speranza!!!
Per informazioni: www.capoliveribikepark.it
bikelikethis.com
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BikeElba:
l’isola della MTB
Photo credits: Mauro Cottone

BikeElba non è un semplice Bike Center. In questa piccola ma appassionata realtà si trova il vero spirito della mountain bike escursionistica che offre la possibilità di esplorare in sella alla mtb l’intera Isola, attraverso escursioni singole che variano dal semplice
giro di un paio d’ore fino alla TransElba, tour a tappe che dura una
settimana intera. L’offerta prevede escursioni di tutti i livelli con
guida abilitata, noleggio e-bike Specialized e Haibike, pacchetti
soggiorno a Marina di Campo presso Hotel dei Coralli.
L’isola d’Elba è sempre più l’isola della mountain bike. Proprio per
questo nel 2015 Mauro Cottone, guida mtb di lunga esperienza
nonché fotografo e giornalista del settore, dopo aver girato mezzo
mondo al seguito dei principali eventi internazionali della mountain bike, decide di trasferirsi all’Elba e fonda il Costa dei Gabbiani Bike Center. Un centro specializzato nella mountain bike a
360 gradi che si è distinto in questi anni per l’organizzazione di
escursioni guidate in tutta l’isola d’Elba, sia con mtb tradizionale
sia con e-bike, corsi guida con riders e piloti professionisti (come
Davide Sottocornola, Nicola Casadei, Vittorio Gambirasio), eventi
come il Funky Day o il Social ride realizzato in collaborazione con
la Red Bull e la medaglia olimpica Marco Aurelio Fontana.
Dopo cinque “stagioni” passate nella zona est dell’Isola, sulla Costa dei Gabbiani per l’appunto, quest’anno la voglia di nuovi orizzonti e nuovi percorsi da proporre, ha portato alla scelta di una
nuova location nella parte Ovest dell’Isola. In un contesto ambientale e paesaggistico molto suggestivo, il più vario ed interessante
per quanto riguarda la possibilità di escursioni in Mountain Bike,
ma che si presenta anche molto adatto per le vacanze al mare con
famiglia e amici.
Il nuovo centro escursionistico BikElba by Costa dei Gabbiani è
operativo dal mese di Giugno all’interno del parco dell’Hotel dei
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Coralli a Marina di Campo, una bellissima struttura alberghiera,
immersa nel verde a due passi dalla grande spiaggia e dal centro
della rinomata località turistica, proprio in prossimità dei percorsi
Mtb più belli ed interessanti dell’intera Isola d’Elba: dai percorsi
classici dell’Elba Ovest, quali il Monte Capanne, la Costa del Sole,
i percorsi Enduro sul Perone, a quelli più semplici e collaudati
in questi anni di attività, come il Monte Calamita, la “Costa dei
Gabbiani” e molto altro.

LA TRANSELBA
La TransElba è il giro dell’Isola d’Elba con la mountainbike in stile All Mountain ideato da Mauro Cottone e
realizzato attraverso BiKElba. Si gira per tutta l’isola in
varie tappe per un’esperienza unica, a metà tra viaggio
e vacanza, da condividere con altri bikers. Non è una
semplice pedalata off road per attraversare l’isola da una
parte all’altra, ma qualcosa di più interessante e divertente, pensato per chi ama pedalare in salita ma anche
in discesa su sentieri degni di nota anche e non solo per
i suggestivi paesaggi sul mare. Il “campo base” sarà sempre a Marina di Campo, all’hotel dei Coralli, da dove si
partirà la mattina in sella alla mtb per scoprire itinerari
sempre nuovi. Così, chi vorrà venire con la famiglia o
con accompagnatori non biker, potrà lasciarli a godere
la propria vacanza e ritrovarli ogni pomeriggio alla fine
dell’escursione.
Per informazioni: www.costadeigabbianibikecenter.com
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Golfo Dianese:
un’oasi
outdoor
vista mare
Il Golfo Dianese è il comprensorio che si estende
alle spalle di Diano Marina, San Bartolomeo al
Mare e Cervo in Liguria di Ponente. Si trova al
centro perfetto tra Finale Ligure (46 km), Nava (40
km), Sanremo (41 km), Molini di Triora (58 km) e
Dolceacqua (65 km).

Il Golfo è un territorio vocato a tutto lo sport outdoor. Il suo
microclima è addirittura diverso da territori limitrofi come Imperia o Andora. La catena di monti protegge il Golfo Dianese
facendone un luogo con temperature sempre miti e piacevoli
anche in inverno.
Diversamente ad altre destinazioni, il Golfo Dianese ha una rete
sentieristica che per la maggior parte arriva a 400 metri sul livello
del mare. Ciò significa godere sempre di panorami incredibili a
cornice del mare, cosa rara e ben apprezzata da un pubblico estero
e percorrere trails enduro che arrivano quasi in spiaggia.
La rete sentieristica è composta da 8 trails. Di questi, 7 trails sono
di stile enduro, mentre uno (San Rocco), è dedicato al downhill ed
utilizzato da professionisti e dalla nazionale italiana per gli allenamenti. Proprio su questo percorso nel 2018 è stata organizzata la
Dh del Golfo Dianese, gara di warm up per il campionato italiano
Gravitalia, vinta dal fortissimo sanremese Loris Revelli.
Nel Golfo Dianese ci sono inoltre circa 200 km di altri sentieri, che
salgono e scendono dalle colline, percorribili con biciclette Cross
Country, Enduro e soprattutto con le E-bike. I tours sono innumerevoli e si sviluppano tra uliveti, vigneti e pinete.
Il Golfo Dianese offre soluzioni a bikers di ogni livello, i quali hanno a disposizione Guide locali e associazioni sportive per rendere
unica la loro esperienza.
Sono inoltre disponibili servizi di risalita meccanizzata tramite
bike shuttle, trasferimenti dagli aeroporti vicini di Nizza e Genova,
hotels con servizi specifici, guide, noleggio e negozi con officine.
Infine, il Golfo Dianese è il posto ideale per la pratica di tutti gli
sport outdoor. Per gli amanti del trailrunning, nordik walking,
passeggiate, corsa, sport acquatici come windsurf, surf, stand up
paddle, vela, immersioni, canoa, snorkeling, equitazione etc. non
c’è posto più bello ed emozionante del Golfo Dianese.
Per informazioni: www.golfodianese-outdoor.it
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Finale Ligure
Dove la mountain bike
si unisce al profumo
di salsedine, ai boschi
di faggi e alle pinete

Photo credits: MtbItaly

Mecca dell’arrampicata fin dagli anni ‘80, Finale Ligure (in provincia di Savona) entra a far parte delle Top 5 della speciale classifica
di località MTB Friendly realizzata da Red Bull.
Dal 2013 ospita l’Enduro World Series (EWS) come tappa finale
del mondiale e mantiene la sua posizione di meta obbligata per
ogni keen-biker!
Grazie alla sua ampia varietà di terreni (flow, roccioso, sassoso,
sottobosco, tecnico), risulta la perfetta palestra a cielo aperto per
testare la tua bicicletta e migliorare le tue abilità tecniche con i
tantissimi corsi a disposizione tenuti da istruttori qualificati.
È una delle pochissime località al mondo in cui la stagione ciclistica si protrae per addirittura 12 mesi all’anno.
Per informazioni: www.mtbfinale.eu
bikelikethis.com
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Cyclando:
e se per partire
per il tuo prossimo
viaggio bastasse
un semplice click?

Cyclando è una piattaforma digitale che ha scelto di affidarsi alla
tecnologia per rendere più fruibile a tutti il mondo del cicloturismo, offrendo tantissime proposte di itinerari.
L’idea innovativa di questo progetto, realizzato da un team di
esperti di viaggi e tecnologia, non è solo fornire numerose proposte di viaggi di turismo attivo in tutta Europa, ma semplificare il
processo di acquisto del tuo viaggio!

COME ACQUISTARE
UN TOUR

Intanto scarica
gratuitamente
la app di Cyclando
La app ti fornirà il tracciato GPS da seguire del tuo itinerario, con
i punti di interesse da non perdere. Se vuoi goderti i prossimi mesi
in bicicletta, con la app di Cyclando inizialmente potrai scegliere
tra circa 100 tour in Emilia Romagna, ideati e realizzati per soddisfare anche il cicloturista più esigente.
Per informazioni: www.cyclando.com
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COME ACQUISTARE IL TUO
TOUR CON UN CLICK

Cyclando è una piattaforma che aggrega numerose
proposte di viaggi, ecco alcune delle esperienze
proposte:

# i viaggi self-guided in cui puoi acquistare un viaggio

con pernotti, trasporto bagagli, noleggio bici e traccia
GPS;
# i viaggi guided in cui acquisti un viaggio di gruppo
accompagnato da guide esperte;
# i viaggi dedicati alle famiglie, con itinerari pensati
appositamente per i più piccoli, offrendo un’esperienza
divertente e confortevole.
Cyclando è comodamente fruibile sia da desktop che
da mobile e si pone come un punto di incontro digitale per mettere in contatto i viaggiatori con i tour
operator, semplificando il processo di acquisto e rendendolo più agevole e veloce.
Il procedimento di acquisto infatti è davvero molto
semplice:

# scegli la destinazione per paese o regione geografica;
# scegli il periodo dell’anno in cui vuoi partire;
# scegli il mezzo che vuoi usare in viaggio come ebike,
#
#
#
#

bici da corsa, bici, mountain bike, bici e barca e trekking;
scegli il tipo di esperienza che preferisci, guided, self
guided o viaggio in famiglia;
scegli il livello di difficoltà più adatto per te;
in alternativa puoi utilizzare la ricerca libera per consultare le diverse proposte di Cyclando;
una volta scelto il viaggio per te, puoi acquistarlo con
un click in modo veloce, semplice e sicuro!

ph: Ulderica Da Pozzo
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Scegli la tua Bike Experience,
scopri il Friuli Venezia Giulia.
Il cicloturismo in Friuli Venezia Giulia è la straordinaria
esperienza di vacanza slow: una continua scoperta
quotidiana attraverso un’incredibile molteplicità di
paesaggi naturali, dalle Alpi all’Adriatico.
Scopri il Friuli Venezia Giulia su:
www.turismofvg.it

SCOPRI DI PIÚ
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In sella, dal Grande
Fiume alle sorgenti

Photo credits: Roberto Martini

Tre itinerari tra pianura,
collina e montagna
per scoprire l’area
di Visit Emilia su due ruote.
È inutile dire che, per esplorare la ricchezza e la varietà paesaggistica e culturale di un territorio di borghi e parchi naturali come
quello compreso tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, che passa
dalla pianura alla collina, fino alla montagna – con conseguente e
radicale cambiamento di panorami e orizzonti – il mezzo più consigliato è la bicicletta. Che si muovano grazie alla spinta dei muscoli, come nel caso della mountain bike, o facendo affidamento
sull’aiutino garantito dall’E-bike, le due ruote sembrano immaginate allo scopo di andare alla scoperta di Visit Emilia sfilando lungo il Po, tra le opere d’arte o in mezzo ai boschi alla volta dei passi
appenninici. Scese dal sellino delle bici, le gambe meglio metterle
sotto alla tavola. E che tavola, in Emilia siamo nel cuore della Food
Valley italiana, con prodotti gastronomici di eccellenza, conosciuti
in tutto il mondo. Qualche nome sol per farsi venire l’acquolina in
bocca? Coppa Piacentina, Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano e Aceto balsamico di Reggio Emilia, ma l’elenco è ancora
lungo…e ghiotto.
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Photo credits: Francesca Bocchia

IN PIANURA

La Via Po è un percorso ciclo-turistico di 110 Km che, nel Piacentino, segue l’argine maestro di destra del Grande Fiume, lambendo
la città dei Farnese e regalando uno sguardo differente sulla realtà
della Bassa. Tappa da non perdere è il Parco di Isola Giarola (PC),
dove il lago artificiale, circondato dai pioppi, ospita la fauna e la
flora tipiche del territorio.
Lungo il fiume, merita una sosta Isola Serafini (PC), l’unica abitata del Po, dove la conca consente alle imbarcazioni di proseguire la navigazione fino al delta. Oltre che in bicicletta, è possibile
immergersi nel paesaggio fluviale anche tramite escursioni a piedi
o in barca e grazie ad attività organizzate in collaborazione con il
Parco Adda Sud.
L’itinerario favorisce poi l’incontro con sapori tipici, come quelli
del cacio del Po e dei formaggi DOP Piacentini, e con gioielli
come il Castello di San Pietro in Cerro, che al suo interno conserva tesori antichi e moderni, custoditi nella Sala delle Armi e
nel MIM, Museum in Motion, collezione in costante evoluzione
di oltre 1500 opere di maestri contemporanei.

Photo credits: Perazzoli

IN COLLINA
Tra Langhirano e Torrechiara (PR) - dove chi volesse ha la possibilità di investire sul relax totale noleggiando una E-Bike - il Sentiero d’Arte è una boccata d’aria e di cultura che consente di tuffarsi
su due ruote in un percorso abbracciato da colline e vigneti che
segue il Canale di San Michele, dalla Badia di Santa Maria della
Neve al Castello di Torrechiara.
Montati in sella, si parte proprio dalla Badia benedettina, perla
d’architettura voluta da Pier Maria Rossi che ha attraversato indenne i secoli con i suoi affreschi barocchi, il refettorio, il belvedere e il chiostro.
Avventurarsi nell’itinerario significa sfilare in uno scenario naturale arricchito negli anni con un’implementazione della presenza
di varietà autoctone, tra le quali si susseguono opere di artisti contemporanei che ridefiniscono il significato del paesaggio che incornicia il Canale. Le vigne, i campi e tutti quei simboli del lavoro
in un territorio che è davvero la terra del fare sono segnalibri in
una storia che ha, in questo caso, il gran finale a Langhirano, sede
del Museo del Prosciutto.
Un’applicazione permette di approfondire vari aspetti dei luoghi
attraversati, grazie a strumenti tecnologici e di realtà aumentata
disseminati lungo l’itinerario.
Photo credits: Francesca Bocchia
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Photo credits: Assapora Appennino Bike Tours

IN MONTAGNA

Photo credits: Assapora Appennino Bike Tours

Anello composto da strade forestali e sentieri all’interno del Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano per un totale di circa
60 km di pedalate, l’Alta Via delle Sorgenti unisce otto passi appenninici al di sopra dei 1200 metri e può essere considerato il regalo della provincia di Reggio Emilia agli appassionati di mountain bike. La precisione di una segnaletica leggibile, la cartina e
l’applicazione Sentieri Appennino mettono chiunque in condizione di muoversi agilmente o di programmare un’escursione a tappe
adatta alla propria preparazione.
La prospettiva di attraversare faggeti e castagneti senza staccarsi
dal sellino e vedendo le sorgenti svilupparsi in corsi d’acqua che
sfociano in laghetti o formano torbiere è la splendida realtà di una
terra che offre agli occhi meravigliosi paesaggi e borghi antichi e
al palato sapori immortali.
A Cerreto Laghi, è disponibile un noleggio attrezzato eBike ed
è possibile prenotare escursioni al seguito di guide diplomate e
certificate.
Per informazioni: www.visitemilia.com
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Il cicloturismo
tra Bologna
e Modena

I territori di Bologna e Modena sono ricchi di opportunità per chi vuole esplorarli in bicicletta. La variabilità morfologica
dell’area, con l’alternarsi di pianura, zone collinari e tratti appenninici ne fa un ambiente unico, in grado di offrire opzioni
a tutti i tipi di cicloturismo: da chi è alla ricerca di percorsi impegnativi in mountain bike, e- bike o bici tradizionale, fino
a coloro che vogliono godersi il paesaggio su più tranquilli percorsi di Pianura, passando naturalmente per le varie opzioni
intermedie.

CICLOVIA DEL SOLE

L’itinerario più notevole è probabilmente la Ciclovia del Sole, che
collega Bologna e Modena al resto dell’Europa (EuroVelo7), lungo
la direttrice che va dal Polo Nord a Malta. La tratta in questione si
trova nel tratto Verona – Firenze che presenta una variabilità e una
ricchezza unica di paesaggi e di luoghi: dal punto di vista morfologico e paesaggistico (Prealpi, lago di Garda, colline moreniche,
fiumi Adige, Mincio, Po, Secchia, Panaro, Arno, pianura padana,
colline e montagne dell’Appennino), dal punto di vista culturale
e delle città d’arte e siti Unesco (Verona, Mantova, Modena e Firenze) senza dimenticare che permette di conoscere l’enogastronomia di quattro Regioni: Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna
e Toscana.
La tappa Mirandola-Bologna, segue l’ex tracciato ferroviario Verona - Bologna ed è perfettamente inserita all’interno del paesaggio
rurale della pianura emiliana, tra campi, corsi d’acqua, piccoli borghi ricchi di storia, arte, buon cibo e aree naturali protette, vere
oasi per gli amanti del birdwatching.
Nei prossimi anni si affiancherà il tracciato della parte appenni128

nica, la seconda tappa che dal capoluogo sale fino al crinale tosco-emiliano, che già oggi si può percorrere su percorsi per ciclisti
esperti oppure in treno, per poi arrivare fino a Firenze. Siete pronti
a pedalare? Venite a scoprire la Destinazione turistica Bologna e
Modena in bicicletta.
La Ciclovia del Sole non è l’unica attrazione.
LA CICLOVIA DEL NAVILE

ad esempio, è un percorso ciclopedonale che si dispiega lungo le
sponde dell’omonimo canale, dal centro di Bologna fino a Bentivoglio, ideale per trascorrere qualche ora all’aperto tra bellezze
naturalistiche e gioielli dell’archeologia industriale. Modena ha
diverse peculiarità che ne fanno una delle province più interessanti per il cicloturismo. Sono infatti state realizzate piste ciclabili
in sede propria asfaltata su alcuni tracciati di ex ferrovie come
la Modena – Vignola e la Modena – Mirandola - Finale Emilia
per complessivi 60 chilometri. Inoltre sono stati realizzati percorsi
ciclopedonali lungo i principali corsi d’acqua (Panaro, Secchia e
Tiepido) per complessivi 120 chilometri.

LA CICLOVIA DELLE ANTICHE
PALUDI BOLOGNESI

è un itinerario ciclabile che collega la città di Bologna all’Area del
Parco Regionale del Delta del Po attraverso i territori di Castenaso
e Budrio per proseguire verso Molinella e Argenta.
L’AREA IMOLESE

offre anch’essa una grande varietà di paesaggi e di percorsi.
Le quattro vallate disegnate dai Fiumi Lamone, Senio, Santerno e
Sillaro ospitano una vasta rete di strade a basso traffico e ben conservate, costellate da salite di varie lunghezze e difficoltà, adatte a
cicloturisti di ogni livello.
LA MONTAGNA

offre una varietà di opzioni per i vari tipi di appassionati. Tanti
sono i tracciati per i cultori della mountain bike e della e-bike, e
non mancano novità come ad esempio i percorsi ad alta accessi-

bilità di Alto Reno Terme. Qui, proprio nel cuore dell’Appennino
tosco- emiliano, sono stati infatti realizzati tre itinerari adatti anche a persone con disabilità, per pedalare in sicurezza tra sentieri,
storia e sapori.
Tutte queste via consentono di effettuare escursioni cicloturistiche
a lunghezza variabile, nei luoghi più interessanti e lontane dal traffico.Tra queste si segnalano anche i circuiti del Romanico in bicicletta tra Modena (con il sito Unesco che comprende il Duomo, la
Torre Ghirlandina Piazza Grande) e Carpi; Biciclette a Fiumi tra
Modena e la bassa modenese utilizzando gli argini del Secchia e
del Panaro e il circuito che sulla pista ciclabile della ex ferrovia
Modena - Vignola collega la via Emilia alla collina modenese attraversando le terre dell’aceto balsamico fino alla valle dei ciliegi e
alle colline del Grasparossa.
Per informazioni: www.bolognawelcome.com
bikelikethis.com
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il motore di ricerca per rivenditori
con ciclofficina specializzata
È il nuovo progetto targato Taking Off e rivolto a tutti
gli appassionati di bici: un portale, elaborato in collaborazione con la bike industry, che riunisce oltre 1000
rivenditori in Italia con officina certificata

Taking Off, società di riferimento nel mondo della Bike Industry,
tra i principali player del settore come organizzatore di manifestazioni ed eventi sul territorio italiano, ha lanciato negli scorsi
mesi il suo ultimo progetto “bike oriented”: BiciSito.
Si tratta di un innovativo portale già diventato un punto di riferimento tra gli appassionati del mondo bike e non solo.
È stato ideato con l’intento di riunire, in un unico grande contenitore, i principali rivenditori di bici italiani con officine specializzate.
BiciSito offre all’utente finale la possibilità di poter scegliere, in
base alla geolocalizzazione o al tipo di servizio richiesto, tra oltre
1000 rivenditori con officine certificate dalle principali aziende
della Bike Industry.
BiciSito infatti aggrega solo i rivenditori che partecipano ai corsi
di aggiornamento promossi dalle aziende. Questo perché l’ag130

giornamento costante è sinonimo di assistenza di qualità, professionalità ed efficacia.
Si tratta quindi di un servizio di eccellenza, totalmente gratuito e
a disposizione del consumatore. In estrema sintesi, un “motore di
ricerca” per rivenditori con ciclofficina specializzata e certificata,

che mancava in questo settore e che premia tutte quelle realtà che
hanno investito tempo e risorse in formazione qualificata.
BiciSito è frutto di un lungo lavoro di confronto con le aziende
leader del settore bici, portato avanti nei mesi scorsi, e di recupero informazioni e contatti che ha permesso la digitalizzazione di
un vasto elenco dettagliato di realtà operanti sul territorio.
La realizzazione di BiciSito coincide inoltre con un momento
storico/culturale nel quale siamo sempre più indirizzati verso
una mobilità alternativa a quella di massa. Se a questa spinta si
unisce la piacevole attenzione che sempre più spesso poniamo
verso la mobilità dolce e sostenibile, ci si accorge facilmente del
vuoto colmato da BiciSito. Un motore di ricerca del panorama
bici, fino ad oggi frammentato nei singoli siti dei rivenditori: un
grande portale dove con un unico click è possibile trovare l’elenco esaustivo e qualificato dei rivenditori della tua zona.

COME
FUNZIONA

A CHI SI
RIVOLGE

Il funzionamento è davvero semplice ed intuitivo. Basta
inserire, nella search box, la località dove si vuole cercare un rivenditore specializzato, selezionare la categoria di
assistenza desiderata tra le 13 attualmente disponibili e
avviare la ricerca. BiciSito mostrerà l’elenco dei rivenditori
presenti in un raggio di 50 km dalla location scelta.
Entrando nelle singole pagine dedicate a rivenditori con
officina sarà possibile trovare tutte le informazioni di contatto, siti internet, pagine social e tipologia di servizi di
assistenza certificati.

BiciSito è senza dubbio un punto di riferimento per tutti
gli appassionati del mondo bici. Per chi non può rinunciare alle sue uscite settimanali, chi la utilizza tutti i giorni
per andare al lavoro e muoversi in città e per chi vede
nelle due ruote il mezzo ideale per una vacanza attiva.

www.bicisito.it
bikelikethis.com
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