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IL MAGAZINE TOURISM EDITION È UNA
PUBBLICAZIONE INTERAMENTE DEDICATA AL
TURISMO IN BICI.
È UN’EDIZIONE SPECIALE DELL’HOUSE ORGAN
BIKE LIKE THIS E TRATTA APPROFONDIMENTI
RELATIVI AI PARTNER CHE PARTECIPANO
ATTIVAMENTE AI NOSTRI EVENTI.
IN PARTICOLARE RACCONTA TUTTI I TERRITORI
PRESENTI NEL TOURISM VILLAGE, L’AREA
TEMATICA DELLA MANIFESTAZIONE ITALIAN
BIKE FESTIVAL (IBF) DEDICATA AL TURISMO IN
BICI.

2

3

A QUALCUNO
PIACE IN BICI
Oggi si parla tanto di cicloturismo e finalmente è palese l’interesse che
suscita a livello globale.
Noi avevamo già una visione molto chiara sull’argomento e di come il
comparto del turismo in bici si sarebbe sviluppato e avrebbe arricchito
questo settore, così importante in Italia.
Ecco perché non abbiamo esitato e ci abbiamo creduto da subito.
Abbiamo realizzato il “Tourism Edition”, oggi alla sua terza edizione,
e nel contempo abbiamo ospitato all’interno della manifestazione
Italian Bike Festival un numero sempre crescente di espositori che
desiderano raccontare questo tipo di turismo, che come dicevamo nel
titolo, a qualcuno piace in bici…
Il nostro territorio ha delle potenzialità turistiche che tutto il mondo ci
invidia, ma questa non è una novità. Così immaginiamo di scoprirlo
con una bicicletta ed è questo il sogno che vogliamo raccontare nelle
pagine del magazine, dove i territori descrivono le loro destinazioni
da un punto di vista “ciclistico”.
Insomma, quello del cicloturismo è un comparto che merita tutta
l’attenzione necessaria per crescere e consolidarsi come un vero
mercato che si rispetti.
Ecco perché abbiamo già in serbo un’importante novità, ma di questo
ne parleremo sul prossimo numero.
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Nel frattempo sfoglia il Tourism Edition, goditi il nostro viaggio e
lasciati ispirare per la tua prossima escursione o la tua prossima
vacanza…in bicicletta ovviamente!
Fabrizio Ravasio

SUPPLEMENTO DI BIKE LIKE THIS
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Emilia Romagna

DOVE IL CICLISMO
È TRADIZIONE

Con il grande sviluppo del segmento e-bike e un pedalare sempre
più slow e leasure, la regione offre ancora più opportunità di
vacanza per cicloturisti e ciclisti di tutte le tipologie. Attorno alla
bicicletta è in continuo sviluppo un prodotto turistico strategico,
la regione dispone, infatti, di quasi 9.000 km tra percorsi stradali,
alcuni di questi permanenti, ma anche piste ciclabili e tracciati
sterrati per appassionati di bici. Sono itinerari a basso traffico,
distribuiti nelle nove province, identificati da guide e strade
mappate, con soste enogastronomiche e riferimenti storicoartistici. Si differenziano per lunghezza e difficoltà altimetriche e
sono indicati per tre tipi di praticanti: sportivi, ciclo-escursionisti,
amanti della mountain bike gravel ed e-bike.

Ma andiamo a conoscere nel dettaglio le nuove ciclovie in Emilia
Romagna:
VIA ROMAGNA
IL PRIMO PERCORSO REGIONALE PERMANENTE D’ITALIA
DEDICATO ALLA BICICLETTA TRA ARTE, NATURA E BORGHI
STORICI.

Su strade asfaltate secondarie a basso traffico e su tratti “bianchi”,
“Via Romagna” 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-

2022
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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.

chilometri attraverso le terre di Giuseppe Verdi e i luoghi
di origine di salumi simbolo della tradizione italiana come il
culatello. Un viaggio tra sapori, cultura e paesaggi della pianura
in un percorso di circa 70 chilometri con partenza da Parma e
arrivo a Busseto, diviso in otto tappe percorribili con ogni tipo
di bici.

LA CICLOVIA DEL SOLE

Quarantasei chilometri di percorso sull’ex ferrovia BolognaVerona, da Mirandola a Sala Bolognese, la Ciclovia del Sole è
stata inaugurata lo scorso aprile ed è già diventata molto popolare
e richiesta dai cicloturisti di tutta Europa. Grazie a questi 46
chilometri realizzati in due anni dalla Città metropolitana di
Bologna, il grande itinerario ciclabile Eurovelo7 sarà di fatto
percorribile da Bolzano a Bologna mentre sono già finanziate
e in parte realizzate alcune parti del tracciato Bologna-Firenze.

CICLOVIA DI SAN VICINIO

Il tradizionale Cammino di San Vicinio lungo circa 300 km,
unico in Italia per la sua peculiare forma circolare, si arricchisce
dell’omonima ciclovia che permette di attraversare gli stessi
luoghi raggiunti a piedi, pedalando in sella alla bicicletta.
Il percorso ciclabile, lungo circa 325 km con 8.000 metri di
dislivello, completamente tabellato e fruibile in totale sicurezza,
è percorribile con MTB e gravel e si sviluppa su piste forestali,
strade sterrate e asfaltate a bassa percorrenza.

FOOD VALLEY BIKE

Una ciclovia tra sapori e cultura, inaugurata nel giugno 2021
la Food Valley Bike è un percorso nel cuore dell’Emilia. 70
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DREAMING
ROMAGNA

CICLOVIA DI DANTE

CICLOVIA DELLA ROMAGNA-TOSCANA

Da Ravenna a Firenze in bicicletta sul cammino del sommo
poeta: eccola la Ciclovia di Dante. Un affascinante itinerario
bike di 225 km realizzato in partnership tra le regioni Emilia
Romagna e Toscana che racconta il “bike tour ideale” di Dante
Alighieri a 700 anni dalla sua morte, attraversando i luoghi
più rappresentativi dei suoi cammini tra storia, arte, cultura
ed enogastronomia. Il progetto nasce con il settecentenario
dantesco e l’obiettivo dichiarato di sviluppare un prodotto
turistico da promuovere e commercializzare in Italia e sui
mercati internazionali. Il percorso ha la caratteristica principale
di avere numerosi pezzi sterrati protetti e strade secondarie e
basso traffico, preferibilmente da compiersi in e-bike, gravel e
MTB in 3-4 giorni in formula “slow”.

E CICLOVIA DELLE TERME

Un grande risultato per il Progetto europeo I N H E R I T
“Strategie di turismo sostenibile per conservare e valorizzare il
patrimonio naturale costiero e marittimo del Mediterraneo” è
il riconoscimento dell’area tra Castrocaro, Bagno di Romagna,
Riolo Terme e Brisighella che ha permesso la nascita di due
nuovi percorsi ciclabili: la Ciclovia Romagna-Toscana di 130 km
e la Ciclovia delle Terme di 60 km.

WWW.EMILIAROMAGNATURISMO.IT

Archivio Alexala photo by Gianluca
Grassano
TRESIGALLO
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Emilia Romagna

MISANO
ADRIATICO
E LA VALLE DEL CONCA

2022

WWW.VISITMISANO.IT

Da sempre conosciuta e apprezzata per il suo mare e gli eventi sportivi
internazionali, è anche un hub naturale per chi ama la bicicletta, l'unica città
della Riviera che ti porta dal mare alle colline, senza passare da strade trafficate.

Stiamo parlando di Montefiore, Montescudo, Monte Colombo,
Montegrimano, Montecerignone, borghi storici che si possono
raggiungere con la bicicletta.
Se percorrendo il fondovalle il dislivello rimane un elemento
trascurabile, così non è se ci si addentra lungo le colline dove i
percorsi si fanno più irti ed è facile imbattersi in qualche salita
che presenta pendenze in doppia cifra.
Attraverso la valle del Conca, si possono raggiungere facilmente
altre due mete molto stimolanti sotto l’aspetto sportivo: con
percorsi attorno ai 100 km tra andata e ritorno si possono,
infatti, raggiungere le storiche torri di San Marino. Oppure,
scalare la montagna tanto cara a Marco Pantani cimentandosi
sulla difficile salita del Cippo, dove il campione romagnolo si
allenava prima dei grandi giri.
Se guardiamo verso sud, la Val Conca confina con le Marche e
attraverso le sue strade è possibile raggiungere diverse località
prestigiose come Urbino, Tavoleto e Gradara, attraverso percorsi
ad anello che sia all’andata sia al ritorno collegano il mare con
questo fantastico entroterra.

Dal cuore della città di Misano, attraverso la pista ciclabile
che corre lungo tutta la costa - denominata EcoVia del Mare
- è possibile raggiungere la località di Portoverde, un delizioso
porticciolo turistico affacciato sulla foce del fiume Conca.
Ed è proprio dalla foce del fiume Conca che parte un’area di
valenza naturalistica, che si espande nell’entroterra per diversi
chilometri, dando vita a un territorio particolarmente ricco di
percorsi adatti a tutti i tipi di bicicletta.
Dalla foce del fiume Conca, infatti, si possono percorrere diversi
itinerari di mountain-bike, gravel, bici da corsa e raggiungere
tante mete interessanti.
Sono percorsi di diverse difficoltà adatti sia alle famiglie sia ai
biker più esperti.
Si possono percorrere pochi chilometri oppure, se si è allenati,
ci si può addentrare nell’entroterra affrontando itinerari da
50, 100, 150 km tutti su sentieri o strade poco trafficate e
paesaggisticamente molto belle.
La valle del Conca, infatti, è incastonata da diversi borghi che
nel corso degli anni sono diventati importanti mete turistiche.
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Emilia Romagna

FINALMENTE

SI TORNA A

GAREGGIARE

2022
WWW.ROMAGNABIKE.COM

Il 2022 si è confermato in Emilia Romagna un anno ricco di
eventi ciclistici con le Granfondo, le gare internazionali di
Triathlon e MTB e le tappe in regione del Giro d’Italia. Con la
prima parte della stagione, si è partiti, a marzo, con la Granfondo
del Po di Ferrara, ad aprile la 25esima edizione della Granfondo
Via del Sale di Cervia a maggio la settima edizione Granfondo
degli Squali Trek di Cattolica e la Nove Colli di Cesenatico che,
dopo aver celebrato nel 2021 il suo cinquantenario, è tornata
lo scorso 22 maggio con i suoi 10.000 iscritti da tutta Europa.
Infine, nel primo week-end di giugno la Ride Riccione, che è
arrivata già alla terza edizione, con la sua affascinante scalata del
Cippo di Carpegna.

Interessante il calendario delle competizioni in Mountain
Bike. Anche nel 2022 in Emilia Romagna i due eventi “Rally
di Romagna” MTB (W W W . R A L LY D I R O M A G N A . C O M / I T ),
in programma dal 1 al 5 giugno, e l’Appenninica MTB Stage
Race 2022 (dal 4 al 10 settembre), una corsa di sette tappe in
mountain bike negli Appennini emiliani, di circa 600 km, divisi
in 7 tappe con numerosi atleti stranieri e con un dislivello totale
di quasi 20.000 metri (W W W . A P P E N N I N I C A - M T B . C O M ).
Dopo il grande successo della quarta edizione, 7.000 atleti per
50.000 presenze, tornerà a Cervia anche nel 2022 l’IRONMAN
Italy (W W W . E U . I R O N M A N . C O M ) già programmato per il
week-end del 17-18 settembre. A Riccione, invece, è stato un
grande successo di pubblico il Challenge (il 1 maggio circa
2500 atleti da tutto il mondo), prestigiosa gara del circuito
internazionale sulla media distanza, valida come qualificazione
per il Campionato del mondo 2022.
(W W W . C H A L L E N G E - R I C C I O N E . I T / )
Chiuderà tradizionalmente la stagione cycling in Emilia
Romagna la V edizione dell’ITALIAN BIKE FESTIVAL, l’esposizione

Non si era ancora spenta l’eco del Giro d’Italia 2021 con le sue
quattro tappe tra Piacenza, Sestola, Modena, Cattolica, Ravenna
e Bagno di Romagna, che è tornata la corsa rosa in Emilia
Romagna con l’attesissima tappa Santarcangelo di Romagna –
Reggio Emilia del 18 maggio (201 km) e il giorno successivo
la partenza da Parma con la tappa di 186 km che ha portato la
carovana rosa a Genova.
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Muret II
Shimano EP8
dei top brand internazionali del mondo ciclistico (nel 2021 oltre
400 presenti!), che quest’anno si svolge al Misano World Circuit
(www.italianbikefestival.net) dal 9 al 11 settembre con la prima
edizione della GRANFONDO “LA GIALLA”: 1000 iscritti in un
percorso di 100 km con 1500 m di dislivello. E proprio all’interno
del contenitore Italian Bike Festival, quest’anno c’è una grande
novità. Oltre 50 giornalisti, blogger, influencer, youtubers, uffici
stampa, comunicatori specializzati nel mondo bike e provenienti
da tutta Europa, si danno appuntamento a Misano per
partecipare alla prima edizione dell’EMCC, l’European Media
Cycling Contest (W W W . E M C C . I T ). Un “evento nell’evento”
che coinvolge i players della comunicazione cycling a 360° in

un fitto programma di appuntamenti tra factory talks, bike tests
nel circuito, incontri vari, inspections e bike tours sul territorio
romagnolo e la partecipazione alle competizioni ciclistiche in
cartellone. Sarà, infatti, stilata nelle gare in programma della
Gialla Italian Bike Festival una classifica “ad hoc”, che sancirà i
campioni europei dell’EMCC 2022.
L’evento è ideato e organizzato da Apt Servizi in collaborazione
con Visit Romagna e Italian Bike Festival.
W W W. R O M AG N A B I K E . C O M
W W W .V I S I T R O M A G N A . I T

Distribuito da: Roadrun srl - Via A.Nobel 8 - 39055 Laives BZ per info 0471 95 33 44 - www.roadrun.bike

head-bike.com
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Bologna
Montana Bike Area
ALL IN - CLUSIVE: è questo il nome dell’innovativo progetto ideato da bologna
montana bike area in collaborazione con la fondazione per lo sport silvia
parente con il fine di rendere parte del comprensorio dell’appennino bolognese
accessibile anche ai biker diversamente abili.

Appennino Bolognese

LA MONTAGNA
È PER TUTTI

È stato recentemente inaugurato ALL IN, il primo tracciato
mountain bike di BOM.B.A. accessibile anche a biker diversamente
abili, che potranno percorrerlo con tandem e hand bike. Il
percorso inizia dal centro del borgo di Loiano (BO) e si sviluppa
lungo un anello di 23 km immerso nel verde e attraversa
castagneti, cascate, guadi, borghi e santuari.
Si tratta del primo passo di “ALL IN - CLUSIVE”, un progetto nato
dalla collaborazione tra BOM.B.A. e la FONDAZIONE PER LO SPORT

. L’obiettivo è quello di rendere percorribili parte dei
sentieri del comprensorio appenninico anche a chi ha DISABILITÀ
MOTORIE E DI ALTRO GENERE.
L’anello è già stato testato con successo dal ciclista non vedente
DAVIDE VALACCHI che ha poi dichiarato: "Vivo a Bologna da più
di sette anni ma non ero ancora stato nel comprensorio di
BOM.B.A. E' stata una piacevolissima sorpresa trovare persone
innamorate del loro territorio e desiderose di renderlo fruibile a
SILVIA PARENTE

2022
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H E R (D ) B
logger
J U L IA N E S
CHUMAC
aedchen
@radelm

tutti, con una particolare sensibilità per l'accessibilità dei sentieri,
luoghi sui quali non è per niente scontato portare persone con
disabilità, in particolare in bicicletta.
Non ho potuto ammirare con gli occhi i paesaggi che circondano
Loiano, ma ho percepito la loro estrema diversità attraverso il
suono dei ruscelli, l'umidità dei boschi e la consistenza delle
rocce che abbiamo solcato sul nostro tandem.
La sorpresa più grande è arrivata quando mi è stato consegnato
un plastico 3D che riproduce la ‘forma’ del percorso sul quale
avevamo pedalato insieme (realizzato da H E R O A D . I T ).
Un gesto di estrema attenzione che mi ha colpito profondamente."

meravigliosa giornata tra amici che dimostra quanto lo sport
sia in grado di abbattere quelle barriere invisibili che spesso si
alzano tra le persone con più o meno abilità. Sarà l’entusiasmo
che a un certo punto dell’escursione porterà i biker a uscire dal
sentiero predeﬁnito e ad avventurarsi in tracciati più ripidi e
incerti, a ulteriore conferma che certi limiti molte volte sono
solo nella nostra testa.
I SENTIERI DI BOM.B.A.

Ad oggi il comprensorio conta 16 piste per l’enduro e il downhill e 5 anelli cross-country/escursionistici. Tutti i trail sono
perfettamente illustrati nella mappa interattiva dell’app MOWI
bike W W W . M O W I . B I K E
L’obiettivo del progetto “ALL IN - CLUSIVE” è appunto di
integrare la rete con una selezione di percorsi accessibili a tutti.

Ha partecipato al progetto anche il prorider MARCO AURELIO
FONTANA: “Sono un grande fan dell'Appennino e da qualche
tempo ho avuto la possibilità di conoscere Loiano e i ragazzi di
BOM.B.A con cui è scattato subito un buon feeling e soprattutto
un grande rispetto per il lavoro che fanno.
Quando mi hanno chiamato per passare una giornata con “Dave”
ho solo pensato di girare in bici con amici vecchi e nuovi e così
è stato! Conoscevo il tandem perché l'ho usato qualche volta in
occasione di eventi o uscite, ma vederlo in mano ai ragazzi per i
sentieri di Loiano è stato uno spasso. Great day out!!!"

Photo by wokphotography.com

DI CH E G RAV EL S EI? 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

Il percorso All-In è stato anche illustrato da un bel video
(vedi QR code allegato) realizzato da WILDLAB MULTIMEDIA. Una
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Lungo il tratto meridionale del litorale abruzzese, tra Ortona e Vasto, sorgono
come sentinelle sul mare i celebri e celebrati “trabocchi”, paragonati da Gabriele
d’Annunzio a “ragni colossali".

Abruzzo

LA COSTA
DEI TRABOCCHI

2022

Natura incontaminata, borghi storici, siti archeologici, castelli
e fortezze, luoghi dello spirito ed eccellenze enogastronomiche.
Risiede nella moltitudine dei suoi aspetti identitari tutta l’unicità
dell’Abruzzo, una regione che si lascia apprezzare ancor di
più se osservata al ritmo lento della bicicletta. A partire dagli
oltre 130 chilometri di litorale contrappuntati da un’unica pista
ciclopedonale (in via di completamento nella parte meridionale)
ideata nell’ambito del progetto BIKE TO COAST, a sua volta parte
integrante della Ciclovia Adriatica nazionale.
Caratterizzato a nord da arenili di sabbia finissima e dorata,

secolari pinete e dal fascino della Torre del Cerrano – una
delle più antiche torri costiere del Regno di Napoli, oggi sede
dell’omonima area marina protetta – nella striscia di costa della
provincia chietina compresa tra Ortona e Vasto, il paesaggio
rivela inedite scogliere e calette ghiaiose, approdi ideali per una
sosta rigenerante da vivere in assoluta tranquillità. Siamo sulla
VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI, chiamata così per la
presenza di antiche macchine da pesca edificate in legno e sospese
sul mare, attualmente quasi tutte riconvertite in ristoranti dove
gustare i piatti della tradizione marinara.

Photo by Massimiliano Crea
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GRANDURANCE 8

ESCAPE THE
ORDINARY!

Photo by Gianni Alcini

Pedalare rinfrescati dall’aria salmastra dell’Adriatico avendo
sullo sfondo la solenne bellezza dell’Abbazia di San Giovanni
in Venere a Fossacesia – autentico capolavoro di architettura
sacra medioevale – oppure addentrandosi nelle riserve
naturali della Lecceta a Torino di Sangro e di Punta Aderci a
Vasto, è un’esperienza che riempie e pacifica il cuore. Attorno
all’infrastruttura nel tempo si è sviluppato il progetto COSTA DEI
TRABOCCHI MOB che prevede la trasformazione delle stazioni
ferroviarie da Francavilla al Mare a Vasto-San Salvo in hub
intermodali (treno+bus+bici) dotati di ciclostazioni e parcheggi
di scambio, punti di partenza (e arrivo) della RETE CICLABILE
DEI TRABOCCHI, dieci itinerari disegnati su strade interpoderali,
comunali e provinciali con l’intento di mettere in relazione la
costa con l’entroterra collinare.
Altrettanto avvincenti si presentano i tracciati che lentamente
si insinuano verso le asperità delle cime più alte d’Appennino
utilizzando strade secondarie ed a bassa incidenza di traffico. Tra
i tanti, identica meraviglia è offerta dall’insieme degli itinerari
cicloturistici ideati nell’ambito del progetto CUORE D’ABRUZZO

, che a partire dall’Abbazia Celestiniana di Santo Spirito
al Morrone di Sulmona, attraverso 14 singole tappe, permette di
scoprire borghi e peculiarità di territori unici come quelli della
Valle Peligna, Valle Subequana, Valle del Sagittario e Alto Sangro,
compresi i fiabeschi scenari lacustri di Scanno dal romantico
perimetro a forma di cuore.
I tracciati dell’Abruzzo ciclabile sono descritti in maniera
dettagliata all’indirizzo:
IN BICI

W W W. C I C L O T U R I S M O . A B R U Z Z O T U R I S M O . I T

dove è possibile scaricare mappa e traccia GPX di ciascun
itinerario, fruibili anche tramite L’APP GRATUITA ABRUZZO
BIKE FRIENDLY, grazie alla quale si può avere cognizione della
complessa rete di strutture ricettive e servizi complementari
per il cicloturista, nonché di tutte le opportunità offerte da una
regione in grado di regalare viaggi dalle emozioni infinite e
dall’anima sempre più green, coniugando l’attività fisica con la
meraviglia della scoperta.
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Alto Adige

PER INFORMAZIONI:
VAL D’EGA TURISMO
TEL. 0471 619500
E-MAIL: INFO@VALDEGA.COM

IN VAL D'EGA
SOTTO I RAGGI DEL SOLE

2022
DAL ROSADIRA BIKE AI TRAIL PIÙ AVVENTUROSI,
UN’ESTATE SU DUE RUOTE NEL CUORE DELLE
DOLOMITI IN PROVINCIA DI BOLZANO.

Non è un caso che ogni anno la VAL D’EGA (BZ) sia la tappa
di riferimento di chi ha l’ambizione di esplorare le Dolomiti
spingendo sui pedali. Dai principianti del sellino ai professionisti
delle salite più ripide, il cuore soleggiato del Patrimonio
dell’Umanità UNESCO è un sinonimo della passione per la
bicicletta, che qui viene anche celebrata DAL 9 AL 12 GIUGNO
2022 con un evento unico come il ROSADIRA BIKE, festival
dolomitico della mountain bike, pensato per abbinare il piacere
delle due ruote alla meraviglia di un paesaggio senza eguali.
Tra tour guidati, programmi per bambini e proposte culturali,
la manifestazione è però solo uno dei modi che la Val d’Ega
conosce per richiamare sui propri itinerari il popolo del ciclismo.
Strade forestali, sentieri nel bosco e scorci unici si susseguono
senza soluzione di continuità in una mappa punteggiata da
discese e salite, trail sinuosi e passi mozzafiato che fanno dell’area
compresa tra Catinaccio e Latemar un paradiso per biker di
ogni livello. A disposizione attrezzatissimi BIKE HOTEL capaci
di rendere indimenticabile il soggiorno dei patiti di mountain
bike, freestyler o neofiti della materia, che al sudore delle scalate
preferiscono il relax di una sgambata in sella a una e-bike.
In una lunghissima estate che si estende FINO A NOVEMBRE 2022,
principianti e professionisti possono perfezionarsi ai BIKE PARK
di CAREZZA e NOVA PONENTE - tra salti, tornantini, pumptrack,
drop, rockgarden e scalini, che permettono di programmare
una variegata preparazione tecnica - per poi testare il proprio
livello sul CAREZZA TRAIL, un invitante e variegato flowtrail per
28

29

W W W.VA L D E G A . C O M

tutti i livelli di 4,4 km e 500 m di dislivello, con partenza dalla
stazione a monte della cabinovia di Nova Levante, curve con
sponda e paraboliche, north-shores, piccoli ponti e salti. Con
una lunghezza di 1,6 km per un dislivello di 100 metri, CAREZZA
PUMPLINE va infine ad arricchire la poderosa offerta riservata ai
più audaci tra i mountainbiker.
Nova Levante, Carezza, Nova Ponente, Collepietra e Obereggen
regalano grandi emozioni a tutti i ciclisti, grazie a una vastissima
scelta d’ITINERARI SENSAZIONALI che consentono di pedalare
attorno al Latemar, oltrepassare il Passo di Costalunga o seguire
il percorso che porta all’osservatorio astronomico. Perfetto per i
neofiti e i professionisti della mountain bike, il LATEMAR RONDA
ne è un chiaro esempio: ricco di panorami sulle Dolomiti e di
punti ristoro accoglienti, il percorso si snoda per 44 chilometri
tra Obereggen, Nova Levante, Carezza, Val di Fassa e Val di
Fiemme a metà tra il Trentino e l’Alto Adige, e permette di
ammirare il leggendario Catinaccio/Rosengarten, le rocce e i

pinnacoli del Latemar e le acque trasparenti del lago di Carezza.
L’elenco delle possibilità è comunque talmente ricco e variegato che
basta dare un’occhiata su eggental.com/it/Estate/Mountainbike/
Itinerari-Mountainbike per essere colti da quell’imbarazzo tipico
di chi non sa da dove cominciare.
Le scuole di mountain bike e ciclismo BIKE SCHOOL VAL D’EGA,
DOLOMITES BIKES EXPERIENCE E KRAUTI ON TOUR BIKE GUIDING

sono infine a disposizione per venire
incontro alle richieste di principianti ed esperti, ai quali viene
proposto UN RICCO PROGRAMMA SETTIMANALE DI TOUR GUIDATI
IN MTB ED E-BIKE sui migliori percorsi, impossibile da riassumere
ma facile da consultare su E G G E N T A L . C O M / I T / E S T A T E /
& SCHOOL VAL D’EGA

M O U N TA I N B I K E / B I K E T O U R - G U I D AT I

Sull’App Store di iTunes e sull’Android Market, è disponibile la
Val d’Ega app, con una lista di percorsi spettacolari per ciclisti
di ogni livello.

AIRBREAKER

V E N T I L AT I O N
R E -D E F I N E D

Condizioni estreme richiedono il meglio.

abus.com
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Calabria

LA CICLOVIA
DEI PARCHI
UN' ESPERIENZA
DA VIVERE

2022
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L A C I C LOV I A D E I PA R C H I
e il Dipartimento Ambiente della Regione, ha reso possibile
un’esperienza completa di mobilità sostenibile in aree interne
preservate e ricche di quelle bellezze naturali e di cultura, che
oggi rappresentano un formidabile attrattore turistico.
L’itinerario si snoda lungo la dorsale appenninica calabrese
attraversando - da Laino Borgo a Reggio Calabria e viceversa
– quattro grandi aree naturali protette: I PARCHI NAZIONALI
DELL’ASPROMONTE, DELLA SILA, DEL POLLINO (il Parco più grande
d’Europa) E IL PARCO REGIONALE DELLE SERRE.
Il percorso di 545 chilometri è estremamente vario e interessa
strade provinciali a bassa percorribilità, sentieri a uso
escursionistico e vecchie ferrovie dismesse riconvertite in piste
ciclabili, con oltre dieci mila metri di dislivello, affrontabili
con gravel bike, mountain bike ma anche e-bike. Un viaggio
nella natura che regala al cicloturista panorami spettacolari
come gli scorci sui due mari, Jonio e Tirreno, che si svelano
d’improvviso tra boschi secolari, ricchi d’acqua e fontane, un

, dirigente del settore Parchi e Aree protette
della Regione, ha dichiarato che c’è un’altra Calabria da scoprire
oltre a quella balneare, ed è quella dell’entroterra, delle aree
protette e dei borghi antichi, uno scrigno di biodiversità, un
patrimonio inestimabile di paesaggi e di specie animali e vegetali
rare, che la Ciclovia dei Parchi rende fruibile nel modo migliore.
Nato nel 2017 e realizzato con i fondi del POR 2014/2020, questo
importante progetto integrato di sviluppo territoriale, frutto
della collaborazione tra i Parchi Pollino, Sila, Serre, Aspromonte

GIOVANNI ARAMINI

34

“carburante” straordinario per chi viaggia sulle due ruote. Il sito
web cicloviaparchicalabria.it fornisce tutte le informazioni utili:
dal materiale informativo alle tappe al percorso con le mappe
scaricabili in gpx, alle informazioni su come arrivare, sulle
strutture ricettive e i vari servizi attivi lungo il tracciato.
Seppur giovane, sono già tantissime le iniziative che hanno visto
la presenza della Ciclovia dei Parchi della Calabria dal 2021 ad
oggi – Appennino Bike Tour, Eurobike, Expo Dubai 2020, la
prima Fiera del Cicloturismo in Italia dello scorso marzo, BIT
Milano 2022 – protagonista anche dell’ironico cortometraggio “I
predatori della ciclovia perduta: missione Calabria" realizzato da
cicloviaggiatori d’eccezione come Paola Gianotti, Pinar e Paolo
Pinzuti, con la regia di Sergio Borroni.

W W W. C I C L OV I A PA R C H I CA L A B R I A . I T
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Da sempre meta del turismo balneare, la regione si è aperta
anche al turismo lento con il progetto della CICLOVIA DEI
PARCHI DELLA CALABRIA che nel 2021 si è aggiudicata L’OSCAR
DEL CICLOTURISMO (in ex equo con la Green Road dell’Acqua
in Provincia di Trento) per “il grande impegno messo in atto
per convertire l’ampia rete di sentieri e percorsi appenninici in
ciclovie, puntando a un differente target di turismo”.

Friuli Venezia Giulia

DALLE ALPI
AL MAR ADRIATICO

2022
La sua posizione è strategica, al confine con Slovenia e Austria, tra mare e
alte montagne, con un patrimonio culturale ricco e variegato, frutto di secoli di
storia e della confluenza di diverse culture.
Pedalare in questa regione sarà un’esperienza indimenticabile.

Da sabato 16 aprile è ripartito X-River, il passo barca sul fiume
Tagliamento che collega Lignano e Bibione.

La ciclovia ALPE ADRIA è ormai amata da molti cicloturisti che
possono percorrere i 400 km da Salisburgo, la città di Mozart, a
GRADO, L’ISOLA DEL SOLE sul mar Adriatico, immersi in una ricca
varietà di paesaggi, tradizioni ed enogastronomia. L’itinerario
completo da Salisburgo si può affrontare in circa sette giorni,
utilizzando sempre la bicicletta, oppure abbinando dei tratti in
sella a tratti in treno o bus (forniti da TPL FVG, Trenitalia, FUC
- Ferrovie Udine Cividale e ÖBB), che permettono di spostarsi
con la propria bici, per tornare al punto di partenza.

A VENZONE parte la CICLOVIA DELLA CARNIA che, costeggiando
un tratto del fiume Tagliamento, raggiunge Tolmezzo, con il
pittoresco centro storico. Da Tolmezzo si può raggiungere Ovaro,
uno dei “Borghi autentici d’Italia”, ma anche Arta Terme, dove vi
è un moderno stabilimento termale. La ciclovia prosegue fino a
Paluzza, da cui è disponibile il “RufBus”, un servizio di bus con
trasporto biciclette a chiamata, che da lunedì a venerdì, con un
minimo di quattro persone e di due ore di preavviso, permette
di raggiungere la località di Kötschach-Mauthen, raggiungendo
la Ciclovia della Drava, in Carinzia.

La ciclovia attraversa piccoli borghi medioevali come Venzone e
Gemona del Friuli, la città di UDINE, ricca di arte e di verde in cui
rigenerarsi e i siti UNESCO di PALMANOVA e AQUILEIA. In questa
tratta i cicloturisti trovano un percorso con un livello di difficoltà
basso in cui si alternano piste ciclabili (anche sui tracciati delle
vecchie linee ferroviarie) a strade ad uso promiscuo con basso
traffico e sterrati. Una volta giunti a Grado, invece, è possibile, via
mare in traghetto, raggiungere TRIESTE, la città del vento e della
Barcolana, crocevia di culture, e LIGNANO SABBIADORO, una
delle più note località balneari della riviera adriatica. Pedalando
lungo fiumi, canali e laguna in un paesaggio unico, si raggiunge
il villaggio di pescatori di Marano Lagunare, località collegata
a Lignano anche da un traghetto su cui portare la propria bici.

A GEMONA DEL FRIULI, si interseca la CICLOVIA PEDEMONTANA,
che attraversa la regione da Sacile a Gorizia ai piedi dell’arco
alpino regionale, coprendo una distanza di circa 180 chilometri.
Il percorso offre scorci paesaggistici meravigliosi e attraversa
SACILE, città d’acqua che si è valsa il titolo di “giardino della
Serenissima”, Maniago nota dal XV secolo per l’arte di realizzare
coltelli, t, sito UNESCO e GORIZIA, città mitteleuropea di frontiera
e Capitale della Cultura Europea nel 2025. La percorrenza di
questo itinerario ciclabile, che in alcuni tratti è ancora in fase
di strutturazione e si sviluppa quindi su viabilità ordinaria, è

Foto by Nicola Brollo
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Bike Like This

itinerari per immergersi nel “mare verde” dei vigneti del Friuli
Venezia Giulia con soste in cantine per la degustazione dei
prelibati vini, anche grazie al “Passaporto della Strada del Vino
e dei Sapori.

suggerita in direzione est–ovest. Tuttavia, durante la stagione
estiva viene attuato un servizio BiciBus che collega Gemona
del Friuli con MANIAGO (fornito da TPL FVG), da cui poi si
può procedere facilmente in bicicletta lungo il tracciato, fino a
raggiungere la deliziosa località di Polcenigo, uno dei Borghi
più belli d’Italia. Da qui si può continuare fino a Sacile, per poi
raggiungere il Veneto. Lungo
questa ciclovia partono degli

WWW.TURISMOFVG.IT

Photo Credits by Nicola Brollo - Finanziato dal Fondo europeo
di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020
progetto BIKE NAT.

38

39

Lombardia

LA VALTELLINA
VI ASPETTA

Parlando di mitici passi, anche quest’anno, dopo lo straordinario
successo del Giro d’Italia 2021 per la tappa con arrivo a Valle
Spluga – Alpe Motta, il Giro d’Italia è passato il 24 maggio
per la Provincia di Sondrio con l’arrivo della 16° tappa Salò –
Aprica, tappa che è stata valutata come una delle più interessanti
e difficili dell’intera competizione, caratterizzata da 5.440 m di
dislivello e 200 km di percorso. L’arrivo di fine tappa in Valtellina
è stato definito Sforzato Wine Stage in onore di uno dei prodotti
simbolo della tradizione vinicola valtellinese (lo Sforzato di
Valtellina DOCG). Ma gli appuntamenti non sono finiti qui,
perché il 13 e il 14 giugno hanno corso in Valtellina i giovani del
Giro d’Italia Under 23.

IL GIRO D'ITALIA

2022

2022
partire da Colico, sul lago di Como, per arrivare ad affrontare
i passi della Media e Alta Valle, oppure giungere fino al Passo
del Maloja, nella vicina Engadina, seguendo la ciclabile della
Valchiavenna fino al confine italo svizzero, per poi continuare
lungo la Val Bregaglia.

Stelvio, Gavia, Mortirolo… bastano tre nomi per evocare le
imprese del ciclismo e per individuare sulla mappa la zona dei
MITICI PASSI che mettono in comunicazione la Valtellina con i
territori limitrofi di Alto Adige e provincia di Brescia.
Proprio questi famosi transiti alpini, insieme alla salita ai laghi di
Cancano e quella di Bormio 2000, a cui si aggiungono quest’anno
anche la salita a Campo Moro, al Passo dello Spluga e al Passo
San Marco, chiudono al traffico motorizzato così da permettere
a ciclisti, escursionisti e a chiunque voglia approfittare delle
giornate car free di godere della natura in pieno relax. È proprio
questo l’obiettivo di “ENJOY STELVIO-VALTELLINA”: riportare
la montagna per qualche ora al silenzio e permettere agli
appassionati di godere in diverse giornate dell’estate di questi
passi, senza il fastidio del traffico.

si snodano lungo il versante retico delle Alpi tra vigneti, siti
di interesse storico-culturale e paesaggi mozzafiato. Molti di
questi itinerari si incontrano con la STRADA DEL VINO, strada
panoramica immersa nei terrazzamenti e che tocca numerose
cantine, ristoranti, agriturismi, botteghe. Per gli amanti della
MTB quest’anno proponiamo anche il nuovo itinerario ad

anello “Bormio 360 Adventure Trail”, percorso di 140 km che
si sviluppa tra gli 800 e i 2.300 m di quota e che tocca l’intero
comprensorio bormiese, nello specifico i comuni di Bormio,
Valdidentro, Valdisotto, Valfurva e Sondalo, percorribile a piedi,
in MTB e Joelette, parzialmente anche in Gravel.

E-BIKE

Per chi è meno allenato, c’è l’E-BIKE, grazie anche ai numerosi
punti di noleggio e ricarica. Si può scegliere come punto base
una località e da lì muoversi per raggiungere i vari percorsi che
coprono tutta la provincia e variano per lunghezza e livello di
difficoltà: consigliamo di sfogliare la guida EBIKE IN VALTELLINA,
disponibile sul sito W W W .V A LT E L L I N A . I T , che oltre a
riportare i dettagli pensati per le esigenze degli e-biker è anche
un ottimo punto di partenza per chi sta cercando idee per
uscite in MTB (per ogni percorso vengono riportati una breve
descrizione, la mappa e il profilo altimetrico).

IL SENTIERO VALTELLINA E CICLABILE VALCHIAVENNA

La Valtellina sa regalare grandi emozioni agli appassionati delle
due ruote, grazie agli entusiasmanti BIKE PARK, ai PERCORSI PER
MTB o ai SENTIERI ADATTI ALLE FAMIGLIE. Procediamo, però, con
ordine, iniziando dalle due principali ciclabili della provincia di
Sondrio: il SENTIERO VALTELLINA e la CICLABILE VALCHIAVENNA,
percorsi ciclopedonali di 114 e 42 km che seguono rispettivamente
il corso dei fiumi Adda e Mera.
Sono due percorsi che offrono diverse possibilità: alcuni tratti
sono adatti per famiglie o per le uscite in giornata, oppure
possono essere attraversati in un itinerario di qualche giorno
che preveda delle soste per visitare alcune delle cittadine più
famose della Valtellina e gustare i famosi piatti tipici (basti
citare i pizzoccheri); per i più allenati invece possono diventare
delle vere e proprie autostrade per biciclette. È possibile, infatti,

MARATHON GRAVEL VALLESPLUGA

Novità del 2022 è la Marathon Gravel Vallespluga, la cui prima
edizione, in programma in Valchiavenna il 25 settembre, sarà
per tutti una sfida in sella alla GRAVEL BIKE, bici che è un mix
tra mountain bike, bici da corsa e ciclocross. Questa specialità
è inoltre perfetta per un giro ad anello dei Laghi di Cancano, in
Alta Valtellina.
TOUR ENOGASTRONOMICI E NON SOLO IN SELLA ALLA TUA MTB

Per chi ama, invece, abbinare lo sport con gustose soste in
cantina, i WINE BIKE TOUR sono l’alternativa perfetta: sei i percorsi
ad anello che partono dal capoluogo di provincia, Sondrio, e

40

41

ENJOY

STELVIO
VALTELLINA

W W W.VA LT E L L I N A . I T
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LE VALLI
BERGAMASCHE

2022
Facilmente raggiungibili da Milano, la VALSERIANA e la VAL DI
SCALVE si trovano a meno di un’ora da Bergamo e dall’aeroporto
di Orio al Serio: l’articolata rete cicloturistica del territorio e le
numerose esperienze active, attraverso paesaggi naturali non
invasi dal turismo di massa e i trekking al cospetto dei giganti
delle Orobie, RENDONO LE VALLI LA META IDEALE PER VIAGGIATORI

Tra le moltissime proposte di cicloturismo lungo le valli
bergamasche vi segnaliamo.
TRA CAMPI E SAPORI

Un tour attraverso le terre che valorizzano l’antico Mais Rostrato
Rosso di Rovetta, coltivato utilizzando tecniche poco invasive.
Da Rovetta a Songavazzo per un percorso di 17 km, dislivello
fino a 500 metri, su fondo regolare.

SU DUE RUOTE IN CERCA DI ATTIVITÀ OUTDOOR IN UN CONTESTO
NATURALISTICO UNICO.

Un PICCOLO PARADISO PER IL CICLOTURISMO grazie anche a
una geografia diversificata e percorsi che si snodano su diversi
itinerari e livelli di difficoltà che incontrano ogni esigenza
“atletica”. Tutti possono trovare l’itinerario perfetto e percorrere
tracciati che attraversano anche aree rurali e borghi caratteristici,
in una felice sintesi tra sport, arte, tradizioni millenarie ed
enogastronomia.
Tra i fiori all’occhiello, la ciclovia della VALSERIANA offre un
percorso complessivo di 55,5 chilometri suddiviso in due
tratti principali. Il ramo principale, tra Ranica e Clusone (31,5
chilometri), costeggia il fiume Serio su un tratto per lo più
pianeggiante e sterrato, di facile accesso; il secondo tratto collega
Clusone a Valbondione per una distanza di circa 24 chilometri.
La ciclovia offre suggestivi scorci sull’ambiente naturale e
sulla fauna che lo abita, ha fondo prevalentemente sterrato
con qualche piccolo tratto più impegnativo per la presenza di
sassi, ma percorribile da chiunque. Dopo Clusone, è possibile
proseguire lungo un percorso, sempre ciclabile, che collega la
cittadina a Castione della Presolana passando per i comuni di
Rovetta, Songavazzo e Onore. Attualmente, due tratti della pista
ciclabile sono CHIUSI a causa di alcuni lavori: le deviazioni sono
disponibili sul sito Valseriana.eu.

FAMILY TOUR

Un tour semplice, pensato per le famiglie e per chi si approccia
al mondo del cicloturismo. Un percorso che accompagna
alla scoperta dell’altopiano di Clusone, delle sue ricchezze
naturalistiche e artistiche. 8 km su asfalto e fondo regolare per
un dislivello di circa 150 metri.
ALTOPIANO TOUR

17 km e un dislivello di 250 metri, per un itinerario medio-facile
da svolgere in giornata e adatto a tutta la famiglia, tra campi
coltivati e la fresca pineta di Clusone.
Tutti gli itinerari sono disponibili al link:
W W W.VA L S E R I A N A . E U
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BIKE PARK
MOTTOLINO

2022
È l’offerta bike più interessante di Livigno, un vero angolo di paradiso per tutti
gli amanti del downhill e delle discipline adrenaliniche sulle due ruote, uno dei
primi ad aver preso forma in italia.
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speciale e unico. È piacere di condividere la stessa passione con
i trail builder, che prima della forza mettono il loro cuore nella
cura e manutenzione dei sentieri, e nell’attenzione ai più piccoli
dettagli. È trovarsi senza saperlo in mezzo a una comitiva di
amici e farne parte in un sol sentiero.
Ultima caratteristica (ma non meno importante!) è la
completezza dell’offerta a 360°: dal noleggio super attrezzato, il
cui partner principale da questa stagione sarà Trek, all’officina,
con meccanici specializzati pronti a intervenire in caso di
necessità.
A questo si unisce la novità assoluta dell’headquarters di
Mottolino, nuova struttura avanguardistica aperta a dicembre
2021, alla partenza dell’impianto a servizio del bikepark, che
include, oltre al noleggio e alla biglietteria, e un’area coworking,
per chi deve alternare discese adrenaliniche a sessioni di Zoom.
Per l’accesso ai sentieri è consigliato l'uso di bici bi-ammortizzate,
che permettono di godere al massimo delle caratteristiche
naturali del bikepark, oltre ad essere più sicure sui percorsi.
Fondamentale anche il casco integrale e le protezioni (almeno
sugli arti). Non va dimenticato il contesto di Livigno, località
dell’arco alpino rinomata non solo per la zona duty free, ma
anche per il suo carattere dinamico e frizzante che la rende
desiderabile a ogni fascia di età.

Il Bikepark Mottolino è composto da 14 sentieri che offrono
interessanti alternative di riding: da quelli più flow e scorrevoli,
piacevoli da guidare e divertenti da percorrere in velocità, a
quelli più tecnici, dove a farla da padrona sono ostacoli naturali
fra cui sassi e radici.
Il trail più longevo è la “Downhill World Championship 2005”,
pista nera costruita in occasione del mondiale, che è diventato
pietra miliare del riding livignasco mentre quello più recente
è l’”Enduro Natural Trail”, 5,4 km di traccia naturale, perfetto
anche per chi è alle prime armi.
Oltre ai sentieri ci sono anche tre aree di puro stile: la slopestyle
e la jump, più tecniche e impegnative, la north shore, perla di
divertimento in mezzo al bosco, dove confluiscono quasi tutti i
sentieri e dove alternare un giro dopo le altre strutture di vario
genere. Impossibile non cedere alla tentazione di percorrere
la parabolica a tutta velocità, sfidando se stessi a raggiungere
un’altezza consona alle proprie capacità, così come altrettanto
impossibile è non provare una delle tante passerelle in legno.
Un unico fil rouge lega tutte queste situazioni: quello della
community. Perché il bikepark di Mottolino, a Livigno, non
è fatto solo di sentieri e salti, ma di persone che lo rendono
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BICI E
VACANZE
A L L A S C O P E R TA
D E L L ' O LT R E P Ò
PAV E S E
IL TOUR OPERATOR BICI&VACANZE DA TEMPO STA
LAVORANDO SUL TERRITORIO PAVESE CON UN TOUR CHE
CONIUGA LA SCOPERTA E IL VIAGGIO DI PROSSIMITÀ
PROPONENDO UNA SETTIMANA DI VACANZA IN BICI
ALLA SCOPERTA DI UN TERRITORIO ANCORA POCO
CONOSCIUTO.

Con Oltrepò Pavese viene indicato quel territorio che comprende
78 comuni della provincia di Pavia a sud del Po. Una zona collinare
famosa in tutto il mondo per essere una delle zone italiane più vocate
alla vitivinicoltura, confina con Emilia-Romagna, con la provincia
di Piacenza a est, il Tortonese in provincia di Alessandria a ovest,
mentre nella parte più meridionale, percorrendo per pochi chilometri
l'Alessandrino o il Piacentino, si trova il confine con la Liguria.
Storicamente queste colline sono votate alla produzione di uve pregiate
da cui si ottengono vini DOC: Barbera, Bonarda, Sangue di Giuda,
Buttafuoco, Pinot, Riesling, Cortese, Moscato, senza dimenticare lo
spumante a cui è stata riconosciuta nel 2007 anche la denominazione
di origine garantita.
L'Oltrepò Pavese è un’area ricca di punti naturalistici e storici ed
enogastronomici. Un panorama collinare, segnato da vigne terrazzate
interrotte da villaggi contadini: questo il paesaggio che accoglie chi
arriva in Oltrepò.
Il TOUR OLTREPÒ PAVESE COAST TO COAST attraversa luoghi affascinanti:
sentieri naturalistici, filari di vigneti centenari che contornano
splendide ville ottocentesche e borghi fortificati ricchi di storia.
Lungo il percorso in bici avrete modo di vedere le diverse contrade
che nel medioevo erano legate alle vicende dei feudi che le
amministravano, e per ciascuna scorgerete un castello. Partendo da
Stradella ci si avventura nelle terre di Santa Maria La Versa per poi
salire alla scoperta del lago di Trebecco e la sua diga, ci si arrampica
dolcemente verso Zavattarello per scendere poi verso Varzi (tra i
Borghi più belli d’Italia) e da qui seguire la nuova Greenway VarziVoghera fino a Salice Terme.
Si dorme in posti accoglienti che vi faranno sentire a casa e provare
l’autenticità di questo territorio.
Bici&Vacanze propone sempre una Lombardia inedita a ritmo lento (o
meglio…ognuno al proprio ritmo). L’uso dell’e-bike è sicuramente la

WWW.BICIVACANZE.IT

acquistala su

soluzione perfetta per godersi una pedalata in pieno relax ma per chi
ha voglia di mettersi alla prova si può fare anche con bici muscolari. A
voi non resta che pedalare, a tutto il resto pensa Bici&Vacanze!
Chiunque voglia provare a seguire queste indicazioni sta sicuramente
aiutando il pianeta, seppur nel suo piccolo.
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MARCHE
IL BIKE TOURISM SI FIRMA
MARCHE OUTDOOR

WWW.MARCHEOUTDOOR.IT

MARCHE OUTDOOR VI CATTURA IN UN TURISMO DOLCE
E SOSTENIBILE E VI ACCOMPAGNA, PEDALATA DOPO
PEDALATA, IN UN EMOZIONANTE VIAGGIO IN UNA DELLE
REGIONI PIÙ AFFASCINANTI DELLA NOSTRA PENISOLA.

Nato nel 2016 come progetto di rinascita post sisma con l’obiettivo di rivitalizzare
il territorio colpito dal violento terremoto, Marche Outdoor è divenuto una
vera e propria strategia turistica che ha elevato la bicicletta a mezzo di trasporto
principe per vivere appieno le emozioni del vostro viaggio.
I percorsi tracciati si snodano su asfalto e off road per oltre 2.000 km e interessano
130 comuni in tutta la regione. L’offerta bike è in costante ampliamento ed
è talmente varia che tutti possono pedalare nella regione, dai principianti ai
più esperti, esplorando il territorio con le sue eccellenze, tipicità e lasciandosi
coccolare dalla calda accoglienza dei marchigiani.

Photo by Giovanni Campana
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La rete d’itinerari cicloturistici sviluppati su asfalto si dirama
dalla dorsale costiera verso l’entroterra e vi permetterà di
viaggiare dal mare alla montagna lungo strade secondarie a
bassa percorrenza, attraversando grandi città e piccoli borghi.
Sotto il nome di MARCHE REBIRTH, sono riuniti i sei tracciati che
segnano la rinascita del territorio marchigiano e sono composti
da tre anelli ciascuno che s’intrecciano tra loro ricalcando il
simbolo del Terzo Paradiso, ispirato alla filosofia dell’artista
contemporaneo Michelangelo Pistoletto.
Con PESARO-URBINO REBIRTH scoprirete il Parco Naturale del
Monte San Bartolo che si affaccia sul mare, la città di Gradara
con la storia d’amore di Paolo e Francesca, l’Abbazia di Fonte
Avellana, i Bronzi di Cartoceto, Urbino e il suo Palazzo Ducale e
Pesaro “Città della Musica”.
Il viaggio di ANCONA REBIRTH vi porterà dal Monte Conero
a picco sul mare, alle Terre del Verdicchio e dei Castelli, fino
al Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi con le
rinomate Grotte.
MACERATA REBIRTH conduce nella città dell’Arena Sferisterio,
nella Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, passa per la splendida
Chiesa di San Claudio al Chienti e nell’antica città romana di
Urbisaglia.
FERMO REBIRTH vi porta ad Amandola, famosa per il tartufo

bianco, attraverso piccoli borghi arroccati come Montefalcone
Appennino, fino all’Area Archeologica La Cuma.
Con ASCOLI REBIRTH si va alla scoperta di una delle città
medievali più belle d’Italia, poi Venarotta con la Chiesa di San
Francesco e Grottammare sulla Riviera delle Palme.
Infine SIBILLINI REBIRTH, il tracciato s’inoltra nel territorio del
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, guidandovi nell’esplorazione
della natura incontaminata e nei luoghi magici della Sibilla.
Marche Outdoor è anche un portale online, disponibile
all’indirizzo W W W . M A R C H E O U T D O O R . I T , che rende
facilmente fruibile ai cicloviaggiatori il sistema di percorsi
tematici e georeferenziati.
Navigando sulla mappa interattiva potrete costruire il vostro
viaggio selezionando il percorso preferito e scegliendo la struttura
ricettiva più adatta alle vostre esigenze: hotel, agriturismi,
country house, bed&breakfast, residenze d’epoca e campeggi.
L’ospitalità bike-friendly comprende diversi servizi dedicati agli
amanti della bicicletta come deposito sicuro, officine, noleggio,
punti di ricarica per e-bike.
A vostra disposizione anche una sezione dedicata a guide esperte
che vi accompagneranno lungo il tragitto rendendo il vostro
viaggio nelle magiche Marche unico e indimenticabile.

MARCHE
REBIRTH

Photo by Lucio Griccini

Photo by Egidio Lachini
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Piemonte

VAL SUSA

SULLE ALPI TRA TORINO E LA FRANCIA

2022
Posta nelle Alpi Cozie e Graie, in Piemonte, tra Torino e il
confine francese, sta diventando una vera e propria meta per
tutti gli amanti delle due ruote.
Un ambiente unico e una storia millenaria fanno da sfondo a
centinaia di km di itinerari, che consentono di cogliere la vera
essenza della Valle.

simbolo della valle: il Musinè da Caselette e il Rocciamelone
tra Bussoleno-Foresto. Percorribile in tutte le stagioni è rivolto
alle MTB ed e-MTB con caratteristiche all mountain e a ciclisti
esperti, con buone capacità tecniche e allenamento fisico. Infatti,
le cinque tratte hanno punti di arroccamento che partono dal
fondovalle e dai principali comuni e stazioni ferroviarie. Attorno
ad Alp45° si sviluppano altri itinerari per scoprire panorami
inattesi e luoghi affascinanti delle alpi valsusine.
L’anello Bruzolo-Chianocco, dalla stazione ferroviaria di
Bruzolo, raggiunge le borgate su sentieri e mulattiere, con una
deviazione più impegnativa all’Alpe Combe, e presenta discese
tecniche interessanti. L’area del Musinè BikeTrail, ad Almese,
ha 4 itinerari di diversa difficoltà su piste tagliafuoco, discese
tecniche su single track con inconsueti passaggi lungo il torrente
Messa, che si possono combinare tra loro e innestarsi all’Alp45°.
Gli itinerari, completi di tracce gpx sono consultabili su:
www.valdisusaturismo.it/valsusa-bike-experience/itinerarimountain-bike/

Sono oltre 15 gli itinerari che permettono agli stradisti di misurarsi
sfidando i grandi campioni del ciclismo o più semplicemente
decidere di allenarsi sui colli resi epici dai passaggi del Giro di
Italia e del Tour de France.
La Val Susa si sta, infatti, sempre di più organizzando per far
vivere un’esperienza unica a MTB, gravel e strada su percorsi
certificati con specifica segnaletica MTB, e proposte organizzate.
Dal Colle delle Finestre e il Colle del Moncenisio, partendo
da Susa, da Almese al Col del Lys, oppure da Avigliana alla
maestosa Sacra di San Michele sino al Colle Braida, esplorare
le montagne sui tornanti delle strade del Rocciamelone e del
Collombardo è un’esperienza unica. Strade asfaltate o sterrate
pedalabili diventano comodi arroccamenti per gli appassionati
di MTB che possono lasciarsi sorprendere da discese e single
track nella natura selvaggia. Ma anche esplorare boschi e borgate
grazie agli otto itinerari che raggiungono il Sentiero dei Franchi
e la Sacra di San Michele. Di difficoltà media, con passaggi
tecnici, richiedono una buona conduzione del mezzo in discesa
e un discreto allenamento. Altri itinerari sono, invece, facilmente
accessibili in salita e segnalati con indicazioni per e-MTB.
Per chi vuole misurarsi in una sfida a tappe, sul versante
sinistro orografico della Val Susa c’è Alp45°: un itinerario
ciclo-escursionistico di 77 km che unisce le due montagne

La bike area della Val Susa è anche #valsusabikeexperience con
una rete di operatori pronti ad accogliervi: b&b, alberghi e
rifugi, ristoranti dove assaporare i prodotti del territorio, officine
di riparazione e noleggi di e-bike, accompagnatori certificati che
vi porteranno a scoprire gli angoli più autentici della valle in
sicurezza e con professionalità.
W W W .V A L D I S U S A T U R I S M O . I T
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Piemonte

ALPI DI CUNEO
I BIKE PARK

2022

VIOLA ST. GREE:
dotato di una seggiovia, le sue piste sono adatte a biker principianti ed
esperti, con percorsi che vanno dai 4 ai 14 km di percorrenza.

VIVER BIKE ARENA:
è il primo bike park dedicato alle E-bike, con tracciati di diversa
difficoltà, dalle piste per neofiti alle piste nere dedicate ai più esperti
con passaggi enduristici impegnativi, sponde e salti.

LIMONE PIEMONTE:
la riserva bianca di limone
Piemonte propone i percorsi free limone 1.400, I percorsi enduro
limone sole e i percorsi all mountain con 400 km di sentieri dai
monti al mare lungo la Via del Sale e dei Briganti. A disposizione, la
telecabina otto posti.

MONTE ALPET:
propone 5 tracciati di livello crescente, che vanno dal percorso
“Beatles”, con traccia panoramica, molto semplice, adatta a ragazzini
e famiglie, al “Nirvana”, tracciato che raccorda una serie di strade,
mulattiere e sentieri, arricchito di qualche struttura e parabolica.

RESORT VILLAR SAN COSTANZO:
aperto tutto l’anno (salvo in caso di neve), il bike park non presenta
impianti di risalita ma offre molti punti panoramici. Nelle vicinanze è
possibile visitare la riserva naturale Ciciu del Villar.

WWW.VISITCUNEESE.IT

LE MONTAGNE DEL CUNEESE OFFRONO AGLI AMANTI DELLA MTB
INFINITE POSSIBILITÀ PER IL DOWNHILL E IL FREERIDE.
Numerosi i bikepark con percorsi tecnici, per principianti ed esperti, che s’immergono in boschi di faggi o si
sviluppano su praterie soleggiate. I bike park dotati di impianti di risalita sono l’Artesina Bike Park e il Bike Park
Prato Nevoso nel Comune di Frabosa Sottana, il Limone Bike Resort a Limone Piemonte, il Monte Alpet Bike
Village di Roburent e il Bike Park di Viola St. Gréé. Totalmente immersi nel contesto naturale, e privi di impianti
di risalita, sono il Bike Park Tajaré di Gaiola in Valle Stura, il Bike Park di Rossana, il Bike Resort di Villar San
Costanzo e la Viver Bike Arena di Entracque in Valle Gesso.

ARTESINA:
due sono i percorsi downhill, uno per principianti e il secondo per
un livello medio di preparazione, con partenza da quota 1.800 Metri
e arrivo a quota 1.400, Con salti e sviluppo del percorso tra i faggi.

TAJARÉ:
comprensorio non dotato di impianti di risalita che permette però
un’ampia gamma di percorsi praticabili nella verdeggiante Valle Stura.

PRATO NEVOSO:
3 percorsi medio-facili di lunghezza di circa 1,5 km prevalentemente
privi di pietre o ostacoli difficili, con sponde in curva, salti funbox e
drop artificiali in legno, facilmente evitabili dai meno esperti.

ROSSANA:
comprende tre anelli collinari di diversa lunghezza e difficoltà, da
un minimo di 650 metri a un massimo di 2.035 Metri, sui quali è
possibile svolgere l'attività ciclistica per tutte le fasce d'età.
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Bike Like This

TRANSALP
EXPERIENCE

2022
DA LIMONE PIEMONTE (CN) A SANREMO
LUNGO LE EX STRADE MILITARI.

Un'avventura dagli oltre 2000 metri delle Alpi fino al blu intenso delle acque
liguri alla scoperta di parchi naturali e aree protette attraverso la loro arteria
principale, la spettacolare Alta Via del Sale.
L’Alta Via del Sale è una strada bianca, ex militare, incastonata tra i 1800 e
2100 metri che traccia il confine italo-francese attraverso le Alpi Marittime.
Da Carlo Magno a Napoleone fino ai Forti Sabaudi di fine 800, si possono
ripercorrere le sue origini e ammirare i suoi immensi panorami in sella a una
bike tra valichi alpini, vertiginosi tornanti e chilometri di strada scavati nella
roccia. Scendendo di quota saranno boschi fatati, uliveti e piccoli borghi ad
accompagnarci al mare.
Ad allietare le pause, i ricchi ristori lungo il percorso curati con prodotti
dell'enogastronomia locale dapprima piemontese e poi ligure per una scoperta
di un territorio sotto uno degli aspetti più amati: la tavola! Ad appagare l’arrivo
e alleviare le fatiche la Ciclabile a Mare e le acque blu del Mar Ligure.
Non un semplice viaggio in bicicletta, una vera propria Bike Experience da
vivere a 360°.

WWW.LIMONE-ON.COM
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Sono in molti a puntare sulla bellezza di questa
strada che ha richiamato l’attenzione di sponsor
importanti. MONTURA, eccellenza italiana della
montagna, che arricchisce il pacco gara con
gadget tecnico. BOLLÈ, brand che partecipa
con un proprio team aziendale. LAND ROVER
Cuneo è sponsor tecnico con la fornitura di
veicoli per l’assistenza. BOTTEROSKI di Limone
è partner per l’assistenza meccanica e il
noleggio bike con ritiro direttamente in quota
e recupero all’arrivo. SANREMOOUTDOOR, che
punta a valorizzare il territorio dell'entroterra
ligure appoggiandosi al maxi evento.

Se i vostri desideri scalpitano dopo aver letto poche
righe, racchiudeteli in un sogno e venite a viverlo a occhi
aperti partecipando alla TRANSALP EXPERIENCE 2022.
Un'avventura in mtb ed e-bike lunga 95 km dagli oltre
2000 metri delle Alpi alle acque blu del Mar Ligure.
Un'esperienza da vivere a pieno con la tranquillità
dell'assistenza di un grande team.
Gruppi guidati da accompagnatori certificati, assistenza
medica e meccanica al seguito, suddivisione in categorie
MTB ed e-bike, ristori lungo il percorso curati con
prodotti tipici locali, ricariche e-bike e paesaggi
mozzafiato!
L’appuntamento, dunque, per sognatori e sportivi è
sabato 09 luglio 2022 a Limone Piemonte (CN) alle ore
8.00 per il ritrovo in località Quota 1400.
È già da venerdì 8 luglio che Limone Piemonte inizia ad
animarsi per accogliere l’evento con l'apertura dell'Expo
Village! Tre giorni di test bike gratuiti dei migliori marchi
direttamente sui sentieri di Limone, shoes & apparel
test, talks con ospiti del mondo bike e running, il tutto
condito da aperitivi e cene in piazza. Tante le sorprese
riservate ai sorprese ai più piccoli. Il tutto per una bike
experience imperdibile per gli amanti delle tassellate.
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Puglia

FOOD &
WINE
CYCLING
EXPERIENCE

2022
W W W.Y U N I Q LY. I T

Impossibile raccontare la puglia, troppe

IL PROGRAMMA

storie, troppo diverse tra loro. Per imparare
a conoscerla l’unica cosa da fare è

DAY 1 - ARRIVO

Vi aspetteranno in aeroporto o in stazione per accompagnarvi, a
bordo di un Van, in una masseria a ridosso della costa adriatica,
dove troverete ad accogliervi il Bike Leader Yuniqly che vi
seguirà durante tutto il viaggio. Sarà l’occasione per socializzare e
personalizzare il programma delle attività. In serata, nel giardino
della Masseria, un percorso del gusto alla scoperta dei sapori
pugliesi.

attraversarla, assaporarla, viverla, amarne i
tramonti, conoscere la sua gente, ascoltare
i suoi dialetti.

Grazie a Yuniqly, una startup di turismo esperienziale che punta
la sua offerta su attività sportiva e territorio, questo è possibile.
“Yuniqly non è solo vacanza, è vivere un territorio con gli occhi
di chi conosce i luoghi. È un insieme di esperienze sportive che
ti fanno sentire coccolato”, spiega un responsabile dell’azienda.
“Offriamo pacchetti personalizzati per chi vuole viaggiare in
location esclusive e allo stesso tempo praticare attività sportive
(corsa, ciclismo o nuoto) con un livello di servizi pari a quello
dei professionisti!”. Di seguito, un itinerario alla scoperta delle
architetture e delle tradizioni pugliesi. Un percorso intimo,
introspettivo, lungo le sue strade, tra muretti a secco, distese di
olivi secolari e vitigni autoctoni.

DAY 2 – BIKE EXPERIENCE 55 KM – PEZZE DI GRECO – TORRE CANNE OSTUNI - SPEZIALE – PEZZE DI GRECO

Dopo la prima colazione si pedala lungo la costa per raggiungere
Torre Canne, un borgo marinaro. Il tempo di ammirare il faro
a pianta ottagonale e gustare un caffè e si raggiunge Ostuni, la
Città Bianca. Impossibile non rimanere affascinati dalla bellezza
abbagliante di questo borgo. Lasciata alle spalle la Città Bianca,
si raggiunge Speziale. Sarà l’occasione per una pausa nel tempio
dello street food per gustare il mitico Panzerotto.
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arroccato su una collina che domina il Golfo, il Wine Resort
dove si alloggia.

DAY 3 – BIKE EXPERIENCE 80 KM – RISERVA DI TORRE GUACETO

Lungo una strada secondaria, si pedala verso Torre Guaceto,
Riserva Naturale dello Stato che, con i suoi 2.200 ettari di
Riserva Marina e 1.100 ettari di Riserva terrestre, costituisce
un’eccellenza di rilevanza internazionale. Dopo un briefing
orientativo curato da una guida ambientale certificata, ci si inoltra
nell’area protetta. Un percorso che si snoda lungo i sentieri della
Riserva, costeggiando l’area marina protetta e attraversando la
fitta macchia mediterranea, preziosa custode della biodiversità.

Un percorso che attraversa luoghi iconici della Valle d’Itria,
Locorotondo con la sua pianta circolare e i suoi vigneti, i trulli e
i muretti a secco. Raggiunta Martina Franca si lambisce il Bosco
delle Pianelle che segna l’inizio della discesa verso il punto di
arrivo. Nel Pomeriggio, lo staff del Wine Resort proporrà una
degustazione dei vini biologici prodotti dalle uve del vigneto nel
giardino che circonda la Masseria, in abbinamento a salumi e
formaggi locali.

DAY 4 – BIKE EXPERIENCE 50 KM – DALL’ ADRIATICO ALLO IONIO

Dopo la prima colazione, si parte verso Taranto per raggiungere,

di Monaco Mirante con le sue dune e il mare cristallino fino ad
arrivare in vista di Torre Borraco, una torre d’avvistamento del
1570, per poi rientrare.

DAY 5 – DAY OFF

In questo giorno non sono previste attività. In questo modo sarà
possibile dedicare un po’ di tempo alla scoperta del territorio.
DAY 6 – BIKE EXPERIENCE 55 KM–VERSO LE TERRE DEL PRIMITIVO DI

DAY 8 – BIKE EXPERIENCE 40 KM – VINILIA WINE RESORT – TORRE OVO

MANDURIA

-MONACIZZO – VINILIA WINE RESORT

Dopo la prima colazione e il check-out, si fa rotta verso
Manduria, la terra del vino Primitivo. Lungo strade di campagna
si attraversa Crispiano e si raggiunge Grottaglie, conosciuta in
tutto il mondo per le sue botteghe di ceramica.
Dopo una breve sosta si riparte per Manduria. Il cortese staff del
Wine Resort sbrigherà le pratiche di check-in.

Prima colazione e partenza per Torre Ovo lungo strade interne
fino a raggiungere la torre saracena che svetta sulla costa
rocciosa. Si attraversano il piccolo borgo e la litoranea direzione
nord per poi salire verso il piccolo borgo di Monacizzo e in
seguito dirigersi verso Torricella, ultima tappa prima del ritorno.
In serata un’esperienza enogastronomica, preceduta da una
passeggiata tra i filari di vite e della degustazione guidata di 4
etichette dei vini Trullo di Pezza.

DAY 7 – BIKE EXPERIENCE 40 KM – VINILIA WINE RESORT –
CAMPOMARINO DI MARUGGIO – MONACO MIRANTE – TORRE
BORRACO - VINILIA WINE RESORT

Dopo la prima colazione partenza verso la costa Ionica. Si
percorrono strade secondarie, attraversando le terre del Primitivo,
si raggiunge Campomarino di Maruggio e il suo porticciolo
turistico, un’occasione per fare una pausa e gustare un buon
gelato. Lungo la litoranea in direzione sud, si incontra la località
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DAY 9 – CHECK-OUT

È il giorno dei saluti e, dopo la prima colazione, il personale
della reception sarà a disposizione per le procedure di check-out.
A bordo del Luxury Van vi accompagneranno in aeroporto o in
stazione.
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ARRIVEDERCI

PUGLIA

Foto by Arabba-fodom-turismo
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Toscana

DOVE L'ARTE
È DI CASA

2022
Città d’arte, borghi autentici, natura incontaminata, mare,
montagna, enogastronomia e artigianato: il Patrimonio della
Toscana interconnesso da una rete di percorsi cicloturistici di
15.000 km per bici da strada e gravel e di 5.000 km per mountain
bike.

e con gli Ambiti territoriali che atterrerà sul sito VISIT TUSCANY.
L’ATLANTE DEGLI ITINERARI CICLOTURISTICI disegna la ricchezza
di tragitti mappati che svelano scenari e paesaggi che solo la
Toscana può regalare, con percorsi che variano per lunghezza e
difficoltà altimetrica, da fare a tappe e ad anello, indicati per le
diverse tipologie di appassionati delle due ruote: per gli sportivi,
per i cicloturisti, per gli amanti della mountain bike e gravel.
Regione, da sempre meta da sogno per viaggi indimenticabili
per italiani e stranieri, diventa sempre più la destinazione ideale
dove trovare un’accoglienza e servizi dedicati bike friendly, sia

Ciclovie, percorsi permanenti a basso traffico, cicloitinerari e
itinerari cicloescursionistici sono i protagonisti dell’ATLANTE
DEGLI ITINERARI CICLOTURISTICI, realizzato da Toscana
Promozione in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana

Photo by Chiara Radaschi

Photo by Ilaria Cariello
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D O V E L' A R T E È D I C A S A
W W W.V I S I T T U S C A N Y. C O M / I T

per una vacanza che ha come ragione di viaggio la bicicletta, sia
per un viaggio che vede la bicicletta come una delle esperienze
per emozionarsi ed entrare in contatto con la natura anche solo
con un bike tour giornaliero. Passione per il ciclismo, amore
per il territorio, incontro con le comunità e le tradizioni locali,
la tutela delle strade bianche, il rispetto dell’ambiente sono
alcuni dei principi che accompagnano non solo il visitatore che
sceglie di pedalare in questa terra, ma sono sentimenti e azioni
profondamente radicati nell’unicità dei grandi eventi ciclistici
della Toscana. Il calendario è ricco di eventi esclusivi, ognuno dal
forte carattere identitario quali L’Eroica che quest’anno celebra i
suoi 25 anni, Strade Bianche che vede professionisti e amatori
nel primo week end di marzo, o eventi in autosufficienza come il
Tuscany Trail solo per citarne alcuni.
Non c’è che scegliere quando partire, il tipo di bicicletta e andare
alla scoperta di un nuovo percorso. Di seguito qualche idea,
Gli amanti della mountain bike conoscono la Toscana per i suoi
cinque ‘paradisi’: Punta Ala, Abetone, Amiata, Alpi Apuane e
Massa Marittima, ma vi sono percorsi inediti come la CICLOVIA
DEI CASTELLI, un percorso ad anello di 47 km che si inoltra nei
borghi della Lunigiana (www.visittuscany.com/it/itinerari/la-

ciclovia-dei-castelli).
Per chi ama la polvere, sarà una sorpresa pedalare tra pievi,
borghi e castelli per 37 km tra CHIANTI E VAL D’ELSA in un
percorso di media difficoltà ma che con le ebike è facilmente
affrontabile.(www.visittuscany.com/it/itinerari/in-bici-tra-ilchianti-e-la-valdelsa).

E’ facile organizzare la vostra vacanza su misura in bicicletta
sui siti dedicati potrete trovare itinerari, proposte viaggi ed
esperienze, idee, strutture ricettive e guide.
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E per chi desidera un tour itinerante, il GRAND TOUR DELLA
MAREMMA racconta un territorio ampio che unisce le campagne
maremmane, le località marittime, l’Amiata in un anello di
352 km da percorrere in 2 -3 giorni, con ritmo lento e magari
concedendosi una pausa rigenerante termale.
(www.visittuscany.com/it/itinerari/il-grand-tour-dellamaremma).

Toscana

MONTE AMIATA

UN BIKE PARK PER TUTTE LE DISCIPLINE

2022
Immersi nella bellissima faggeta amiatina si trovano percorsi per tutti i gusti e
tutte le discipline: dalle adrenaliniche discese, nei percorsi downhill ed enduro
con risalite meccanizzate in seggiovia o shuttle, a percorsi mountain bike fruibili
negli anelli della parte alta della montagna per gustarsi a pieno i colori della
natura e il silenzio della montagna.
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M O N T E A M I ATA B I K E PA R K
W W W. A M I ATA F R E E R I D E B I K E R E S O R T. C O M

L’Amiata Freeride Bike Resort è gestito grazie alla fusione di più
organizzazioni unite dall’unico scopo di offrire una destinazione
di montagna ricca di attività dedicate alle due ruote.
L’A.S.D. Amiata Freeride, da cui tutto è partito, ha nel suo staff
maestri riconosciuti dalla FCI e guide cicloturistiche disponibili
tutta la stagione per lezioni private o di gruppo.
L’Amiata on bike S.r.l. offre la possibilità di noleggiare tutta
l’attrezzatura necessaria per le varie attività grazie al rifornitissimo
centro noleggio dove sarà possibile trovare biciclette di ogni tipo
e protezioni di altissimo livello.
La Società Impianti Sortivi Appenninici S.r.l. (I.S.A.) si occupa
del servizio di trasporto della zona bike park e della sua
manutenzione.
La Tasso Trail Solution S.r.l., azienda specializzata nella
realizzazione e manutenzione di sentieri specifici per MTB, si
prende cura in maniera ottimale dei trail presenti nel park in
modo che ogni biker possa usufruirne in sicurezza.

Sul sito dell’Amiata Bike Park
W W W. A M I ATA F R E E R I D E B I K E R E S O R T. C O M

si trovano tutte le informazioni relative al park e alla scuola,
utilissimi filmati dei vari percorsi e indicazioni su dove è possibile
prenotare tour, corsi e perfino l’attrezzatura del centro noleggio.
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Da sempre punto di riferimento per gli appassionati del centro
Italia, il Bike Park dell’Amiata merita una visita programmata
anche per chi arriva da più lontano e che potrà unire la scoperta
di nuovi trails al piacere di una visita turistica nella sempre
bellissima Toscana.

ENJOY
SATURNIA

Nel comune di Manciano, in provincia di
Grosseto, si trova una delle destinazioni
della Toscana più amate dai turisti:
le terme di Saturnia. La fonte termale
prende il nome dalla località omonima,
a circa 15 chilometri a nord dal centro
di Manciano. Giunti in questo luogo, gli
amanti del relax potranno trascorrere
una giornata all’insegna del benessere
più totale, immersi in un’acqua curativa
e calda nota sin dall’epoca etruscoromana. Se siete incuriositi da questo
luogo magico, qui troverete tutte le
informazioni necessarie.
W W W. S AT U R N I A . B I K E
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A pochi metri dalle Terme di Saturnia, ha sede l’ufficio di
Saturnia.Bike, un center operativo da marzo a novembre in
grado di soddisfare tutte le esigenze dei ciclisti: dal noleggio
all’organizzazione di tour guidati.

immergervi in uno dei territori più affascinanti, la Maremma,
attraverso borghi, salite, discese, colline e boschi, senza però
rinunciare ad una sosta, assaporando i prodotti tipici, ammirando
paesaggi unici nel loro genere, trasformando la vostra pedalata
in un’esperienza indimenticabile.

Saturnia.Bike ha a disposizione una flotta di 80 biciclette con
tutto il necessario per essere sempre all’avanguardia, fornendo
supporto per ogni tipo di esigenza, dall’abbigliamento tecnico,
agli accessori e ai dispositivi GPS. Per garantire una gita in totale
sicurezza, dispongono, inoltre, di un’ampia scelta di caschi e
protezioni, che vi permetteranno di godervi la vostra esperienza
in tutta tranquillità. Gli itinerari proposti vi porteranno a

I TOUR
PARCO EOLICO

Un tour panoramico che raggiunge il parco eolico dei Poggi
Alti transitando tra le pale della centrale e rientrando a Saturnia
attraverso il caratteristico abitato di Murci.

MORELLINO

Per immergersi nel cuore della Maremma, attraversando
maestose colline alla scoperta del vitigno del Morellino di
Scansano, un vino conosciuto in tutto il mondo.
BRIGANTI

Una cavalcata sulle strade dei briganti della Maremma.
Il percorso unisce la piana di Marsiliana, lo splendido
borgo medioevale di Capalbio, Manciano che domina la
Maremma e Montemerano, passando attraverso panorami
selvaggi e quasi disabitati.
CITTÀ DEL TUFO

Un tour guidato alla scoperta delle città del tufo: Pitigliano,
Sorano e Sovana. Affascinanti borghi, necropoli e vie cave.
COLLI DI SATURNIA

Il tour guidato permette di ammirare dall’alto le bellezze
di Saturnia e delle Terme di Saturnia. Uno splendido
percorso nelle colline della Maremma interna.
VIA CLODIA

Alla scoperta della Via Clodia. Dopo aver ammirato
il panorama delle Cascate del Mulino e il borgo di
Montemerano, si costeggia il fiume Albegna per imboccare
l’antico selciato della Via Clodia fino a raggiungere la
famosa Porta Romana, simbolo di Saturnia.
MURO DEL PIRATA

Inaugurato il 9 settembre per il passaggio della 3° tappa
della Tirreno-Adriatico, IL MURO DEL PIRATA, dedicato
a Marco Pantani, è una salita con fondo cementato di
3.250 metri, con pendenze che toccano anche il 22%.
Marco ha iniziato a frequentare le Terme di Saturnia per
curarsi dopo un infortunio, da quel momento non ha più
abbandonato la zona.
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La “via dell’acqua” è diventata nel 2021 migliore “Green Road” d’Italia: oltre 140
chilometri legati dal filo rosso dell’acqua, pedalando su un tracciato che corre
su argini fluviali e raggiunge alcuni dei laghi più belli del Trentino.

Trentino

LA GREEN ROAD
DELL'ACQUA

Una pista ciclopedonale sul filo dell’acqua, per unire luoghi,
territori, storie, legati all’elemento liquido. Si pedala, infatti, per
lunghi tratti a pochi metri dall’acqua di fiumi e laghi: il fiume
Adige, la Sarca, il lago di Garda, il lago di Toblino e molte altre
perle naturali del territorio, oltre alle città e ai borghi con i
loro patrimoni artistici da scoprire. Questo percorso, premiato
nel 2021 come MIGLIORE “GREEN ROAD” italiana, unisce, in un
unico itinerario ad anello, una serie di tratti di eccellenza delle
vie ciclopedonali realizzate in circa 30 anni dalla Provincia

Autonoma di Trento nei territori del basso Trentino, convertendo
ben 113 km di argini fluviali, ferrovie e strade dismesse.
La GREEN ROAD DELL’ACQUA ha una lunghezza di 143 km, di cui
138 km riservati a bici e pedoni e 4 km su strada a bassissimo
scorrimento. L’ultimo chilometro, da Sardagna a Trento, si può
coprire in funivia, “volando” sopra il fiume Adige.
Partiti da Cadino, il tratto iniziale costeggia subito il fiume
Adige, il cui argine è stato convertito in pista ciclopedonale.
Dopo pochi km si incontra il Bicigrill Faedo e procedendo verso

2022
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Quando la ciclabile sfiora la “Riserva Naturale delle Marocche”,
la sensazione è di essere in un paesaggio lunare, tra sassi
ciclopici, risultato delle antiche e gigantesche frane all’epoca delle
glaciazioni quaternarie. Alcuni chilometri e si raggiunge l’abitato
di Sarche, ove inizia il “Parco Fluviale della Sarca”. Davvero da non
perdere, con una breve deviazione, la pedalata sopra le forre del
Limarò, sul tracciato dell’antico collegamento stradale realizzato
tra il 1840 e il 1842 con spettacolari vedute su questo canyon.
Continuando verso Trento, si apprezza la bellezza di una natura
ancora mediterranea, tra i lecci e gli ulivi più a settentrione in
Europa, seppur circondati dalle montagne, mentre si costeggiano
i laghi di Toblino, con il suo iconico castello, Santa Massenza
e Terlago. Nell’ultimo tratto della Via dell’Acqua, da Terlago si
sale sul Monte Bondone poco oltre l’abitato di Sopramonte, per
poi scendere fino a Sardagna raggiungendo il punto panoramico
sulla città di Trento. Da qui si rientra in città con la funivia, o
percorrendo un’ultima discesa tra antichi boschi di castagni, fino
al rione di Piedicastello, ai piedi del Doss Trento in riva all’Adige.

sud si costeggiano i vigneti del Trento DOC, si attraversano
biotopi e siti naturali d’interesse comunitario.
Pedalando dolcemente per circa 25 km tutti in piano si giunge
alla nuova porta della città di Trento, il quartiere delle “Albere”,
disegnato dall’architetto Renzo Piano e sede del MUSE. Si
lascia il capoluogo con l’argine del fiume Adige che traccia il
percorso, attraverso i meleti della valle dell’Adige e i vigneti della
Vallagarina fino alle porte di Rovereto, la “Città della Pace”, sede
del MART. Proseguendo, all’altezza di Mori, la pista ciclabile
della Valle dell’Adige continua verso Verona, mentre la “Via
dell’Acqua” devia verso ovest, in direzione del Lago di Garda.
Costeggia il biotopo del Lago di Loppio, sfruttando il tracciato
della vecchia ferrovia asburgica da Mori a Nago, e a Passo San
Giovanni si scollina verso la conca gardesana per raggiungere
Nago e Torbole sul Garda pedalando tra olivi secolari. Il tracciato
ora punta verso nord, in direzione di Arco, costeggiando il fiume
Sarca e poi oltre, verso la Valle dei Laghi. Qui la ciclopista si
snoda in un ambiente di rara bellezza, dove è ancora l’acqua a
dominare il paesaggio.
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ALPE CIMBRA

UN'ESPERIENZA INDIMENTICABILE!

2022
Oltre 600 km di percorsi: dal all-mountain al cross country, dalla
ciclopedonale Cimbra che con i suoi 30 km collega Luserna ad
Asiago e tanti percorsi facili per le famiglie.

Fiore all’occhiello della proposta Alpe Cimbra Bike è il Bike
Park di Lavarone, meta privilegiata di migliaia di biker amanti
dell’adrenalina. È dedicato alle discipline del DOWNHILLFREERIDE E SI SVILUPPA LUNGO BEN 4 TRACCIATI. Vi sono
numerose strutture in legno in continuo sviluppo che, sfruttando
la naturalità dei percorsi, si adattano alle discese performanti
dei riders più coraggiosi, ma anche passaggi più soft per il
divertimento di quelli meno esperti.
Si possono trovare anche SPLENDIDI TRAILS PREPARATI
APPOSITAMENTE PER L'ENDURO che attraversano strade forestali
sterrate immerse nella natura e affrontano discese e singletrails

In questo paradiso, non mancano i percorsi gravel e tantissimi
itinerari per la bici su strada: due le Salite da Mito che arrivano
sull’Alpe Cimbra, la Calliano Passo Coe e la salita del Menador
dove quest’anno passa il giro d’Italia con arrivo a Lavarone
Chiesa. Dall’Alpe, in sella alla MTB si raggiunge in un’ora e
mezza il Lago di Garda, lungo un trail entusiasmate, e i laghi di
Levico e Caldonazzo.
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ALPE CIMBRA BIKE TRAILS
W W W. A L P E C I M B R A . I T

mozzafiato, sfruttando tutta l'area sciabile che caratterizza la
stagione invernale.
Si può godere inoltre, DELLA NUOVA ZETA PUMP, un susseguirsi
di dossi e paraboliche, adatta a bike, monopattini, skateboard
e pattini ma anche per il divertimento dei più piccoli bikers.
In più, è disponibile la SKILL AREA, un'area didattica volta al
miglioramento della propria abilità in mountain bike.

livello di difficoltà medio (ROSSO). L’apertura è prevista nel
corso dell’estate 2022.

Novità 2022, il nuovo bike park in località Serrada di Folgaria:
imminente la partenza dei lavori per la realizzazione di due
flow trail dalle caratteristiche medio facili, a cui affiancare
delle varianti con caratteristiche diverse, ma restando sempre
all’interno dello stesso livello di difficoltà.
A partire dalla località Martinella (stazione di monte) a quota
1.600 m, fino alla frazione Serrada (stazione di valle) a quota
1.275 m, Folgariaski S.p.A. ha in programma la costruzione di un
nuovo bike park costituito da due percorsi, uno completo tra le
due località indicate e avente un livello di difficoltà facile (BLU)
ed uno che si sviluppa nella parte centrale della zona avente un

L’offerta bike dell’Alpe Cimbra è accessibile alle persone con
disabilità grazie alla possibilità di noleggiare in loco handbike
e tandem, di attingere alla mappatura di percorsi accessibili,
di usufruire della presenza di guide specializzate, ma non solo
percorsi. Oltre a questo sono disponibili bike hotel e residence,
noleggi, scuole di mountain bike, guide mtb, shutthle bike e bike
point.
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Ovviamente anche lo splendido lago di Lavarone, Bandiera Blu
d’Europa, non poteva non essere Bike Friendly: i bikers, con
soli 10 euro, potranno entrare nei lidi attrezzati per due ore,
riceveranno l’asciugamano e la sdraio dove rilassarsi dopo un bel
tuffo nelle acque dolci del lago.

Valle d'Aosta

SUA

MAESTÀ

IL CERVINO
2022

WWW.CERVINIA.IT
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Uno dei comprensori sciistici più apprezzati in Europa, in
primavera si trasforma nel paradiso dell'outdoor e della bicicletta.
In un contesto unico al mondo, dove i verdi pascoli si riflettono
nei ghiacciai perenni del Plateau Rosa, si sviluppa il Bike Park
del Cervino, una variegata rete di sentieri appositamente studiati
per i bikers di ogni livello. Oltre 100 km di sentieri dedicati
alla discesa, innumerevoli passerelle e wall ride, realizzati
dai @bikepatrol del Cervino, sono alcuni punti di forza che
caratterizzano questa magnifica area di divertimento per gli
amanti delle ruote grasse.
Cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi due anni,
rappresenta una meta irresistibile per gli appassionati della

mountain bike di tutto il mondo. I suoi trail principali offrono
discese interminabili, uno di questi con partenza sul ghiacciaio,
con lunghezze e dislivelli negativi da record, dove i migliori
atleti d’Europa si affrontano ogni anno durante la rinomata
competizione internazionale di discesa “Maxiavalanche”,
specialità Enduro, che quest’anno si disputa nei giorni 30-31
luglio 2022.
Di grande effetto è il rinnovato “Rock&Wood Trail”, un trail di
taglio North Shore che si sviluppa per circa 1 km in una delle aree
boschive più suggestive di Breuil-Cervinia. Con la sua pendenza
media del 16,6% può essere considerato il trail più impegnativo

del Bike Park del Cervino. Realizzato per il 30% con
passerelle in legno, si raggiunge dopo aver percorso circa
3.000 metri di discesa sul Trail 2 Cime Bianche Laghi.
Tra le novità che caratterizzeranno il 2022, troviamo
la trasformazione di un trail di media difficoltà in
un percorso adatto ai principianti, con l’adozione di
specifiche “chicken line” che permettono ai meno esperti
di evitare i passaggi più complessi e tecnici, come salti,
paraboliche o tratti particolarmente impegnativi. Inoltre,
i nostri @bikepatrol saranno impegnati nella tracciatura
e realizzazione di un nuovo percorso enduro con tratti
tecnici e trialistici, come si addice a un bike park oramai
di fama internazionale.
La località, ha anche allo studio due nuovi eventi
promozionali: il primo, dal nome evocativo “L’eroico
Cantilever del Cervino”, darà sfogo a tutti i nostalgici del
rampichino, che potranno misurarsi con le loro amate
biciclette restaurate, nella salita ai piedi di sua Maestà il
Monte Cervino. Il secondo evento vedrà la partecipazione
dei “MiniBikers”, che in una sorta di Gimkana, giocheranno
e si sfideranno nel magnifico contesto naturale di Plan
Maison a metri 2.500.
info@cervinia.it
facebook.com/BikeParkCerviniaValtournenche
Instagramm: @cerviniabikeprk
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Valle d'Aosta

ALL AROUND
E-MBT

2022
È in programma dal 5 al 9 luglio 2022 la prima edizione della gara che porterà
gli e-biker a pedalare su single trail inediti della Valle d’Aosta, facendo “campo
base” a Cogne, Gressoney, Antey e Valpelline.

vivere come una tribù alcuni giorni tra agonismo, natura e una
forte socialità – commenta Luca Santini di All Around eMTB - e
da queste considerazioni abbiamo trovato nella Valle d’Aosta il
terreno ideale dove ospitare la prima edizione della nostra gara:
un territorio capace di proporre trail inediti che porteranno
i concorrenti a superare ogni giorno almeno un colle a 2.700
metri».

Metti una delle regioni montane più affascinanti d’Italia, prendi
la disciplina outdoor del momento e chiama a raccolta duecento
persone che abbiano voglia di vivere un’esperienza unica. Sarà
questa la ricetta di All Around e-MTB, la gara a tappe riservata
a possessori di mountain bike a pedalata assistita che si svolgerà
in Valle d’Aosta dal 5 al 9 luglio 2022.
Una proposta agonistica innovativa che vuole proporsi al
crescente movimento delle e-mtb come un’occasione per scoprire
un territorio attraente come la Valle d’Aosta grazie a un itinerario
circolare da percorrere in senso antiorario.
All Around eMTB prevede quattro tappe per un totale di 200
km e 8.000 metri di dislivello, con partenza e arrivo a Cogne, al
cospetto del Gran Paradiso; e per chi non se la sente di affrontare
una gara di quattro giorni, potrà partecipare alla versione ridotta
delle ultime due tappe, pedalando per 100 km e 4.000 metri di
dislivello.
«Partendo dalla nostra esperienza di organizzazione logistica nei
grandi raid africani, abbiamo pensato a un evento che fosse in
grado di offrire alla community degli ebiker un’opportunità per

IL TRACCIATO ALLA SCOPERTA DELLA VALLE D’AOSTA

La competizione partirà da Cogne e vedrà il traguardo della
prima tappa con una prova speciale, alla conquista del Forte di
Bard, a cui seguirà un trasferimento meccanizzato che porterà i
partecipanti a Gressoney-la-Trinitè. Trascorsa la notte ai piedi
del Monte Rosa, i concorrenti affronteranno la seconda tappa che
vedrà il passaggio dalla Val d’Ayas e l'arrivo ad Antey-Sant’Andrè
con vista sul Cervino. Da qui si partirà il giorno successivo
per la terza frazione, la più impegnativa e la più selvaggia di
All Around e-MTB, con transito attraverso la valle di SaintBarthèlemy per finire in Valpelline. Infine, la quarta tappa che
transiterà per il centro storico di Aosta, per poi risalire (con
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l’impianto a fune) fino a Pila: qui una prova speciale disegnata
nel Pila Bike Park aspetterà i concorrenti che, terminata la sfida
contro il cronometro, si lanceranno in un’adrenalinica discesa
verso l’ultimo traguardo della competizione a Cogne.

e-MTB. Tuttavia, è l’aspetto legato alla socializzazione che vuole
emergere dalla manifestazione: a metà pomeriggio di ogni
giorno, una grande struttura, che si ispira a una tenda tuareg,
accoglierà i partecipanti offrendo loro la possibilità di riposare,
ristorarsi con una birra fresca, svagarsi con DJ-Set in attesa delle
premiazioni della tappa. «Prima ancora dell’agonismo ci interessa
offrire un evento divertente, e siamo certi che la community dei
piloti di e-MTB la saprà apprezzare» conclude Luca Santini.

UN’ORGANIZZAZIONE DETTAGLIATA

Una logistica molto dettagliata assisterà i partecipanti nel corso
della loro gara, fornendo una sosta a metà di ogni tappa, per
rifocillarsi e soprattutto ricaricare la batteria della propria

95

La bici gravel, una vera e propria rivoluzione! Una sola bici per tutto: dalla strada
allo sterrato, dai sentieri alla ghiaia. Un nuovo modo di viaggiare in totale libertà
lungo le strade del Veneto.

Veneto

BICICLETTA UGUALE
LIBERTÀ

Gravel, tradotto in inglese, sta per ghiaia. La strada sterrata, le
strade bianche, quelle col brecciolino come fondo, i percorsi
off-road non estremi, i sentieri battuti nella natura, che resiste
all’urbanizzazione, anche vicino alle città, hanno un nuovo
mezzo per diventare frontiera, da esplorare pedalando. Il confine
tra lo sforzo fisico e l’immaginario è sottile, ma spesso è ciò che
fa la differenza. Gravel non è una moda ma un fenomeno che sta
rivoluzionando l'intero mercato della bici.
La filosofia Gravel significa libertà, il viaggiare semplicemente

contando sulle proprie forze, senza vincoli, senza guardare
l’orologio, a volte senza una meta precisa. Il ciclismo diventa così
cicloturismo.
Il VENETO è riconosciuto come territorio dalla profonda vocazione
ciclistica. E la bicicletta è più che mai in questo periodo storico il
veicolo più efficace per far conoscere il territorio.
“GRAVEL IN THE LAND OF VENICE” è un progetto esclusivo e
trasversale al tempo stesso perché conduce il ciclista nel suo luogo
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di elezione: la natura. Ma lo conduce anche all'incontro con le
specificità artistiche, culturali, storiche ed eno-gastronomiche di
un territorio ricchissimo qual è il Veneto. Una rete di percorsi,
scaricabili in gps, accessibili a tutti e che percorrono tutta la
regione. Bici gravel, mountain bike, trekking bike, l'importante è
percorrere i luoghi più belli del Veneto con i suoi siti UNESCO.
Le mappature dei percorsi delle sette Province del Veneto
saranno accesibili grazie ad una traccia GPS scaricabile dal sito

I CINQUE SENSI

Sono percorsi i concepiti per stimolare i cinque sensi: ammirare
l’arte e la cultura, ascoltare i racconti e le testimonianze della
storia, sentire il profumo della natura e degustare i prodotti tipici
della zona. Il viaggio sarà ancora più appassionante se condiviso
con gli “amici di pedale”, affrontando insieme le difficoltà del
percorso. È stato previsto un attestato in formato digitale che
viene rilasciato a ogni ciclista e una maglia rappresentativa del
progetto.

W W W. G R AV E L I N T H E L A N D O F V E N I C E . C O M

@VisitVeneto
@TurismoInVeneto
@gravelinthelandofvenice
@gravelinlove

All’interno del sito si trovano, anche, informazioni e descrizioni
di ogni singolo percorso. La toponomastica di ogni itinerario,
inoltre, si lega alla storia del territorio attraversato. Ad esempio
“La Riviera dei Dogi” per la Provincia di Venezia, oppure “Il
Canzoniere” per Arquà Petrarca e ancora “Il Giorgione” per
Castelfranco Veneto.
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PUNTI DI INTERESSE

: immagine simbolo con 30.000 ROSE antiche
rifiorenti in due varietà che impreziosiscono la veduta a
“cannocchiale” sul Castello Scaligero, esterno al Parco.
LABIRINTO, inaugurato nel 2011, con 1500 PIANTE DI TASSO,
UNA TORRE CENTRALE e i corridoi verdi, che percorrono una
superficie di 2500 METRI QUADRATI: è UNO TRA I LABIRINTI PIÙ
BELLI AL MONDO.
CASTELLETTO ED EREMO: per un salto nel tempo a fine Settecento,
grazie a questi due edifici immersi nei boschi.
FIORITURE STAGIONALI: TULIPANOMANIA, la più importante
fioritura di tulipani del Sud Europa con oltre UN MILIONE DI
TULIPANI A PRIMAVERA, in estate DALIE, NINFEE, ORTENSIE per
concludere con il FOLIAGE in autunno.
18 SPECCHI D’ACQUA, tra cui i GIARDINI ACQUATICI e i LAGHETTI
FIORITI che sono tra i punti più visitati e dimora di fioriture
stagionali e carpe giapponesi.
Angoli curiosi del Parco: LA MERIDIANA ORIZZONTALE, IL
VIALE DELLE ROSE

PARCO
GIARDINO
SIGURTÀ
600.000 metri quadrati di prati e boschi,
600 anni di storia e fioriture stagionali
da scoprire anche in bicicletta.

GIARDINO DELLE PIANTE OFFICINALI, IL VIALE DEI TRONCHI

.

SMERALDO

È un angolo di verde tra i più affascinanti in Italia grazie ai boschi,
alle distese immense, ai panorami e alle fioriture stagionali come
I TULIPANI, LE ROSE, LE PEONIE, LE NINFEE E MOLTE ALTRE.
L’antica storia di questo angolo verde, che si trova a due passi da
VERONA, risale al 1407 quando era un brolo cinto da mura, ovvero
terre coltivate con foraggi racchiuse all’interno di una muraglia.
Poi, nei secoli, ha avuto diverse evoluzioni come l’ampliamento
della superficie e la possibilità di attingere l’acqua dal fiume
Mincio, per arrivare al 19 MARZO 1978, quando GIUSEPPE CARLO
SIGURTÀ APRÌ IL GIARDINO AL PUBBLICO: oggi, MAGDA E GIUSEPPE
SIGURTÀ, nipoti del fondatore, continuano con dedizione a
preservare e a far conoscere questo tesoro naturalistico.

SCOPRIRE IL PARCO IN BICICLETTA

L’itinerario all'interno del Parco è di circa 10 KM SU VIALETTI IN
PORFIDO, articolati su due colline e percorribili in bicicletta. È
possibile accedere al Giardino con LA PROPRIA BICI senza costi
aggiuntivi al biglietto d'ingresso e sono presenti in vari punti
alcune RASTRELLIERE dove collocare la bicicletta e proseguire
quindi la visita a piedi. In alternativa è possibile noleggiare una
bicicletta classica per un costo orario di 5,00 € oppure scegliere la
versione elettrica per un costo orario di 6,50 €. Il Parco dispone
inoltre di alcune biciclette elettriche dotate di seggiolino per
bambini e vicino all’entrata di un PUNTO DI RICARICA.
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WWW.SIGURTA.IT
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LAGO WÖRTHERSEE

LAGO OSSIACHERSEE
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IL GRAN TOUR
DEI LAGHI DI CARINZIA

WWW.CARINZIA.AT

In Carinzia si trova tutto ciò che rende felici i cicloturisti: tanto sole, un clima mite, piste ciclabili ben segnalate, caldi laghi balneabili
con acqua di qualità potabile, tranquille sponde lungo i fiumi e montagne dai panorami meravigliosi. Inoltre, ci sono ristoranti e
alberghi accoglienti, e il sistema sovraregionale “Kärnten rent e-Bike”: ritiro e riconsegna bici in qualsiasi punto noleggio della rete.

FIUME DRAVA
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Scoprire e gustare la Carinzia con tutti i sensi. Questo è il
privilegio di chi viene in vacanza in bicicletta in questo soleggiato
land austriaco dove lo stile di vita del sud e il paesaggio alpino
si fondono in singolare armonia. Le tante attrazioni a misura di
cicloturista si possono scoprire ancor più semplicemente grazie
al nuovo Gran Tour dei laghi della Carinzia, lungo in totale 340
chilometri.
Grazie alla sua posizione centrale, il punto di partenza ideale è
Villach. Lungo l’anello occidentale, le prime attrazioni si trovano
sulle soleggiate piste ciclabili intorno ai laghi Ossiacher See
e Millstätter See. Nel bel mezzo i laghi Afritzer See e Feldsee
offrono un rinfrescante diversivo. Attraverso le Gailtaler Alpen
l’itinerario raggiunge il pittoresco lago Weissensee, simile a
un fiordo, e quindi segue la pista ciclabile delle valli Gitschtal
e Gailtal fino al lago Pressegger See. Da qui si pedala in relax
verso est superando le ripide pareti rocciose del Dobratsch
per tornare a Villach. L’anello orientale inizia con una puntata
al lago Faaker See, le cui acque ricordano quelle dei Caraibi.
Pochi chilometri più avanti si raggiungono le eleganti rive del
lago Wörthersee. Pedalando sulla sponda settentrionale del lago,
si passa per Pörtschach e si raggiunge Klagenfurt, il capoluogo
della Carinzia. Verso sud est si raggiunge quindi il Klopeinersee,

LAGO FAAKERSEE
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LAGO

MILLSTAETTERSEE

il più caldo fra i laghi balneari d’Europa. Da qui vale la pena
concedersi un po’ di tempo per scoprire alcuni gioielli di
natura incontaminata: i laghi Kleinsee, Gösselsdorfer See e
Turnersee. Infine, si ritorna verso il punto di partenza pedalando
attraverso la valle Rosental sulla bella pista ciclabile della Drava
(Drauradweg) fino a Villach.

Qui si noleggiano facilmente biciclette che possono poi essere
restituite in qualsiasi altro noleggio. Punti di sosta panoramici
invitano a ricaricarsi d’energia lungo il percorso, mentre i
battelli di linea consentono di superare qualche tratta in totale
relax. Ottimi ristoranti, trattorie tradizionali e simpatici punti
di ristoro s’incontrano spesso lungo l’itinerario e propongono
prodotti freschi di provenienza locale che rispecchiano la varietà
dei gusti tipici del territorio dell’Alpe-Adria. Per i ciclisti affamati
è un’occasione deliziosa per rifocillarsi e ripartire. Offerte forfait
per cicloturisti alla scoperta del Gran Tour dei laghi della Carinzia
(incluso pernottamenti, trasporto bagagli, materiale informativo,
servizio assistenza) vengono proposti da Alps2Adria e Kärnten
Radreisen.
Tutte le informazioni su W W W . C A R I N Z I A . A T

UN’ASSISTENZA PERFETTA

Lungo il Gran Tour dei laghi della Carinzia i cicloturisti
possono concentrarsi sulle bellezze del paesaggio senza alcuna
preoccupazione: sulle piste ciclabili, segnalate con cura, si
trovano 50 centri di noleggio biciclette “Kärnten rent-e-Bike”
che mettono a disposizione in totale 1000 biciclette, fra cui
numerose bici elettriche con le relative stazioni di ricarica.

LAGO WEISSENSEE
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N8: LA CICLABILE DEL BALTICO
È il fiore all’occhiello della Danimarca su due ruote, un percorso ricco di storia,
natura e cultura - gli ingredienti perfetti per una vacanza in bicicletta da sogno.
Lungo la pista ciclabile del Baltico si incontreranno infatti
paesaggi mozzafiato, ma anche ristoranti di calibro internazionale
e strutture ricettive di altissimo livello, il tutto ad un passo da
una costa meravigliosa.
La pista ciclabile del Mar Baltico, detta anche N8, è la più lunga
del paese; conta ben 820 KM e tocca 6 DIVERSE REGIONI e aree
geografiche: Selandia occidentale e orientale, Møn, Lolland
Falster, Fionia, Lillebælt e Jutland del Sud.
Le ricchezze storiche e culturali della Danimarca lungo la N8
sono moltissime. In un unico viaggio su due ruote si possono
esplorare CASTELLI, CHIESE E CATTEDRALI MEDIEVALI, nonché
gallerie di arte moderna con il meglio del design e dell’arte
post anni Cinquanta. Tra i luoghi di maggiore interesse
citiamo il MUSEO DI TRAPHOLT A KOLDING, che raccoglie in
un'unica struttura esempi di arte, design e arredamento (è
possibile ammirare inoltre il famoso prototipo di casa modulare
dell'architetto danese Arne Jacobsen); e in Fionia il meraviglioso
CASTELLO DI EGESKOV con il suo parco, visitabile facendo una
deviazione di qualche chilometro dalla N8.
Uno dei maggiori punti di forza della ciclabile del Baltico
è indubbiamente la natura, che regala ai ciclisti vedute
PANORAMICHE SPETTACOLARI, dai fiordi alla costa, passando

WWW.VISITDENMARK.IT

per idilliache strade di campagna. Tra le perle naturali più
belle spiccano le BIANCHE SCOGLIERE DI MØN che emergono da
limpide acque turchesi, e la piccola isoletta di ÆRO , una delle
prime tappe della N8, famosa per i suoi panorami mozzafiato e
l’atmosfera rilassata, tipica dell’arcipelago della Fionia.
Lungo i suoi 820 Km, si incontrano cittadine colorate, villaggi
di pescatori e comunità che raccontano lo STILE DI VITA DANESE
e sprigionano HYGGE (il senso di calore e intimità nella lingua
danese) da ogni parte. Dalle graziose cittadine medievali come
STEGE, con il suo imperdibile mercato locale, alle località
portuali di FAABORG e Svendborg, punto di partenza per una gita
all’arcipelago della Fionia, fino ad arrivare a CHRISTIANSFELD,
famosa per la sua comunità morava - e per questo patrimonio
mondiale dell’UNESCO.
Il bello di pedalare lungo la N8 è che qualsiasi cosa dovesse
accadere, non ci sarà pericolo di rovinarsi la vacanza. “Bike
friends”, pronti ad assistere in caso di problemi con gomme o
quant’altro, una serie di servizi per i ciclisti, alloggi e punti di
noleggio renderanno il viaggio del tutto confortevole.
MAPPA INTERATTIVA DEL PERCORSO:
www.visitdenmark.com/sites/visitdenmark.com/
files/2020-04/Baltic_Sea_Cycle_route_ENGLISH.pdf
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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.

THE FLANDRIEN CHALLENGE
Cycling in Flanders - brand di visitflanders - lancia una sfida ciclistica tra i
celebri muri e il temuto pavé delle fiandre attraverso l’app strava. Un nuovo
percorso composto da 59 segmenti, da completare in 72 ore per vedere il
proprio nome accanto a quello delle leggende del ciclismo nel centrum ronde
Van Vlaanderen di Oudenaarde.

A rendere unica The Flandrien Challenge è la capacità di fondere
il mondo digitale con quello fisico. I 59 segmenti di Strava si
possono visualizzare non solo sul GPS, ma anche sulla strada
stessa, dove l'inizio e la fine di ogni segmento sono delimitati da
linee e lettere bianche.
Per prendere parte a The Flandrien Challenge, il ciclista dovrà
effettuare il login con Strava e percorrere fisicamente nelle
Fiandre tutti i segmenti in meno di 72 ore. La partecipazione
è gratuita e i segmenti possono essere percorsi nella sequenza
preferita. Per agevolare la sfida, tuttavia, vengono suggeriti 3
itinerari che si snodano lungo alcuni dei luoghi leggendari della
regione, come l'Oude Kwaremont, il Koppenberg e il Paterberg
tra gli altri.
Ogni ciclista che riuscirà a completare il percorso nei tempi
prestabiliti entrerà a far parte della leggenda: il suo nome verrà
letteralmente inciso su una pietra, che ricorda il mitico pavé ed

entrerà a far parte della Wall of Fame nel Centrum Ronde Van
Vlaanderen, il museo di Oudenaarde dedicato alla storia del
ciclismo belga, accanto ai grandi nomi che hanno fatto la storia
del ciclismo.
FIANDRE, CULLA E CUORE DEL CICLISMO

Per gli appassionati di ciclismo, le Fiandre sono, senza se e
senza ma, il luogo di nascita della gara e la culla del ciclismo. Le
sue strade tortuose, strette e a volte brutali, il suo storico pavé
sono testimoni della sofferenza e della resistenza dei ciclisti più
incalliti.
Gare come il Giro delle Fiandre o la Gent-Wevelgem offrono
un labirinto di percorsi intricati che s’intrecciano tra villaggi
tradizionali e campagne. La linea di confine tra l'epico e
l'ordinario, tra il mortale e l'eroico, tra il sogno e la realtà, non è
mai stata sottile come in questa regione.
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È questa la terra dei veri Flandrien: ciclisti forti, implacabili,
della vecchia scuola, che non si arrendono mai e continuano a
pedalare, anche nelle condizioni climatiche più avverse. Nelle
Fiandre, l’epiteto di Flandrien è concesso alle leggende del
ciclismo che hanno dato prova di massima grinta e resistenza,
come Eddy Merckx, Johan Museeuw e Tom Boonen.
CYCLING IN FLANDERS

Nasce come brand di Visitflanders per gli appassionati di ciclismo.
La piattaforma cyclinginflanders.cc è una guida imprescindibile
per ogni ciclista nelle Fiandre: le migliori gare distribuite durante
l’anno per professionisti e amatori, percorsi che calcano le tracce
della Ronde e tutti i suggerimenti per un’esperienza ciclistica
unica.
@cyclinginflanders
#flandrienchallenge #cyclinginflanders
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CYCLANDO
ITINERARI
PERSONALIZZATI

WWW.CYCLANDO.COM

concepita per un bikepacking leggero, perfetta per un itinerario
misto come questo perché reattiva su strada e allo stesso
tempo comoda e sicura sugli sterrati. Il piacere sarà assicurato
sull’acciottolato dei centri storici, così come sugli sterrati lungo il
fiume Elba e attraverso i boschi che circondano i castelli boemi, o
sulle strisce di asfalto all’ombra delle immense pareti di arenaria
del Parco Nazionale della Svizzera Sassone.
Poi ci sono i miti che, affinché rimangano tali, vanno affrontati
nel modo giusto. Allora perché non tentare una Strade Bianche
o un Percorso Permanente dell’Eroica? Entrambi fattibili in ogni
periodo dell’anno e, quest’ultima, suddivisibile in tre, quattro o
cinque tappe, a seconda del proprio livello di allenamento. Il
mezzo non potrebbe essere altro che una Bianchi Sprint, vera
e propria icona, modello di riferimento per i ciclisti degli anni
Settanta, che apprezzerete in particolare sulle salite della Val
d’Orcia per la leggerezza e la maneggevolezza della forcella in
carbonio, oltre che sulle discese polverose, per la sicurezza dei
freni a disco del modello Disc, scelto per questi due percorsi
leggendari.
Se vi è venuta voglia di lanciarvi su nuove strade, da percorrere
sulla bici perfetta, ricordate che su Cyclando.com trovate oltre
800 itinerari in tutta Europa e che se ancora non trovate il vostro,
vi basta consultare il sito: lo costruiremo insieme.

La scelta della bicicletta la dice lunga sul nostro approccio alla
vita e al mondo esterno, proprio come i vestiti che scegliamo.
E una volta che ne troviamo una che ci calza alla perfezione,
non vogliamo più separarcene, anche quando questo comporta
scomodi smontaggi e rimontaggi negli angoli più improbabili
degli aeroporti, equilibrismi sui tetti dell’auto e sofferenze atroci
quando scopriamo l’ennesimo graffio sul telaio!
Per una volta, perché non abbandonarsi al brivido della scoperta
e cambiare d’abito? Di motivi per farlo ce ne sono diversi: il
primo è sicuramente l’opportunità di provare una bici diversa,
senza per questo rinunciare alla qualità, anzi! Oltre al non
trascurabile fatto di avere la certezza che dei professionisti si
sono preoccupati di selezionare il mezzo migliore per affrontare
un determinato percorso. Infine, se per caso avete intenzione di
acquistare una determinata tipologia di bicicletta per usarla in
viaggio, perché prima di affrontare un investimento consistente,
non provarla per verificare che sia davvero quella più adatta alle
vostre esigenze? Detto in confidenza da chi viaggia da sempre in
sella a una bici, potreste avere delle sorprese!
Così, se siete ciclisti da strada sul punto di convertirvi alla gravel,
potreste lanciarvi in un’avventura europea, pedalando da Praga
a Berlino, in sella ad una Specialized Diverge Sport Carbon, bici
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LUXURY
BIKE HOTEL
PEDALARE NELLA BELLEZZA

Questo in Italia è possibile: basta chiudere gli occhi, puntare il
dito sulla cartina e partire. L’Italia è tutta bella, tutta da pedalare.
Uno scrigno di tesori artistici, architettonici e naturali. Una
dispensa e una cantina fornitissime, da mandare in visibilio i
palati più raffinati.
Luxury Bike Hotels – costola del magazine di cicloturismo
Viagginbici e creatura della “Lady Bici” per antonomasia,
Ludovica Casellati - vuole andare oltre.
Vuole arrivare fino al dopo-bici, quando i turisti hanno bisogno
di confort, cibo, coccole. Per loro, e per i loro amati “cavalli”
d’acciaio o di carbonio, muscolari o assistiti.
Luxury Bike Hotels si prefigge l’obiettivo di creare un territorio
ideale anche per i cicloturisti più esigenti. Per rendere attraente
e facile l’idea di visitare l’Italia in bicicletta.
Vuole offrire loro luoghi che li accolgano a braccia (e bike room)
aperte, pronti a soddisfare anche le loro più specifiche esigenze.
Perché il cicloturista, una volta sceso dalla bici, ha esigenze
diverse dal turista normale.
E Luxury Bike Hotels si occupa di raccogliere strutture 4 o 5
stelle o hotel di charme selezionati secondo rigidi criteri “Bike
Oriented e Bike friendly” riassumibili in un decalogo LBH.
Perché per assecondare e spronare lo sviluppo del cicloturismo
bisogna smarcarlo dallo stereotipo pauperistico del
cicloturista – viandante impolverato e stracarico che viaggia
dormendo in tenda e mangiando quel che capita.
Allo stesso tempo è necessario creare una cultura dell’accoglienza
tutta nuova che sappia cogliere il trend di questo modo di
viaggiare emergente: più rispettoso e consapevole, che si muove
su due ruote e che pretende l’eccellenza in sella ma anche a terra.

IL DECALOGO LUXURY BIKE HOTELS
1.DEVE NECESSARIAMENTE AVERE UNA BIKE ROOM
ATTREZZATA PER IL RICOVERO SICURO E LA RIPARAZIONE
ORDINARIA DELLA BICICLETTA.
2. AVERE UN LUOGO DOVE POTER LAVARE LA BICICLETTA.
3.DISPORRE DI UN SERVICE ANCHE ESTERNO DI
NOLEGGIO BICI DI ALTA GAMMA E DI GUIDE CHE
POSSANO ACCOMPAGNARE I CLIENTI E DI UN FURGONE
PER LE EMERGENZE.
4.POSSEDERE TRACCE GPX E PERCORSI PER DIVERSI
LIVELLI DI ALLENAMENTO E TIPOLOGIA DI BICI PER CHI
VOLESSE ANDARE DA SOLO.
5.AVERE

DI

UN

CENTRO

MASSAGGI

O

DI

UN

MASSAGGIATORE SU RICHIESTA.
6.UN SERVIZIO DI LAVANDERIA PER GARANTIRE AI
CICLITI INDUMENTI PULITI.
7.UN PUNTO PER LA RICARICA DELLE ELETTRICHE
(ANCHE ALL’INTERNO DELLA BIKE ROOM).
8.PREVEDERE UN MENU PER SPORTIVI E UNO SNACK AL
RIENTRO DALL’ALLENAMENTO O TOUR.
9.UN CORNER PER LA VENDITA DI INTEGRATORI O
ATTREZZATURA PER CICLISTI.
10.SERVIZI DEDICATI AGLI ACCOMPAGNATORI DEI
CICLISTI COME TOUR CULTURALI O ENOGASTRONOMICI

WWW.LUXURYBIKEHOTELS.COM/IT

O SERVIZI DI BABYSITTING.
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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.

ACTIVEITALY

applicabili. Il Manifesto, costituito da10 punti, è sottoscrivibile da
chiunque, perché tutti, come cittadini, imprenditori, lavoratori,
consumatori, viaggiatori, siamo responsabili del nostro pianeta e tutti
possiamo aiutarlo.
Le pratiche promosse nel Manifesto, leggibile per intero all’indirizzo
activeitly.it/manifesto-per-un-turismo-attivo-e-sostenibile,
riguardano diverse aree del viaggio.
La MOBILITÀ DOLCE è ovviamente consigliata, insieme quindi alla
LENTEZZA come modalità di esplorazione. È presente anche l’importanza
della PRESERVAZIONE DEGLI ECOSISTEMI E DELLA BIODIVERSITÀ, insieme
alla PROMOZIONE DELLA FILIERA CORTA, rivolgendosi a produzioni
agricole e locali.
Ci sono poi i vantaggi pratici per chi viaggia in questo modo, primo
tra tutti l’ATTIVITÀ FISICA, ma anche l’EDUCAZIONE A STILI DI VITA PIÙ
SOSTENIBILI.
Ma anche elementi meno visibili e altrettanto fondamentali, come lo
SCAMBIO INTERPERSONALE che si crea tra i viaggiatori e i locali.
Infine, il DIRITTO CHE TUTTI HANNO DI VIAGGIARE, indipendentemente
dal reddito e dal bisogno di esigenze specifiche.
Questo Manifesto, quindi, vuole essere un suggerimento, una dolce
spinta verso uno stile di viaggio (e di vita) sempre più sostenibile e
chiunque voglia provare a seguire queste indicazioni sta sicuramente
aiutando il pianeta, seppur nel suo piccolo.

MANIFESTO PER IL
T U R I S M O AT T I V O
E SOSTENIBILE
IL MONDO IN CUI VIVIAMO CI STA MANDANDO SEGNALI
EVIDENTI DI STRESS.
LA CRISI AMBIENTALE E I CAMBIAMENTI CLIMATICI SONO
UN PROBLEMA SEMPRE PIÙ URGENTE.

Ecco perché la Rete di Imprese ActiveItaly, formata da quasi 30 tour
operator e agenzie viaggi italiane che praticano turismo attivo e
sostenibile, al momento della fondazione, il 30 luglio 2020, ha deciso
di dotarsi di un MANIFESTO PER UN TURISMO ATTIVO E SOSTENIBILE.
Il turismo, infatti, è una delle cause principali di degrado ambientale,
quindi è più che mai importante che chi opera nel settore sia
consapevole di questo e lavori per trovare soluzioni pratiche facilmente
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