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EDITORIALE

La Fiera del Cicloturismo è un sogno che abbiamo inseguito per
due anni, tra chiusure e riaperture, momenti di incertezza e di sconforto. E l’emozione nello scrivere queste righe è notevole.
Non solo perché siamo a pochi giorni dal taglio del nastro, ma
anche perché una fiera interamente dedicata al cicloturismo è la dimostrazione lampante che il turismo in bicicletta non è più solo
un vezzo di pochi, una nicchia trascurabile, bensì una componente
sempre più importante dell’economia dei territori che sta crescendo
esponenzialmente nel corso degli ultimi anni.
Ma più che l’aspetto economico, vale l’aspetto umano: dopo tanti mesi chiusi in casa, cosa c’è di meglio di trascorrere qualche ora,
qualche giorno o qualche settimana là fuori, in mezzo alla natura e
all’aria aperta per rientrare in contatto con sé stessi e con il mondo?
Magari a pochi chilometri da casa, magari dall’altra parte del globo, ma sempre e comunque dentro la realtà, senza il filtro di uno
schermo o di un parabrezza che separi il dentro dal fuori.
Questo numero del Giornalino del Cicloturismo che avete tra le
mani vuole essere un assaggio della Fiera e un piccolo catalogo di
ispirazioni: un orizzonte allargato sulle prossime vacanze e sulle avventure piccole o grandi che ci aspettano nei prossimi mesi in
cui pedalare e cantare a squarciagola in salita, pianura o in discesa,
pervasi da quel senso di felicità che solo la bicicletta è in grado di
offrire.
E tanta felicità è l’unica cosa che mi sento di augurare a tutti
quanti noi: dopo tanti mesi di difficoltà e incertezze, ce la meritiamo tutta.
Manuel Massimo
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visitsicily.info

È questo il mondo su cui vorresti
atterrare subito?

Sì, Sicily.
Ci sono tanti motivi per amare la Sicilia. Il suo mare, le sue bellezze naturali, il suo patrimonio artistico e
culturale, ma anche i suoi sapori e la sua gente. Per questo la Sicilia è una terra unica e generosa. Tanto
da offrirti, in omaggio, una terza notte per due acquistate, con un’escursione o un’immersione e un
ingresso ai musei. Ma non solo: anche uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto di tutti i voli per l’isola.
Vai su www.visitsicily.info e scopri tutti i vantaggi dell’iniziativa See Sicily. Non hai che da scegliere!

Vieni in Sicilia con See Sicily: compri 2 notti e ne hai 1 in regalo.
E se arrivi in volo, il biglietto è scontato!
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SCUOLA DI MECCANICA

SCOPRI I NUOVI CORSI
ONLINE E IN PRESENZA

La bicicletta non avrà più segreti.
Mountain Bike, Bici da Strada, Gravel o City Bike, scegli
e acquista i corsi di meccanica per bicicletta di Bikeitalia.
Segui i corsi online al tuo ritmo e riguarda le video lezioni tutte
le volte che vuoi oppure scegli i corsi in presenza, che si
svolgono all’interno della scuola di formazione di Bikeitalia.

SCOPRI TUTTA
L’OFFERTA FORMATIVA
SU CORSI.BIKEITALIA.IT
4 —
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I CONSIGLI
BIKEITALIA
PER IL TUO
PROSSIMO
VIAGGIO
A cura di Omar Gatti
Responsabile dei Corsi di Bikeitalia, papà,
marito, ciclista appassionato e viaggiatore in
bicicletta alla ricerca di nuove strade.
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COME PREPARARE
LA BICI PER IL TUO
PROSSIMO
VIAGGIO

Bene, hai deciso di affrontare
il tuo primo viaggio in bicicletta.
Hai scelto la traccia, hai la tua
bicicletta, hai preso le ferie al
lavoro. Ora devi preparare
il tuo mezzo affinché sia pronto
per supportarti nella tua
prossima avventura.
Vediamo quali sono i passi che
devi compiere per far sì che la
tua bici sia al meglio possibile.
6 —
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Controlla il telaio

Qualunque sia il materiale del telaio della tua
bici (carbonio, alluminio, acciaio o titanio), devi
essere sicuro che non presenti problemi che possono poi produrre una rottura durante il viaggio.
Controlla i punti critici del telaio: dietro la serie
sterzo, sotto al movimento centrale, nella giunzione dei foderi con il tubo piantone, a livello del collarino che stringe il reggisella. Se il tuo telaio è in
carbonio e in quelle zone presenta delle decolorazioni, graffi o scheggiature, smetti subito di usarlo
e portalo a riparare (potrebbe essere criccato). Se
il tuo telaio è in alluminio o acciaio e in tali zone
presenta delle crepe, rivolgiti a un meccanico per
una valutazione.

Fai un check della trasmissione

Per prima cosa controlla che la catena non sia
eccessivamente consumata o che presenti delle
maglie che si stanno sfaldando. Poi controlla se i
denti dei pignoni o delle corone non siano eccessivamente rovinati (lo capisci dal fatto che hanno
una forma triangolare) o che alcuni denti siano
rotti. Afferra i pedali e prova a spingere e tirare:
se senti muoversi il tutto, allora devi rivedere i cuscinetti del movimento centrale. Controlla anche
che il deragliatore posteriore non abbia le pulegge
dentate rotte e che (se osservi la bici da dietro) la
piastra che regge le pulegge sia allineata al telaio.

Assicurati che i freni funzionino

La tua sicurezza e incolumità dipende dall’efficienza dei freni della tua bicicletta. Se hai i freni a
pattino, controlla che i pattini non siano usurati,
che tocchino interamente sulla pista del cerchio
senza pizzicare il copertone e che i cavi freno non
siano arrugginiti o sfilacciati. Se hai i freni a disco
idraulici assicurati che i freni non fischino quando freni, che le pastiglie non siano usurate e che
il disco, ruotando, non sia storto e che non sfreghi nelle pastiglie. Infine, se senti i freni spugnosi
quando premi la leva del freno è probabile che tu
abbia bisogno di eseguire lo spurgo dell’olio.

Controlla i copertoni

Assicurarti che i copertoni che hai scelto siano
adatti al terreno che affronterai. Poi valuta lo stato
di salute degli pneumatici. Se i tuoi copertoni sono
montati sulla bici da un po’ di tempo, controllali
accuratamente. Passa la mano sulla parte laterale
del copertone (la spalla). Valuta che non vi siano
buchi, sfilacciature o punti dove la camera d’aria
sia fuoriuscita. Fai un check della valvola della camera d’aria: è rotta, piegata o arrugginita? Se hai il
tubeless, è inchiodata oppure è fuoriuscito del lattice? Controlla poi la parte centrale, quella che va
a contatto con il terreno: il copertone è troppo liscio? Il disegno dei denti è ancora visibile? Ci sono
dei punti in cui si vede la carcassa sotto la gomma? Se hai risposto sì ad anche solo una di queste
domande, allora ti conviene cambiare i copertoni.
Ricordati poi di gonfiarli alla pressione corretta.

Hai tutti i ricambi?

Infine controlla all’interno delle tue borse e valuta se hai portato con te tutti i ricambi e gli attrezzi necessari per affrontare i piccoli problemi meccanici che possono presentarsi durante un viaggio
in bici. Ecco una breve lista.
Ricambi 2 camere d’aria della misura corretta,
una patch per il copertone, 2 pattini freno / 2 pastiglie di ricambio, due falsemaglie per la catena,
4-5 fascette da elettricista, un lubrificante per la
catena, un filo del cambio di scorta.
Attrezzi pompa a mano (che riesca a raggiungere la pressione richiesta dal copertone), uno smagliacatena, 2 levagomme in plastica, un multitool
con tutti gli attacchi corretti per le viti della tua
bici, del nastro americano di emergenza, una pinza o un coltellino svizzero.

Se vuoi prepararti ad affrontare i
problemi meccanici che (inevitabilmente)
avvengono durante un viaggio in
bicicletta, puoi seguire i nostri corsi di
formazione in meccanica.
Ci trovi nella nostra scuola di formazione
di Sesto San Giovanni (MI) oppure puoi
scegliere uno dei nostri corsi online, da
seguire direttamente da casa.
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5 CONSIGLI UTILI

PER VIAGGIARE
IN BICICLETTA

Viaggiare in bicicletta è stata una delle
esperienze più belle, intense e divertenti che
abbia fatto nella mia vita. Purtroppo anche io
ho commesso degli errori di valutazione quando
ho organizzato i miei viaggi in bici. Se vuoi
programmare un viaggio in bici, ecco 5 consigli
utili per te.

#1 Controlla il meteo

A maggio del 2019 ho attraversato la Sardegna
in mtb. Da lombardo abituato ai "climi nordici" ero
convinto che maggio, in Sardegna, fosse ormai un
mese caldo. Per questo ho caricato la bici solo con
una divisa estiva, uno smanicato e un maglione
per la sera. Purtroppo quella settimana la Sardegna venne investita da una ventata di gelo artico
che ha portato persino la neve. Mentre io e il mio
compagno pedalavamo lungo la salita che porta a
superare il Gennargentu, la neve e il vento gelido
ci facevano perdere completamente la sensibilità
di mani e piedi. Il primo consiglio che ti do è quello di controllare adeguatamente il meteo, perché
le sorprese sono sempre dietro l’angolo.
8 —

#2 Pedala una traccia adatta a te

Un viaggio in bici è un'esperienza di gioia e di
allegria ma è pur sempre un'attività fisica di resistenza aerobica protratta per giorni, che mette a
dura prova il corpo. Devi scegliere viaggi e tracce
che siano adeguate al tuo livello di forma fisica,
senza strafare. Nel 2018 ho percorso il Cammino
di Santiago Portoghese: 650 km in 5 giorni. Purtroppo le tappe erano troppo lunghe per la mia
condizione fisica e ho iniziato a sviluppare un dolore al ginocchio che si è trasformato in una grave
infiammazione tendinea, tanto da dover pedalare con la borsa del ghiaccio. Tieni un margine di
"manovra" e scegli una traccia che sia adeguata
alle tue reali capacità. Strafare non aumenta il divertimento, tutt'altro.
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#3 Scegli la giusta compagnia

Nel 2015 ho percorso la Via Degli Dei da Bologna a Firenze. Eravamo un gruppetto di 3 amici
in mtb. Purtroppo uno di noi non era fisicamente
preparato per affrontare il dislivello e l'impegno
(soprattutto mentale) del pedalare per ore sotto il
sole di luglio. Poco dopo la metà del percorso ha
iniziato a soffrire i sintomi della "cotta": incapacità
a proseguire, disidratazione, atteggiamento negativo. Meglio essere onesti con sé stessi e con gli altri: se ti senti fisicamente non in grado, non unirti
a un gruppo che reputi più in forma di te. Il rischio
di rovinare la vacanza a tutti (te stesso compreso)
è molto alta.

#4 Valuta bene i rifornimenti

Il mio primo viaggio in bici l'ho compiuto in
Sardegna, in solitaria, lungo l'occidentale sarda.
L'inesperienza ha giocato un brutto scherzo, perché avevo calcolato malissimo le distanze. In Sardegna i paesi distano tra di loro molti chilometri.
Sono arrivato a Piscinas (zona Sud Ovest) senza
soldi né cibo. Mi sono fermato nell'unico bar aperto e chiesto dove fosse una banca. Il gestore mi ha
risposto: "Ad Arbus", cioè a 17 km di distanza, tutti
in salita. Per fortuna il gestore fu così gentile da
offrirmi un panino e una coca cola, altrimenti sarei dovuto andare avanti senza rifornimenti. Ecco,
fare una lista di quello che devi portare in termini
di cibo, quante borracce ti servono e ogni quanto
fermarti per fare rifornimento è fondamentale.

#5 Controlla bene le tracce

Durante un trail in gravel nel bresciano, io e il
mio compagno ci siamo ritrovati di fronte a un
sentiero completamente coperto e interrotto da
alberi abbattuti. La settimana precedente l'Italia
era stata investita da un vento tremendo, che aveva causato il crollo di intere foreste. I 15 km della
traccia si snodavano lungo un sentiero che correva
in un bosco, che però era stato quasi raso al suolo
dal vento. Ogni 5 metri dovevamo fermarci e cercare di passare tra i rami, sopra i tronchi, magari
passandoci la bici l'un l'altro. Abbiamo impiegato
quasi 3 ore per uscirne, un tempo lunghissimo
(equivalente quasi ad averlo percorso a piedi).
Questo è successo perché non avevamo controllato
la traccia, per capire se il percorso fosse effettivamente pedalabile. Se scarichi una traccia da internet e non sei certo della sua pedalabilità, controlla
bene le varie parti per evitare di trovarti di fronte
a sgradevoli sorprese. Nella migliore delle ipotesi
il rischio è di allungare il tragitto, in altre di dover
deviare su strade molto trafficate e pericolose.

Se desideri preparare il tuo prossimo
viaggio e farti trovare pronto, con
un’adeguata forma fisica, ricorda che
noi di Bikeitalia forniamo i servizi di
allenamento e di visita biomeccanica, che
ti permetteranno di pedalare senza dolori
e ottimizzando il tuo divertimento.
— 9
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LA DIETA DEL
CICLOTURISTA

Come alimentarsi durante un
viaggio in bici? Questa è una delle
domande più gettonate quando
si parla di avventure a pedali.
Le risposte possono essere
molteplici, poiché dipendono
da numerosi fattori: preferenze
alimentari, disponibilità di cibo,
luoghi attraversati.
Ci sono però delle regole basilari
che possiamo applicare.
In questo articolo andiamo a
vedere come alimentarsi durante
un viaggio in bici.
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Un cicloturista trascorre la maggior parte della
sua giornata in sella e - cercando di fare una media - possiamo approssimare il consumo calorico
di un viaggio in bici intorno alle 500 kcal/ora, che
per 10 ore di pedalata fa 5.000 kcal/giorno. È una
quota di consumo energetico decisamente importante, a cui il corpo non è abituato. Gestire correttamente l’alimentazione in viaggio è dunque fondamentale, per una serie di motivi:
• evita di soffrire di disturbi gastrointestinali;
• accelera il recupero post pedalata;
• consente di ottimizzare l’introito calorico e di
fornire i macronutrienti che ci servono;
• riduce il rischio di affaticamento dovuto alla
digestione.
In particolare la questione della digestione è
fondamentale, in quanto si tratta di un processo
che richiede l’afflusso di sangue, che verrebbe poi
a mancare ai muscoli. Per questo è necessario alimentarsi in modo corretto durante un viaggio in
bici. Vediamo insieme qual è la corretta dieta del
cicloturista, intesa come regime alimentare sano e
variegato per garantire al corpo di chi pedala il giusto apporto calorico in base alle necessità del caso.
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Gestire i macronutrienti

Partiamo dalla ripartizione dei macronutrienti che sono: i carboidrati, i grassi e le proteine. In
linea di massima chi viaggia in bici dovrebbe basare la sua alimentazione sui carboidrati, poiché
sono i macronutrienti prediletti dall’organismo
per sostenere sforzi di lunga durata.
Inoltre il glicogeno muscolare (cioè la forma con
la quale i carboidrati sono stoccati nel muscoli)
viene completamente depleto al termine di una
pedalata. Il reintegro di carboidrati sarà fondamentale per far sì che il nostro organismo risintetizzi il glicogeno muscolare durante la sera e la
notte, grazie al riposo dopo la tappa in bicicletta
della giornata.
Altro macronutriente da non trascurare sono le
proteine. I ciclisti sono convinti che le proteine
servano solo a chi fa sport di potenza ma non è
così. Le proteine sono i costituenti principali del
muscolo. La muscolatura viene messa a dura prova durante un’attività fisica di resistenza aerobica
come una tappa di un viaggio in bici.

Calcolare l’introito calorico

Ovviamente non possiamo pensare di ingerire
5.000 kcal al giorno per compensare quelle bruciate. Sarebbe improponibile e poco funzionale.
Durante un viaggio in bici saremo quindi in un
regime di deficit calorico. Ma possiamo comunque ottimizzare il consumo dei macronutrienti che ci servono. Possiamo fare alcuni semplici
calcoli.Mettiamo il caso di voler introdurre 3.000
kcal al giorno per poter sostenere il nostro consumo calorico giornaliero. Come possiamo determinare la ripartizione dei macronutrienti? In questo
modo. Per prima cosa ricordiamoci qual è l’apporto calorico dei vari macronutrienti:
• 1 grammo di carboidrati produce 4 kcal;
• 1 grammo di proteine produce 4 kcal;
• 1 grammo di grassi produce 9 kcal;
Con questo schema bene in mente, passiamo
a calcolare il nostro introito calorico per ogni
macronutriente. Partiamo dalle proteine. Per ottenere un reintegro corretto, teniamo le proteine

Una volta che il glicogeno muscolare è depleto
(dopo 2-3 ore di pedalata), il corpo inizia a catabolizzare le proteine muscolari al fine di ottenere
energia disponibile, sacrificando la massa muscolare. Per capire questa situazione basta guardare i ciclisti professionisti: hanno fisici magri ma
non di certo muscolosi. Inoltre le proteine favoriscono il recupero post pedalata.
Infine, anche se non è un macronutriente, parliamo dell’acqua. Durante un viaggio in bicicletta
avviene una progressiva disidratazione per via del
sudore, dell’espulsione di saliva e per conduzione.
La disidratazione rende più viscoso il sangue, che
quindi è più denso da pompare, richiedendo un
lavoro extra al cuore (che di solito aumenta i battiti). Per questo idratarsi correttamente è fondamentale durante un viaggio in bici.
Passiamo ora dalla teoria alla pratica e vediamo
qual è la corretta dieta di un cicloturista e come
bisogna alimentarsi durante un viaggio in bici.

quotidiane alte: orientativamente dovrebbero
procurare circa il 30% dell’energia totale, con
un apporto di 2,5 grammi per ogni chilo di peso
corporeo.
Immaginiamo Luca, 37 anni per 70 kg di peso.
Avrebbe quindi bisogno di 70 x 2,5 = 175 grammi
di proteine al giorno. Che moltiplicato per 4 kcal fa
700 kcal di proteine al giorno.
Ora passiamo ai grassi. Il resto della quota energetica quotidiana verrà veicolata sui grassi, che si
attesteranno al 20% dell’energia totale e quindi
3.000 kcal x 0,2 per un totale di 600 kcal. Se dividiamo questa cifra per 9 kcal di energia (per ciascun grammo di grassi), otteniamo 67 grammi di
grassi al giorno.
Infine il resto è tutto a carico dei carboidrati.
Abbiamo 1.700 kcal al giorno, che convertiti in
grammi - cioè divisi per 4 kcal - fanno 425 grammi al giorno.
Ricapitolando la gestione calorica di Luca, ogni
giorno dovrebbe essere:

Macronutrienti

Calorie

Grammi

Percentuale

Carboidrati

1700 kcal

425 gr

50%

Proteine

700 kcal

175 gr

30%

Grassi

600 kcal

67 gr

20%

Introito calorico generale

3000 kcal

667 gr

100%
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La distribuzione dei pasti

Quando parliamo di come alimentarsi durante
un viaggio in bici non conta solo la quantità di
cibo che ingeriamo ma anche la sua distribuzione
nell’arco della giornata. Andiamo a vedere come
distribuire i pasti.
Colazione: deve fornire una buona quota energetica, perché è il pasto che sosterrà l’intera pedalata. Andrebbe fatta almeno un’ora prima di
mettersi in sella, in modo che i processi digestivi siano già avanzati e non vadano a sequestrare
sangue che deve essere mandato ai muscoli. In
questa fase diamo priorità a carboidrati a lento rilascio e alle proteine;
Pranzo: il pranzo deve essere leggero. Pranzi
luculliani fanno pagare un conto ben più salato di
quello economico. Stiamo leggeri e cerchiamo di
mangiare solo un primo o un secondo, poi ci rifaremo la sera.
Cena: lo scopo della cena è reintegrare le proteine (quindi andare a compensazione di quelle
che mancano dal computo). Inoltre dobbiamo assumere i carboidrati che ci permetteranno di far
partire la sintesi del glicogeno. In questo caso possiamo cenare con un primo a base di carboidrati
a lento rilascio (pasta o riso) accompagnato da un
secondo proteico (carne, uova o legumi).
Integrazione: durante la giornata di viaggio
dobbiamo soprattutto ingerire carboidrati di

veloce assimilazione, in modo da avere energia
disponibile una volta che il glicogeno è depleto
e tenere a bada i processi catabolici a carico dei
muscoli. In questo caso gli alimenti ricchi di
fruttosio sono ottimali. In alternativa possiamo
assumere integratori di maltodestrine.
Idratazione: se il tempo è freddo, basta una
borraccia di acqua con disciolto all’interno qualcosa di energetico (come le maltodestrine, appunto). Se invece fa molto caldo è meglio una borraccia con maltodestrine più sali minerali e una
borraccia di sola acqua per potersi rinfrescare il
viso e la testa.
Concludiamo con una serie di consigli pratici
su come alimentarsi durante un viaggio in bici:
• Se potete (dipende in che parte del mondo vi
trovate) cercate di mangiare cibi ai quali siete
già abituati, per evitare problemi intestinali;
• Limitate l’alcol (cosa che io non faccio, lo ammetto). L’alcol è una tossina che rallenta il recupero post pedalata;
• Non lasciatevi ossessionare dall’alimentazione
ma cercate di usare il buonsenso e di gestire in
modo corretto la distribuzione dei pasti;
• L’idratazione è importante, non sottovalutatela;
• Cercate, nei limiti del possibile, di assumere cibi
“reali” e di utilizzare l’integrazione (barrette, gel
e altro) solo se necessaria.
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IMPREVISTI DI VIAGGIO

COME AFFRONTARE
LA PIOGGIA

Viaggiare in bicicletta è sinonimo di libertà: si può scegliere la
mèta, decidere il ritmo delle pedalate e cambiare strada a proprio
piacimento. Ma il tutto richiede anche un certo, necessario, spirito
di adattamento: gli imprevisti, come nella vita, sono sempre dietro
l’angolo. E il meteo non fa eccezione: la pioggia può arrivare
all’improvviso e, per questo, è meglio farsi trovare preparati.
Ecco una serie di consigli utili per affrontare la pioggia mentre
ci si sposta in bicicletta.
— 13

Giornalino del CICLOTURISMO

L’abbigliamento adatto

La scelta dei capi da portare con sé e da indossare all’occorrenza può fare la differenza tra una
pedalata all’asciutto sotto la pioggia e una doccia
fuori programma in sella, con i vestiti bagnati che
si attaccano addosso e il freddo che penetra dentro le ossa. Le parole d’ordine sono due: impermeabile e traspirante. In commercio esistono diverse tipologie di capi di abbigliamento tecnico con
entrambe queste caratteristiche, realizzati appositamente per pedalare: avere con sé un buon set
antipioggia (dalle scarpe al copricasco) che copre
bene, non ci fa sudare e ci protegge dalle intemperie renderà ogni nostro cicloviaggio a prova di
bomba d’acqua. Il consiglio sempre valido è quello
di vestirsi “a cipolla” per poter modulare il grado
di protezione che vogliamo avere ma, naturalmente, avere un guscio esterno waterproof in caso di
pioggia forte è mandatario.

Proteggere la bici

I parafanghi sono un accessorio molto utile per
evitare che le ruote bagnate dalla pioggia possano alzare l’acqua e sporcare la bici e i bagagli di
fango, ma soprattutto inzaccherare la schiena di
chi pedala. Ne esistono di diverse tipologie: nelle
bici da viaggio e sulle gravel più moderne c’è tutto
lo spazio necessario per poterli installare e tenerli
sempre fissati al telaio. Tuttavia è possibile anche
optare per parafanghi smontabili/estensibili che
possono essere portati con sé e montati solo in
caso di necessità. Per proteggere la componentistica della bici dall’acqua ed evitare così problemi di
ossidazione e usura precoce bisogna agire d’anticipo: teniamo sempre ben lubrificate le parti meccaniche della bici, con grassi adatti (al rame per le
filettature, al litio per i cuscinetti) che riescono a
proteggere dal dilavamento della pioggia. E naturalmente avere un film protettivo di olio “da bagnato” sulla catena aiuta a mantenerla scorrevole
anche in caso di pioggia (ma è buona norma portare con sé una confezione di lubrificante da catena
per poter intervenire anche durante il viaggio).

Bagagli a prova d’acqua

La scelta delle borse per bici è sempre molto soggettiva: c’è chi preferisce le classiche pannier sul
portapacchi, chi opta per il bikepacking al telaio e
chi cerca di bilanciare al meglio il carico sfruttando anche la forcella anteriore. In tutti casi, quando
si tratta di viaggiare in bici, l’obiettivo deve essere
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di mantenere le cose all’asciutto in caso di pioggia improvvisa. Quindi è possibile procedere in
due modi: optare per bagagli waterproof (più costosi e performanti) o prevedere borse non impermeabili, dotate però di una cover antipioggia da
poter utilizzare facilmente in caso di necessità. È
possibile anche mixare le cose e prevedere alcune
borse waterproof (ad esempio quella anteriore da
manubrio con gli oggetti personali e il cibo) e altre
no. L’importante è tenere nelle borse le cose ben
separate tra loro (magari in buste di plastica con
chiusura ermetica), bilanciando il carico, per avere la possibilità di intervenire in caso di pioggia
senza bagnare i vestiti e tutto il resto.

Pedalare sul bagnato

Pedalare con la pioggia non è difficile o pericoloso e non necessita di capacità di equilibrio fuori
dal comune. Ma bisogna stare più attenti del solito, perché l’acqua può nascondere le insidie della
strada (come le buche) e quindi occorre tenere in
considerazione alcuni aspetti:
• Attenzione Guardate sempre di fronte a voi:
quando piove rivolgete la vostra attenzione
solo alla strada, poiché il fondo scivoloso e la
scarsa visibilità dovuta alla pioggia battente lo
richiedono.
• Ostacoli Evitate i tombini: sono scivolosi e potrebbero farvi cadere. Ricordate sempre che la
pioggia rende la strada più scivolosa e lo sterrato più fangoso quindi, indipendentemente
dalla qualità delle vostre gomme e dei vostri
freni, la bici potrebbe “piantarsi” in una buca
piena d’acqua che non avete visto. Rallentare un
po’ l’andatura e schivare gli ostacoli è sempre
consigliabile.
• Freni Quando frenate, evitate le pinzate estreme: anziché frenare di colpo, date dei piccoli
colpetti al freno, alternando anteriore e posteriore. Vi fermerete nello stesso tempo e nello
stessa quantità di spazio ma eviterete di bloccare le ruote.

Non lasciatevi sorprendere dalla
pioggia! Se agite d’anticipo con i giusti
accorgimenti riuscirete a godervi anche le
pedalate sotto l’acqua, senza bagnarvi e
mantenendo i vostri bagagli all’asciutto.
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IL GIUSTO
ALLENAMENTO
PER VIAGGIARE
IN BICICLETTA

Vuoi affrontare un viaggio in bicicletta ma non sai come
prepararti a livello fisico? Un viaggio in bicicletta è
comunque un’attività fisica protratta per molto tempo,
anche se a bassa intensità. Per questo è richiesto
un buon livello di fitness. Molti cicloturisti prendono
sottogamba questo aspetto, concentrandosi moltissimo
sugli aspetti logistici e tecnici del viaggio.
Di contro non si preparano adeguatamente
dal punto di vista atletico.
Questa scelta spesso è controproducente, poiché
incrementa il rischio di dolori e fastidi durante il
viaggio, limitando il godimento dell’esperienza.
Andiamo a vedere come strutturare la preparazione atletica per un viaggio in bicicletta.
In che cosa consiste la preparazione atletica
per un viaggio in bicicletta? Per avventurarci in
questo tema, dobbiamo prima comprendere il
modello di prestazione, cioè che tipo di sforzo
fisico dovremo andare ad effettuare e quali sono
le capacità atletiche che dobbiamo sviluppare. Le
capacità fisiche che il cicloviaggiatore deve
sviluppare sono: una grande base aerobica, una
resistenza muscolare di lunga durata, una buona
stabilità articolare. Vediamole nel dettaglio
— 15
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La forza resistente di lunga durata

La base aerobica

Con il termine “base aerobica” indichiamo la
capacità di effettuare uno sforzo in bicicletta per
lungo tempo. Una grande base aerobica permette
di ottimizzare la capillarizzazione muscolare,
creare gli adattamenti specifici del cuore e dei polmoni e di aumentare la densità mitocondriale dei
muscoli, in modo da utilizzare la massimo i grassi
come fonte energetica per sostenere la pedalata.
Una grande base aerobica si costruisce in 8-12
settimane. Dobbiamo scegliere un giorno a settimana in cui effettueremo un’uscita lunga che
simuli un giorno di viaggio (sia come durata che
come dislivello). Altri due giorni a settimana vanno dedicati a un allenamento più specifico.
Per l’uscita lunga dobbiamo aumentare a
mano a mano la durata, cercando di effettuare incrementi del 10% alla volta. Se la domenica
precedente abbiamo pedalato 4 ore (pari a 240 minuti), la domenica successiva pedaleremo 264 minuti (cioè 240 + 24 minuti), e così via. Incrementi
del 10% sono facilmente sostenibili dal nostro organismo, che così attiva la supercompensazione.
Se in settimana abbiamo poco tempo, possiamo
effettuare degli allenamenti a intervalli lunghi. In
questo modo abituiamo il corpo agli sforzi intensi
delle salite. Nel frattempo sfruttiamo l’intensità
per forzare gli adattamenti mitocondriali.
Una modalità di allenamento a intervalli è questa: 3 minuti di scatto in bici seguiti da 90 secondi
(la metà dell’intervallo) di recupero attivo, ripetuto per 4-5 volte.
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Molti ciclisti sono convinti che la forza si alleni
in bicicletta, cosa che non è assolutamente vera.
La forza muscolare delle gambe si allena fuori dalla bici, sollevando i pesi. In che cosa consiste l’allenamento della forza di un cicloviaggiatore? Per
tutto il viaggio raramente le gambe dovranno sprigionare contrazioni che superino il 30% della forza massimale. Però dovranno farlo per molte ore,
anche in condizioni di progressivo affaticamento.
Per questo il cicloturista che vuole strutturare in modo serio la preparazione atletica per un
viaggio in bicicletta dovrà dedicare 16 settimane
all’allenamento della forza, diviso in due grandi
macrocicli:
• Fase di forza massima: ci si dovrà concentrare a sollevare pesi “importanti” (ovviamente
individualizzati sulle proprie caratteristiche
e capacità) per costruire una base di forza muscolare generale. Sarebbe inopportuno partire
con l’allenamento della forza resistente di lunga
durata, poiché prima va costruita una base di
forza molto solida. Questa andrà poi “affinata”
con l’allenamento specifico. Questa fase dura
almeno 8 settimane, con 2 sedute a settimana.
• Fase di forza resistente: andremo poi ad allenare la capacità specifica del cicloturista. Quindi
ridurremo il carico e andremo a effettuare elevate ripetizioni. Un esercizio ottimale sono le
estensioni monopodaliche con manubri su un
rialzo. Ci si posiziona con il piede destro sopra
un rialzo e due manubri in mano. Si estende la
gamba destra, sollevando il piede sinistro da terra. Si ripete per 5-10 minuti con una gamba e poi
si passa all’altra. È un esercizio che ha un ottimo transfer sul gesto della pedalata. Questa fase
dura 8 settimane con una seduta a settimana;
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Stabilità articolare

Il trittico della preparazione atletica per un
viaggio in bicicletta si chiude con la stabilità articolare. Quando pedaliamo per molto tempo,
come durante un viaggio in bicicletta, il sistema
nervoso si affatica progressivamente. Quindi perde la capacità di stabilizzare correttamente le
articolazioni del bacino e del ginocchio, che sono
le prime ad andare in sofferenza. Nel lungo periodo questo può provocare dolori alla schiena e alle
ginocchia, che possono rovinare l’esperienza di
viaggio.
Per questo è opportuno dedicare almeno una
seduta a settimana all’allenamento della stabilità
articolare, strutturata in questo modo:
• Esercizi di mobilità articolare per migliorare la
capacità di esprimere forza in tutto il range di
pedalata;
• Lavori di equilibrio per migliorare la stabilità
delle ginocchia;
• Allenamento del core per incrementare la stabilità della schiena;
Questa seduta, essendo leggera, può essere usata
come seduta di scarico da effettuare nei giorni di
recupero. Ne basta una a settimana da 60 minuti.

Il piano di allenamento

Proviamo a studiare un piano di allenamento
settimanale per un cicloturista che vuole strutturare la preparazione atletica per un viaggio in
bicicletta. Senza l’adeguata preparazione atletica
si rischia di soffrire e rovinarsi l’esperienza. Considerando la domenica come il giorno per il lungo,
possiamo immaginare una settimana di questo
tipo:
• Lunedì: recupero/stabilità articolare;
• Martedì: forza;
• Mercoledì: allenamento intervallato;
• Giovedì: forza
• Venerdì: allenamento aerobico;
• Sabato: riposo;
• Domenica: lungo in bicicletta
Per fare le cose con cognizione di causa bisognerebbe iniziare la preparazione atletica per un viaggio
in bici almeno 16 settimane prima della partenza.

Recupero e alimentazione: due alleati
segreti

Molti cicloturisti tendono a voler simulare il
sovraccarico che affronteranno durante il viaggio anche in allenamento. Niente di più sbagliato.
L’allenamento deve preparare alla prestazione che andremo a effettuare, non sovraccaricarci
e farci arrivare già devastati e con le pile scariche. I due alleati segreti del cicloturista che vuole
strutturare la preparazione atletica per un viaggio
in bicicletta sono due: il recupero e l’alimentazione. Analizziamoli nel dettaglio.
• Recupero Il nostro corpo non migliora durante
l’allenamento, bensì durante la successiva fase
di riposo. Se non riposiamo adeguatamente il
corpo non migliorerà e staremo solo buttando
via tempo ed energie. Due giorni a settimana
vanno dedicati al riposo. In uno possiamo fare
uno stacco totale, nell’altro dedicarci all’allenamento della stabilità articolare. Ogni 3 settimane di allenamento dobbiamo prevedere una settimana di scarico, con allenamenti più blandi,
per favorire il recupero dalla fatica accumulata.
• Alimentazione Molti ciclisti non sanno che alimentarsi adeguatamente permette di abbreviare i tempi di recupero. L’errore più comune è
quello di non assumere una quantità adeguata
di proteine. Cerca di assumere ogni giorno almeno 2 grammi di proteine per ogni chilo di
peso. Puoi assumerle con carne, uova, latte, legumi, yogurt greco, fiocchi d’avena, mandorle
oppure integrare con proteine in polvere.
— 17
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BIOMECCANICA | ALLENAMENTO

BASTA DOLORI
IN SELLA
Vuoi ottimizzare la tua posizione in sella?
Lascia indietro i tuoi amici e i dolori quando pedali.
Adattiamo la TUA bici al TUO corpo, non viceversa.
Per questo il nostro team è composto esclusivamente
da laureati in fisioterapia e scienze motorie.
Le nostre sedi: MILANO, VERONA, BERGAMO, FIRENZE,
BOLOGNA, RIMINI, COSENZA PERUGIA, ROMA

SCOPRI DI PIÙ SU
BIKEITALIA.IT/LAB
18 —

Giornalino del CICLOTURISMO

PROFESSIONE

BIKE
MANAGER

Il crescente interesse per la bicicletta e la grande richiesta
turistica di esperienze che includono l’esplorazione del
territorio in sella hanno reso sempre più centrale la figura
professionale del Bike Manager.

Si tratta di un profilo lavorativo qualificato che – oltre ad accogliere ed
accompagnare le persone in bicicletta – si occupa anche della promozione
dei pacchetti di viaggio e della valorizzazione del territorio in cui opera.
Il Bike Manager è un professionista con elevate doti strategiche e comprensione delle dinamiche tecniche della ciclabilità che sa creare l’offerta cicloturistica, stabilendo la forma degli itinerari cicloturistici, si
occupa della loro mappatura, stabilisce i servizi e prodotti da offrire al
pubblico, ne individua il target ideale e procede alla sua promozione e
commercializzazione.
Per capire in concreto che cosa fa il Bike Manager e quali prospettive
lavorative offre il settore abbiamo intervistato due persone che si sono formate per svolgere questa professione in Italia e oggi lavorano nel settore
del cicloturismo ricoprendo questo ruolo.
— 19
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Dall’editoria al
cicloturismo

– Questa professione
consente di lavorare a
contatto con la natura

intervista a Paolo Gioia

In cosa consiste il tuo lavoro di Bike Manager?
“Ghiaia gravel” propone viaggi e tour, di gruppo
o per singoli, di cicloturismo sia con le mountain
bike sia con le gravel. Di solito due o tre volte la
settimana esco in bici e vado a testare nuovi itinerari da proporre, oppure lavoro da casa alla
parte di marketing e alla creazione del materiale
informativo.
Quali pensi che siano le competenze e le abilità
che un Bike Manager deve avere?
Innanzitutto le attività nel “mondo bici” sono
tante, bisogna definire il proprio progetto e concentrarsi per sviluppare le competenze che ci riguardano. Nel mio campo, quello della guida cicloturistica che ha la sede a Milano e non in una
zona turistica, e che propone itinerari nella natura e non cittadini, la maggior competenza che sto
sviluppando sta nel fornire tour che appaghino i
clienti, sia per la bellezza del percorso sia per l’affidabilità di chi li conduce. In questo modo sono
riuscito a fidelizzare diversi clienti, e a proporre
loro in seguito tour o viaggi adatti alle loro specificità tour che non avrebbero mai intrapreso da soli.

Ciao Paolo, che cosa facevi prima di diventare
Bike Manager e come hai intrapreso questa
strada?
Sono un cinquantenne che ha sempre lavorato
nel campo della grafica come art director, soprattutto nel settore editoriale. Sono sempre stato uno
sportivo: oltre alla bicicletta, rugby, arrampicata,
trekking e altro. Da un po’ di anni desideravo cambiare professione, facevo sempre più fatica nel passare le giornate al computer, desideravo un lavoro
in ambiente outdoor, che mi permettesse di passare molto tempo all’aria aperta e, per una serie di
circostanze causate dalla pandemia, essere libero
professionista nel mondo dell’editoria è diventato
sempre più difficile e ho fatto il passo. Dallo scorso
aprile ho dato vita al progetto “Ghiaia gravel”.
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Quali sono, secondo te, gli sviluppi futuri del
cicloturismo e quali le attività più promettenti?
Il cicloturismo è un’attività in crescita: dalla
semplice gita al percorso enduro di alta difficoltà,
al viaggio comodo o in tenda. Credo che in Italia
ci sia tanto spazio per il noleggio, mentre purtroppo sono ancora poche le strutture. Io, ad esempio,
lavoro tanto sul fiume Ticino, molta gente che vorrebbe provare a fare dei tour ma non è provvista
della bici adatta mi chiede se può noleggiarla: nella tratta che va da Pavia a Turbigo c’è solo un negozio che fa questo servizio e collaboriamo insieme
per dare un'opzione in più ai miei clienti.
Che cosa consiglieresti a una persona che volesse avviare un'attività come Bike Manager?
Di fare un po’ di ricerche e farsi un’idea di che
cosa si vuole fare. Poi seguire qualche corso valido
per approfondire gli argomenti di cui non si ha abbastanza conoscenza e alla fine, una volta acquisite le competenze necessarie, buttarsi.
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Io, Bike Manager
in Calabria

intervista a Francesca Sarcone

– Il Bike
Manager è un
facilitatore del
cicloturismo

Ciao Francesca, di che cosa ti occupi?
Sono una Bike Manager, vivo in Calabria e lavoro per Hitinero, un tour operator specializzato nel
settore del cicloturismo.
In cosa consiste il tuo lavoro di Bike Manager?
È un lavoro molto dinamico e complesso. Ogni
giorno metto in atto una serie azioni per promuovere e gestire il cicloturismo e la mobilità ciclistica della mia regione. In sostanza creo nuove reti
sul territorio dove opero coinvolgendo le realtà
presenti sia pubbliche che private, dialogo con le
guide per definire gli itinerari e le bici adatte, testo
personalmente i servizi, programmo le stagioni
con le strutture ricettive con la quale collaboro,
fornisco consulenze a quelle che vogliono convertirsi in bike hotel, partecipo alle fiere di settore e
molto altro ancora. Tutto questo per offrire servizi
studiati sulle reali esigenze di un cicloturista.
Quali passi hai fatto per avviare la tua attività
come Bike Manager?
Ho iniziato come guida, organizzando tour di
qualche ora su itinerari accattivanti in aree naturali o città d’arte della mia regione. Via via ho sentito l’esigenza di ampliare le mie conoscenze sul
tema del cicloturismo, per offrire un servizio di
qualità sempre migliore. Il bello di questa professione è che ci sono ampie possibilità di crescita e il
livello di approfondimento è davvero sorprendente, se consideriamo, che con l’introduzione delle
e-bike, c’è stata anche una innovazione tecnologica considerevole. Con impegno ho imparato la
meccanica, ho fatto pratica nel noleggio per comprendere la gestione delle flotte e soprattutto la
logistica e l’organizzazione che c’è intorno agli avvicinamenti dell’attrezzatura al punto di partenza e/o arrivo del cicloviaggio. La formazione più
specifica l’ho ricevuta in Bikeitalia, frequentando
il “Masterclass: Bike Manager“, con quest’ultimo
corso ho chiuso il cerchio e oggi ho una visione a
360 gradi del viaggio in bici.

Quali sono, secondo te, gli sviluppi futuri del
cicloturismo e quali le attività più promettenti?
La mobilità in bicicletta avrà un ruolo importantissimo nell’immediato futuro, e questo
orienterà le scelte dei consumatori verso il cicloturismo. I dati che emergono dai vari rapporti sul
cicloturismo in Italia lo confermano. Tutto il comparto ha un potenziale enorme. Non dimentichiamoci che la bicicletta aiuta a realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti nell’Agenda
2030 dell’ONU. Le strutture ricettive, non possono perdere questa opportunità, e quindi dovranno organizzarsi a livello strutturale, con noleggio
bici, guide o accompagnatori per tour organizzati,
avere un’area per l’assistenza meccanica, studiare
proposte attraenti, avere contatti con operatori
specializzati che si occupino della vendita e della
promozione sui vari canali. Le città come i piccoli
centri dovranno dotarsi di infrastrutture adeguate e predisporre i vari servizi connessi al cicloturismo. In questo scenario, il Bike Manager è la persona giusta con cui dialogare, perché conosce tutte
queste logiche, è un facilitatore del cicloturismo.
Quali sono le mosse giuste per avviare l’attività
di Bike Manager?
Consiglierei sicuramente di seguire la giusta
formazione, avere chiari obiettivi, cercare uno
scambio continuo con gli operatori di settore, fare
pratica in strutture specializzate, perché la conoscenza e l’aggiornamento sono la chiave del successo in questa come in tutte le professioni.
— 21
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BIKEMANAGER

TRASFORMA
LA TUA PASSIONE
IN UN LAVORO
Entra nel Business del cicloturismo.
Percorso di formazione trasversale e completo per chi vuole
diventare il catalizzatore del cicloturismo nel proprio territorio,
con competenza e professionalità.

SCOPRI DI PIÙ SU
CORSI.BIKEITALIA.IT/BM
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IL TUO
PROSSIMO
VIAGGIO

DOVE
COME
QUANDO
Mete per tutti i gusti
e tutti i pedali
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UNA
SETTIMANA
A GRAN
CANARIA
di Paolo Pinzuti
Con un ecosistema privilegiato, 32 aree naturali protette, 8 riserve
naturali e circa 100 specie di piante autoctone, Gran Canaria è un vero
paradiso della natura. Candidata Destino della Biosfera 2030, l’isola
è anche molto amata per la moltitudine di percorsi che offre agli amanti
della bici e della natura in tutte le sue forme, dai paesaggi più boscosi del
nord a quelli più brulli che si aprono nei grandi canyon del sud.
Una settimana forse è poco tempo per scoprirla del tutto ma offre un
assaggio delle meraviglie che cela.
Atterriamo all’aeroporto di Gran Canaria che è
pomeriggio inoltrato. L’aereo viene un po’ sballottato dal vento negli ultimi metri e rimbalza comodamente sulla pista.
Giusto il tempo di raccogliere le nostre cose dal
nastro trasportatore e siamo fuori, sentendo sulla pelle quel vento che, nonostante fossimo a fine
gennaio, è gentile e tiepido al contatto con la pelle.
Saliamo sul van del transfer che ci porta a Las
Palmas e lo spettacolo a cui assistiamo è quello
tipico di tutti gli aeroporti: capannoni, centri commerciali e un certo senso di disordine che raccontano una realtà in rapido sviluppo economico.
In poco meno di 30 minuti arriviamo all’hotel
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dove ci sistemiamo comodamente. Nell’attesa
della cena che, in linea con le tradizioni spagnole,
viene servita a quella che per noi è praticamente
notte inoltrata, ci concediamo una prima passeggiata lungo la spiaggia dove dei ragazzi giocano
a frisbee a squadre. Mi dico che non sarebbe male
vivere in una città in cui poter andare a fare un
bagno all’ora di pranzo o subito dopo il lavoro per
12 mesi all’anno.
La cena presenta i piatti tipici della tradizione
spagnola, dalla paella in giù e, praticamente appena finito di mangiare, ce ne andiamo a letto per
essere pronti a dare al meglio all’indomani per la
prima escursione in bici.
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eMTB nel Gran Canyon

Al risveglio il cielo è coperto. Mi informo e mentre facciamo colazione ci dicono che qui è normalissimo, al punto da aver addirittura trovato un’espressione per definire queste nuvole che coprono
Las Palmas pressoché sempre: la chiamano “pancia dell’asino”, ma evito di chiedere ulteriori informazioni. Quello che mi preme sapere sono soprattutto le condizioni meteo nel sud-est dell’isola, a
Playa del Ingles dove noleggeremo le nostre e-mtb
per un primo tour alla scoperta di Gran Canaria.
In una mezz’oretta (qui a Gran Canaria tutto dista una mezz’oretta in auto) siamo a Maspalomas,
una cittadina costruita a misura di turista dove
ha sede Free Motion, il noleggio di biciclette più
grande e organizzato che abbia mai visto in vita
mia: ci sono frotte di ciclisti all’ingresso che scalpitano per salire in sella, rimorchi carichi di biciclette pronti a partire e uno staff vestito di verde che
si occupa di portare a spasso i vari clienti. Il meteo
non tradisce le aspettative: il cielo è azzurro come
mai e il sole splende caldo già dal mattino.
La nostra guida si chiama Joe, ma lui si fa chiamare e-Joe perché è specializzato in tour ebike.
Ci affida le nostre e-mtb che proviamo un po’ nel
piazzale e dopo essersi cosparsi di crema solare e
afferrati un panino e una bottiglia d’acqua, ci mettiamo in strada.
Usciamo dalla città che è letteralmente assediata dai ciclisti e ci immettiamo sulla strada che
punta verso nord. Siamo su un falsopiano che non
molla, ma il motore elettrico in mezzo alle gambe ci aiuta per procedere a 25 km/h senza sentire
la fatica. L’asfalto si fa ruvido e in men che non si

dica si trasforma in uno sterrato, prima e in una
mulattiera poi dove le gomme generose si arrampicano senza colpo ferire. In pochi km siamo a 500
metri sul livello del mare, dopo aver affrontato
qualche dislivello anche molto ripido. Il paesaggio
è completamente brullo e arido e non deve essere
un caso che questo tour si chiami Gran Canyon:
ci aspettiamo che da un momento all’altro possa
sbucare fuori un pistolero in fuga dagli indiani.
Canticchiando le colonne sonore dei film ci lasciamo indietro questo scorcio di west e, tra una
pausa fotografica e l’altra, ci divertiamo sulle
discese veloci su sterrato che soddisfano le esigenze dei più tecnici, ma senza mettere in pericolo chi
ha meno esperienza con la mtb.
Tra una pausa e l’altra, Joe ci racconta della sua
vita: è tedesco e al momento vive dentro un furgone, questo non perché la paga non sia buona,
ma perché ha in mente di risparmiare i soldi per il
prossimo viaggio in bicicletta che, nella sua idea,
dovrà durare “qualche annetto”.
Ritorniamo a Maspalomas dopo circa 60 km
resi tutto sommato sostenibili dal motorino delle
bici elettriche. Per noi è pieno pomeriggio, mentre
gli spagnoli è giusto l’ora di pranzo. E allora l’unica
cosa da fare è mettersi con le gambe sotto il tavolo
e rifocillarsi con birra e pesce alla griglia, ma non
prima di essersi tuffati in acqua per toglierci di
dosso tutta la polvere della mattina.
Polvere che ritroviamo dopo poche ore quando
andiamo a visitare le dune: una specie di scampolo di Sahara in mezzo all’oceano, ma d’altronde, il deserto più famoso del mondo è là, a un
centinaio di chilometri.
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In MTB nel Nord Verde

Il secondo giorno il programma prevede un’escursione in MTB muscolare, in quello che chiamano il “Nord Verde” di Gran Canaria ed effettivamente, sembra di trovarsi in un continente
differente: non più i deserti dell’Arizona, ma nella
giungla peruviana.
Il punto di partenza è da un paese che si chiama
Valleseco dove ci aspettano le nostre guide, il resto
del gruppo e le nostre biciclette in perfetto stato.
Il gruppo è sostanzioso e dall’abbigliamento
dei presenti, già si capisce che presto si dividerà
in due: davanti i biker esperti, dietro quelli meno
avvezzi alle ruote grasse.

Siamo a circa 1.000 metri di altitudine e ci lanciamo subito in discesa. Le guide sono particolarmente simpatiche e ci fermano ogni pochi km per
spiegarci nel dettaglio il percorso che si rivela discretamente tecnico.
Il paesaggio muta a ogni curva e si passa rapidamente dalla giungla più fitta a surrealistici boschi
di bambù che sembrano confermare la storia dei
49 microclimi dell’isola di Gran Canaria.
Il gruppo come previsto si spezzetta in due tronconi, ciascuno con la propria guida, per consentire
a tutti il massimo divertimento. Ci avventuriamo
tra single track e, addirittura, una pump track
dove, presa confidenza con il percorso, ci concediamo qualche licenza di troppo e, in un paio di
occasioni, recuperiamo la bicicletta poco prima di
finire col muso per terra.
Dopo uno spuntino nella sorprendente cittadina di Firgas dove i due gruppi si ricompattano, si
sale di nuovo in sella e, superato un breve tratto in
asfalto, siamo di nuovo su una mulattiera ripida
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in cui la prudenza suggerisce di frenare, mentre
l’esperienza dice di prendere velocità per risolvere
i problemi.
Ancora una volta, la differenza la fa la guida che,
come un copilota, ci informa sul modo migliore
per affrontare il percorso. Da Los Castillos in poi,
si procede in costa: alla nostra destra e alla nostra
sinistra si vede tutta la costa nord e qui si rischia
lo strabismo: il paesaggio è troppo incantevole
per distogliere lo sguardo, ma allo stesso tempo,
il fondo è troppo accidentato per guardare altrove
senza correre rischi.
Il tour finisce ad Arucas, una cittadina famosa
per la sua cattedrale e per la produzione di Rum.
Nonostante queste credenziali, evitiamo però di
limitarci alla degustazione di una buona birra
ghiacciata assieme al resto dei biker mentre commentiamo con soddisfazione l’itinerario brindando alle guide che ci hanno regalato 35 km epici.
Da qui rientriamo in hotel e, dopo il necessario bagno in mare, ci prepariamo per una cena a
base di tapas in giro per la città.

In bici da corsa attorno al Roque Nublo

Il risveglio la mattina è ormai da copione: il
cielo è coperto dalla consueta “pancia dell’asino”,
ma ormai abbiamo capito la solfa. Dopo colazione
prendiamo le bici dal noleggio a Las Palmas: oggi
è il giorno della bici da corsa. Da qui il transfer ci
porta alla Vega de San Mateo.
Il tempo non è dei migliori: il cielo è coperto e ci
sono poco meno di 20°. Da qui la strada sale con
dolcezza e senza strappi. Le nostre bici procedono
decise su un asfalto levigato come il parquet e, non
appena le gambe si scaldano a puntino, la salita
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diventa più decisa. Il paesaggio è verde, con tratti
che ricordano l’Appennino, con tanto di pastori e
case isolate che ci fanno quasi sentire a pochi km
da casa. Ma non appena iniziamo a girare attorno
al Roque Nublo (il monolito simbolo di Gran Canaria), il tempo cambia improvvisamente e ci ritroviamo a pedalare sotto un cielo terso e un sole
che scalda in fretta.
Ci spogliamo dei nostri windstopper mentre la salita si inerpica alle volte in modo anche molto ignorante. Il viavai di ciclisti non è molto dissimile da

Ebike a Las Palmas e il suo centro
storico, Vegueta

quello che si può trovare mentre si percorrono i tornanti dello Stelvio in un sabato pomeriggio estivo.
Arriviamo in cima al mirador Pico de los Pozos
con la lingua di fuori perché gli ultimi km sono veramente cattivi, ma da qui il panorama è ineguagliabile: davanti a noi si stende maestoso il Roque
Nublo e, subito dietro, il Pico del Teide di Tenerife.
Giusto il tempo per scattare qualche foto celebrativa e si riparte godendoci la discesa sparatissima che si insinua tra montagne di roccia rossa.
Nonostante la libidine della velocità, in più di
un’occasione siamo costretti a fermarci rovinando
la media per scattare qualche foto memorabile.
Dopo un delizioso saliscendi arriviamo a Tejeda, uno dei borghi più belli di Spagna, completamente bianco e famoso a Gran Canaria per la pasta
e i dolci di mandorle dove ci concediamo un lauto
e meritatissimo pranzo accompagnato dalla solita
birra per reintegrare i liquidi persi durante i 50 km
percorsi per 2.500 metri di dislivello complessivo.
Segue doccia e tapas tour per i bar di Vegueta, il centro storico di Las Palmas che visiteremo
l'indomani.

Preleviamo le ebike dal noleggio a Las Palmas
e ci dirigiamo verso nord utilizzando la buona ciclabile sul lungomare. All’altezza del porto, tra un
gigante ormeggiato e l’altro, si staglia l’edificio del
Poema del Mar, una cosa che definire un acquario
è fortemente riduttivo: è un percorso educativo che
attraversa ogni sorta di creatura del mare in un percorso ipnotico in cui passiamo un paio di ore.
Da qui attraversiamo l’istmo dove sorge la città
e ci rechiamo verso l’altra sponda dove i surfisti
cavalcano le onde a poche decine di metri dal cuore di Las Palmas. La giornata è ventosa e il cielo
è coperto, ma lamentarsi di una giornata di 20° a
gennaio sarebbe decisamente fuori luogo.
La parte veramente interessante è però Vegueta che si trova 5 km più a sud: si tratta della città
vecchia di Gran Canaria, quella che porta su di sé
la storia di Cristoforo Colombo e della rotta per
le Americhe.
Lo stile architettonico coloniale ci porta ancora
una volta a sorprenderci per la varietà di quest’isola dalle mille facce. E in questa mutevolezza,
Vegueta sembra una piccola Havana che ha preso
una strada diversa. Tra pochi giorni inizia il carnevale, una delle maggiori attrazioni turistiche e
sembra quasi che l’intera città stia facendo le prove.
Finiscono così i nostri sette giorni che sono volati troppo in fretta e Gran Canaria finisce così nella lista di quelle destinazioni in cui vale la pena
tornare a pedalare o, perché no, magari un giorno
anche a vivere.
RIFERIMENTI
Per saperne di più visita
il sito ufficiale
www.grancanaria.com
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CICLOTURISMO
NELLA
REGIONE DI
VALENCIA
I valenciani possono contare su un patrimonio
culturale e naturale con una varietà davvero
stupefacente e ne vanno molto fieri: i visitatori
possono scoprire queste numerose bellezze
immergendosi nel territorio e attraversandolo.
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— Il territorio valenciano
consente la pratica del ciclismo
in tutte le sue versioni per 365
giorni all'anno

Nella Regione di Valencia possiamo trovare
praticamente tutti i tipi di paesaggio: tranne
che in alta montagna e nelle foreste tropicali, i territori sono caratterizzati da boschi fitti nel nord
e nell’interno di Castellón, Valencia e Alicante,
faggete, tejeras e boschi di lecci, querce da sughero e ginepri, in un buono stato di conservazione,
nonché paesaggi sub-desertici di altissimo pregio
botanico.
Cime che raggiungono quasi 2.000 metri con
vegetazione d’alta quota e ampie zone umide abbracciate da dune che danno sul mare.
Aree esposte ad abbondanti precipitazioni e
zone di sterpaglie al limite dell’aridità, dirupi traboccanti di vegetazione ma anche cale solitarie e,
naturalmente, ampie spiagge sul Mediterraneo.
Questa diversità di ecosistemi forma un ambiente naturale unico, ricco di oltre tremila specie diverse di piante (comprese numerose specie

endemiche esclusive) con zone in cui sono spesso
presenti specie scomparse o inesistenti nel resto
d’Europa. Questi luoghi sono inoltre un rifugio
per un’infinità di uccelli durante la loro migrazione annuale e fanno parte di parchi naturali
protetti che si possono esplorare con la calma e la
tranquillità che offre la bicicletta.
Una ricchezza che, nel contesto europeo, fa della Regione di Valencia uno dei principali territori
montuosi in più della metà della sua estensione.
Una straordinaria diversità dovuta anche alla
brusca irregolarità della geografia e a ai netti contrasti nel paesaggio: montagna-costa, colline e valli, sole e ombra, neve e mare.
È un motore permanente che imprime un dinamismo che influenza la vegetazione, la fauna, l’economia e, soprattutto, la presenza umana. Villaggi arroccati sulle cime delle colline, città murate
dal forte carattere medievale, centri residenziali
sul mare, terme, eremi, monasteri, castelli, pozzi
di neve, grotte preistoriche con pitture rupestri,
tratturi reali, antiche mulattiere e sterminate possibilità di escursioni, sono le testimonianze secolari di un paesaggio antropizzato che lo rendono
affascinante per il visitatore. Con più di 2.500 ore
di sole all’anno e una temperatura media tra 12°
e 20° in inverno e 24°-32° in estate, il territorio
valenciano consente la pratica del ciclismo in
tutte le sue versioni per 365 giorni all’anno.
La Regione di Valencia inoltre è considerata una
delle zone più montuose d’Europa, in particolare
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la regione di Ports, nell’interno di Castellón, è la
seconda regione più montuosa della Spagna e la
regione di Alicante non differisce di molto.
Anche senza superare i duemila metri di quota,
la complessità dei suoi sistemi strutturali, i ripidi
pendii, gli estesi massicci e gli intricati dirupi fanno della Regione di Valencia un territorio ideale
per la mountain bike.
I passi di montagna sono un paradiso per i ciclisti su strada. E i paesi, i villaggi e le valli interne sono ideali per il turismo in bikepacking. La
buona accessibilità della Regione di Valencia per
strada, in treno e aereo, facilita senza dubbio il
turismo a tutti i livelli, ma è ancora più favorevole al ciclismo essendo dotata di una vasta rete di
infrastrutture che consentono una pratica in tutta
sicurezza di questa modalità di escursione.
Dai Centri MTB completamente attrezzati, agli
Itinerari Verdi e ai progetti di cicloturismo come
la Vall d’A lbaida, con percorsi dettagliati e alloggi
di qualità specializzati nel turismo sportivo, la Regione di Valencia è all’avanguardia in Europa per
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le dotazioni di infrastrutture per i ciclisti.
Non esiste praticamente comune o associazione
di comuni che non abbia segnalato e promosso le
piste ciclabili sul proprio territorio.
Grazie all’ampia offerta di alloggi e di ogni sorta
di servizi adattati alle esigenze dei ciclisti, nonché
all’ampia gamma di aziende specializzate nel turismo attivo che permettono di contrattare prodotti
specifici o su misura, è facile godere di un tipo diverso di vacanza usando la bicicletta come mezzo di
trasporto e praticando allo stesso tempo il proprio
sport preferito. Prolungando la permanenza, le offerte culturali e altri sport e attività all’aria
aperta (kayak, escursioni, canyoning, arrampicata,
windsurf, immersioni o visite culturali) possono
completare un soggiorno indimenticabile. Infine,
ma non meno importante, la gastronomia: non c’è
migliore combinazione di quella tra ciclismo e dieta mediterranea, che consente di recuperare le forze in ristoranti di alta qualità che, senza rinunciare
a una gastronomia di fama internazionale, offrono
un equilibrio ideale per l’alimentazione dell’atleta.
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— Le Vie Verdi sono ideali
per coloro che desiderano
praticare il cicloturismo
per la prima volta

Le Vie Verdi della Regione di Valencia

L’8 febbraio 1864 fu inaugurata la prima ferrovia spagnola tra Carcaixent e Gandia. Aveva un
“motore a sangue”, come veniva chiamata la trazione animale, e uno scartamento di soli 1,38 metri. I trenta cavalli che trainavano i carri impiegavano circa tre ore per coprire i 37 km di distanza
tra le due città.
Dieci anni dopo, la compagnia ferroviaria fu acquisita da José Campo Pérez (il marchese di Campo) e nel 1881 adottò la locomotiva a vapore e divenne la seconda ferrovia a scartamento metrico
in Spagna, essendo la prima entrata in funzione
tre anni prima, tra Silla e Cullera.
La tratta completa tra Carcaixent e Dénia è stata
inaugurata nel marzo 1884, inizialmente adibita
al trasporto delle arance e costituisce la più antica delle odierne Vie Verdi adattate per ciclisti e
camminatori.
Dei 375 km di linee ferroviarie dismesse nella
Regione di Valencia, più della metà sono stati recuperati come infrastrutture non motorizzate.

Grazie ai loro tracciati lontani dalle strade, con
dolci pendenze, ampie curve, aree di riposo ad
uso esclusivo di ciclisti, camminatori, cavalieri o
persone con mobilità ridotta, costituiscono gli assi
fondamentali che collegano vaste aree del territorio valenciano con un alto livello di sicurezza.
Le Vie Verdi sono le arterie del cicloturismo
familiare, un’ampia rete che attraversa i diversi
luoghi della geografia valenciana e che consentono
di scoprire, in compagnia dei più piccoli, le antiche
strade ferrate e i paesi attraverso i quali passavano.
Un patrimonio archeologico con stazioni ferroviarie dismesse, ponti e acquedotti spettacolari,
gallerie che si illuminano al nostro passaggio, strade scavate in trincea e un paesaggio che muta
continuamente. Le Vie Verdi sono inoltre ideali
per coloro che desiderano praticare il cicloturismo
per la prima volta. Tredici Vie Verdi sono attualmente adattate nella Regione di Valencia per un
totale di 176 km, in perfetto stato e con ulteriori
progetti di espansione in fase di attuazione.
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CATALOGNA
LA TUA VACANZA
IN BICICLETTA

Berguedà, photos by Zilko

Il territorio a nord-est della Spagna
con più di mille anni di storia, offre
un clima mite tutto l’anno e paesaggi
differenti che lo rendono un paradiso
per gli amanti della bicicletta. Scopri
i diversi itinerari adatti a tutti, per
viaggiare con la famiglia o gli amici!

Dagli alti Pirenei alle zone umide di Terres de
l’Ebre, lungo la costa del Mediterraneo, la Catalogna è a misura degli appassionati di ciclismo. Con
più di 6.000 km di piste per mountain bike, percorsi stradali ben tenuti, nonché servizi e alloggi
specializzati, la Catalogna è una terra dove tutto è a portata di mano. La sua diversa geografia
comprende passi di montagna - nella Val d’Aran - e
le grandi spiagge sabbiose della Costa Daurada. È
una regione con un ricco patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico.
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Itinerari di mare e di montagna

Iniziando a pedalare nel nord della Catalogna,
al confine con la Francia, puoi ammirare come i
maestosi Pirenei si estendono dalla Val d’Aran per
finire a tuffarsi nel Mediterraneo, dove il mare e
le montagne si incontrano a Cap de Creus, nella
provincia di Girona e la sua costa di L’Empordà.
Si tratta di montagne che diminuiscono gradualmente in altezza e dove puoi percorrere piccoli
passi di frontiera come Banyuls o El Pertús. Da
non perdere il percorso ciclistico su strada più alto
della Catalogna: la salita a Vallter 2000, alle sorgenti del fiume Ter (Ulldeter).
Proseguendo in direzione sud e passando per
Vic, incontri il massiccio del Montseny, da cui puoi
raggiungere una delle tappe più emblematiche per
ogni ciclista: il Turó de l’Home, il re dei passi di
montagna catalani. Irrinunciabile è poi il Monastero di Montserrat, luogo di pellegrinaggio e
spiritualità.
Dopo esserti lasciato alle spalle valli e strette gole dove i fiumi sfociano in laghi cristallini,
puoi pedalare attraverso regioni interne come El
Penedès e El Priorat, circondate da vigneti, o in

Cadaqués, photo by Inmedia Solutions SL
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direzione della costa catalana, per godere della
bellezza della Costa Daurada e di Tarragona.
Se decidi di spingerti ancor più verso sud, ti
aspettano terre ricche di contrasti come il delta
dell’Ebro, fino al parco naturale di Els Ports, nella
provincia di Tarragona. Qui è facile passare dalla
sabbia fine delle spiagge al Monte Caro, il gigante
di questa zona, che fa quasi toccare il cielo.

6 motivi per pedalare in Catalogna

La Catalogna offre una vasta rete di itinerari
per bici da sterrato (BTT mountain bike), proposte di turismo alternativo come le Vies Verdes,
vecchie linee ferroviarie in disuso che sono state
trasformate in una rete di piste ciclabili, così come
diversi tipi di itinerari cicloturistici lungo strade
affascinanti: in riva al mare, per la campagna o in
collina vicino a parchi naturali, che metteranno
alla prova la tua resistenza e ti regaleranno spettacolari viste panoramiche. In Catalogna troverai strade sicure e in perfetto stato, a volte strette e
tortuose, a volte piatte o ripide, solitarie o praticamente senza traffico. Ma tutte ti permetteranno di
goderti al meglio la tua bicicletta.
• Percorsi sorprendenti ed epici Sia che tu stia
percorrendo i Pirenei, la costa o una pista forestale, i paesaggi qui ti lasceranno ricordi indimenticabili. Percorsi di rara bellezza come ad
esempio il Lloret de Mar-Sant Feliu de Guíxols
(che segue la costa della Costa Brava ed è uno
dei suoi tracciati più belli) o il Pedals de Foc,un
percorso BTT nella Val D’Aran.
• Ottima gastronomia Assaporare le delizie culinarie della Catalogna significa esplorare tutte
le sue tradizioni contemporaneamente. Mare
e montagna, tradizione e innovazione e una
ricchezza di prodotti locali di qualità: una
grande varietà di proposte a km 0 in pieno stile
mediterraneo che ti permetteranno di “ricaricare le batterie” e proseguire il percorso al pieno
delle tue energie.
• Il più caloroso benvenuto Tanti visitatori hanno segnalato che uno degli aspetti più notevoli di
un viaggio in Catalogna è stata l’ospitalità delle
persone che hanno incontrato. È una regione
che offre un benvenuto speciale ai ciclisti.
• Una celebrazione della cultura I catalani
indossano la loro cultura e il loro patrimonio
come un distintivo di orgoglio. Il paesaggio
catalano è stato fonte di ispirazione per architetti, scultori, musicisti e pittori. La cultura qui
significa tornare alle origini della civiltà. Puoi

seguire percorsi dedicati per scoprire le sue vite
passate, dai monumenti megalitici, alle grotte
preistoriche e una serie di villaggi iberici, greci
e romani fino al modernismo di Gaudí oppure il
surrealismo di Dalí e Miró.
• È fatta per le famiglie In Catalogna il cicloturismo è un’esperienza per tutti ed è una meta
ideale anche per le vacanze in bicicletta con la
famiglia. In particolare, le Vies Verdes offrono
facili spostamenti in bicicletta per gruppi familiari. Senza traffico e con pendenze minime sono
perfette per i bambini e sono un ottimo modo per
esplorare le diverse campagne della Catalogna,
dall’area vulcanica di La Garrotxa alla costa mediterranea (Costa Brava e Terres de l’Ebre).
• Servizi per chi viaggia con la bicicletta In
Catalogna troverai sistemazioni adatte ai ciclisti con deposito sicuro per le biciclette, orari dei
pasti flessibili, un’area per pulire e riparare la
bici e addirittura stanze ancora più grandi per
permetterti dormire con la tua bici accanto. Ci
sono anche aziende specializzate che offrono
trasferimenti di bici e bagagli, così come servizi
di noleggio e riparazione. Più di 150 hotel o alloggi hanno ottenuto il sigillo “Cicloturismo in
Catalogna”, dell’Ente del Turismo della Catalogna, poiché particolarmente adatti a chi viaggia
in bicicletta.
RIFERIMENTI
Per saperne di più
visita il sito
catalunyaexperience.it
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LA
TURCHIA
SU DUE
RUOTE
Immaginate un paese amico della
bicicletta, che miscela le proprie
ricchezze storiche e culturali con i beni
straordinari naturali. La Turchia con
le sue ricchezze naturali mozzafiato e
con la lunga stagione di ciclismo attrae
l’attenzione come mèta ideale per chi
vuole unire la vacanza con lo sport.

Un clima mite, 300 giorni soleggiati all’anno e
tanti percorsi ciclabili, uno più bello dell’altro:
pedalare in Turchia offre un’ampia gamma di
possibilità, dalle montagne ricoperte di foreste
lussureggianti alla costa ricca di resti archeologici, per scoprire luoghi iconici come la Cappadocia.
Itinerari per tutti i tipi di bici, dalla mountain bike
alla bici da corsa e all’e-bike. In ogni vostra pausa
conoscerete nuove persone, scoprirete diversi gusti e soggiornerete in strutture certificate e amiche
della bicicletta.
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Sulle tracce della storia

Ad oggi in Turchia ci sono 86 itinerari per
mountain bike lungo cui sono presenti alberghi
amici della bicicletta e strutture accoglienti per
le esigenze dei ciclisti dotate di numerosi servizi: dal lavaggio alla riparazione della bici, con
personale dedicato e menù speciali per i ciclisti.
Uno degli itinerari ciclabili più lunghi forma
l’appendice turca del Mediterraneo, nella parte
occidentale della Turchia, Eurovelo 8 – e segue
precisamente l’itinerario di 500 chilometri nella
penisola di Izmir. Seguendo il percorso, è possibile sia acquisire l’esperienza di Turkaegean, sia osservare oliveti, vigneti, piante di mandarini e orti
dell’Egeo, che visitare l’area archeologica e storica
rimasta in eredità da tante civiltà, da antica città
di Pergamo a Efeso, iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Un’esperienza imperdibile per gli appassionati di archeologia.
Un altro itinerario tematico è l’Eurovelo 13 che
attraversa la Turchia, seguendo la linea della Cortina di Ferro che ha suddiviso l’Europa in due alla
fine della Seconda Guerra Mondiale: seguendolo è
possibile visitare le città a confine della Turchia,
quali Edirne e Kırklareli che si aprono sull’Europa,
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nonché allungare il vostro viaggio fino a Istanbul
che collega l’Oriente all’Occidente sulla costa del
Bosforo. Facendo una piccola deviazione dal percorso si possono visitare le foreste della pianura
alluvionale di İğneada e nella zona, famosa per i
suoi vini, è possibile fare delle piccole pause di
degustazione nelle osterie d’élite che offrono
anche la possibilità di alloggio.

La magia della Cappadocia

Qualche itinerario si trova nella zona di Cappadocia, inclusa nella lista dell’UNESCO grazie al
suo patrimonio sia naturale che storico, che offre
le pause gustose insieme alle bellezze naturali
mozzafiato. Se volete, potete girare tra i camini
delle fate d’origine vulcanica, l’opera affascinante che sembra di essere nel mondo dei sogni della
natura, con la vostra mountain bike sulle rocce
in tufo oppure con la bici da strada sull’asfalto
o potete andare con l’e-bike per visitare gli insediamenti e le chiese del periodo di Cristianesimo
precoce della zona, nonché soggiornare negli alberghi in grotta, contribuire alla vostra avventura
di bicicletta ulteriori emozioni come l’esperienza
dell’officina di ceramica e terracotta, il piacere di
guardare l’alba in mongolfiera, l’avventura di scoperta delle città sotterranee, una cena composta
da gusti locali accompagnata da un buon vino.
Se amate le salite vi piacerà il distretto Marmaris della provincia di Muğla sulla costa
sud-occidentale della Turchia. Nella regione dove
il Mediterraneo abbraccia l’Egeo, il blu del mare si
unisce al verde e le foreste di pini incontrano la
catena montuosa Taurus che raggiunge i 2.000
metri di altezza. Lì vi imbatterete anche in spiagge vergini dove potrete fare una pausa di mattina
essendo lontani da occhi indesiderati, viaggi nelle
barche verso le baie isolate, altresì visitare alberghi comfort dove si può riposare volentieri dopo
una giornata stancante assaggiando anche dei gustosi piatti locali nei ristoranti della zona.

civiltà Licia, dalle cascate che sfiorano l’acqua gelata delle fonti, dai canyon e dalle spiagge isolate
e tranquille. Nel fare una pausa sotto il sole mediterraneo, godere dell’acqua turchese del mare
è un altro piacere per i ciclisti.
Nella parte più a sud della Turchia una pista costiera di 26 chilometri collega i distretti di Arsuz e
Samandağ della provincia di Hatay, mèta preferita
dai ciclisti in primavera. Se volete andare in bici
a Hatay non perdete l’occasione di soggiornare ad
Antakya, in centro città, di assaggiare a cena i piatti della cucina famosa di Hatay, la città dell’incontro di civiltà, dove si uniscono le spezie con gusto
aspro, di andare in estasi davanti al profumo del
sapone dafne e di visitare il Tunnel Titus, la Grotta
di Beşikli (Antica Culla) e la Grotta di San Pietro.
Se avete deciso di pedalare a Hatay, potete soggiornare nel centro affascinante della città
di Antakya e visitare il museo con il mosaico più
grande del mondo.
Ricordatevi che potete portare con voi la vostra
bicicletta oppure noleggiarne una direttamente al
vostro arrivo. La Turchia, paese ecosostenibile, con
sincera ospitalità potrà soddisfare ogni esigenza
delle persone che vogliono visitarla in bicicletta.

Al sole del Mediterraneo

Anche le provincie meridionali della Turchia,
molto amate grazie al loro clima caldo e al sole
brillante, attraggono l’attenzione con i percorsi ciclabili, tra cui il distretto Kemer di Antalya, uno
degli indirizzi amici della bicicletta con le otto
piste per MTB e cinque per la bicicletta da strada. Nella zona, alla fine del percorso con diverse
asperità tra le foreste di cedri e di pini endemici,
i ciclisti saranno accolti dalle rovine della antica

RIFERIMENTI
Per saperne di più visita
il sito ufficiale
www.gocyclingturkiye.com
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Valentia Island, contea di Kerry

L'IRLANDA IN
BICICLETTA

Pedalare è uno dei
modi migliori per vivere
a pieno le città e le
campagne irlandesi.
Cosa rende così diverso pedalare in Irlanda?
Forse i paesaggi: strade fuori dai consueti itinerari
turistici, colline ripide e valli contribuiscono a rendere vario il terreno dell'isola. Oppure potrebbero
essere le sue dimensioni: dato che l'isola è così piccola, puoi passare da una torbiera color ruggine a
una spiaggia di sabbia bianca in un attimo.
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5 consigli utili
» Pedala sempre con il flusso delle
auto sul lato sinistro della strada
» I servizi di noleggio bici cittadini
sono un'ottima idea per esplorare con
facilità le città
» Si consiglia: giacca ad alta visibilità, casco e una buona luce da casco
» Puoi trasportare gratuitamente la
tua bici sui mezzi pubblici fuori dagli
orari di punta
» Alcuni noleggi di biciclette ti permettono di ritirare la bici in un posto e
lasciarla in un altro

Causeway Coastal Route, Irlanda del Nord

Scivola lungo i paesaggi urbani di Dublino,
attraversa le pianure dell’Ireland’s Hidden Heartlands oppure, se ti senti in vena di sfide, avventurati sulle Mourne Mountains o sulle Twelve Bens del Connemara per percorsi più ripidi.
Qualunque sia il tipo di pedalata che desideri fare,
qui troverai il percorso perfetto.
L'Irlanda vanta una diversità geografica tra le più
variegate al mondo con percorsi ciclabili spettacolari, adatti a ciclisti di ogni livello, dai turisti in cerca di panorami agli intrepidi amanti della velocità
o della mountain bike. Partecipa a un tour guidato

lungo la Wild Atlantic Way mentre le tue valigie
vengono trasferite da una tappa all'altra, esplora in
autonomia l'Ireland’s Ancient East noleggiando
una bici in una cittadina o un villaggio della regione, pedala in tutta libertà lungo la suggestiva Causeway Coastal Route in Irlanda del Nord o approfitta dei servizi di noleggio cittadini per conoscere
a fondo una città, al passo che preferisci.
Tutta l'isola è attraversata da numerose Greenway, progettate appositamente per i ciclisti,
in alcuni dei paesaggi più suggestivi che ci siano.
Scopri la Great Western Greenway che va dalla cittadina di Westport fino ad Achill Island, o la
Waterford Greenway, che collega Dungarvan e
la città di Waterford.
Se desideri allontanarti dalle strade più frequentate, incontrare la gente del posto attraversando piccoli villaggi e vivaci città ed entrare in
contatto con la natura, una vacanza in bicicletta
in Irlanda è perfetta per te.

Organizzare il viaggio

Prima le cose importanti: vuoi vivere alla giornata o fare un tour guidato? Tantissimi tour operator si occuperanno dei tuoi bagagli da lasciare in
hotel, ostello o bed and breakfast per consentirti
di pedalare in tutta serenità. Se desideri programmare la tua avventura in bicicletta potrai farlo con
facilità sul sito dell’ente del Turismo Irlandese.
Salta in sella, scegli il tuo percorso e vai!
RIFERIMENTI
Per saperne di più visita il sito
dell’ente del Turismo Irlandese
www.irlanda.com
Waterford Greenway
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L’ELDORADO
DELLE DUE
RUOTE

Bike Monviso

Le terre del Monviso aprono il loro cuore e lo fanno dedicando
al turista la possibilità di percorrere tutte le sue valli e le cime
epiche che hanno fatto la storia del Giro d’Italia e del Tour
de France (il Colle dell’Agnello e della Lombarda, l’Izoard e il
Galibier). È il progetto VéloViso dedicato agli appassionati del
turismo attivo che non vogliono perdersi l’esperienza di una
pedalata (e prossimamente anche camminata) in un territorio
ancora poco antropizzato, unendo lo spirito sportivo a quello
della scoperta culturale ed enogastronomica. Un’esperienza alla
portata di tutti: dall’atleta che ripercorre le tappe dei campioni
sulle due ruote, alla famiglia che vuole vivere il territorio in
maniera diversa, al turista culturale che usa le bici (anche quelle
con pedalata assistita) come mezzo alternativo per scoprire
luoghi, saperi e sapori.
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Gardetta

Tutte le valli sono attraversate da percorsi che
corrono dalle due parti del confine italo-francese
e che formano una rete di ciclovie convergenti intorno al Re di Pietra. VéloViso conta 125 percorsi
per quasi 3.000 km che si snodano sia su strada sia
su sterrato. In particolare, dal versante italiano del
Monviso, si tratta di un totale di 36 percorsi per
circa 1.200 km: 21 prettamente per mountain
bike, classificati in base al livello tecnico e allo
sviluppo altimetrico dell’itinerario, 9 destinati al
cicloturismo su strada o su percorso misto (strada
e sterrato) e 6 pensati per le famiglie.
Lungo i percorsi sono previste strutture che pre-

— Il progetto VéloViso è
dedicato agli appassionati di
turismo attivo che vogliono
pedalare in un territorio
ancora poco antropizzato
vedono sia posti dove pulire e depositare le bici,
sia la possibilità di utilizzare bici con pedalata
assistita per chi non vuole rinunciare comunque
a cimentarsi con percorsi difficili.
Per parte italiana il progetto tocca un piccolo
lembo di Piemonte che ha ottenuto il riconoscimento dall’UNESCO come Riserva della Biosfera del Monviso, una terra discreta e di straordinaria bellezza e unicità. È il territorio ideale per
chi ama la montagna e la natura e soprattutto lo
sport all’aria aperta: dal trekking alle passeggiate a cavallo; dalla mountain bike all’arrampicata
sportiva e su ghiaccio; dal kite surf al parapendio;
dallo sci alpino a quello di fondo; dalla canoa al
rafting.
Per un fenomeno in continua crescita in questi
anni come il cicloturismo, il territorio toccato da
VéloViso mette a disposizione la propria cultura
e una ricca tradizione enogastronomica per sviluppare un turismo qualificato ed esperienziale.

Un passato ricco di storia e un presente che ha
scommesso sulla cultura, l’identità occitana e
le antiche vestigia del Marchesato di Saluzzo,
nelle tradizioni popolari, nella musica e nell’arte,
nei castelli e nelle dimore signorili, nonché le eccellenze del gusto con formaggi, vini, carni, erbe
officinali, frutta e molte altre specialità.
Il progetto. VéloViso è stato realizzato grazie
al sostegno del fondo europeo Interreg-Alcotra
(cooperazione di sviluppo regionale franco-italiana), e coinvolge le valli già aderenti al progetto
MOVE (Infernotto, Po, Varaita, Maira, Grana, Stura, Saluzzo e la sua pianura), e i territori d’oltralpe
del Guillestrois, Queyras, Embrunais e Ubaye, con
l’obiettivo di promuovere il circuito cicloturistico del Monviso e valorizzare il territorio, con la
sua storia, cultura, folklore ed enogastronomia.
Nel nome del cicloturismo 102 comuni francesi e
italiani e 147.160 cittadini con le loro azioni rafforzano l’unità europea.
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L’Atlante dei Sapori: un viaggio del gusto
lungo le strade del Monviso.

Percorrere le strade e i sentieri di VéloViso è
un’immersione nella natura, nella cultura e anche
nel gusto delle Terre Occitane ai piedi del Monviso.
Per orientarsi al meglio in questi “itinerari
del palato” e rendere indimenticabile l’esperienza degli appassionati
dell’outdoor è stato creato l’Atlante dei Sapori,
un progetto dell’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche
di Pollenzo. Una guida
gourmand che prende il
turista per mano e lo invita a conoscere le oltre
ottanta specialità tra
materie prime e cibi
che caratterizzano le Valli Infernotto, Bronda, Po,
Varaita, Maira, Grana, Stura e il Saluzzese.
Sono gli stessi luoghi dove si snodano i percorsi
di VéloViso e possono diventare altrettante “tappe”
unendo la passione per il turismo attivo a quello
dell’esperienza enogastronomica grazie anche alle
indicazioni che l’Atlante offre sulla ricchissima
proposta di prodotti, specialità, ricette caratterizzati da una forte identità territoriale, senza dimenticare gli indirizzi giusti dove poter mangiare.
L’importante è non stare fermi, inforcare la
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bicicletta o la mountain bike per scoprirlo. Magari
seguendo il ricco calendario di festival enogastronomici, rassegne culturali, eventi naturalistici e
competizioni sportive che accompagnano in ogni
stagione il territorio del Monviso.
L’Atlante riunisce 80 schede dedicate alle specialità e prodotti. Le schede sono suddivise
in sei categorie: carne-pesce-salumi; formaggi;
frutta; miele e dolci; ortaggi-funghi-tartufi-spezie; specialità alimentari; vini-birre-liquori-piante
officinali. Per ogni prodotto, l’atlante indica dove
gustarlo, dove comprarlo e comprende una serie
di ricette tipiche delle valli occitane. Ci sono inoltre quattro schede speciali – le donne del Gusto,
allevatori e panificatori in alta quota; montagna
giovane; agricoltura sociale – e sono riportate anche alcune grandi realtà del territorio.
Alcuni prodotti sono tipici di tutta l’area come il
bovino piemontese, una razza pregiata che si adatta ai climi più diversi e all’allevamento sia al pascolo che in stalla ed è per questo che lo troviamo
sia sulle Alpi Marittime che nel Cuneese in genere,
oppure i piccoli frutti di bosco e le actinidia (kiwi)
che si avvalgono della denominazione PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali piemontesi).
Nelle Valli Maira e Stura è diffusa la trota salmonata, sia in torrente sia in allevamento, che si
può trovare fresca o affumicata presso diversi produttori. Nelle valli che convergono su Borgo San

Cicloturismo nel Saluzzese
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Dalmazzo – dalla Valle Pesio alla Val Maira – si è
sviluppato l’allevamento delle lumache, nella particolare varietà di Helix Pomatia denominata Alpina. È una produzione che risale all’epoca romana e
che trova la sua apoteosi ogni anno a Borgo fin dal
sedicesimo secolo con la rinomata Fiera Fredda o
“fera di lumasse”.
Incontrastato re dei formaggi piemontesi è il
Castelmagno D.O.P., che deve il suo nome all’omonimo comune della Valle Grana. Ha una tipica
forma cilindrica e un peso che può variare dai 2 ai
7 kg. Gnocchi e risotti al Castelmagno D.O.P. sono
piatti che si possono gustare nei ristoranti e nelle
trattorie di tutto il Cuneese e che da tempo hanno
ormai valicato i confini regionali. Ma tra le produzioni lattiero casearie troviamo anche le tipiche
tome e i tumin, i cui sapori variano a seconda delle valli in cui sono prodotti: Toma di Celle e Toma
di Elva in Val Maira, Toma Piemontese della piana
saluzzese, il Tomino del Bot e il Toumin del Mel in
Valle Varaita, il Tomino delle Valli Saluzzesi, tutti
fregiati della denominazione P.A.T.
Molto rinomata è la razza ovina sambucana
autoctona, i cui allevamenti si trovano nella Valle
Stura di Demonte tra i 600 e i 1.800 metri di altitudine. La sua caratteristica è di avere una triplice
attitudine, quella di fornire lana, latte e carne. L’attività di alpeggio dell’agnello sambucano è fondamentale come presidio del territorio contro i fenomeni di degrado e spopolamento della montagna.

— Festival
enogastronomici
ed eventi culturali
accompagnano in ogni
stagione il territorio
del Monviso

La castagna Cuneo, tra le prime a ricevere il
marchio I.G.P. in Italia, viene raccolta in più di
cento comuni della provincia che si estendono
dalla Valle Po a quella del Tanaro per una superficie di circa 8.000 ettari, in castagneti collocati ad
un’altitudine tra i 200 e i 1.000 metri. La castagna
è sempre stata un alimento che si consumava per
diversi mesi all’anno, per cui sono moltissime le
ricette legate a questo prodotto, dolci soprattutto ma anche minestre e altri piatti.
RIFERIMENTI
Per saperne di più visita
il sito ufficiale
visit.terresmonviso.eu
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visitsicily.info

È questo il mondo su cui vorresti
atterrare subito?

Sì, Sicily.
Ci sono tanti motivi per amare la Sicilia. Il suo mare, le sue bellezze naturali, il suo patrimonio artistico e
culturale, ma anche i suoi sapori e la sua gente. Per questo la Sicilia è una terra unica e generosa. Tanto
da offrirti, in omaggio, una terza notte per due acquistate, con un’escursione o un’immersione e un
ingresso ai musei. Ma non solo: anche uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto di tutti i voli per l’isola.
Vai su www.visitsicily.info e scopri tutti i vantaggi dell’iniziativa See Sicily. Non hai che da scegliere!

Vieni in Sicilia con See Sicily: compri 2 notti e ne hai 1 in regalo.
E se arrivi in volo, il biglietto è scontato!
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LARE
NEL
BIEL
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Baraggia biellese, photo by Damiano Andreotti - Testimonial Marco Aurelio Fontana

Il Biellese, mèta ideale per gli
amanti della natura e degli sport
outdoor, è un territorio tutto da
scoprire per gli appassionati
delle due ruote.

Vigneti intorno al Lago di Viverone,
photo by Damiano Andreotti - Testimonial Marco Aurelio Fontana
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Il comprensorio ciclistico biellese, che si struttura in centinaia di chilometri tra strade bianche ed
asfaltate, è la mèta ideale per gli amanti della e-bike,
che in autonomia o accompagnati, potranno vivere
un territorio caratterizzato dalla grande varietà di panorami e terreni, dalle montagne alla
pianura agli ambienti unici della Baraggia.
Il Biellese è una destinazione perfetta per gli
appassionati più sportivi per la pratica Gravel, XC,
marathon ed enduro, oltre ad essere un punto di
passaggio molto interessante per i cicloviaggiatori
che vogliano seguire la Via Francigena, il tour del
Monte Rosa e il Grand Tour UNESCO del Piemonte.
Per il ciclismo su strada, gli itinerari verso le
montagne promettono sfide: la salita Biella-Oropa,
conosciuta grazie a tante tappe del Giro d’Italia, richiama alla mente miti del ciclismo come Marco
Pantani, che ha realizzato qui una delle sue imprese più emozionanti. Le salite verso Bielmonte,
nel cuore dell’Oasi Zegna, e attraverso le altre valli
biellesi, propongono pedalate impegnative, ma
ricompensano con panorami spettacolari e discese mozzafiato.
Non mancano poi i percorsi collinari e pianeggianti, che attraversano l’intera Provincia toccando piccoli borghi o riserve naturali. Qui, chi
preferisce un approccio più slow avrà modo di
rilassarsi a contatto con la natura e sostare lungo i

Oasi Zegna, photo by Damiano Andreotti

Ricetto di Candelo, photo by Damiano Andreotti
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— Tanti servizi per chi visita
il territorio in bici, con un
occhio attento alle esigenze di
ciascun ciclista
percorsi alla scoperta di cantine ed aziende vitivinicole, aziende agrituristiche, ristoranti, trattorie
e strutture ricettive.
Dall’affitto di biciclette di qualità ed e-bike al
sito web www.atl.biella.it completo di tracce GPS
scaricabili, dai servizi di transfer agli istruttori ed
accompagnatori qualificati, i molti servizi a disposizione degli appassionati completano l’offerta,
con un occhio alle esigenze di ciascun ciclista.
A due passi dalle grandi città, Milano, Torino,
Genova e dagli aeroporti internazionali di Torino
Caselle e Milano Malpensa, il Biellese si offre come
destinazione perfetta per gli amanti delle due
ruote: invitiamo tutti a venire a pedalare nel nostro territorio e a scoprire la nostra accoglienza!
RIFERIMENTI
Per saperne di più
visita il sito ufficiale
www.atl.biella.it
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VALTELLINA,
IL PARADISO
DELLE DUE
RUOTE
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.
La Valtellina però sa regalare altre 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.
Si tratta di 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
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
— 47
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— Il territorio è ricco di
percorsi che coprono
tutta la provincia e
variano per lunghezza e
livello di difficoltà
fino al confine italo-svizzero per poi continuare
lungo la Val Bregaglia.
Se questi percorsi si sviluppano principalmente
nel fondovalle, molte altre possibilità conducono
in boschi e prati di montagna. I percorsi per mtb
e le idee per evitare luoghi troppo affollati non
mancano… e per chi è meno allenato ormai c’è l’ebike, 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
www.valtellina.it, che oltre a riportare i dettagli
pensati per le esigenze degli ebiker è anche un ottimo punto di partenza per chi sta cercando idee
per uscite in mtb (per ogni percorso vengono riportati una breve descrizione, la mappa e il profilo
altimetrico).
Novità del 2022 è la Marathon Gravel Vallespluga, la cui prima edizione sarà per tutti una
sfida in sella alla gravel bike, bici che è un mix tra
48 —

mountain bike, bici da corsa e ciclocross. Questa
specialità è inoltre perfetta per un giro ad anello
dei Laghi di Cancano, in Alta Valtellina.
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 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 e botteghe.
C’è quindi solo l’imbarazzo della scelta.
Potete scegliere un soggiorno vicino a Bormio e
Santa Caterina Valfurva per pedalare nel Parco
Nazionale dello Stelvio o provare i grandi passi
alpini e riposarvi nelle calde acque termali; potete
scoprire percorsi di mezza costa capaci di regalare scorci sui vigneti terrazzati; potete immergervi
nei paesaggi della Valchiavenna fino ai confini
con la Svizzera; regalarvi qualche giorno a Livigno tra adrenalina e percorsi per le famiglie, oppure pensare di pedalare con vista sulle cime della Valmalenco. Insomma, qualunque sia la vostra
bici preferita la Valtellina vi aspetta.
RIFERIMENTI
Per saperne di più visita
il sito ufficiale
www.valtellina.it
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IN BICI ALLA
SCOPERTA
DELLE TERRE
DI PISA

Muoversi in bicicletta nelle Terre di Pisa significa poter conoscere
luoghi spesso poco conosciuti ma ricchi di storia e orgogliosi della
propria identità, percorrere strade o sentieri circondati da paesaggi
sempre diversi e spesso mozzafiato, fermarsi a degustare i prodotti
tipici della tradizione toscana nel luogo di produzione.
Un modo di viaggiare più lento ma più a contatto con la natura
di un territorio ancora da scoprire, facilmente accessibile, che vi
sorprenderà per la sua autenticità e la sua tranquillità. Qui potrai
vivere esperienze ed emozioni uniche in totale sicurezza: da solo o in
gruppo, con amici o con la tua famiglia.
Vieni a pedalare nelle Terre di Pisa! Ti aspettiamo.
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Tour di Pisa in bici

Percorrerete le vie del centro storico, le piazze,
i Lungarni, i ponti, alla scoperta delle chiese, del
giardino San Gallo, del murales di Keith Haring
e delle mura medievali. Un saluto prima alla Torre Pendente e agli splendidi monumenti in stile
romanico pisano e poi via, alla scoperta di questa
città ricca non solo di storia ma anche di tradizioni culinarie. Potrete scegliere per una piccola pausa: un buon caffè e il budino di riso, un gelato,
o la famosa “cecina”. Lasciatevi conquistare da
una delle più belle città d’arte italiane!
Tipo di viaggio escursione - tour self-guided
con App o tour guidato
Livello facile - adatto alle famiglie
Distanza 12 Km
Durata 2-3 ore
Info e prenotazioni Smile & Ride
www.smileandride.com
e-mail info@smileandride.com
Whatsapp +39 375561763

La via del mare – la ciclopista del
trammino

Percorrendo la nuova pista ciclabile “del trammino” potrete scoprire la località balneare di
Marina di Pisa. Un tour perfetto per le famiglie
e per coloro che vogliono pedalare in sicurezza e
tranquillità, tra campagna, pineta e mare. Proseguendo lungo la pista ciclabile si giunge alla
Foce dell’Arno (Bocca d’Arno), dove il panorama
è caratterizzato dalla presenza delle “bilance” e
dei “retoni”: grandi reti da pesca collocate su costruzioni in legno simili a palafitte. Qui si trova
anche un grazioso e attrezzato porto turistico.
Sul litorale è possibile fermarsi per un bagno e
mangiare un ottimo gelato o un fritto di mare.
Non perdetevi il suggestivo tramonto dalla spiaggia sorseggiando un aperitivo. Un tour dove i veri
protagonisti siete voi, la bici, il sole e il mare!
Tipo di viaggio escursione - tour self-guided
con App o tour guidato
Livello facile - adatto alle famiglie
Distanza 30 Km
Durata mezza giornata
Info e prenotazioni Smile &Ride
www.smileandride.com
e-mail info@smileandride.com
Whatsapp +39 3755617631
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L’anello del Monte Pisano

Partenza dalla località termale di San Giuliano Terme per questo itinerario di due giorni che vi
sorprenderà per la storia, le tradizioni e le bellezze
naturalistiche del Monte Pisano. Incontrerete rocche e torri, le antiche ‘Fortezze di Confine’ tra
Pisa e Lucca, costeggerete l’acquedotto Nottolini, visiterete il borgo delle Camelie e degusterete
olio extra vergine di oliva biologico, quindi attraverserete la Val Graziosa per visitare il complesso
della Certosa Monumentale di Calci con il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa.

Lari, photo by Giambartolomei

Tipo di viaggio itinerante
Livello impegnativo
Distanza 77,1 Km
Durata 2 giorni / 1 notte
Info e prenotazioni DMC Monte Pisano
www.montepisano.travel
e-mail info@montepisano.travel
+39 050 7846847/+39 366 6949330

Tra i sapori e i profumi delle colline
pisane

Viaggio a tappe della durata di cinque giorni
nella parte meridionale delle Colline Pisane, il
cuore verde delle Terre di Pisa, dove la natura e il
lavoro dei contadini hanno forgiato un paesaggio
unico, tra i più fotografati della Toscana. Un piccolo mondo rurale che ha ispirato i pittori Macchiaioli che soggiornavano nelle ville di Crespina,
Fauglia e Lari, quest’ultimo borgo arancione del
TCI caratterizzato dal profilo del Castello dei Vicari. L’itinerario tocca anche i profumati campi di
lavanda tra Orciano Pisano e Santa Luce, che
negli ultimi anni sono diventati meta imperdibile
durante il periodo della fioritura a giugno e luglio.

Tipo di viaggio itinerante
Livello medio
Distanza 163 Km
Durata 5 giorni / 4 notti
Info e prenotazioni DMC Monte Pisano
www.montepisano.travel
e-mail info@montepisano.travel
+39 050 7846847 / +39 366 6949330
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Il “villaggio termale” di Casciana Terme con la sua grande piscina all’aperto è il
punto di partenza ideale per tre itinerari ciclistici alla scoperta di profumi e sapori
di tre prodotti tipici d’eccellenza: vino, olio extravergine di oliva e tartufo.
Terricciola, photo by Giambartolomei

Lungo la strada del vino delle colline
pisane

Il percorso si snoda lungo la Strada del Vino
delle Colline Pisane, un territorio dedicato alla
produzione vitivinicola di qualità, che include
Chianni e Rivalto (noto per il suo “marrone”) dove
la vista spazia dal Monte Serra a Volterra, Terricciola (Città del Vino), Lari con il suo massiccio
Castello dei Vicari, quindi Crespina e Fauglia
caratterizzate dalle ville signorili dei pittori Macchiaioli, fino a Casciana Alta che si raggiunge
dopo 3 km di panoramica salita, per poi ritornare
al punto di partenza. Numerose sono le aziende vinicole lungo il percorso che offrono visite, degustazioni ed esperienze enogastronomiche di qualità.
Tipo di viaggio itinerante
Livello facile/medio
Distanza 68 Km
Dislivello + 1.100 metri
Durata 4/6 giorni
Info e prenotazioni DMC Terre di Pisa
www.visitterredipisa.it
e-mail info@visistterredipisa.it

Lungo la strada dell’olio del Monte
Pisano

Un percorso intorno al versante pisano del Monte Serra. Si parte da Calci con la splendida Certosa
e il Museo di Storia Naturale dell’Università,
in un contesto unico: una conca naturale con versanti terrazzati e coltivati ad olivi da cui si ricava
un olio extravergine di oliva finissimo. La salita è
bella e impegnativa, con punte oltre il 10%, prima
di scollinare verso Buti, castello medievale e oggi
borgo con villa medicea, famoso per l’olio extravergine di oliva e i piatti della sua gastronomia.
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Prima di iniziare la discesa, che segna il punto di
ritorno del percorso, una meritata sosta per ammirare il panorama che da qui spazia fino alle Pizzorne, alla Montagna Pistoiese e al Montalbano.
Tipo di viaggio itinerante
Livello medio/impegnativo
Distanza 79 km
Dislivello + 1.000 m
Durata 4/5 giorni
Info e prenotazioni
DMC Terre di Pisa
www.visitterredipisa.it
e-mail info@visistterredipisa.it

Alla scoperta del tartufo bianco di San
Miniato

San Miniato, città slow food e luogo della più
importante mostra mercato del tartufo bianco in
Toscana, è una delle tappe del percorso che da Casciana Terme va verso Pontedera (città dei motori)
e Ponsacco e si “arrampica” sulle colline di Montefoscoli e Palaia. A San Miniato si incrocia la Via
Francigena, la strada dei pellegrini che si recavano
a Roma, prima di raggiungere tra le verdi colline il
borgo di Collebrunacchi, il centro storico di Montopoli in Val d’Arno, il paese dei “mattonai” di La
Rotta, Forcoli e infine Santo
Miniato,
Pietro Belvedere, tappa finale San
photo by Stefano Coltelli
dell’itinerario, alle porte di Capannoli con il complesso museale di Villa Baciocchi.
Tipo di viaggio itinerante
Livello medio/impegnativo
Distanza 100 km
Dislivello + 1.450 metri
Durata 4/6 giorni
Info e prenotazioni
DMC Terre di Pisa
www.visitterredipisa.it
e-mail info@visistterredipisa.it
INFO E PRENOTAZIONI
Per saperne di più
visita il sito ufficiale
www.terredipisa.it
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BASILICATA
IN BICI

Vacanze attive o ritmi slow per vivere
natura e borghi autentici all’insegna di
benessere e divertimento
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Gli sportivi lo sanno: non c’è niente di più emozionante e gratificante che sfidare se stessi immersi nella natura, a pieno contatto con la parte più
vera del mondo esterno e con il lato più istintivo
del proprio io. Due mondi che si fondono generando adrenalina e aumentando il grado di determinazione a superare i propri limiti, a fissare un nuovo record. Per gli amanti delle due ruote il senso
di libertà sancito da questo incontro è qualcosa di
impagabile. Pedalare su sterrati che attraversano
fitti boschi respirando i profumi della vegetazione o raggiungere vette in alta quota sentendo l’aria
che man mano si fa più rarefatta non ha paragoni.
E la Basilicata in ciò è una vera e propria fucina di
possibilità.
Tra le sue 11 Riserve Naturali, 2 Parchi Nazionali e 3 Regionali numerosi sono infatti gli itinerari realizzabili in bici, che sia una stradale o una
mountain bike. Perciò, amanti del cicloturismo
preparatevi a un tour mozzafiato.
Le proposte spaziano da giri di medio-bassa difficoltà a percorsi impegnativi che richiedono una
preparazione muscolare e una resistenza non indifferenti, unendo la passione sportiva alla curiosità esplorativa che il territorio stimola. Attraversare, ad esempio, il Parco Regionale Naturale
54 —
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Il Giro d’Italia fa
tappa in Basilicata
La settima tappa del Giro
d’Italia – classificata a 4
stelle – torna a calcare le
strade della bella Basilicata

del Vulture-Melfese nell’area nord della regione,
significa non solo aggirarsi tra tesori naturalistici che vanno dal lussureggiante habitat boschivo,
che si estende attorno al Monte Vulture diradandosi man mano in sconfinate vallate color oro,
agli affascinanti Laghi di Monticchio, ma fare un
salto nel cuore del Regno Normanno e perdersi tra
castelli federiciani e imponenti Cattedrali o, ancora, seguire le vie del vino e dell’olio facendo sosta
nei centri dell’alto Bradano.
Spostandoci nel Materano, una lauta colazione tra gli incantevoli Sassi di Matera darà la giusta energia per attraversare l’entroterra dell’area
sud-est. Chiese rupestri ed excursus storici allevieranno le fatiche del viaggio. Frammenti di un
epico passato come il Castello del Malconsiglio di
Miglionico e quello di Montescaglioso saranno ottime soste prima di conquistare la costa jonica e
tuffarsi nel mondo della Magna Grecia tra le Tavole Palatine e il Parco Archeologico di Metaponto.
Interessante anche il tour che dalle colline materane si snoda verso il lunare paesaggio dei Calanchi dove la pedalata più leggera viene compensata
dalla straordinarietà delle tappe che guidano il
trip. Più impegnativo il ventaglio di possibilità offerto dal Parco di Gallipoli Cognato e Piccole
Dolomiti Lucane, dove i ripidi saliscendi che collegano i piccoli borghi arroccati su cime rocciose
richiedono un adeguato livello di allenamento.
Ambita dai ciclisti anche la costa tirrenica caratterizzata da una morfologia alquanto varia
che va dalla montagna estrema alle dolci coste bagnate dal mare cristallino.

La Carovana
Rosa partirà il 23
maggio 2022 da
Diamante (Cosenza) e arriverà a
Potenza dopo aver
attraversato un
itinerario di 198
chilometri e ben 4.490 metri di dislivello.
In questo splendido percorso attraverserà i territori di Maratea, Trecchina,
Lauria, il Monte Sirino, Sarconi, Grumento, Viggiano, Marsicovetere, Calvello,
Abriola, Pignola, Sellata con arrivo nel
centro del capoluogo di regione da cui i
ciclisti e i loro team ripartiranno il giorno
successivo.
Questa la descrizione della tappa,
presente sul sito ufficiale Giroditalia.it:
“Tappa molto mossa attraverso le montagne calabro-lucane con un dislivello
complessivo degno di una tappa Dolomitica. L’avvio lungo il mare costituisce
l’unica parte pianeggiante o quasi. Dopo
Maratea la sequenza di asperità, più o
meno impegnative, è ininterrotta. Si scala
il passo della Colla che porta a Lauria
dove si affronta il Monte Sirino, vecchia
conoscenza del Giro che lo ritrova dopo
23 anni. Dopo l’attraversamento di
Viggiano si scala la Montagna grande di
Viggiano, salita inedita molto impegnativa per giungere a Potenza dopo l’ultima
salita della Sellata“.
Per questa importante circostanza i Comuni, la Regione Basilicata e l’Apt organizzeranno una serie di attività con le scuole
e con le diverse comunità locali mettendo
al centro la bicicletta e tutto quello che
ruota intorno a questo mondo sportivo.
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Qui la natura del lagonegrese si diverte nell’offrire molteplici soluzioni valide per veterani e neofiti, divoratori dell’asfalto o addicted alla polvere
del fuoristrada. E ancora, continuano le sfide nel
Potentino, tra l’Oasi faunistica naturale di Pignola, i boschi di Sellata e Rifreddo e le tante cime
dell’Appennino lucano che si susseguono creando
misti di asfalto e sterrato per un divertimento assicurato. Suggestivi i ride offerti dal Parco Regionale della Val d’Agri, dove tra il fiume Agri,
la Diga del Pertusillo, il Monte Sirino e il Lago Laudemio le sudate in sella sono ben ripagate, esattamente come nel Parco Nazionale del Pollino in
cui si snocciolano percorsi di intensità importante, accompagnati da rifugi caratteristici che spronano al raggiungimento delle cime più alte.

RIFERIMENTI

Scopri tutte le attività da fare
en plein air in Basilicata
www.basilicataturistica.it

Un’app per muoversi
su due ruote
L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, nell’ambito del Progetto Comunitario
Thematic-Interreg Adrion e in qualità di partner
all'interno di una compagine internazionale che
vede capofila l'Università della Basilicata, ha
inteso valorizzare le eccellenze regionali, attraverso il cicloturismo e itinerari ciclabili sicuri, in
un'ottica di turismo sostenibile e di agri-vacanza ecologica.
A tal fine sono state realizzate attività dedicate e
in primis l’app "Basilicata Free to Move". Tradotta in tre lingue (inglese, francese e tedesco), con
21 itinerari completi di traccia GPX che attraversano il territorio lucano toccando o sfiorando 81
borghi, 124 punti di interesse, alcuni dei quali
raggiungibili solo a piedi o in bici, invita il turista
green alla scoperta di angoli paesaggistici e di
bellezze storico-artistiche che si trovano tra
tornanti di montagna, dolci strade di collina e
affascinanti percorsi a due passi dal mare e
fornisce consigli utili, segnalando attività en
plein air, ciclofficine, punti vendita specializzati,
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bike hotel e ristoranti tipici, aree
camper e, a breve, fontane di acqua potabile. A mettere a valore
l’app ha contribuito anche il
format “Basilicata Bike - Cultural Tourism is Green Tourism”, selezionato dalla
Commissione Europea per l'European Green
Week (31 Maggio - 4 Giugno 2021) che ha coinvolto un gruppo di cicloamatori accompagnati
da un testimonial, il ciclista Alessandro Ballan,
con una troupe televisiva di SportItalia a seguito, in un tour in bici di più tappe, dal Parco Nazionale del Pollino fino a Matera. È inoltre in fase
di attuazione un sistema di segnaletica turistica
innovativa ed efficace che renda maggiormente
fruibili gli itinerari individuati nella regione che
si è, tra l’altro, aggiudicata la menzione speciale
di Legambiente per la Via Verde da Matera alle
Dolomiti Lucane in occasione della VI edizione
dell’Oscar italiano del Cicloturismo, l’Italian
Green Road Award, riconoscimento attribuito
a percorsi e vie verdi con servizi a favore dello
sviluppo di un turismo slow e sostenibile.
L’app si può scaricare su tutti i dispositivi
Android e iOS.
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SCOPRIRE CUNEO
E DINTORNI IN
BICICLETTA

Scoprire attraverso la bicicletta il
territorio di Cuneo e dintorni dà
la possibilità all’ospite di questo
territorio di apprezzare il patrimonio
naturalistico, artistico, culturale
e, ovviamente enogastronomico che
tutta la zona sa offrire.
Per chi vuole pedalare, il Cuneese è in grado di
offrire tanto percorsi placidi e tranquilli in pianura, quanto salite estreme e impegnative in un paesaggio circondato da montagne di una selvaggia
bellezza. Percorsi pensati e indicati per le famiglie
e per tutti coloro che amano prendersela comoda,
pedalare, ma anche fermarsi a gustare una leccornia locale o magari, visitare una delle molte
attrazioni artistiche, si alternano a itinerari più
impegnativi sia su strada che su percorsi sterrato.
Una rete di infrastrutture ciclabili costituita principalmente da strade a uso agricolo o comunque a
bassa densità veicolare permette di scoprire ogni
angolo di questo territorio.
Cuneo e dintorni appariranno sorprendenti agli
occhi dei visitatori: oltre alla città, i borghi, le oasi
naturalistiche e le campagne hanno davvero
molto da offrire a chi è alla ricerca di qualcosa

di nuovo ed esotico, lontano dai soliti itinerari più battuti. Approfittate delle vostre giornate
di vacanza per scoprire questa zona a cavallo di
Francia e Italia tra le Alpi Marittime, Liguri e Cozie, che si trova a un’ora da Torino, due ore e trenta
da Milano, un’ora e trenta da Genova. Luoghi dove
la tradizione agricola continua come un tempo,
con piccole coltivazioni e con la conservazione di
una cultura della terra ben radicata. Che sia per
un fine settimana o per una settimana intera, vi
invitiamo tutti a essere nostri ospiti.
L’ebook “Cuneo e dintorni in bicicletta” è stato
realizzato nell’ambito del Piano Integrato Territoriale ALPIMED, cofinanziato dall’Unione Europea
con il Programma Interreg VA Italia Francia Alcotra 2014-2020, che si pone l’obiettivo di interconnettere e incoraggiare buone pratiche nell’area
transfrontaliera delle Alpi del Mediterraneo. In
particolare il Progetto PATRIM intende incentivare lo sviluppo della micro-destinazione
eco-turistica delle Alpi del Mediterraneo attraverso azioni che promuovano attività sostenibili di scoperta del patrimonio culturale e ambientale del territorio.
RIFERIMENTI
Per saperne di più
visita il sito
www.comune.cuneo.it
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visitsicily.info

È questo il mondo su cui vorresti
atterrare subito?

Sì, Sicily.
Ci sono tanti motivi per amare la Sicilia. Il suo mare, le sue bellezze naturali, il suo patrimonio artistico e
culturale, ma anche i suoi sapori e la sua gente. Per questo la Sicilia è una terra unica e generosa. Tanto
da offrirti, in omaggio, una terza notte per due acquistate, con un’escursione o un’immersione e un
ingresso ai musei. Ma non solo: anche uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto di tutti i voli per l’isola.
Vai su www.visitsicily.info e scopri tutti i vantaggi dell’iniziativa See Sicily. Non hai che da scegliere!

Vieni in Sicilia con See Sicily: compri 2 notti e ne hai 1 in regalo.
E se arrivi in volo, il biglietto è scontato!
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fiera del

CICLOTURISMO
12 - 13 marzo 2022

Questa prima edizione è stata
realizzata grazie al supporto di
volta pagina
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BUONE VACANZE
IN BICICLETTA

Con questa pubblicazione abbiamo voluto dare qualche consiglio utile
per organizzare un viaggio in bicicletta e pianificare la vostra prossima
vacanza all’insegna del cicloturismo. Come avete visto non c’è che l’imbarazzo della scelta tra diverse mete che soddisfano le esigenze di tutti: dai
cicloviaggiatori neofiti, magari alla prima esperienza, fino ai veterani che
hanno già numerosi viaggi-a-pedali nelle gambe. Anche gli itinerari proposti sono variegati e spaziano dalle ciclabili facili per famiglie, adatte
anche ai bambini, fino alle salite mitiche per sfidare gli amici o se stessi.
Tour guidati o tracce ben segnate da fare in solitaria. Percorsi lisci e allenanti da fare in bici da strada, varianti sterrate adatte alle gravel e sentieri
tecnici di montagna da affrontare in mtb. Senza dimenticare che, grazie
all’e-bike, la maggior parte degli itinerari diventa alla portata di tutti e il
bello di viaggiare in bici risiede proprio nel fatto di poter decidere di
volta in volta la strada da prendere, il ritmo da tenere, le soste da fare e i
luoghi dove soggiornare.
La scelta della destinazione va fatta anche in considerazione della nostra preparazione fisica e, una volta individuato l’itinerario che fa al caso nostro, la pianificazione delle tappe andrà fatta tenendo in considerazione la
distanza media giornaliera, i punti panoramici lungo il percorso, la possibilità di rifocillarsi strada facendo. Per questo, oltre ai chilometri, bisognerà
tenere conto anche del dislivello: con la consapevolezza che dopo una dura
salita ci sarà una agevole discesa e che anche una pioggia imprevista potrà
diventare una piacevole compagna di viaggio se siamo vestiti nel modo giusto e se la nostra bici e i nostri bagagli sono a prova di acquazzone.
Possiamo scegliere il nostro itinerario preferito e seguirlo metro dopo
metro grazie agli strumenti di navigazione in tempo reale, ai cartelli lungo la strada e alle cartine dettagliate che riportano tutti i dati utili per
non sbagliare strada. Ma la bici ci concede anche la libertà di esplorare
il territorio quando lo attraversiamo e di fare nuove scoperte: possiamo
prendere un’altra strada per vedere dove ci conduce, salire in vetta per ammirare il panorama, immergerci nella natura e contemplarne la bellezza.
Buone vacanze in bicicletta, allora: c’è tutto un mondo di possibilità
da esplorare in sella e sarà bellissimo farlo pedalando.
Manuel Massimo
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È questo il mondo su cui vorresti
atterrare subito?

Sì, Sicily.
Ci sono tanti motivi per amare la Sicilia. Il suo mare, le sue bellezze naturali, il suo patrimonio artistico e
culturale, ma anche i suoi sapori e la sua gente. Per questo la Sicilia è una terra unica e generosa. Tanto
da offrirti, in omaggio, una terza notte per due acquistate, con un’escursione o un’immersione e un
ingresso ai musei. Ma non solo: anche uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto di tutti i voli per l’isola.
Vai su www.visitsicily.info e scopri tutti i vantaggi dell’iniziativa See Sicily. Non hai che da scegliere!

Vieni in Sicilia con See Sicily: compri 2 notti e ne hai 1 in regalo.
E se arrivi in volo, il biglietto è scontato!

