
1



2 3

EMILIA ROMAGNA

AL RITMO LENTO DEI PEDALI ::::::::::::::::::::::: P.10

I NOSTRI BIKE PARK ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: P.20

EMILIA ROMAGNA

LA VALLE DEL SAVIO :::::::::::::::::::::::::::::::::::: P.92

ACTIVEITALY

TURISMO ATTIVO E SOSTENIBILE :::::::::::::: P.104

CYCLANDO

IN SELLA A UNA EBIKE :::::::::::::::::::::::::::::::: P.108

TOSCANA

BIKE PARK MONTE AMIATA ::::::::::::::::::::::: P.110

APPENNINO BOLOGNESE

BOM.BA :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: P.24

RIDE THE PLANET ::::::::::::::::::::::::::: P.80

LUXURY BIKE HOTEL ::::::::::::::::::: P.106

ABRUZZO

BIKE FRIENDLY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: P.28

ALTO ADIGE

PLAN DE CORONES :::::::::::::::::::::::::::::::::::: P.34

LOMBARDIA

VACANZE IN VALTELLINA :::::::::::::::::::::::::::: P.40

BIKE PARK TAJARÈ

UN'OASI A COLORI :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: P.56

PIEMONTE

MAGICHE ATMOSFERE :::::::::::::::::::::::::::::::: P.46

I NOSTRI BIKE PARK ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: P.52

VENETO

DALLE MONTAGNE AL MARE :::::::::::::::::::::: P.94

ARABBA BIKE GALAXY ::::::::::::::::::::::::::::::: P.100TERRE DI CASOLE BIKE HUB

VIVERE L'EMOZIONE DEL "SI" ::::::::::::::::::::::: P.60

PUGLIA

BIKE & CAMP NEL SALENTO :::::::::::::::::::::::: P.62

TRENTINO

DOGA: DALLE DOLOMITI AL GARDA ::::::::: P.68

VAL DI FIEMME :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: P.70

VAL DI SOLE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: P.72

VALLE D'AOSTA

UN ANGOLO DI PARADISO :::::::::::::::::::::::: P.82

LA THUILLE BIKE WORLD :::::::::::::::::::::::::::: P.86

PILA, ADRENALINA PURA :::::::::::::::::::::::::::: P.88

IN   DEX



4 5

D I  C H E  G R AV E L  S E I ?  Qualunque sia il terreno che scegli di percorrere, la serie Schwalbe
G-One ha lo pneumatico giusto per ogni rider. Grazie al G-One Allround, Juliane può 
passare facilmente dall‘asfalto allo sterrato - ideale per la sua vita quotidiana di 
„cycling girl“. Altri pneumatici Gravel su schwalbe.com/gravel-your-style

 Qualunque sia il terreno che scegli di percorrere, la serie Schwalbe
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Era il 2019, la seconda edizione di Italian Bike Festival, quando 

all’interno dell’evento è comparsa un’area dedicata al turismo in 

bici. L’appuntamento italiano dedicato alla bicicletta non poteva 

non dar voce anche a chi sulla bici costruisce un’esperienza 

turistica: enti, regioni, località, bike hotel e tour operator.

Si chiama “festival” ed è l’occasione per presentare/conoscere/

testare/sperimentare/scoprire la bici. Tra gli amanti delle due 

ruote troviamo sportivi, commuter, appassionati, dilettanti, 

ma anche cicloturisti. In quell’anno erano presenti grandi 

brand storici, novità e tanta tecnologia, un’arena off road vista 

mare per i test bike, attività per i più piccoli, show e talk, ma a 

completamento di un’offerta a 360° dovevamo abbracciare anche 

il cicloturismo.

Dopo la pillola del 2019, abbiamo proseguito nel 2020 con l’Italian 

Bike Festival Tourism: è stato difficile, è stato in forma ridotta, 

ma la percezione continuava a essere quella di grande interesse 

da parte del pubblico, ma anche il desiderio del comparto di 

promuoversi. 

Oggi nel 2021 ritorniamo proponendo un’area dedicata ai 

viaggiatori in bici all’interno dell’evento.

Subito dopo la prima edizione avevamo annunciato che il 

comparto turistico avrebbe occupato negli anni uno spazio 

importante all’interno di Italian Bike Festival. Avevamo, infatti, 

ben compreso come questo settore avrebbe aggiunto 

valore e completato un’offerta turistica strutturata e 

organizzata. 

In tutte le sue forme, oggi, il cicloturismo fa parte 

del cambiamento in atto nell’industria dei viaggi 

rappresentando una vera opportunità per aggiornare 

le proposte escursionistiche.

Nel contempo ha aperto nuove occasioni per il mondo 

del ciclo che ha trovato altri interlocutori come noleggi, 

bike hotel, località e operatori turistici specializzati.

Questi sono alcuni degli aspetti fondamentali che ci 

hanno spinto ad occuparci di cicloturismo, dedicando una 

specifica area tematica all’interno di Italian Bike Festival dove 

tutti gli stakeholder del settore possono esporre le loro proposte 

e nel contempo entrare in contatto con le principali aziende della 

Bike Industry.

ADESSO 
BISOGNA 
CREDERCI
DAVVERO!!!

IBF
Siamo certi che presentare le varie opportunità che il cicloturismo 

offre all’interno dell’importante contenitore che Italian Bike 

Festival rappresenta sia la sua sede naturale. 

Questo nostro pensiero trova ampio supporto nella località 

che da quattro anni ci accoglie: l’Emilia Romagna, nella sua 

destinazione Romagna, nella splendida cornice di Rimini. 

È questa la terra che, prima di molte altre ha compreso il valore 

della bici come vettore economico, ha deciso di promuovere la 

più importante manifestazione per il mercato delle due ruote: 

Italian Bike Festival.

In attesa di incontrarvi tutti durante la nostra kermesse 

riminese, oggi diamo ampio spazio al turismo in bici 

dedicando numerose rubriche anche sui nostri 

canali di comunicazione. Ne parleremo 

a l l ’ i n t e r n o 

della weekly, la nostra newsletter settimanale, e nel blog 

BikeLikeThis.

Ecco perché abbiamo scelto di dedicare questo numero del nostro 

House Organ al turismo in bici. Un’edizione speciale che potrete 

trovare anche in formato cartaceo durante l’Italian Bike Festival.

Team Bike Like This

20
2 1
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AL RITMO LENTO DEI PEDALI

Undici città d’arte, innumerevoli borghi, natura incontaminata, 

cibo genuino, fiere e congressi, la passione per le due e quattro 

ruote, benessere, divertimento: tutto questo fa parte di una 

regione con un calendario  eventi lungo 12 mesi!

Lo sport in Emilia Romagna è sempre più un grande polo di 

attrazione turistica e la vacanza bike fa da traino con circa 

500mila arrivi di cicloturisti all'anno per un totale di circa 1,5 

milioni di presenze, di cui l’85% straniere. Un ruolo fondamentale 

nel richiamare gli appassionati della bicicletta è ricoperto 

dagli appuntamenti, quelli agonistici, come il Giro d’Italia, che 

quest’anno ha visto l’Emilia Romagna “in rosa” attraversata in 

ogni provincia, protagonista di quattro importanti tappe sia dal 

punto di vista sportivo che culturale; ma anche il Giro Under 

23, il Giro di Romagna per Dante Alighieri che tocca 6 città, le 

Strade Bianche di Romagna, le tante Granfondo in calendario da 

maggio a ottobre e l’Italian Bike Festival (in programma dal 10 

al 12 settembre): eventi che offrono una completa full immersion 

nell’universo delle due ruote.  E così la stagione 2021 torna ad 

essere protagonista nel segmento ciclo, sia a livello nazionale che 

internazionale.   Non a caso 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. Apt Servizi, Visit Romagna, 

Romagna Bike e il consorzio Terrabici (club di prodotto 

specializzato nel turismo bike W W W .T E R R A B I C I . C O M ) anche 

in questa stagione operano con azioni e progetti di marketing e 

comunicazione che coinvolgono stampa specializzata, operatori 

turistici e stakeholders di settore per proporre il prodotto bike 

che fa parte di  questo territorio votato al cicloturismo che mette 

a disposizione tante opportunità con i suoi 8.000 Km tra nuove 

ciclovie, percorsi stradali protetti, piste ciclabili e tracciati sterrati 

da percorrere in e-bike, gravel, mtb e bici da corsa.

EMILIA 
ROMAGNA
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Il nome nasce dall’idea di raccontare l’ospitalità della regione Emilia Romagna, 

con le sue splendide piste ciclabili e alberghi di qualità per ciclisti. La gente 

del posto è gentile e semplice e il territorio meravigliosamente vario, con 

percorsi adatti a tutti i gusti e con diversi livelli di abilità ciclistica: piste in 

collina e montagna e lungo la costa si alternano, e premiano il ciclista con un 

entroterra unico e affascinante che ha molto da offrire in termini di cultura, 

storia e cucina. Noi ci distinguiamo per la nostra ospitalità, la migliore scelta di 

servizi, specializzazione e passione per il ciclismo. In aggiunta alla bellezza del 

territorio, i nostri albergatori offrono un servizio eccellente basato su almeno 

un decennio di esperienza. Non è una coincidenza che i primi alberghi per 

ciclisti in Italia siano stati istituiti proprio in Emilia Romagna!

L’obiettivo di Terrabici, catena di hotel specializzati nell’accoglienza di cicloturisti, 

è di promuovere il territorio e le località della regione a livello internazionale 

attraverso  nuove strategie commerciali e promozionali. Dal 2015, Terrabici ha 

partecipato ad eventi e fiere di ciclismo nel mercato Australiano e Canadese, a 

iniziative di co-marketing, a workshop con tour operator specializzati e attività 

di marketing sul web e social media marketing.

ABOUT

TERRABICI

Bike Like This

W W W . T E R R A B I C I . C O M
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CICLOTURISMO

2021

Emilia Romagna

IN ARRIVO 
NUOVE VIE

L’Emilia Romagna amplia i suoi orizzonti legati al cicloturismo, 

ciclabilità e mobilità sostenibile nelle sue città inaugurando e 

disegnando nuovi  progetti.

Attorno alla bicicletta cresce un prodotto turistico sempre 

più importante: 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, identificati da guide e strade mappate, con soste 

enogastronomiche e riferimenti storico-artistici. Si differenziano 

per lunghezza e difficoltà altimetriche e sono indicati per tre tipi 

di praticanti: sportivi, ciclo-escursionisti, amanti della mountain 

bike e gravel. Sulla Riviera Romagnola sono attivi una ventina 

di Club di prodotto (alcuni collegati al consorzio Terrabici) 

con operatori specializzati nel cicloturismo, a cui sono legati 

un centinaio di Bike Hotels e ai quali si aggiungono, in tutta la 

Regione, altri 200 alberghi attrezzati e sempre più specializzati 

in questo segmento turistico. In Emilia Romagna si conferma 

il trend positivo del segmento bike: è seconda in Italia, dopo il 

Trentino Alto Adige, per presenze cicloturistiche (nel triennio 

2017-2019 circa 500.000 presenze annuali per 1.500.000 arrivi).

Per vivere le città sempre più a misura d’uomo da parte dei 

residenti e per incentivare il turismo bike, la Regione Emilia 

Romagna ha varato nel 2017 la prima Legge sulla Ciclabilità, 

approvata all’unanimità in Consiglio Regionale. La Legge ha 

previsto la realizzazione della prima rete delle ciclovie regionali, 

da Piacenza a Rimini, nuove piste ciclabili e ciclopedonali, nuove 

ciclovie turistiche e, nelle aree urbane, nuove ‘zone 30’ con 

velocità e traffico ridotti. Obiettivi: il raddoppio della percentuale 

di spostamenti in bici e a piedi sul territorio, il dimezzamento 

RIOLO TERME
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entro il 2021 delle vittime su strada, nuovi collegamenti tra le 

piste esistenti, una maggiore integrazione treno-bici, servizi per 

i ciclisti (dalla riparazione alla vigilanza), e contrasto al furto 

delle bici. Il progetto riguarda anche le ciclovie nazionali che 

attraversano la Regione. Complessivamente, per interventi sulla 

mobilità ciclistica sono previsti fondi per quasi 25 milioni di euro.

Negli ultimi dieci anni le piste ciclabili regionali sono cresciute 

di quasi il 50%. Secondo il rapporto di Euromobility, che prende 

in esame i dati sulla mobilità sostenibile delle principali 50 città 

italiane, è la prima regione eco-mobile in Italia per diffusione di 

piste ciclabili. 

VIA ROMAGNA

Al via il primo percorso regionale permanente d’Italia dedicato 

alla bicicletta: “VIA ROMAGNA” che si accredita tra le ciclovie 

più interessanti a livello europeo con i suoi 463 km tracciati 

e protetti tra mare e collina che attraversano la Romagna. Un 

anello da percorrere a tappe che collega le province di Ferrara, 

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini attraversando circa 30 comuni 

e toccando 20 rocche e borghi storici e oltre 100 strutture bike 

friendly, B&B e agriturismi mappati sul percorso, ma anche 

chiese, cattedrali, monumenti, musei e altri punti di interesse. 

Il punto più a nord, la partenza “ideale” sarà Comacchio, con 

un primo passaggio sulle affascinanti strade bianche del Delta 

del Po, risalendo la “Bassa Romagna” fino alle prime colline del 

faentino, e poi forlivese-cesenate, un passaggio nel Parco delle 

Foreste Casentinesi, dirigendosi poi a sud verso la Valmarecchia 

e la Valconca, nel riminese, e concludendo il suo itinerario al 

confine con le Marche, a San Giovanni in Marignano.  

“Via Romagna” usufruirà di arterie secondarie di collegamento 

con Ferrara, e più a sud, unendo le importanti località costiere 

di Ravenna, Cervia, Cesenatico, Rimini, Riccione e Cattolica, 

utilizzando anche le esistenti ciclabili e ciclovie sugli argini fluviali 

e i percorsi e cammini storico-ambientali. Sul percorso sono 

SAN MARINO

SAN LEO

BERTINORO

TRESIGALLO
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DREAMING
ROMAGNA

W W W . E M I L I A R O M A G N A T U R I S M O . I T / I T / S P O R T / C Y C L I N G

stati geo-referenziati oltre ai principali siti di interesse storico-

artistico anche i punti d’acqua e ristoro oltre alla mappatura degli 

operatori bike-friendly localizzati sul cammino (bike shop per 

assistenza tecnica, ecc.)

«Obiettivo dichiarato di questo ambizioso progetto – commenta 

Il Presidente di Apt Servizi Emilia Romagna, DAVIDE CASSANI 

- è dare vita a un prodotto cicloturistico da promuovere 

e commercializzare sul mercato Italia ed estero grazie alle 

attività di marketing e comunicazione avviate da Apt Servizi in 

collaborazione con Visit Romagna e il Consorzio dei Bike Hotel 

specializzati Terrabici. Passione per il ciclismo, amore per il 

territorio, tutela delle strade bianche, rispetto dell’ambiente, Via 

Romagna diventerà in breve tempo il principale strumento di 

promozione territoriale dedicato alla bicicletta con l’obiettivo di 

veicolare in Emilia Romagna cicloturisti tutto l’anno». 

TRESIGALLOLOIANO

SOGLIANO VERRUCCHIO

«La Romagna sta diventando sempre più a misura di ciclista 

- sottolinea il Presidente di Visit Romagna, ANDREA GNASSI 

- grazie anche a questo nuovo tracciato, che si interseca con le 

altre ciclabili esistenti sul territorio legate al prodotto Romagna 

Bike, creando una rete di percorsi come poche realtà in Europa 

possono vantare». 

Il percorso mappato e tabellato avrà una sua segnaletica 

personalizzata “Via Romagna” con oltre 1.500 cartelli e 50 tabelloni 

e insegne informative posizionate sull’itinerario. Al percorso sarà 

dedicata una specifica sezione informativa all’interno del sito 

W W W . R O M A G N A B I K E . C O M

I soggetti promotori di Via Romagna sono Apt Servizi Emilia 

Romagna, Visit Romagna, il Consorzio regionale Terrabici e La 

Camera di Commercio della Romagna. 

W W W . T E R R A B I C I . C O M
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I NOSTRI
BIKE PARK

Emilia Romagna

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. INFATTI, OGNI ESTATE SONO MOLTI I 
BIKER 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. 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 M), 
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.

2021
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LUXURY
BIKE HOTELS

Per una promozione ottimale degli itinerari urbani che 

attraversano in bicicletta i borghi storici dell'Emilia Romagna, 

l'associazione di Promozione del Prodotto "CITTÀ D'ARTE, 

CULTURA E AFFARI", in collaborazione con APT SERVIZI EMILIA 

ROMAGNA, ha prodotto una brochure di 32 pagine dal titolo 

"Vacanza bike tra i colori dell'arte" che può essere scaricata (in 

italiano) in formato PDF dal sito:

W W W . C I T T A D A R T E . E M I L I A - R O M A G N A . I T

In questa brochure gli amanti della bici possono trovare 

interessanti spunti per vacanze all'aria aperta con 20 itinerari, 

suggeriti attraverso splendidi paesaggi e centri storici unici, 

abbinati a soste enogastronomiche indimenticabili. Gli itinerari 

SLOW BIKE più apprezzati attraversano la vasta area della Pianura 

Padana con il suo affascinante delta. Ottime alternative sono gli 

itinerari interregionali: il percorso Coast to Coast, suddiviso 

in varie tappe, che collega il Mar Adriatico al Mar Tirreno e 

attraversa gran parte dell'Emilia Romagna e della Toscana; il 

percorso Lago-Costa di Garda con partenza da Ferrara e arrivo 

al bellissimo Lago di Garda; il percorso Adria Bike da Ravenna 

alla meravigliosa Venezia e il percorso di arte e storia sulle orme 

del famoso pittore italiano del primo Rinascimento Piero della 

Francesca, da Rimini a Urbino nelle Marche.

W W W . C I T T A D A R T E . E M I L I A - R O M A G N A . I T

BIKE E
SLOW
Emilia Romagna

ITINERARI
REGIONALI acquistala su
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APPENNINO
BOLOGNESE

BOM.B.A.

Emilia Romagna

IMMAGINATE UNA BIKE AREA DOVE POTER GIRARE IN TUTTE 
LE STAGIONI, IMMERSA IN UN TERRITORIO MONTUOSO E 
SELVAGGIO, IN CUI IL PAESAGGIO VARIA PROFONDAMENTE SOLO 
SPOSTANDOSI DI QUALCHE CHILOMETRO.
   

UN CONTINUO SUSSEGUIRSI DI DIVERSI TIPI DI TERRENO, 
FORESTE DI ABETI, FAGGI E CASTAGNETI CHE LASCIANO SPAZIO 
ALLA MACCHIA MEDITERRANEA E A UN VARIEGATO MOSAICO 
DI TERRENI AGRICOLI SAPIENTEMENTE COLTIVATI. FLORA E 
FAUNA DALLE PARTICOLARI CARATTERISTICHE. FIUMI, LAGHI E 
TORRENTI DALLE ACQUE PULITE. ECCO, ADESSO IMMAGINATE 
DI POTER TROVARE TUTTO QUESTO A MENO DI TRENTA 
MINUTI DA UNA DELLE CITTÀ PIÙ IMPORTANTI D’ITALIA.
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Ci troviamo sull’Appennino Bolognese, a soli 30 km dal 

capoluogo emiliano, in un’area che comprende quattro comuni 

(Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val di 

Sambro), che hanno unito le forze e deciso di lavorare insieme 

per la realizzazione di un comprensorio per la mountain bike 

che prende il nome di BOLOGNA MONTANA BIKE AREA (o più 

familiarmente BOM.B.A.). 

Un progetto di sviluppo turistico nato nel 2020 da un’idea di 

Luca Ladinetti, appassionato biker e assessore al turismo del 

Comune di Loiano.  

Gli obiettivi principali di BOM.B.A. sono quelli di incentivare 

le persone a praticare attività sportive all’aria aperta e quindi 

di sfruttare il crescente interesse per l’outdoor come volano per 

aumentare il numero di biker e di turisti sul territorio, in modo 

da poter migliorare l’economia locale e di rendere nel tempo la 

bike area un punto di riferimento nazionale ed internazionale. A 

tal fine, oltre alle quattro amministrazioni comunali, sono state 

coinvolte anche le attività commerciali e le varie associazioni 

sportive presenti in questa zona, che ben si presta alla pratica di 

tutte le discipline della mountain bike.

La particolare conformazione geologica dell’area di Loiano e 

Monzuno, con terreni sabbiosi e drenanti, permette di affrontare 

i percorsi anche nei periodi più umidi dell’anno, mentre le 

maggiori elevazioni dell’area, situate nei territori di Monghidoro 

e San Benedetto, consentono escursioni gradevoli anche quando 

altrove le temperature sono torride. Questo ha permesso a 

gruppi di volontari appassionati e alle varie ASD locali di creare 

già dai primi anni 2000 una vasta rete di sentieri dedicati alla 

mountain bike, che hanno reso la Pineta di Loiano e l’Alpe di 

Monghidoro destinazioni molto apprezzate, nelle quali hanno 

avuto luogo perfino gare nazionali di enduro e cross country. Lo 

step successivo è stato quello di valorizzare ancor di più questi 

percorsi, regolarizzandoli e mettendoli in sicurezza. 

Per ottenere le prime risorse necessarie alla realizzazione del 

W W W . B O L O G N A M O N T A N A B I K E A R E A . I T

progetto, nell'estate 2020, è stata lanciata la campagna di 

crowdfunding “Legalizza la mountain bike”, con cui, grazie 

alle donazioni di 246 sostenitori, sono stati raccolti in poco 

più di un mese 8.350 euro (quasi tre volte la cifra iniziale 

richiesta). Con i suddetti fondi è stato possibile iniziare il 

lavoro di mappatura dei lotti attraversati dai sentieri, per 

poi formalizzare e siglare accordi con i proprietari al fine 

di rendere i trail finalmente “legali”. 

A meno di un anno dalla sua ideazione il progetto ha 

già ottenuto risultati importanti e tangibili e si propone 

continuamente ulteriori obiettivi per rendere la mountain 

bike l’elemento distintivo di questo territorio. 

Nel settembre del 2020 a Loiano si è svolta la prima edizione 

del Bologna Montana Bike Festival che ha portato sul 

territorio oltre 500 visitatori tra biker e famiglie al seguito. 

Da allora si è riscontrato un forte incremento delle presenze 

(compatibilmente alle restrizioni dettate dalla pandemia), 

anche grazie al grande lavoro di comunicazione che è stato 

realizzato sui canali social di BOM.B.A. 

Se vi siete persi il Bike Festival 2020 allora non potete farvi 

scappare la seconda edizione che si terrà il 4-5 settembre.

Bologna Montana Bike Area è pronta ad accogliervi in ogni 

momento dell’anno per darvi l’opportunità di apprezzare i 

suoi sentieri, i suoi panorami, e non ultimo, i sapori della 

sua cucina tosco-emiliana.
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NOLEGGIO, GUIDE, CORSI PER BAMBINI E ADULTI:
W W W . E - X P L O R A . I T
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ABRUZZO 
BIKE FRIENDLY

Abruzzo COMPLEMENTARI ALL’OFFERTA RICETTIVA (bike center e negozi 

specializzati; scuole bike; trasporti), AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR 

OPERATOR, ASSOCIAZIONI CULTURALI, STABILIMENTI BALNEARI.

Nella sezione del portale turistico regionale 

W W W . A B R U Z Z O T U R I S M O . I T , gli amanti delle due ruote 

troveranno i recapiti completi di tutti gli aderenti alla rete ai quali 

richiedere liberamente informazioni sui servizi offerti, dai depositi 

per le biciclette alle ciclofficine attrezzate per la manutenzione di 

base, dal trasporto bici e bagagli ai punti ricarica per le e-bike.

Inoltre, all’indirizzo W W W . A B R U Z Z O T U R I S M O . I T / I T / VA _

C I C L O T U R I S M O  sono descritti in maniera dettagliata con testi 

e fotografie quasi UN CENTINAIO DI ITINERARI DISEGNATI IN MODO 

OMOGENEO SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE realizzati su 

strade secondarie e a bassa incidenza di traffico, la metà dei quali 

corredati anche di dati tecnici relativi alla lunghezza, ai dislivelli 

e all’altimetria del tragitto, nonché dotati di MAPPA E TRACCIA 

GPX SCARICABILI. Percorsi circolari di rara bellezza - dalla Valle 

del Sagittario agli Altopiani Maggiori d’Abruzzo, dal Fucino ai 

Piani Palentini, fino all’incanto naturale dei parchi regionali – 

da scoprire in tutta comodità tramite l’APP GRATUITA ABRUZZO 

BIKE FRIENDLY, grazie alla quale avrete sempre a disposizione 

il catalogo completo delle opportunità offerte da una regione 

che si lascia apprezzare meglio se osservata al ritmo lento della 

bicicletta, regalando viaggi dalle emozioni infinite.

QUANDO  LO CONOSCI 
TE NE INNAMORI

Tra le VETTE MAGGIORI DELL’APPENNINO e LE ACQUE 

DELL’ADRIATICO si distende una terra ricchissima di attrattive. 

Una terra che non ti aspetti e che una volta scoperta non la lasci 

più. Una terra ospitale amica dei ciclisti 

Inquadrata all’interno di una più ampia programmazione 

regionale, finalizzata alla valorizzazione di un TURISMO ATTIVO 

E SOSTENIBILE, ad un anno dalla sua presentazione ufficiale la 

rete ABRUZZO BIKE FRIENDLY mostra i numeri di un costante e 

crescente successo.

Nata con l’intento di innalzare il livello qualitativo dell’esperienza 

cicloturistica da offrire a tutti coloro - dallo sportivo appassionato 

all’escursionista amante della mobilità dolce - che scelgono di 

vivere la vacanza pedalando in totale libertà alla scoperta delle 

meraviglie del territorio, AD OGGI CONTA L’ADESIONE DI CIRCA 150 

OPERATORI LOCALI, suddivisi tra STRUTTURE RICETTIVE (alberghi 

e residenze turistiche, bed & breakfast, villaggi turistici e camping, 

case vacanze, ostelli, affittacamere), ATTIVITÀ COMMERCIALI 

(ristoranti, agriturismi, bike bar), PROMOTORI DI SERVIZI 

Foto by Nicola Scalzitti
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Bike Like This

Fra le regioni italiane, l’Abruzzo è quella con la maggior 

presenza di parchi e di aree protette: 

3 PARCHI NAZIONALI, UN'AREA MARINA PROTETTA, 

UN PARCO REGIONALE e oltre 30 RISERVE NATURALI, 

un primato che fa della regione la maggiore area 

naturalistica d’Europa.

UNA REGIONE 
DAL
CUORE VERDE

Foto by Archivio SHERPA

Tra le tante attività che si possono svolgere all’interno delle 

aree protette si inserisce sempre più quella della mountain bike, 

ancora di più dopo l’avvento delle e-bike, le cosiddette biciclette 

a “pedalata assistita”. Con questo apporto tecnologico che è 

stato prima applicato alle city-bike e si è poi trasferito anche 

sulle mountain bike, si è osservato un aumento esponenziale del 

bacino di utenza di questo sport negli ultimi anni.

All’interno del Parco Nazionale della Maiella, dove era già 

Sono stati individuati 10 ITINERARI DI DIVERSE DIFFICOLTÀ, pronti 

per essere utilizzati dai biker appassionati di natura.

In questa zona di ineguagliabile bellezza e dai panorami 

sconfinati, gli itinerari si snodano in zone aperte con meravigliosi 

affacci sulle “rave” della Maiella e sulla cima di Monte Amaro, 

alternandosi a percorsi che si sviluppano all’interno delle vetuste 

faggete della Riserva di Lama Bianca, vicini a fonti e sorgenti di 

cui quest’area è ricca.

La percorrenza si rivela di facile lettura, con il nuovo sistema 

adottato della scala delle difficoltà della I.M.B.A. (International 

Mountain Bicycling Association) dove con il colore verde si 

individuano i percorsi facili per tutti, con il blu la media difficoltà 

e con il rosso quelli più difficili. 

Quest’area, che si sviluppa tra il borgo montano di Sant’Eufemia 

a Maiella e Passo San Leonardo, sarà collegata alle altre aree a 

nord e a sud del territorio del Parco, formando così un’articolata 

rete che permette di viaggiare sull’intero territorio e vivere la 

meravigliosa natura di questo Parco unico in Italia.

presente una rete di itinerari in mtb, si sta effettuando un lavoro 

di revisione e di riorganizzazione dei percorsi, che riguarda in 

particolare la scala di difficoltà e la segnaletica. 

Già fruibile e dotata della nuova segnaletica è l’area presente 

nel cuore del Parco, nel territorio dei comuni Sant’Eufemia a 

Maiella e di Pacentro, dove il valico di Passo San Leonardo fa 

da spartiacque tra il massiccio della Maiella e la montagna del 

Morrone. 

PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

Foto by Nicola Scalzitti
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W W W . A B R U Z Z O T U R I S M O . I T

PARCO REGIONALE DEL SIRENTE-VELINO

Il GRANDE ANELLO DEL PARCO  è la nuova proposta per visitare in mountain bike 

le meraviglie nascoste del Parco Naturale regionale Sirente Velino.

Il tracciato ad anello, lungo 80 km e perfettamente segnalato, non presenta 

particolari difficoltà tecniche e pertanto è percorribile da tutti. Si sviluppa su 

piste ciclabili, strade forestali, sentieri di montagna e, solo in minima parte, su 

strade asfaltate (a bassa affluenza veicolare).

I suoi paesaggi suggestivi, i borghi ricchi storia, la fauna selvatica e le straordinarie 

tradizioni locali, capaci di testimoniare la convivenza millenaria tra uomo e 

ambiente, vi consentiranno di scoprire il cuore pulsante dell’Abruzzo montano.

Per maggiori informazioni e tracciato gpx: 

W W W . P A R C O S I R E N T E V E L I N O . I T.

TRA APPENNINO
ABRUZZO
E ADRIATICO

Foto by Gianni Alcini
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PLAN DE
CORONES

EMOZIONI IN MTB

Alto Adige

QUALITÀ, SICUREZZA E IGIENE HANNO 
LA MASSIMA PRIORITÀ PER OFFRIRE 
UNA VACANZA INDIMENTICABILE AL 
COSPETTO DELLE MONTAGNE PIÙ 
BELLE DEL MONDO!

QUESTA FAMOSA MONTAGNA, CHE 
SI TROVA FRA LA VAL PUSTERIA E LA 
VAL BADIA, DAGLI INCONFONDIBILI 
PANORAMI DI RARA BELLEZZA, NON 
È CONSIDERATA SOLO IL PUNTO 
D'INCONTRO PER GLI SPORTIVI E I 
PATITI DELL'OUTDOOR IN INVERNO, HA, 
INFATTI, SVILUPPATO, NEGLI ULTIMI ANNI, 
UN’OFFERTA ESTIVA DI TUTTO RISPETTO 
ORIENTATA VERSO UNA VACANZA ATTIVA 
LEGATA ALLE DISCIPLINE GRAVITY DEL 
MONDO MOUNTAIN-BIKE, GRAZIE AL 
KRONPLATZ BIKE PARK.
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CHRISTIAN, trail dalla connotazione decisamente più enduro, con 

rilanci e tratti da pedalare e “pompare” alternati a sezioni ripide 

e piuttosto tecniche. 

Per quanto riguarda flow e curve - in totale 124 -  il FURCIA TRAIL 

non è secondo a nessuno. Il trail è destinato a biker di livello 

intermedio, così come esperti che vogliono ottenere il massimo 

da uno stile di guida attivo. Accanto al trail originale si possono 

trovare alcune varianti tra cui spiccano la jumpline, chiamata 

Con più di 30 chilometri tra trail, single track, curve in rapida 

successione, compressioni, salti e tante sezioni di flow trail, 

il KRONPLATZ BIKE PARK offre un’ampia gamma di opzioni per 

soddisfare i veri esperti ma anche  per effettuare i primi giri di 

prova.

Tanto divertimento in discesa con la comodità delle funivie più 

moderne e innovative che portano dalle valli alla cima del Plan 

de Corones a 2.275 m di altitudine. 

La naturale evoluzione, dovuta all’organizzazione di numerose 

gare di enduro sui tracciati del park, ha portato poi a sviluppare 

diverse varianti che si distaccano dalla linea principale 

dell’Herrnsteig, da cui sono nate in primis le varianti HANS 

E FRANZ, i cui nomi sono un insolito tributo ai proprietari dei 

terreni dove queste discese tecniche ed impegnative sorgono. 

In corrispondenza dei punti più “scassati” del trail principale 

sono presenti delle deviazioni più flow e accessibili, la TELLE LINE 

e la SIGI LINE. L’ultima variante, in ordine di costruzione, è la 

Il bike park è nato nel 2010 dal lavoro di alcuni appassionati 

di freeride che, stanchi di viaggiare ogni fine settimana fuori 

dalla provincia per poter praticare il loro sport preferito, si sono 

messi al lavoro con il supporto di una delle società di impianti ed 

hanno costruito il primo tracciato di 8 km e 1.300 m di dislivello 

negativo: l’HERRNSTEIG. Questo trail, tanto impegnativo quanto 

vario e tortuoso, è tutt’ora ai primi posti tra le leggende dei trail 

freeride di tutto l’arco alpino.

CRAZY BUNNY, e la sezione tecnica e con tante radici, la CC TOP. 

Tutto questo al cospetto di un’incredibile vista panoramica sulla 

maestosità delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità 

UNESCO.

Nello SKILLS PARK CIR, costruito proprio in cima al Piz de Plaies, 

i principianti possono affrontare salti, curve spondate, ampliando 

le loro capacità di guida. I rider avanzati, invece, possono 

affinare e migliorare la loro tecnica di percorrenza e di salto in 

questo parco tecnico, che può essere usato anche per esercizi di 

riscaldamento! Questi e molti altri trail vi aspettano nell’area 

vacanze di Plan de Corones, dove diversi hotel ed alloggi si 

sono specializzati per l’accoglienza degli appassionati di mtb. Un 

servizio di lavanderia e un garage per biciclette sono solo alcuni 

dei servizi offerti appositamente per i biker. 

Intorno a Plan de Corones ci sono diversi noleggi che possono 

aiutare a trovare il mezzo e l'attrezzatura giusta per affrontare 

ogni avventura. Guide ciclistiche certificate offrono corsi e tour 

guidati per tutti i livelli di difficoltà.

 W W W . K R O N P L A T Z B I K E P A R K . C O M

Sul versante di Valdaora, è il sentiero più 

lungo e allo stesso tempo il più facile. 

La prima parte inizia dalla cima e arriva 

fino alla linea del bosco e prevede salti facili, 

curve poco inclinate dal raggio ampio, 

che sono perfette per i principianti della 

mtb. La seconda sezione, che si sviluppa 

dalla stazione intermedia fino a valle, 

lungo i boschi che d’inverno costeggiano 

le piste da sci, è un po’ più impegnativa ma 

garantisce a chiunque tanto divertimento 

in tutta sicurezza.

IL TRAIL GASSL
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PLAN DECORONES

ENJOY

W W W . K R O N P L A T Z B I K E P A R K . C O M
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VACANZA 
IN VALTELLINA

2021

Lombardia

L’OFFERTA CICLOTURISTICA VALTELLINESE 
È MOLTO AMPIA E VARIEGATA, UN VERO E 
PROPRIO PARADISO PER LE DUE RUOTE, 
ABBIAMO DUNQUE IDEATO UNA GUIDA PER 
TUTTI COLORO CHE VOGLIANO TRASCORRERE 
UNA VACANZA IN BICICLETTA ALL’INSEGNA 
DEL RELAX E DEL DIVERTIMENTO. GLI 
INNUMEREVOLI ITINERARI, LE DIVERTENTI 
PROPOSTE PER GRANDI E PICCINI, ARRICCHITE 
DALL’OFFERTA ENOGASTRONOMICA E 
CULTURALE, RENDERANNO LA VACANZA UNICA 
E SPECIALE.

Tutte le foto nell'articolo dedicato alla Valtellina sono di Federico Pollini.
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La Valtellina dispone di centinaia di Km di itinerari da percorrere 

in sella alla propria bici, dal Sentiero Valtellina, percorso 

ciclopedonale di 114 km che segue il corso del fiume Adda, 

pianeggiante e adatto a famiglie con bambini, ai passi alpini dello 

Stelvio, Gavia e Mortirolo che hanno scritto la storia del ciclismo 

su strada, e ancora agli itinerari per mtb o e-bike immersi nella 

natura più selvaggia.

I percorsi variano quindi da tratte più semplici, per chi è alle 

prime esperienze, a quelle più impegnative, da Madesimo a 

La Valtellina è la meta bike friendly perfetta non solo grazie ai 

suoi innumerevoli itinerari immersi nella natura che soddisfano 

i gusti di tutti, ma anche per i numerosi eventi a cui prendere 

parte e per la fitta rete di servizi dedicati al mondo bike: dai 

negozi specializzati ai servizi di noleggio senza dimenticare le 

numerose associazioni e guide che organizzano escursioni in 

tutto il territorio.

Per maggiori informazioni, consulta il calendario dei principali 

eventi dedicati al ciclismo su strada per l’estate 2021.

Livigno, dalla Valmalenco a Bormio, dando l’opportunità a tutti 

di vivere a pieno la Valtellina, con i suoi magici paesaggi e viste 

panoramiche delle Alpi da mozzare il fiato.

Citiamo ad esempio il Sentiero Rusca - che ben si presenta come 

itinerario per bici a pedalata assistita - che dal cuore storico 

del capoluogo valtellinese, Sondrio, ripercorre in parte l’antica 

rotta commerciale per la Svizzera, la Strada Cavallera, e che vi 

condurrà fino alla Valmalenco. 

FRIENDLY
BIKE 

PERCORSI
Anche quest’anno, dopo lo straordinario 

successo del Giro d’Italia 2020 per la tappa 

con arrivo ai Laghi di Cancano, il Giro è 

passato per la Provincia di Sondrio con 

l’arrivo della 20° tappa Verbania – Alpe 

Motta, tappa sicuramente decisiva per la 

carovana rosa, caratterizzata da 4.200 m di 

dislivello e 164 km di percorso. 

Ma gli appuntamenti non sono finiti qui: il 

9 e il 10 giugno hanno corso in Valtellina 

i giovani dilettanti del Giro d’Italia Under 

23. 

IL GIRO D'ITALIA

Grandi e piccini possono cimentarsi per avvicinarsi alla pratica 

della mtb o per perfezionare la propria tecnica nei Bike Skills 

Center oppure, per le persone alla ricerca di esperienze più 

adrenaliniche, i Bike Park lungo tutto il territorio valtellinese 

rappresentano il giusto banco di prova: sono infatti 5 i circuiti “ad 

alta tensione”, a Bormio, in Valmalenco, a Madesimo e ben due a 

Livigno (Mottolino e Carosello 3000), i quali ospitano percorsi di 

diversi livelli di difficoltà, di downhill, jump area e gravity zone.

BIKE SKILLS CENTER E BIKE PARK

W W W . V A L T E L L I N A . I T / I T / B I K E
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CICLISTI, TURISTI ED ESCURSIONISTI 
POTRANNO GODERE IN PIENA SICUREZZA 
DEI CELEBRI PASSI ALPINI  - STELVIO, GAVIA, 
MORTIROLO, CANCANO, A CUI SI AGGIUNGE 
QUEST’ANNO LA SALITA A BORMIO 2000 – CHE 
CHIUDERANNO AL TRAFFICO MOTORIZZATO 
PERMETTENDO ALLE PERSONE DI VIVERE LA 
MONTAGNA PIENAMENTE, ASCOLTANDO I 
SUONI DELLA NATURA E, UNA VOLTA TANTO, 
SENZA IL FASTIDIO DEL TRAFFICO. QUESTA 
INIZIATIVA È PROMOSSA DAL PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO E PREVEDE LA CHIUSURA DEI 
PASSI PER BEN 9 DATE NEI MESI DI GIUGNO, 
LUGLIO E AGOSTO.

STELVIO
NATIONAL  PARK

ENJOY

W W W . V A L T E L L I N A . I T
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MAGICHE 
ATMOSFERE

Piemonte

RISAIE
CASTELLI
E BOSCHI

Se avete in programma una gita, un fine settimana o un soggiorno 

di più giorni per vivere avventure all’aria aperta, il Piemonte è 

una miniera di proposte outdoor fuori dal comune. 

Il Piemonte è un richiamo irresistibile per chi ama spostarsi in 

bicicletta e scoprire il territorio al proprio ritmo, in libertà. Le 

Alpi occidentali, con cime oltre i 4.000 m, come il Monviso, il 

massiccio del Gran Paradiso e il Monte Rosa, incastonate in un 

ecosistema di novantacinque aree protette e riserve naturali, che 

comprende anche il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco 

Nazionale della Val Grande, la più grande area wilderness d'Italia.

Le pianure a risaia più estese d’Europa, tra Biella, Novara e 

Vercelli. Le valli e cime del torinese, dell’Ossola e del Biellese fino 

alla Valsesia, le valli e montagne del Torinese e i declivi a vigneto 

di Langhe, Roero e Monferrato (patrimonio dell’UNESCO) fino 

al tratto di Appennino che si affaccia sul Mar Ligure. 

La regione è una palestra a cielo aperto dalla biodiversità 

straordinaria, valorizzata da una rete di Ecomusei che invitano 

alla scoperta di tradizioni, botteghe artigiane, testimonianze 

d’arte e d’architettura, ospitalità organizzata e specialità 

enogastronomiche che non hanno bisogno di presentazioni. 

20.000 km di itinerari e percorsi ciclo-escursionistici (consultabili 

sul portale W W W . P I E M O N T E S C A P E . C O M ) portano sulle 

“strade bianche” che hanno fatto la storia del ciclismo italiano e 

su un reticolo di percorsi ciclabili e ciclovie ramificato in tutta la 

regione. Tratti ideali per pedalare, ad esempio, verso microcosmi 

medievali densi di fascino come Ricetto di Ghemme, Città del 

vino produttrice dell’omonimo DOCG.

Archivio Alexala photo by Gianluca Grassano

Archivio Alexala photo by Gianluca Grassano
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IL NOVARESE, circondato da pianure irrigue, vigneti e castelli, 

offre tre itinerari ciclabili ad anello. Il PRIMO ITINERARIO (58 

km) parte da Novara per arrivare ad Arona accompagnando il 

corso del Ticino attraverso il Parco naturale Valle del Ticino, tra 

boschi, castelli, cascine e mulini. Più impegnativo il SECONDO  

ITINERARIO (di circa 37 km) che collega Arona a Grignasco tra 

salite panoramiche e i paesaggi del Parco naturale Monte Fenera. 

Il TERZO  ITINERARIO (45 km, ai quali si può aggiungere la variante 

di 25,2 km) si sviluppa da Grignasco a Novara, seguendo per 

un lungo tratto il fiume Sesia. E per andare alla scoperta delle 

architetture di Alessandro Antonelli, il geniale artefice della Mole 

torinese, c’è l’itinerario cicloturistico BICINVIGNA con ANTONELLI, 

da Romagnano Sesia alle Colline Novaresi, attraversando il parco 

del Monte Fenera, il Piano Rosa e la Baraggia.

W W W . T U R I S M O N O V A R A . I T

In mtb elettrica si costeggiano storici canali d’irrigazione come 

il Canale Cavour per sconfinare nel VERCELLESE, nel pacifico 

panorama di grange, cascinali e antiche architetture come 

il complesso abbaziale di Lucedio (fondato dai 

Benedettini nel XV secolo). Tra questo 

“mare a quadretti” e 

il fiume Sesia, 

la bellissima area del Parco delle Lame del Sesia è perfetta per 

bike tours in mtb e in e-bike. Per esplorare le “RISAIE CICLABILI”, 

c’è poi l’anello di 76 km che da Vercelli si inoltra nella pianura 

intersecando alcuni tratti della millenaria Via Francigena fino a 

toccare il Lago di Viverone, per tornare poi al punto di partenza 

tra borghi, pievi e dimore medievali.

Tra “RISO E CASTELLI” si dipana anche il percorso ad anello 

(circa 55 km in totale) nel BIELLESE, sullo sfondo delle Alpi e 

della Serra Morenica di Ivrea, che attraversa rarità naturalistiche 

come la “savana europea” della Riserva Naturale della Baraggia e 

la vicina Riserva Naturale della Bessa, miniera d'oro conosciuta 

sin dall’epoca romana e oggi aperta alle visite con divertenti 

laboratori per “cacciatori di pepite” grandi e piccoli. 

Su sentieri sterrati e su strada, fino alle pendici del Monte 

Rosa, è un piacere esplorare la natura incontaminata dell’Oasi 

Zegna, scegliendo tra i tanti tracciati appositamente segnalati. 

E con la seggiovia che porta in cima al Monte Marca si accede a 

percorsi per mtb di diversa durata e livello di difficoltà. Nell’area 

è possibile usufruire di guide esperte, noleggio bici e accogliente 

ospitalità in chalet.  

W W W . A T L B I E L L A V A L S E S I A V E R C E L L I . I T

Dal LAGO MAGGIORE, D’ORTA E MERGOZZO fino alle VALLI 

DELL’OSSOLA, si passa dalle comode ciclabili nella natura 

rigogliosa della Valle Vigezzo al facile anello tra le frazioni alpine 

di Macugnaga, dai sentieri più strutturati per mtb negli alpeggi 

oltre i 1.000 m di San Domenico di Varzo alla Linea Cadorna del 

Verbano con vista su Prealpi, Pianura Padana, Monte Rosa e Alpi 

Svizzere. Più a valle corrono i diversi tour del Toce, per ciclo-

viaggiatori con bici tradizionale, mtb o e-bike. 

W W W . D I S T R E T T O L A G H I . I T

Nel TORINESE c’è solo l’imbarazzo della scelta, tra escursioni 

ardite e tranquilli percorsi in pianura: si spazia dal bike-trekking 

urbano all’itinerario cicloturistico ad anello della CORONA DELLE 

DELIZIE, che attraversa Torino ed alcune cittadine limitrofe su 

piste ciclabili, strade a basso traffico, aree verdi, parchi cittadini, e 

strade di campagna per 90 km (che con le varianti diventano 130 

km). Tra la  Via Francigena e la città di Susa si raggiunge Avigliana 

in circa 43 km lungo un percorso misto di media difficoltà con 

pendenze minime, su pista ciclabile, strade a basso traffico, strade 

di campagna o facili sentieri in aree boschive. Consigliata la bici 

da viaggio o mtb. Adatto a tutti, su 

sentieri protetti e 

piste ciclabili, è anche il PERCORSO AD ANELLO ATTORNO AI LAGHI 

DI AVIGLIANA (18 km in totale, con tutti i tipi di bicicletta) per 

visitare il Parco naturale, il Dinamitificio Nobel e il borgo storico, 

o semplicemente prendere il sole sulle rive dei due laghi. Di 

media difficoltà, per un totale di 60 km su fondo misto, è invece 

la STRADA DELLE MELE, itinerario ad anello che da Pinerolo si 

spinge a Cavour tra boschi, colline e torrenti, e soprattutto una 

fitta area agricola a frutteti e vigneti. La VIA DELLE RISORGIVE è 

poi il facile itinerario in bici da Torino a Racconigi sull’intero 

tratto ciclabile Airasca – Villafranca Piemonte. Lungo circa 60 

km, è un percorso facile, su strade pianeggianti ed asfaltate.

W W W . T U R I S M O T O R I N O . O R G

Un’area generosa per chi ama abbinare enoturismo e ciclo-

escursionismo è la distesa di colli a vigneto dei paesaggi 

Patrimonio UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato. Qui è 

impossibile resistere al fascino di cittadine fiere della loro storia 

(come Alba, la turrita “capitale” delle Langhe e Città Creativa 

UNESCO per la Gastronomia), emblema di una cultura 

del territorio che si 
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esprime in musei innovativi come WIMU – Wine Museum (nel 

castello di Barolo) e negli interventi di landing art che vanno 

trasformando questa zona tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino 

in uno straordinario museo a cielo aperto del contemporaneo. 

Tra le numerose proposte a due ruote, BAR TO BAR è il percorso 

ad anello in 7 tappe tra BAROLO e BARBARESCO, che tocca Roddi, 

Verduno e la Morra su strade a bassa percorrenza e strade bianche, 

boschi e scorci entusiasmanti. L’anello lungo, che presenta ampi 

dislivelli, salite e discese ripide, è consigliato a ciclisti esperti e 

allenati. Nei passaggi più estremi si può comunque ricorrere al 

portage (andando a piedi con la bici accanto) oppure utilizzare il 

trasporto su gomma o su asfalto.

Per andare alla scoperta dei CRU DEL ROERO si parte in sella sui 

4 PERCORSI panoramici (di facile e media difficoltà) per un totale 

di 90 chilometri dove si alternano vigneti e cascine, centri storici 

e cantine per gustare lo spirito e la filosofia del territorio. 

W W W . V I S I T L M R . I T

Nel Monferrato Alessandrino si corre sulle strade bianche dei 

grandi Campioni del ciclismo italiano, ma anche su antiche vie 

romane che portano a Libarna o nel dolce paesaggio vitivinicolo 

tra pianura e alture, fino alle colline del Gavi DOCG. 

W W W . A L E X A L A . I T

Nel CUNESE, la VIA DEL SALE è uno spettacolo per le due ruote 

(l’antica Via Marenga, che porta al mare): circa 40 km tra i 1.800 

e i 2.000 metri di quota in una natura incontaminata e selvaggia, 

all’interno delle Aree protette delle Alpi Marittime, con il Bosco 

delle Navette, le fortificazioni militari ottocentesche (come il 

Forte di Vinadio, visitabile) e il paesaggio lunare delle Carsene. 

Percorribile in mountain bike, ma anche in e-bike, una delle 

sue tratte principali si snoda in 9 tappe tra Limone Piemonte e 

Monesi (nella provincia di Imperia), proseguendo poi verso la 

Riviera Ligure e Ventimiglia. E “DALLE ALPI AL MARE” conducono 

i 24 ITINERARI che abbinano bike e trekking nati dal progetto 

transfrontaliero tra Piemonte e Francia: dal Monte Bianco alla 

Costa Azzurra fino alla Riviera ligure, attraverso le valli del 

Torinese e del Cuneese, e le colline dell’Alta Langa. 

W W W . C U N E O H O L I D A Y . C O M

Archivio Alexala photo by Gianluca Grassano

DALLE 
ALPI AL 
MARE 
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I NOSTRI
BIKE PARK

2021

Piemonte

NELLE ALPI DEL TORINESE, ALPI BIKE RESORT È LA VASTISSIMA 
AREA DOVE PRATICARE LE DISCIPLINE PIÙ ADRENALINICHE CON 
MOUNTAIN BIKE: 4 VALLI E 9 LOCALITÀ (IN INVERNO METE DI 
PUNTA DEI COMPRENSORI VIA LATTEA E BARDONECCHIASKI), 
12 SEGGIOVIE E TELECABINE ATTREZZATE PER IL TRASPORTO 
BICI, 50 PERCORSI DI FREERIDE DI VARIO LIVELLO E CENTINAIA 
DI CHILOMETRI DI TRACCIATI SONO A DISPOSIZIONE DEGLI 
APPASSIONATI. NOLEGGI, OFFICINE, BIKE HOTEL E SCUOLE DI 
MTB COMPLETANO LA RICCA OFFERTA. E SE PER VOI BICI E GOLF 
SONO UN BINOMIO INDISSOLUBILE, SESTRIERE OFFRE IL GREEN A 
18 BUCHE PIÙ ALTO D'EUROPA, 2.035 M DI VISTA MOZZAFIATO. 

W W W . V I S I T P I E M O N T E . C O M
Photo by Colomionsta
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Ben articolata la rete di bike park anche nel Cuneese, con due 

delle principali località regine dell’inverno che nella bella stagione 

diventano dominio del downhill, all mountain, freeride ed enduro: 

a PRATO NEVOSO BIKE LAND, oltre alle piste da sci, si utilizzano gli 

impianti di risalita e l’illuminazione notturna, mentre a Limone 

Piemonte, nelle Alpi Marittime, se amate il freeride potete 

noleggiare comodamente in sede la 

mtb, anche in versione 

elettrica. 

PRATO NEVOSO
BIKE LAND

BIKE PARK

Al KONA BIKE PARK BARDONECCHIA 400 km di sentieri, di diversa 

difficoltà, compresi tra 1.300 e 3.000 m con percorsi perfettamente 

preparati e panoramici, serviti da due seggiovie e una cabinovia, 

adatti alle diverse discipline della mountain bike (dal downhill 

e freeride fino ad alcuni tracciati dedicati al cross country e ai 

tracciati per i bambini). 

BARDONECCHIA
KONA

BIKE PARK

Nell’ALTO VERBANO, la meta per cimentarsi con la mountain bike 

è SANDO BIKE PARK, a San Domenico di Varzo, all’interno del 

Parco Nazionale della Val Grande. Al servizio dei bikers ci sono 

noleggio, officina e una scuola per corsi di enduro, downhill ed 

e-bike, ma anche due BABY PARK per imparare la magia delle due 

ruote divertendosi. 

Sui laghi, le spedizioni in mtb si fanno avventurose al BIKE PARK 

DI POGNO, piccolo paesino sulle alture del Lago d’Orta, che negli 

anni è diventato meta di centinaia di appassionati di e-bike 

e mountain bike in tutte le stagioni ed è inserito 

nel Campionato 4Enduro, circuito nazionale 

autorizzato FCI (Federazione Ciclistica 

Italiana). Il centro è dotato di servizio 

navetta, noleggio e officina. 

ALTO VERBANO 
SANDO & POGNO

BIKE PARKS

Photo by Limone Riserva Bianca

W W W . V I S I T P I E M O N T E . C O M

Passando tra LANGHE, ROERO e MONFERRATO, il BIKE PARK ALTA 

LANGA a Rocchetta Belbo, nell’omonima valle del fiume Belbo, si 

apre in una rete di sentieri completamente naturali e di diversa 

difficoltà. Perfetto per all mountain e downhill, non avendo 

seggiovie, le risalite sono un super allenamento sui pedali. Aperto 

tutti i weekend da marzo a novembre, il Caldirock Bike Park di 

Caldirola, nell’Alessandrino, è un punto di riferimento per tutti 

gli appassionati di downhill.

ALTA LANGA &
ALESSANDRINO

BIKE PARK

Nel BIELLESE, a Trivero, in frazione Caulera, l’OASI ZEGNA ENDURO 

BIKE PARK è anche sede del Campionato 4Enduro. Quattro i 

percorsi energy: Caulera (km 1,50), inganna per la sua apparente 

facilità, ma attenti ai molti cambi di pendenza e tornanti a volte 

insidiosi; Novareja (km 1,70), dall’omonimo Santuario fino a 

Masseranga; Vertikal (km 1,70) il più ripido, dal Monte 

Tirlo a Castagnea e Chiesetta Alpina (km 

3,50) è il più lungo, ma 

facile. 

OASI
ZEGNA ENDURO

BIKE PARK
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BIKE PARK 
TAJARÈ

UN'OASI A "COLORI"

Piemonte

NASCE NEL 2015 GRAZIE ALLA PASSIONE DI DUE AMICI: STEFANO 
E MARCO. 140 KM DI STRADE E SENTIERI, SPARSI NELLA ZONA DI 
CUNEO, SUDDIVIDI IN 8 PERCORSI PER SODDISFARE OGNI TIPO 
DI BIKER, CONTRASSEGNATI  DA 7 COLORI CHE NE DETERMINANO 
LA DIFFICOLTÀ.

• SENTIERO DEI CASTELLI: DIFFICOLTÀ: FACILE (TC) XC-ALLMOUNTAIN

• GIRO DELL’INCORONATA: DIFFICOLTÀ: MEDIA (MC/BC) XC-ALLMOUNTAIN

• PENDICI DEL TAJARE’: DIFFICOLTÀ: MEDIA (MC/BC/XC) XC-ALLMOUNTAIN

• ANELLO DI PARALOUP: DIFFICOLTÀ: MEDIA (MC/BC) XC-ALLMOUNTAIN

• RACK ORTIGA E ALPE: DIFFICOLTÀ: DIFFICILE (MC/OC) XC-ALLMOUNTAIN

• CALA’ DEL RIO: DIFFICOLTÀ: DIFFICILE (OC)  FREERIDE

• TOUR DELLA ROCCA: DIFFICOLTÀ: MEDIA (MC) XC-ALLMOUNTAIN

• YETI: DIFFICOLTÀ: MEDIA (BC/MC) ENDURO 
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I NUMERI DI 
ECO-BIKE PARK
Stefano vive a Gaiola (provincia di Cuneo) ed è geologo, 

fa l’accompagnatore naturalistico e cicloturistico. Marco è 

appassionato di outdoor (dal 2019 è anch’esso accompagnatore 

cicloturistico per la Regione Piemonte) e fin da piccolo trascorre 

parte delle sue vacanze estive nel paesino di Valloriate.

Quando si incontrano scoprono di conoscere passo per passo 

i sentieri e le sterrate che entrambi percorrono da anni sulle 

fidate “bighe” e capiscono di avere in comune la stesa passione: 

valorizzare quel territorio che entrambi amano.

Nasce così il progetto di un parco. Di comune accordo e in 

perfetta sintonia con le Istituzioni, che lo finanziano, e con la 

disponibilità dei cinque Comuni coinvolti, il risultato finale del 

progetto sono otto stupendi percorsi ad impatto ambientale zero.

Dopo un attento lavoro di pulitura sentieri, inventario cartelli e 

di palinatura, nasce il BIKE PARK TAJARÈ nell’autunno del 2015!

BIKE PARK TAJARÈ È UN ECO-BIKE PARK SOSTENIBILE e tutto da 

pedalare, niente impianti di risalita,  solo 140 km di strade, 

sentieri e sterrate perfetti per XC e All Mountain che attraversano 

cinque paesi:  Gaiola, Valloriate, Moiola, Rittana e Roccasparvera.

OLTRE 100 PALINE, TACCHE SEGNALATRICI E NUMEROSI CARTELLI 

“ARTIGIANALI” SONO DISSEMINATI PER ORIENTARSI IN TUTTA 

SICUREZZA. 7 BACHECHE-MAPPA SPARSE NEI VARI COMUNI.

Anche a livello web è stato fatto un enorme lavoro per valorizzare 

territorio storia e cultura. Oltre a foto e tracce dei percorsi sopra 

descritti, sul sito W W W .T A J A R E . I T   troviamo una mappa delle 

strutture ricettive per organizzare al meglio il proprio week end: 

T A J A R E . I T / E L E N C O - R I C E T T I V I T A /

La mappa interattiva del territorio offre la possibilità di trovare, 

in multilingua, tutte le peculiarità territoriali che si trovano lungo 

i percorsi: 

T A J A R E . I T / M A P P A - I N T E R A T T I VA /

W W W . T A J A R E . I T
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LUXURY
BIKE HOTELS

Collocato nell’Alta Val d’Elsa, tra Siena, San Gimignano, 

Volterra e San Galgano, il territorio di Casole è molto esteso e 

variegato per la sua morfologia, protetto ad est dalla Montagnola 

Senese, ed a sud-ovest dalle Colline Metallifere. Un paesaggio 

prevalentemente collinare, in cui i vigneti si incastrano tra 

boschi, oliveti, prati e pascoli che ne fanno la meta ideale per il 

cicloturista, il professionista della bicicletta, e i turisti che sono 

alla ricerca di un’esperienza su misura. E allora perché non godere 

appieno di queste bellezze per celebrare il proprio matrimonio, 

naturalmente in bicicletta, in questi suggestivi scenari e stupendi 

paesaggi della campagna toscana. 

In tandem, con bici singole, vintage o ebike: un matrimonio a 

tema ‘bike’ è un must per gli appassionati delle due ruote, ma 

è un tema caro anche per i meno sportivi ugualmente attenti ai 

temi di sostenibilità, alla natura e alla vita all’aria aperta. Tutto 

questo è possibile a Terra di Casole Bike Hub, dove un team di 

professionisti del wedding organizza il matrimonio passo per 

passo: dagli inviti alla torta, dagli addobbi alla location. Tema 

della cerimonia la bicicletta, che saprà regalare momenti unici e 

un’esperienza indimenticabile agli sposi e agli invitati.  

“Il giorno delle nozze è magico: il cuore è in subbuglio, le 

emozioni si amplificano e il pianto si alterna alle risate” così ci 

racconta Emanuela, hair styler. 

Ornella, wedding planner, affronterà ogni dettaglio, dall’atmosfera 

al lume di candela alla cerimonia. Giorgia, fotografa, e  Daniele, 

video maker, realizzeranno le immagini e i film di ciò che diverrà 

un bellissimo ricordo. Adriano sceglierà le biciclette per gli sposi 

e gli ospiti. 

Tutto il team ha in comune la passione per la bellezza, per la 

natura e per la vita all’aria aperta, ma soprattutto ama pedalare in 

questa Toscana fatta di colori, profumi, luci, e attimi. 

SONO AL MARE, IN MONTAGNA, IN COLLINA O 
IN CAMPAGNA, INSERITI IN CONTESTI NATURALI 
MERAVIGLIOSI E OFFRONO L’OPPORTUNITÀ 
DI VIVERE L’ESTATE IN MODALITÀ SLOW E 
SICURAMENTE IN SELLA AD UNA BICICLETTA. 

CHI AMA LA BICICLETTA NON AVERLA ACCANTO A SÉ, 
NEL GIORNO PIÙ IMPORTANTE DELLA VITA, È COME 
NON INVITARE AL PROPRIO MATRIMONIO IL MIGLIORE 
AMICO!

V I V E R E  L ' E M O Z I O N E  D E L  " S ì "

BIKE HUB
TERRE DI CASOLE

W W W . T E R R E D I C A S O L E B I K E H U B . I T

your Spirit.Your Life,

S21_YLYS_Bike_Like_This_230x324+7mm.indd   1S21_YLYS_Bike_Like_This_230x324+7mm.indd   1 24.06.2021   16:42:0924.06.2021   16:42:09
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BIKE & CAMP
IN SALENTO

Puglia

2021

DUE DATE: DAL 25 LUGLIO AL 1 AGOSTO 
E DAL 23 AL 30 AGOSTO, PER ESPLORARE 
IN BICICLETTA I PARCHI E LE RISERVE 
NATURALI DEL SALENTO, RICCO DI 
TESORI NASCOSTI, DI BORGHI E DI 
SPIAGGE BELLE E SUGGESTIVE.
UN'ATTIVITÀ  IN COLLABORAZIONE CON 
LEGAMBIENTE  TURISMO.

UN VIAGGIO ORGANIZZATO DA:

SALENTO BICI TOUR
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Tende, sacchi a pelo e una bicicletta... questo è quello che serve 

per visitare uno dei luoghi più suggestivi della nostra Penisola: 

il Salento. Aggiungete il desiderio di trascorrere una settimana 

tra i borghi, le campagne e le più belle spiagge di Italia. Lontani 

dal rumore della massa, godendo del sole, del mare e del vento. 

Il percorso, quasi completamente pianeggiante, dà la possibilità 

di affrontare questa avventura anche ai meno allenati. Ritmo 

lento, tante soste, visite guidate per ammirare le bellezze naturali 

e culturali. Ma anche la possibilità di alloggio in bungalow o di 

affittare biciclette e tende.

BICI E
TENDA
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GIORNO 1
SI PARTE! LECCE - OTRANTO (48 KM)

L’Itinerario del primo giorno è completamente pianeggiante. 

Dopo aver visitato la città fortificata e il castello di Acaya, del XVI 

secolo, si attraversa l’Oasi protetta del WWF “Le Cesine”, punto 

di passaggio di numerose specie di uccelli migratori. In tarda 

mattinata si raggiunge la Grotta della Poesia, per una lunga sosta 

al mare. Nel pomeriggio, passando dai Laghi Alimini, si arriva a 

Otranto, la città più a est d’Italia.

GIORNO 2
TRA MARE E CAMPAGNA: 
OTRANTO - PORTO BADISCO (29KM)

Giornata dedicata all’esplorazione dell’entroterra. A Casamassela 

visita a un laboratorio di tessitura tradizionale, a Giurdignano 

per osservare da vicino dolmen e menhir preistorici,

quindi, pedalando, si va verso la Collina delle ninfe e dei fanciulli. 

Pausa pranzo con degustazione a base di prodotti a km 0. Nel 

pomeriggio si arriva alla baia di Porto Badisco, dove il resto della 

giornata si trascorre in spiaggia!.

GIORNO 3
LA STRADA PARCO: 
PORTO BADISCO - LEUCA (45KM)

Il terzo giorno si pedala nel Parco Naturale “Costa Otranto Leuca 

e Bosco di Tricase”, uno dei tratti costieri più belli d’Europa.

Lungo il cammino fanno compagnia le baie più suggestive: 

Acquaviva, la Grotta Verde, Tricase Porto, Marina Serra, il Ciolo 

che meritano tutte una sosta. Si pernotta nel borgo di Gagliano 

del Capo, dove finalmente intorno al tradizionale barbecue si 

mangia, si ride e si socializza.

L'ITIN
ER

A
R

IO

GIORNO 4
IL CAPO DI LEUCA: 
GAGLIANO - UGENTO (40 KM)

Nella mattinata escursione alla scoperta del Capo di Leuca, 

estremità meridionale della Puglia. Un tempo considerata 

addirittura “de Finnibus terrae”, la fine del mondo. L’imponente 

torre di difesa di Salignano, il frantoio sotterraneo, l’enigmatico 

monumento funerario  Centopietre, Leuca Piccola, carichi di 

storia e fascino. Per finire un tuffo tra le onde delle “Maldive del 

Salento”, una lunga spiaggia di sabbia dorata. Nel pomeriggio, 

dopo aver consumato un buon gelato artigianale, si raggiungono 

le campagne di Ugento.

GIORNO 5
LA COSTA IONICA: 
UGENTO - GALLIPOLI (29KM)

Giornata dedicata al mare: si arriva subito sulla costa Ionica e si 

risale fino alla spiaggia di Punta della Suina, all’interno del 

“Parco Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo” - dove si 

è accolti dai responsabili locali di Legambiente che gestiscono il 

Parco.

Nel pomeriggio visita a Gallipoli, con le sue decine di chiese, i 

suoi vicoli e il suo mercato del pesce. Prima di raggiungere il 

camping non manca un aperitivo sulle mura con la magica vista 

del tramonto.

GIORNO 6
LA VIA DEL RITORNO: 
GALLIPOLI - LECCE (50KM)

Si risale ancora la costa Ionica, fino a raggiungere il “Parco 

Naturale di Porto Selvaggio”, dulcis in fundo del viaggio. 

Ripartenza nel pomeriggio e pedalata fino a Copertino per 

scoprire le storie del Santo Patrono: San Giuseppe, “il Santo dei 

voli”. Nel tardo pomeriggio arrivo a Lecce e cena finale.

W W W . S A L E N T O B I C I T O U R . O R G
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DOGA è l’acronimo di Dolomiti–Garda, estremi di un nuovo 

itinerario cicloturistico che parte da Malè in Val di Sole e dopo 

110 km raggiunge Riva del Garda. Si passa quindi dalla visione 

delle rocciose Dolomiti di Brenta agli uliveti che circondano 

la conca mediterranea del Lago di Garda, percorrendo strade 

secondarie e forestali poco battute nella zona occidentale del 

Trentino, attraverso quattro valli alpine e superando 3 passi in 

quota. Ben 51 km sono strade secondarie asfaltate e per 25 km si 

pedala su tratti di piste ciclabili; 14 i km su tragitti principali e 20 

quelli su vie forestali, sterrate. Questo percorso è stato studiato in 

modo che ogni ciclista possa attraversarlo scegliendo la propria 

andatura. Il tipo di bici consigliato? Gravel o trekking. 

SULLE TRACCE DEI CORSI D’ACQUA 

Un mix di paesaggi naturali e villaggi vivaci, ripidi contrafforti 

dolomitici e dolci paesaggi collinari: percorrendo il DoGa, 

l’incontro con la bellezza del Trentino diventa un’esperienza 

indimenticabile che accompagna l’intero tracciato.

L’acqua è un tema costante nel primo tratto, in Val di Sole e 

dirigendosi verso la Val Rendena, attraverso il territorio del Parco 

Naturale Adamello-Brenta. Seguendo il corso del fiume Sarca, 

il tracciato collega le valli montane con il paesaggio agreste del 

Bleggio e del Lomaso attorno a Comano Terme.

Nel tratto finale si pedala attraverso dolci paesaggi collinari 

costellati di ulivi: il percorso transita dal Lago di Tenno con le 

sue acque color turchese e il suo caratteristico borgo, per poi 

scendere fino alle sponde del Lago di Garda.

TUTTO AL SERVIZIO DELLE DUE RUOTE

Nella parte occidentale del Trentino il ciclismo ha una lunga 

tradizione e molti servizi sono disponibili durante tutto l’anno. 

Lungo il percorso ciclabile Dolomiti-Garda sono disponibili 

centri per il noleggio, officine per biciclette, Bike-Shops, mappe 

delle ciclabili, e un sistema di trasporto locale con bici al seguito 

ben sviluppato e adattato alle esigenze del ciclista.

100% SOSTENIBILE

Nel concepire il percorso ciclabile Dolomiti-Garda è stata data 

grande importanza alla possibilità di rendere il viaggio sostenibile. 

La località di partenza, infatti, Malé è raggiungibile tramite il 

collegamento ferroviario Trento-Malé-Mezzana, che passa anche 

da Mezzocorona, stazione sulla linea Verona-Monaco e servita, 

come Trento, da Trenitalia. 

DoGa è un progetto bike che coinvolge le APT della Val di Sole, 

di Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, e ApT Garda 

Trentino, in collaborazione con l’agenzia specializzata Helios.

DOGA

2021

DALLE DOLOMITI
AL GARDA

Trentino

W W W . D O G A - C Y C L I N G . I T / I T /



70 71

LUXURY
BIKE HOTELS

Lungo la Pista delle Dolomiti i nuovi Easy Bike Rings portano 

i colori dei cerchi olimpici. Sono nuovi giri ad anello, con poco 

dislivello, che invitano a esplorare in bici piccoli borghi, ruscelli 

e fattorie. Segnalati lungo la ciclabile, si intersecano l’uno con 

l’altro offrendo al ciclista la libertà di percorrere un solo anello, 

per poi tornare al punto di partenza, oppure di fare un giro più 

lungo esplorando un anello dopo l’altro.

Sono quasi tutti asfaltati e non presentano forti pendenze. A uno 

a uno sono stati inseriti sul sito dell’APT VAL DI FIEMME e possono 

essere facilmente consultati “on the road” anche grazie all’APP 

OUTDOOR TRENTINO.

Guardando la nuova cartina dei tracciati a due ruote, scopriamo 

che questi giri ad anello sono cinque e che sono dipinti con i 

colori dei cerchi olimpici. Proprio così, l’attesa in Val di Fiemme 

dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 ha sortito i 

primi effetti… ispirando i nuovi progetti destinati ai ciclisti.

BIKE EXPRESS 

La Pista ciclabile delle Dolomiti è il percorso preferito per chi 

vuole pedalare in tranquillità, ammirando il paesaggio, con una 

sosta per rilassarsi nel verde o per visitare i caratteristici paesi 

della valle. Sulla tratta in salita, da Molina di Fiemme fino a 

Predazzo e poi verso la Val di Fassa, è attivo il Bike Express, un 

bus navetta di 50 posti con carrello porta bici che permette un 

comodo rientro. 

Durante la stagione estiva si può prenotare il proprio posto su 

una delle 3 corse giornaliere; da quest’anno il servizio sarà attivo 

anche nei weekend autunnali dal 25 settembre al 31 ottobre.

NUOVO PERCORSO MTB

Amici bikers, la nuova cartina aggiornata che illustra i percorsi 

mtb della Val di Fiemme rivela la novità dell’estate 2021.

È nato un nuovo percorso per la mountain bike sotto il Monte 

Cornon. È il tracciato che percorre le strade tagliafuoco a ridosso 

dei paesi e che porta a scoprire l’Osservatorio Astronomico di 

Tesero e l’antico ponte di legno coperto a Panchià.

W W W . V I S I T F I E M M E . I T

L A  C I C L A B I L E  A D  A N E L L I

FIEMME
VAL DI
Trentino

Foto by Gaia Panozzo
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VAL DI SOLE

2021

Trentino

LA VAL DI SOLE SI CONFERMA UN VERO E PROPRIO PARADISO 
PER GLI AMANTI DELLE 2 RUOTE E PUNTO DI RIFERIMENTO 
INTERNAZIONALE PER TUTTI GLI APPASSIONATI. UN’AMPIA E 
CERTIFICATA RETE DI PERCORSI, TANTI SERVIZI DI QUALITÀ (BIKE 
TRAIN, BIKE BUS) RENDONO UNICA L’ESPERIENZA DEL BIKER E DEL 
CICLOTURISTA. 
   

QUATTRO I TRATTI DISTINTIVI DI VALDISOLEBIKELAND:

GRAVITY: PER GLI AMANTI DELLE EMOZIONI FORTI, ECCO TRAILS 
DOVE DIVERTIRSI IN SICUREZZA E 2 BIKE PARK DOVE SFOGARE LA 
TUA VOGLIA DI ADRENALINA.
EASY: PER TUTTI MA SOPRATTUTTO PER LE FAMIGLIE: 35 KM DI 
PISTA CICLABILE E KIDS BIKE PARK, SKILL PARK, PUMP TRACK: DOVE 
I TUOI PICCOLI POTRANNO INIZIARE A PRENDERE CONFIDENZA 
CON LE 2 RUOTE.
MTB: OLTRE 20 ITINERARI DI DIVERSA DIFFICOLTÀ E LIVELLO PER 
UN’OFFERTA COMPLESSIVA DI OLTRE 300 KM DI ITINERARI, CON 
PANORAMI CHE TI LASCERANNO...A BOCCA APERTA!
ROAD: PER CHI AMA LE GRANDI SALITE.
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Il primo Bike Park Family del Trentino è in Val di Sole a Passo 

Tonale, all'arrivo della seggiovia Valbiolo ed è composto da 

tracciati per gli amanti del downhill e freeride di tutti i livelli. 

Il Bike Park Ponte di Legno – Tonale si sviluppa fino a Temù, per 

un totale di 8 differenti trail. 

La salita alla partenza è garantita della seggiovia Valbiolo, tramite 

la quale è possibile raggiungere quota 2.200 mt. Da qua, per la 

discesa, è possibile scegliere tra tre diversi trail di varia difficoltà: 

facile, medio, difficile.

La caratteristica fondamentale dei trail è sicuramente il flow, 

ovvero un terreno scorrevole che permette di avvicinare a questa 

disciplina anche coloro che non hanno mai provato. Questo non 

significa che i rider più esperti non si possano divertire, tutt'altro: 

parecchi sono infatti i salti doppi, molte le divertenti northshore 

(passerelle in legno). 

Non mancano insomma i tratti insidiosi che metteranno a frutto 

le doti di guida dei più arditi.

More Info:

WWW.VISITVALDISOLE.IT/IT/BIKE-PARK-PONTEDILEGNO-TONALE

W W W . V I S I T V A L D I S O L E . I T
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Non perdere l’occasione di divertirti al Bike Park Val di Sole, a 

Commezzadura.

Il Bike Park offre 4 trail di diversa difficoltà, tutti serviti dalla 

comoda e veloce telecabina 8 posti, l’impianto Daolasa – Val 

Mastellina. Oltre al famosissimo percorso teatro della World 

Cup, la Black Snake, sul quale ogni anno si sfidano i migliori 

bikers al mondo, avrai la possibilità di divertirti in sella alla tua 

bike su percorsi di nuova realizzazione e di nuovo concept.

North-shore, jumps, doppi, paraboliche, rock gardens e tutte le 

caratteristiche in puro stile Val di Sole sono gli ingredienti che 

caratterizzano il Bike Park Val di Sole.

Il Bike Park a valle finisce in bellezza con la pista di Four Cross 

dove ci si può divertire tra gobbe, paraboliche e rock gardens.

More Info:

WWW.VISITVALDISOLE.IT/IT/BIKE-PARK-VAL-DI-SOLE

W W W . V I S I T V A L D I S O L E . I T
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TRAIL LA PREDA

Single track molto divertente, lungo e vario dove gli appassionati 

delle due ruote potranno mettere alla prova le tecniche 

discesistiche a bordo delle loro bike. Il percorso presenta vari tipi 

di terreno: scorrevole, radici, sassi, pendenza, appoggi e gobbe 

sui quali sarà possibile sfogare la propria voglia di adrenalina. 

Risalita con telecabina a  Daolasa a Commezzadura.

EPIC TOUR GRANDE GUERRA

Suggestivo tour in alta quota tra i ruderi e le testimonianze 

storiche della Prima Guerra Mondiale, con panorami mozzafiato 

sull’intera Val di Sole, sui gruppi granitici dell’Adamello 

Presanella e sui ghiacciai del San Matteo. Per bikers esperti con 

buona tecnica e tanta voglia di adrenalina.

 

PISTA CICLABILE 

La pista ciclabile della Val di Sole si sviluppa quasi per intero 

lungo il percorso del fiume Noce, per 35 km, da Cogolo di Peio 

fino a Mostizzolo ricalcando il tracciato di antiche strade di 

collegamento o di strade arginali e di campagna. 

Il percorso non è impegnativo e copre un dislivello complessivo 

di 565 m. Si possono scegliere vari percorsi, utilizzare il Bike 

Train ed il Bike Bus, appositamente attrezzati per il trasporto 

delle bici, per integrare gli itinerari o risalire comodamente dal 

fondovalle. 

EVENTI MTB

La Val di Sole è da anni meta di appassionati bike che non solo il 

ciclismo lo praticano… ma hanno anche tanta voglia di provare 

l’emozione di vivere un evento mondiale dal vivo. 

CAMPIONATI DEL MONDO UCI MTB VAL DI SOLE 2021

Dal 25 al 29 agosto 2021, in Val di Sole torna di scena lo spettacolo 

dei Campionati del Mondo di Mountain Bike a Daolasa di 

Commezzadura.

Un'edizione da record della rassegna iridata: in Trentino si 

assegnano per la prima volta maglie iridate di sei discipline. Oltre 

a Cross Country, Team Relay, Downhill, Four-Cross ed E-MTB, 

il debutto nel programma dello Short Track.  

Mercoledì 25 agosto l’apertura dei Mondiali spetta al Team Relay, 

la gara a squadre, seguita giovedì 26 agosto dalle prove Juniores 

di Cross Country e dalla novità dello Short Track, mentre 

venerdì 27 agosto è la volta di E-MTB e Four-Cross. Sabato 28 

agosto si disputano le prove U23 ed Elite di Cross Country. Gran 

finale domenica 29 agosto sulla mitica Black Snake che assegna le 

maglie iridate del Downhill.

I TOUR GLI EVENTI

2021 2021

W W W . V I S I T V A L D I S O L E . I T
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RIDE 
THE PLANET

L'idea dei Fondatori Enrico Razzoli e Davide Merlo è concentrata 

sulla continua ricerca della novità ed esclusività dei propri 

itinerari e sulla sostenibilità a disposizione di tutti! Questo è il 

motivo principale del grande interesse che il pubblico riserva 

ogni anno all’Agenzia. Sono operativi sui territori di Valle d'Aosta,  

Piemonte, Lombardia,   Emilia Romagna,   Liguria , Sardegna 

Francia e Svizzera.

Tra le proposte più particolari spiccano sicuramente L'Helibike 

tra Cervinia (Italia) e Zermatt (Svizzera) che offre un'avventura 

di “confine” con un volo in elicottero a oltre 4000 m di quota e 

un Ridine di circa 7000 m in discesa, percorrendo solamente tre 

discese! Anche l'enduro natural nella terra dei laghi è una grande 

esperienza, come il riding in primavera, autunno e inverno, in 

Liguria con ALASSIO BLU BIKING ADVENTURES e ancora i safari 

tour e i TRANSALP TOUR come quelli del Monte Bianco, Monte 

Rosa e il nuovissimo mega tour Cervinia-Milano che, dopo 

una cavalcata di 5/6 giorni tra le montagne della valle d'Aosta, 

Piemonte e Lombardia, vede il suo arrivo proprio nel centro del 

capoluogo lombardo!

RIDE THE PLANET, inoltre, ha creato un "circuito" marketing a 

disposizione delle località interessate a promuovere il proprio 

territorio con la formula Turismo Bike che, negli ultimi anni, 

ha portato enormi cambiamenti positivi su tutto il territorio 

nazionale. La partecipazione alle manifestazioni più importanti 

del settore e la creazione di eventi mirati, colloca l’Agenzia ai 

massimi livelli del settore. L'esperienza maturata e la continua 

ricerca li hanno portati a essere, inoltre, fornitori tecnici di 

circa 50 punti di noleggio e-bike sul territorio nazionale oltre 

al servizio rent diretto con i noleggi di Antey Saint-Andrè nella 

Valle del Cervino in Valle d'Aosta, a Cervarezza Terme nel parco 

nazionale dell'appennino Tosco Emiliano e a Bosco di Corniglio 

situato nel parco Dei Cento Laghi! 

Forniscono, inoltre, un pacchetto completo a tutti i loro partner: 

località turistiche, sponsor, collaboratori, per ciò che riguarda 

la comunicazione, producendo direttamente tutti i contenuti 

necessari come fotografie, video, testi ed informazione turistica 

mirata.

UN NUOVO ORIZZONTE PER 
IL TURISMO ORGANIZZATO 

W W W . R I D E T H E P L A N E T . I T

È  UN TOUR OPERATOR, CHE NASCE CON IL PRODOTTO 

NEVE, IN ALTRE PAROLE PROPONE, ORGANIZZA E GESTISCE 

TOTALMENTE ATTIVITÀ LEGATE AL MONDO DELLO SCI E DELLO 

SNOWBOARD. DA ORMAI 15 ANNI HA AMPLIATO LA PROPRIA 

OFFERTA ENTRANDO NEL MONDO DEL TURISMO BIKE.
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UN ANGOLO
DI PARADISO

Valle d'Aosta

2021
È LA PIÙ PICCOLA REGIONE D'ITALIA, AL CONFINE TRA FRANCIA E SVIZZERA. 
INCORNICIATA DA VETTE MAESTOSE COME IL CERVINO, IL MONTE ROSA, 
IL  GRAN PARADISO  E SUA MAESTÀ IL  MONTE BIANCO. LE SUE VALLI 
OFFRONO PANORAMI MOZZAFIATO E FANTASTICI PERCORSI PER CICLISMO 
SU STRADA, MOUNTAIN-BIKE, DOWNHILL E FREERIDE 

Protetto dalle sue imponenti montagne e delle magnifiche 

Valli troviamo il parco nazionale Gran Paradiso, il primo 

parco nazionale italiano (istituito nel 1922), dove è possibile 

osservare gli animali nel loro ambiente naturale: camosci, aquile 

reali, marmotte ed ovviamente lo stambecco, simbolo del parco. 

Il Parco si prefigge anche di valorizzare il patrimonio culturale 

della montagna e favorirne lo sviluppo economico compatibile 

con l'ambiente. 

Per le vacanze in bicicletta - in mountain bike o con la bicicletta 

da strada - la Valle d'Aosta ha tanto da offrire: soggiorni in bike 

hotel e centinaia di percorsi ciclistici, leggeri o impegnativi, per 

le famiglie o per i grandi sportivi. Cicloturismo, cross-country, 

downhill e freeride, e tutt’intorno lo spettacolo della natura 

alpina.

Con oltre 1.000 km di itinerari sterrati, offre un’importante 

rete di sentieri percorribili in mountain bike e in particolare 

la VALLE DI COGNE, un angolo di natura incontaminata nel 

cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso, rappresenta la meta 

perfetta per escursioni a due ruote a vari livelli. Con i suoi sette 

itinerari, Cogne offre, infatti, l’occasione, non solo ai più esperti, 

bensì a tutti, bambini inclusi, per praticare un’attività sportiva 

entusiasmante, sempre nel pieno rispetto della natura.

D’estate gli oltre 80 chilometri di piste da fondo di Cogne si 

trasformano in una fantastica pista ciclabile, dove correre in 

libertà e attraverso cui si snoda il percorso della Granfondo 

GranParadisoBike.

DUE CICLOTOUR  PER GLI AMANTI DELLA STRADA 

AOSTA - COLLE DEL GRAN SAN BERNARDO 

Salendo verso il colle del Gran San Bernardo il primo centro 

che si incontra è Gignod, caratterizzato dalla pittoresca chiesa 

con portale gotico. Continuando a salire si incontra Étroubles, 

borgo medievale. A pochi chilometri dal confine si attraversa 

Saint-Oyen, piccolo borgo con case in stile valdostano. Ai 

piedi del borgo principale trovano posto la casa ospitaliera dei 

canonici del Gran San Bernardo e il monastero Regina Pacis. 

L’ultimo comune sul versante italiano è Saint-Rhémy-en-Bosses 

famoso per il prosciutto crudo DOP, il “Vallée d’Aoste Jambon 

de Bosses”. Prima di entrare nel paese, svoltando verso destra, si 

imbocca invece la strada che in 10 km porta al passo del Gran 

San Bernardo. Nei pressi del valico, sconfinando per pochi metri 

in territorio elvetico, si trova il famoso ospizio dove vengono 

allevati i cani San Bernardo.

MORGEX - COLLE SAN CARLO - LA THUILE 

Partendo da Morgex, vecchio borgo situato in un ampio spazio 

pianeggiante e circondato da una bella cerchia di montagne, si 

può raggiungere il Colle San Carlo. Si percorre una strada che, 

attraverso magnifici boschi, conduce ad Arpy, poi al colle San 

Carlo e infine si giunge a La Thuile in uno scenario suggestivo 

e panoramico. La Thuile è situata sulla strada che, attraverso il 

valico del Piccolo San Bernardo, porta in Francia.
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Gli sportivi che affrontano la salita da MORGEX AL COLLE SAN 

CARLO (ciclisti, podisti e ski-roller) possono registrare dati e 

tempi di percorrenza - e avere anche un diploma che attesta il 

loro risultato - grazie ai CHRONO TEST POINT,  dispositivi fissi 

di cronometraggio attivati in occasione del passaggio dell'89° 

Giro d'Italia (tappa Alessandria - Morgex - Colle San Carlo - La 

Thuile).

PER INFORMAZIONI 

Pro Loco Morgex, tel. +39 0165 809 912

Gelateria Pilier Central, tel. +39 1065 809 011

Albergo Genzianella, tel. +39 0165 841 689

AOSTA
ENJOY

W W W . L O V E V D A . I T

Grazie all'e-bike, il cicloturismo è finalmente per tutti. Godetevi 

con calma e senza troppa fatica piacevoli escursioni tra natura, 

storia e tentazioni gastronomiche. Pedalate senza fretta e senza 

fatica in sella a uno degli innovativi modelli di e-mtb cross over 

con pedalata assistita e godetevi piacevoli escursioni tra panorami 

alpini, soste culturali ed enogastronomiche.

Gli itinerari che la Valle d’Aosta propone includono non solo 

comodi percorsi sterrati e strade poderali facilmente percorribili, 

con pendenze superabili da tutti grazie alla pedalata assistita, 

ma anche pernottamenti con prima colazione  presso strutture 

di charme alpino nella zona di Saint-Vincent, l’utilizzo di e-bike, 

la APP con gli itinerari prescelti, il trasporto di bici e persone 

al punto di partenza e una cena in agriturismo con menu tipico 

valdostano.

W W W . F A C E B O O K . C O M / V I S I T D A O S T A

IN PEDALATA ASSISTITA
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LUXURY
BIKE HOTELS

LA THUILE BIKE WORLD apre all’estate 2021 con un prodotto 

bike esteso. Un sistema articolato che si compone di numerose 

attività da sfruttare a più livelli in funzione delle proprie 

necessità, abilità e ricerca di performance. Un’offerta strutturata 

sia per professionisti ed esperti, che amano tracciati tecnici e 

si esprimono in alte prestazioni, sia per coloro che desiderano 

vivere la bike in libertà e tranquillità lungo bellissimi sentieri 

naturalistici rigeneranti. Ma anche per chi è appassionato della 

bici su strada e desidera percorrere le salite leggendarie che 

hanno fatto la storia del ciclismo, o per chi più semplicemente 

vuole imparare la disciplina e perfezionare lo stile di guida. 

Il BIKE PARK è un insieme di sentieri trail naturali, ricavati da 

antichi camminamenti e mulattiere che si sviluppano fra Italia 

e Francia, su una varietà di terreni, tra rocce, radici e soffice 

sottobosco. Itinerari che hanno entusiasmato anche i campioni 

della mtb, tant’è che la località è entrata già da molti anni nel 

calendario ufficiale di Enduro World Series e di altre competizioni 

di grande rilievo nazionale e internazionale. 

GLI IMPIANTI DI RISALITA DELLE FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO, 

dotati di supporto per il trasporto della bicicletta, permettono di 

arrivare in quota a 2.200 metri e provare l’adrenalina delle piste 

del vastissimo Bike Park. L’acquisto del bike pass può essere fatto 

online sul sito W W W . L A T H U I L E . I T , oppure presso la cassa 

automatica o le biglietterie posizionate in loco. 

LA SCUOLA DI MTB, composta da maestri di mountain bike e 

guide (riconosciuti dalla Federazione Ciclistica Italiana), offre 

lezioni per principianti, per bambini e per migliorare la tecnica. 

LE ESCURSIONI IN MTB, accompagnati da guide FCI (Federazione 

Ciclistica Italiana), prevedono la possibilità di scegliere esperienze 

di mezza giornata, oppure di una giornata intera o per più giorni. 

IL NOLEGGIO DI BIKE, E-BIKE, il lavaggio e l’assistenza mtb ed e-bike 

e i punti di ricarica e-bike sono distribuiti in tutto il territorio, 

anche in quota.

ALBERGHI ATTREZZATI per l’ospitalità dei biker propongono offerte 

vacanza a condizioni agevolate in occasione della settimana di 

apertura dal 26 giugno al 3 luglio e di quella di chiusura dal 28 

agosto al 4 settembre.

W W W . L A T H U I L E . I T

BIKE WORLD
LA THUILLE
Valle d'Aosta

Per maggiori informazioni sui pacchetti Consorzio Operatori Turistici 

LA THUILE - TEL. +39 0165 883049
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Una stagione estiva piena di novità, e di tantissime riconferme. 

Si riparte infatti con la riapertura della telecabina Aosta-

Pila e la pista da freeride Pila-Aosta, il percorso che collega la 

località alpina con il capoluogo valdostano, accessibile a tutti gli 

appassionati della mountain bike, che qui possono cimentarsi in 

entusiasmanti discese con difficoltà di livello medio. Immancabile 

la presenza della PUMP TRACK, un percorso artificiale di 70 m 

composto da curve paraboliche e dossi di varie dimensioni che 

si trova all’arrivo della telecabina. L’accesso è gratuito, ma con 

obbligo di casco e protezioni. Inoltre, a disposizione di ciclisti 

esperti e non i due noleggi bici da mtb, DH ed enduro, presenti 

a Pila. 

Il 26 giugno ha dato il via ufficiale alla stagione estiva (che si 

concluderà il 12 settembre) con l’apertura della seggiovia 

Chamolé, le piste del Bike Park e il noleggio di ebike. 

I SENTIERI

Pedalare in ebike o percorrere i sentieri è il modo più divertente 

per andare alla ricerca di laghetti alpini, passando tra boschi 

profumati e pascoli di alta montagna dove vivono le famose 

“Reine”, delle vere e proprie regine tra le mucche valdostane.

Se non si ha avuto modo di provare l’anno scorso il nuovo flow 

trail, particolarmente indicato per le famiglie e adatto a tutti i 

biker (principianti e pro), è il caso di recuperare quest’anno! 

Una bellissima pista, entusiasmante e divertente da percorrere 

rigorosamente in discesa, che attraversa sempre tutto il 

comprensorio. Partenza all’arrivo della seggiovia Chamolé. Ben 

11 km di piste per un’avventura senza tempo, a tutta velocità! 

Immancabile la riapertura del Pila Adventure Park: qui, grandi e 

piccini potranno divertirsi tra 5 percorsi di differente difficoltà e 

ben 40 piattaforme. 

FREERIDE

Le piste di freeride sono accessibili a tutti gli appassionati della 

mountain bike. E’ sufficiente un po’ di tecnica e un mezzo 

affidabile. I percorsi si sviluppano su terreno prevalentemente 

naturale e presentano un’alternanza di impegno tale da regalare 

soddisfazioni anche ai meno preparati, basta seguire le indicazioni 

dei gradi di difficoltà. 

BIKE STADIUM

A Pila non c’è bisogno della neve per assaporare l’ebbrezza della 

velocità: in estate sono aperte piste permanenti di discesa in 

mountain bike. Sono una ventina i tracciati che compongono il 

Bike Stadium e includono la discesa freeride Pila-Aosta. Le piste 

dedicate al freeride sono accessibili a chiunque abbia un po’ di 

esperienza nella discesa e nella conduzione della mtb, i gradi di 

difficoltà sono segnalati, con la possibilità di aggirare i punti più 

impegnativi. Le piste di downhill, richiedono invece una buona 

preparazione atletica e tecnica. 

I colori guidano nella scelta del livello di difficoltà:

W W W . P I L A . I T

ADRENALINA
PURA

PILA
Valle d'Aosta

TUTTO PRONTO PER AFFRONTARE LA PISTA DA FREERIDE PIÙ LUNGA 
DELLA VALLE D’AOSTA: BEN UNDICI CHILOMETRI DI DISCESA DI 
AUTENTICO DIVERTIMENTO TRA PANORAMI MOZZAFIATO!

• BLU = FACILE

• ROSSO = MEDIA DIFFICOLTÀ 

• NERO = DIFFICILE
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A B U S  Q U I N  S Y S T E M

C R A S H 
D E T E C T I O N
ABUS QUIN è il sistema di rilevamento intelligente degli incidenti 

per i caschi ABUS. Sia su strada che in MTB, il chip QUIN rileva le cadute. 

In caso di emergenza, i tuoi contatti saranno immediatamente avvisati 

sulla tua posizione.
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Emilia Romagna

LA VALLE
DEL SAVIO

Il Grand Tour Valle del Savio è il percorso che permette di 

scoprire in più giorni il territorio dell’entroterra romagnolo. 

Lungo circa 190 km, con una pendenza di 3.700 m, è completo 

di ogni servizio per il ciclista e cicloturista. Oltre alla possibilità 

di un BIKE SHARING, in caso si volesse percorrere solamente 

qualche tratto, quindi ritirando la bici in un luogo e lasciandola 

in un altro, lungo tutto il percorso sono presenti e segnalati i 

punti di rifornimento acqua, di assistenza autonoma con i BIKE 

POINT dove trovare tutto il necessario per manutenzione, ricarica 

elettrica e pompa gonfiaggio. Sulla base di questa  mission  è 

nato il progetto VALLE SAVIO BIKE HUB, in modo da promuovere 

un turismo sostenibile e inclusivo, volto alla valorizzazione di 

percorsi e iniziative per il cicloturismo e il turismo slow. Ben 11 

sono i negozi bici convenzionati con che hanno aderito con una 

carta dei servizi, Bike Friendly e di Sostenibilità Ambientale, per 

garantire qualsiasi esigenza, dall’assistenza di pronto intervento 

al trasporto bagagli.

Lungo il percorso è presente una mappatura dei siti storico-

architettonici e naturalistici da visitare, una mappatura delle 

aziende agricole, dei ristoranti, delle cantine vitivinicole e degli 

agriturismi, hotel e b&b che offrono servizi per il ciclista e servizi 

bike friendly. Costantemente segnalato con cartelli turistici e 

con pannelli informativi e illustrativi dell’intero tratto, presenti 

in ognuno dei 6 comuni che si attraversano, con QR code per 

scaricare il tracciato GPX. 

L’iniziativa si inserisce perfettamente nel contesto di un territorio 

sempre attento alla salute, allo sport e alla sostenibilità: la 

Wellness Valley, il progetto lanciato nel 2002 da Nerio Alessandri, 

fondatore di Technogym, e promosso dalla Wellness Foundation, 

con l’obiettivo di creare in Romagna il primo Distretto al mondo 

sul benessere e sulla qualità della vita.

In un territorio dalla spiccata vocazione cicloturistica, VALLE 

SAVIO BIKE HUB è un progetto finanziato dalla Regione Emilia 

Romagna che coniuga cicloturismo ai temi di sostenibilità e 

innovazione per tutte le imprese locali legate alla ricettività 

LUNGO I TERRITORI, ATTRAVERSATI DAL 
FIUME SAVIO, SI SNODA UN PERCORSO 
PERMANENTE AD ANELLO EMOZIONANTE 
E SUGGESTIVO. DESTINAZIONE IDEALE 
PER CICLISTI CHE TRA SALISCENDI, CURVE 
E PANORAMI MOZZAFIATO POTRANNO 
SCEGLIERE I TRATTI IDEALI PER GRADO DI 
DIFFICOLTÀ.

turistica (strutture di accoglienza e attività di ristorazione) e al 

cicloturismo (officine, noleggi e centri mobilità).

Si snoda lungo il corso del fiume Savio e si presta ad essere la via 

di collegamento tra la riviera e le aree più interne dell’Appennino 

Tosco Romagnolo. I principali comuni attraversati sono: 

CESENA con la sua Rocca, l’Abbazia del Monte, il Teatro Bonci 

e la Biblioteca Malatestiana, iscritta nell’elenco delle “Memoire 

du Monde” UNESCO; IL BORGO MEDIEVALE DI MONTIANO;  

MERCATO SARACENO con i suoi edifici in stile liberty; SARSINA 

con l’Arena Plautina, il santuario di San Vicinio e la basilica 

ultra millenaria; BAGNO DI ROMAGNA con le sue terme e palazzo 

Pesarini; VERGHERETO con l’eremo di Sant’Alberico e il monte 

Fumaiolo dove nasce il fiume Tevere da un lato e il fiume Savio 

dall’alto. Il percorso attraversa inoltre una delle aree forestali 

più pregiate d’Europa, il Parco delle Foreste Casentinesi già 

patrimonio UNESCO con Sasso Fratino e le faggete, percorrendo 

in parte il confine geografico tra Emilia Romagna e Toscana. 

W W W . U N I O N E V A L L E S A V I O . I T
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DALLE MONTAGNE
AL MARE

Veneto

2021

LE BELLEZZE NATURALI, ARTISTICHE MA ANCHE 
LE DELIZIE ENOGASTRONOMICHE SONO 
TALMENTE TANTE CHE PER APPREZZARLE 
APPIENO C’È SOLO UN MODO: 
RALLENTARE IL RITMO. INFORCATE DUNQUE 
LA BICICLETTA E SCEGLIETE TRA GLI ITINERARI 
E LE ESCURSIONI MESSI A PUNTO DALLA 
REGIONE VENETO.

UNA REGIONE DAI 
MILLE VOLTI
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I percorsi sono raccolti in un dettagliato roadbook, un manuale 

distribuito negli uffici turistici regionali (disponibile anche in 

inglese, francese, tedesco). Inoltre dalla sezione Itinerari del 

portale turistico W W W .V E N E T O . E U  potete scaricare i dati GPS 

dei percorsi nel formato GPX per navigatori satellitari. 

Quattro gli itinerari per apprezzare le principali attrattive del 

territorio, toccando in più giorni città e le località più belle. Il 

PERCORSO NUMERO 1 si snoda dal Lago di Garda a Venezia e 

passa per Verona, Vicenza, Padova, concludendosi nel capoluogo 

Belluno, prosegue per Vittorio Veneto (TV) e si ricongiunge al 

percorso circolare numero 2.

Per vacanze più brevi potete invece scegliere tra 7 ESCURSIONI. 

Dalla Lunga Via delle Dolomiti ai Colli Euganei, dalla Ciclovia 

delle Isole di Venezia ai paesaggi del Palladio a Vicenza, per 

finire con gli affascinanti percorsi d'acqua dell'Anello della 

Donzella sul Po, del GiraSile sul Sile e della Ciclovia del Mincio. 

Per maggiori informazioni: 

W W W . V E N E T O . E U

di regione. IL PERCORSO NUMERO 2, invece, propone un itinerario 

circolare tra Padova, Treviso, Asolo, Bassano del Grappa e 

Vicenza, in un cerchio magico che vi farà scoprire la pianura e la 

pedemontana veneta.

IL PERCORSO NUMERO 3 è la Via del Mare: copre il litorale 

veneziano da Bibione, Portogruaro, Caorle e Jesolo, passa poi 

per Chioggia e Rosolina Mare e termina addentrandosi nel 

Polesine, fino a Rovigo. IL QUARTO PERCORSO porta dalle vette 

dolomitiche di Cortina d'Ampezzo e Calalzo di Cadore verso 

PERCORSI
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ARABBA È UN PICCOLO PAESINO AI PIEDI DEL 
MASSICCIO DEL SELLA, A 1602 m DI QUOTA, 
INCASTONATA TRA IL PASSO PORDOI E IL PASSO 
CAMPOLONGO, VICINO ALLA “REGINA” DELLE 
DOLOMITI, LA MARMOLADA. UN LUOGO IDEALE 
PER RISCOPRIRE UNA DIMENSIONE A MISURA 
D’UOMO.

ARABBAVENETO

In questo contesto unico, in uno scenario di rara bellezza, che ha conservato la 

cultura, le tradizioni e i valori di uno stile di vita semplice e genuino, gli ospiti 

possono immergersi in un “mondo fuori dal mondo”, e l’amante delle due ruote 

trovare il suo tour ideale. 

Gli appassionati di BICI DA STRADA non potranno che rallegrarsi nel vedere uno 

degli eventi più seguiti farsi doppio. Ritorna infatti il 18 settembre l’edizione 

autunnale del SELLARONDA BIKE DAY, la manifestazione non competitiva 

conosciuta dagli appassionati come “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 della giornata, ma soprattutto, è prudente prevedere il Passo 

Pordoi come ultima discesa.

Foto by Arabba-fodom-turismo 

Bike Like This

IN SELLA ALLA TUA MTB O EBIKE SCOPRI LUOGHI MOZZAFIATO 

ATTRAVERSO IL PANORAMIC TOUR ARABBA UN ITINERARIO PANORAMICO 

DELLA ZONA TRA  NATURA , CULTURA E STORIA.
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Tutte le foto in queste due pagine sono di Nicolò Miana

Per chi non vuole perdersi neanche un centimetro di questi 

luoghi mozzafiato, utilizzando la propria MTB o una EBIKE per 

le gambe meno allenate, c’è il PANORAMIC TOUR ARABBA, un 

percorso che permette di coniugare un giro panoramico della 

zona, e delle visite storico – culturali, sfruttando gli impianti di 

risalita, quest’anno attivi fino al 26 settembre.

Si parte dal centro del paese e si sale grazie alla telecabina DMC 

che giunge a Porta Vescovo per poi riscendere seguendo un tratto 

del Trail PortaVescovo Rosso e si svolta in direzione del Passo 

Pordoi. Da questo punto si può utilizzare la telecabina Fodom 

per raggiungere la cima del Passo e dirigersi verso l’Ossario, 

imponente costruzione ottagonale che ricorda quanto questi 

paesaggi siano stati luoghi di scontri durante la Grande Guerra. 

Proseguendo, si dà il via a un magnifico sali-scendi nel quale 

gustarsi a pieno il Gruppo del Sella fino al Monte Burz. Il ritorno 

ad Arabba è adrenalinico, grazie alla divertente discesa Enduro 

che chiude il giro panoramico esattamente da dove si è partiti.

Nella zona Pordoi, anche gli animi più spericolati troveranno 

attività adatte a loro. 

IL DOWNHILL può essere considerato il modo più estremo e 

adrenalinico di interpretare la mountain bike, correndo in discesa 

con biciclette biammortizzate e in grado di affrontare le asperità 

del terreno a grandi velocità.

Tre percorsi si trovano in zona Passo Pordoi, serviti dalla 

telecabina Fodom, e fanno parte, come gli altri della zona, del 

DOLOMITI BIKE GALAXY di DOLOMITI SUPERSUMMER LEZUO: 

2,9 km di lunghezza, per un single track piuttosto facile, 

interamente lavorato sui prati del Passo Pordoi. In 263 m di 

dislivello in negativo, il biker potrà godere di un tracciato molto 

panoramico sul Sella, con paraboliche, cambi di pendenza 

continui e passerelle in legno.

THE COL: con 800m di lunghezza, questo tracciato che parte 

dal Passo Pordoi è adatto anche a chi vuole cimentarsi nelle 

prime discese in downhill. Il percorso è facile, e prevede 100m 

di dislivello in negativo, veloce e divertente con paraboliche, 

panettoni e passerelle. La continuazione di questo percorso è ALL 

FEVER, 2 km totali in stile enduro che portano fino alla partenza 

della telecabina Fodom in località Pont de Vauz; il dislivello 

negativo è di 240m.

ARABBA
BIKE GALAXY
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LUXURY
BIKE HOTELS

La Rete di Imprese ActiveItaly è nata a luglio 2020, con lo scopo 

di creare sinergia tra Tour operator e agenzie viaggio che lavorano 

nel settore del turismo attivo e sostenibile per diffonderlo in 

tutt’Italia. 

Che cos’è il turismo attivo e sostenibile? Per i TRENTA PARTNER, che 

oggi fanno parte di ActiveItaly, è quello che coniuga attività fisica 

o sportiva di qualsiasi livello di difficoltà abbinata all’esperienza di 

viaggio, ovvero avere la possibilità di approfondire la conoscenza 

del territorio che si attraversa, la sua cultura e le sue tradizioni.

ActiveItaly si propone come coordinatore di questo settore 

che, oggi, si trova in un momento di forte crescita e che risulta 

strategico per il futuro del turismo in Italia. Le attività offerte sono 

prevalentemente all’aria aperta e sono svolte nel pieno rispetto 

dell’ambiente. Il fine è costituire un’associazione professionale 

e rappresentativa, ufficialmente riconosciuta, per un settore 

dell’industria turistica italiana che conquista di anno in anno 

nuove fette del mercato turistico nazionale ed internazionale.

I viaggi attivi e sostenibili, oltre a coinvolgere sempre il turista da 

un punto di vista fisico, contribuiscono anche al miglioramento 

della sua salute psico-fisica; sono normalmente organizzati in 

modo da valorizzare mete poco conosciute, come produttori 

locali e le piccole strutture ricettive; infine educano la cittadinanza 

verso forme di mobilità e turismo più sostenibili. 

I principi su cui ActiveItaly si basa sono ben rappresentati dal 

MANIFESTO PER UN TURISMO ATTIVO E SOSTENIBILE che si può 

leggere e firmare sul sito:

W W W . A C T I V E I T A L Y . I T 

SONO AL MARE, IN MONTAGNA, IN COLLINA O 
IN CAMPAGNA, INSERITI IN CONTESTI NATURALI 
MERAVIGLIOSI E OFFRONO L’OPPORTUNITÀ 
DI VIVERE L’ESTATE IN MODALITÀ SLOW E 
SICURAMENTE IN SELLA AD UNA BICICLETTA. 

CONIUGA ATTIVITÀ FISICA O SPORTIVA DI QUALSIASI 
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ CON L’ESPERIENZA DI VIAGGIO, 
MIGLIORANDO LA CONDIZIONE PSICO-FISICA 
DEI PARTECIPANTI E DELLA VITA DELLE COMUNITÀ 
COINVOLTE.

T U R I S M O  AT T I V O
E  S O S T E N I B I L E

ACTIVEITALY

W W W . A C T I V E I T A L Y . I T 

ADV
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LUXURY
BIKE HOTELS

L . B . H .
L come il lusso di sentirsi bene come a casa, ma in luoghi 

spettacolari d'Italia che ancora non conoscete e in spazi dove, per 

privacy e facilità di mantenere la concentrazione, sarà possibile 

anche il cosiddetto “lavoro agile”, con ambienti dedicati dove 

isolarsi e potere organizzare anche i propri meeting a distanza. 

B come bicicletta, benessere e buonumore. La bici è per sua 

conformazione distanziamento, libertà di movimento e senso di 

leggerezza: è il mezzo che più di altri consente di addentrarsi in 

paesaggi da cartolina, girare i territori alla scoperta di tipicità e 

tradizioni, pedalare in mezzo alla natura. 

H come hotel specializzato in turismo su 2 ruote. Hotel, ma anche 

Relais, Lodge, Resort, Chalet, Retrait, strutturalmente organizzato 

dallo spazio bike room, all’officina per veloci interventi e piccole 

manutenzioni, dalla zona lavaggio all’eventuale servizio di 

noleggio di bici muscolari e a pedalata assistita. 

L’OFFERTA

Pedalare in riva al lago di Como o sui saliscendi di Montalcino, 

lungo le strade sterrate della ciclostorica Eroica; inerpicarsi per 

le strade di Cortina d’Ampezzo, con le Dolomiti sullo sfondo; 

sfrecciare lungo i litorali della Puglia o tra i muretti a secco del 

suo entroterra di olivi punteggiati da trulli. Ci sono sentieri tra 

i vigneti da percorrere, dune di sabbia da sfiorare pedalando, 

calette incantevoli da raggiungere, sapori mediterranei da gustare, 

albe e tramonti da ammirare. E dopo aver pedalato, i Luxury 

Bike Hotels vi offrono altre emozioni, dai massaggi nelle Spa, alle 

proposte enogastronomiche degli chef, dalle vasche termali dove 

rigenerare corpo e mente, alle escursioni tematiche. 

I Luxury Bike Hotels sono attrezzati per assicurare un servizio al 

top ai loro ospiti, facilitano anche i processi del distanziamento 

sociale, senza che questo comprometta il piacere del soggiorno.

SONO AL MARE, IN MONTAGNA, IN COLLINA O 
IN CAMPAGNA, INSERITI IN CONTESTI NATURALI 
MERAVIGLIOSI E OFFRONO L’OPPORTUNITÀ 
DI VIVERE L’ESTATE IN MODALITÀ SLOW E 
SICURAMENTE IN SELLA AD UNA BICICLETTA. 

W W W . L U X U R Y B I K E H O T E L S . C O M / I T /
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IN SELLA A
UNA E-BIKE

Essendoci tra gli scopi principali di Cyclando quello di avvicinare 

più persone possibili al mondo del cicloturismo e delle vacanze 

attive e sostenibili, abbiamo deciso fin da subito di selezionare 

e inserire tra le nostre proposte i migliori ITINERARI IN EBIKE 

IN ITALIA E EUROPA, ma non solo: su praticamente la totalità 

della nostra offerta cicloturistica, anche sui tour in bici non 

espressamente pensati per la bici elettrica, è sempre possibile 

scegliere di utilizzare una ebike al posto della tradizionale bici 

muscolare

Del resto se c’è un mezzo democratico e green questo è 

sicuramente la bici elettrica! Mezzo di trasporto super intelligente 

che consente alle persone di ogni età e forma fisica di lasciare 

in garage l’auto per spostarsi in città, ma anche di esplorare 

nuove mete più o meno lontane, è stata rapidamente adottata 

da ciclisti e cicloturisti come mezzo d’elezione. Prima di tutto 

perché permette di divertirsi esattamente come si farebbe in 

sella ad una mountain bike o a una bici da corsa, senza per forza 

doversi limitare rispetto a distanze e pendenze. In secondo luogo 

perché consente davvero a tutti di provare l’esperienza unica di 

un viaggio in bici, liberi dal peso dell’ossessivo “ce la farò?”

Ci sono viaggi iconici, come certi cammini lunghi e impegnativi 

che affrontati in sella ad una bici elettrica diventano fattibili 

pur non avendo a disposizione tempo infinito o l’allenamento 

necessario per percorrerne i tratti più impervi. 

Scoprire la VIA FRANCIGENA IN EBIKE, per esempio, è la soluzione 

migliore per chi vuole vivere questa esperienza, a contatto con 

luoghi ricchi di storia e magia. 

Da Aosta a Roma, la Via Francigena italiana regala paesaggi 

incredibili, tradizioni locali che mutano di pedalata in pedalata 

e un patrimonio storico e culturale con pochi eguali al mondo. 

Ma il nostro paese è fatto anche di territori selvaggi che meritano 

di essere esplorati nel pieno rispetto della natura. Una delle 

destinazioni più indicate da scoprire in ebike è infatti la Sardegna. 

Visitare LA SARDEGNA IN EBIKE è un’esperienza divertente e 

confortevole, ideale per chi desidera fare l’esperienza di una 

vacanza attiva senza rinunciare al mare; la bici elettrica consente 

di percorrere tappe interessanti in poco tempo e di dedicare il 

resto della giornata a un po’ di sano relax. 

Ma anche chi è in cerca di qualche sfida ciclistica e allo stesso 

tempo desidera condividere l’esperienza con qualcuno che non 

ha il suo stesso livello di allenamento, troverà nella bici elettrica 

un prezioso alleato; in questo caso la soluzione ebike più bici 

muscolare potrebbe essere la magica combinazione che rende 

tutti felici.

LA PIATTAFORMA DIGITALE, CHE AGGREGA 
NUMEROSE PROPOSTE DI VIAGGIO, È 
DIVENTATA UN PREZIOSO RIFERIMENTO 
ONLINE PER LA RICERCA E L’ACQUISTO 
DI TOUR IN BICICLETTA. 

CYCLANDO

W W W . C Y C L A N D O . C O M
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BIKE PARK 
MONTE AMIATA

2021

Toscana

IMMERSI NELLA BELLISSIMA FAGGETA AMIATINA SI POSSONO 
TROVARE TRAIL MTB PER TUTTI I GUSTI E TUTTE LE DISCIPLINE.
   

NEL 2006 UN GRUPPO DI AMICI, APPASSIONATI DI 
BICICLETTA, SI UNISCONO IN UN’ASSOCIAZIONE,  
LA   SPORTIVA  DILETTANTISTICA AMIATA FREERIDE, CON 
LO SCOPO DI RENDERE POSSIBILE LO SVOLGIMENTO DELLA 
DISCIPLINA SPORTIVA DELLA MOUNTAIN BIKE SU TUTTO IL 
TERRITORIO AMIATINO.  



112 113

Sentieri nascosti nei vasti boschi del Monte Amiata, le mitiche 

strade bianche tra le morbide colline della Val d’Orcia, le sinuose 

strade che attraversando i borghi della Maremma scendono dalla 

montagna fino al mare, regalano suggestivi e pittoreschi paesaggi, 

l’ideale da percorrere in bicicletta. Fanno parte dell’attuale Bike 

Park Monte Amiata: un’area didattica per l’apprendimento della 

mtb; un’area “Fun Park” per i più piccoli; cinque trail di diverso 

livello di difficoltà; un’area Jump; una linea apprendimento salti; 

due tracciati mtb ad anello tra i rifugi amiatini; tre tracciati mtb 

enduro. 

La variegata offerta garantisce la completa immersione nella 

splendida natura toscana. 

A partire dal Prato delle Macinaie, il Parco si estende nella zona 

senese fino ad arrivare al centro abitato di Abbadia San Salvatore. 

Dalla zona delle Macinaie, dove ha sede la base operativa, si 

trova la partenza della seggiovia con con i trail ad essa annessi, 

sempre in questa zona c’è anche la partenza dello shuttle che 

serve i sentieri enduro che si sviluppano nel versante senese. 

Alle Macinaie si trova il noleggio e la Bike school. È  possibile, 

infatti, affittare bici da downhill specifiche per il bike park con 

tutte le protezioni idonee all’attività (casco integrale, pettorina, 

ginocchiere e guanti), e-bike biammortizzate e mtb per grandi 

e piccoli con le quali si può effettuare dei tour di media e bassa 

difficoltà immersi nella faggeta amiatina. Inoltre, la presenza 

dell’officina e di una zona dedicata al lavaggio permettono la cura 

e la manutenzione delle biciclette in ogni momento.

Amiata Freeride si avvale di figure professionali formate e 

certificate secondo lo standard nazionale della FCI - Federazione 

Ciclistica Italiana. Gli istruttori e le guide cicloturistiche offrono 

la possibilità di fare corsi base e avanzati e organizzare tour ed 

escursioni guidate per singoli e gruppi.

W W W . A M I A T A F R E E R I D E B I K E R E S O R T . C O M
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BOGAN
 La compagna ideale per un'avventura epica

Borse ed accessori per il bikepacking

WWW.TRIBEDISTRIBUTION.COM

La BOGAN ST è stata progettata in collaborazione con i ciclisti della comunità del bikepacking. Costruita 
con un esclusivo telaio Tange Champion con un tubo superiore appiattito per un comfort extra, pneumatici 
29x2.1, una trasmissione da strada e la nostra nuova guarnitura RONDO Direct 38T. La BOGAN eccelle per 
stabilità, durata e seria esplorazione su strade sconnesse. I supporti per borraccia sono posizionati 
all''interno del telaio, punti di attacco su forcella, tubo orizzontale, tubo obliquo e triangolo posteriore 
per adattarsi a qualsiasi portapacchi sul mercato.
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