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Val di Sole in bicicletta: pedalare

(divertendosi) sul percorso più esteso

d’Italia

Volete pedalare lentamente sulla ciclabile con tutta la famiglia? O magari
sperimentare il downhill  ad alto tasso di adrenalina? Allora bisogna fare rotta in
Trentino, in Val di Sole, dove l’estate 2019 è all’insegna della bici. Classica o
“estrema”

di Elmar Burchia - 10 giugno 2019

ille chilometri di percorsi di mountain bike, quattromila mila metri di dislivello in

discesa, cento chilometri di piste ciclabili. E tre bike park, il quarto in arrivo a

Marilleva. La Val di Sole lancia la stagione estiva 2019 puntando sulla bici. È infatti qui, dalle

Dolomiti di Brenta (Patrimonio dell’Umanità Unesco) e dai ghiacciai dell’Adamello e della

Presanella fino al Lago di Garda, che si estende la più grande “bike area” d’Italia: oltre 80

chilometri di estensione territoriale. La Val di Sole già da tempo ha scommesso sul

turismo delle due ruote – dall’enduro, alla E-bike, dalla bici da strada alla mountain bike –

forte dei numeri dell’Istituto nazionale ricerche turistiche e Legambiente. Che raccontano di una

crescita esponenziale di chi sceglie di trascorrere le vacanze pedalando nel nostro

Paese.  Sono più di sei milioni, infatti, le persone che trascorrono le ferie utilizzando più o

meno intensamente la bicicletta, tanto che i cicloturisti sono aumentati del 41 per cento negli

ultimi cinque anni.
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ADAMELLO B I C I BICICLETTA DOLOMITI DI BRENTA DOWNHILL E BIKE ESTATE 2019

MONTAGNA MOUNTAIN BIKE PASSO DEL TONALE PEJO PISTE CICLABILI R A B B I TRENTINO

VAL DI  SOLE

TAGS

I 35 chilometri che animano la valle

La pista ciclabile, per una pedalata all’aria aperta con tutta la famiglia, si sviluppa quasi per

intero lungo il percorso del Fiume Noce, per 35 chilometri, da Cogolo di Peio fino a

Mostizzolo ricalcando il tracciato di antiche strade di collegamento o di strade arginali e di

campagna. Un’opportunità per scoprire un territorio in modo lento e alla portata di tutti: il

percorso infatti non è impegnativo (copre un dislivello complessivo di 565 metri) ed è reso

estremamente agevole dalla presenza del “Bike Train”, sul quale è possibile caricare la bici, e

dei “Bike Bus” (che collegano il capolinea ferroviario di Mezzana alla Val di Peio e a Passo del

Tonale oltre che Dimaro Folgarida a Madonna di Campiglio e Carisolo).

Downhill, la discesa libera estiva

Chi invece è in cerca di adrenalina non potrà che apprezzare il downhill, disciplina che si

svolge completamente in discesa su pendii anche molto ripidi e con ostacoli naturali o

artificiali: salti, gradoni, rocce e radici. Fra i più giovani è parecchio gettonata.

“Forza fisica e preparazione atletica per resistere alle sollecitazioni sono senza dubbio

fondamentali ma, a meno di non volersi buttare giù da un monte in totale libertà, in Val di

Sole esistono percorsi predefiniti e studiati per i diversi livelli di abilità” racconta Sergio

Battistini, direttore del centro Bike Val di Sole. La Val di Sole ha ospitato i Campionati

mondiali e ogni anno è teatro di numerose numerose manifestazioni di categoria.

Non vi resta che cliccare sulla gallery (QUI) per scoprire i percorsi per una pedalata

“slow”, sui 35 km della ciclabile, oppure quelli “estremi” del downhill.
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