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PEDALARE PER DIVERTIRSI, PEDALARE PER PASSIONE 
 
Undici piste ciclabili che collegano le Dolomiti al Garda, avvicinando i meravigliosi 

ambienti naturali delle vallate più interne ai paesaggi coltivati della Valle dell’Adige. 

Centinaia di chilometri di piste ciclabili alla portata di tutti, grazie ai servizi “bici 

bus”, “bici + treno”. Ma anche 23 salite da mito, che permettono di “scalare” 

leggendari passi alpini, raggiungendo i luoghi dove è stata scritta la storia del 

ciclismo.  

E poi decine di chilometri di percorsi per cross country e downhill. Tutto questo è il 

Trentino, territorio all’avanguardia per le due ruote in grado di offrire, come poche 

altre aree in Europa, percorsi di ogni tipo per ciclisti, cicloturisti, ciclo-escursionisti 

e mountain bikers. 

 
Grazie alla lungimiranza dell’amministrazione provinciale, che da 20 anni investe nel 
settore, oggi la rete di piste ciclabili si snoda attraverso le zone più importanti e 
paesaggisticamente più belle del Trentino. Più di 430 km di percorsi asfaltati e ben 
segnalati collegano i ghiacciai dell’Ortles-Cevedale ai meleti della Val di Non, la 
Valsugana con la provincia di Vicenza; ampie carreggiate riservate seguono la Sarca e il 
Chiese, il Brenta e l’Avisio, il Noce e il Cismon, conducendo i ciclisti a scoprire, al dolce 
ritmo delle due ruote, scorci ignoti alle auto e spesso anche ai residenti. Spina dorsale 
degli 11 percorsi che corrono lungo le valli (Fiemme e Fassa, Primiero, Valsugana, Val di 
Sole, Alta Val di Non, Rendena-Giudicarie Centrali, Valle del Chiese, Garda Trentino-
Basso Sarca, Valle dei Laghi, Ledro e Concei), è la più lunga ciclabile del Trentino, quasi 
100 km che collegano Bolzano alla Pianura Padana lungo l’asta dell’Adige. Le piste 
ciclabili, uniformi per copertura e dotate di specifica cartellonistica informativa e tracce 
GPS scaricabili sul cellulare, sono in molti casi adatte anche alle famiglie. 
Completano un’offerta davvero family friendly i 19 bici grill, strutture distribuite lungo i 
percorsi che offrono ristoro, servizi igienici e un collegamento con la rete stradale 
automobilistica, insieme al noleggio di bici ed e-bike, presente nelle principali località 
turistiche del territorio provinciale. In particolare, le biciclette a pedalata assistita, 
disponibili anche in versione MTB, rendono accessibili a tutti anche le piste ciclabili più 
impegnative, che fino a ieri erano riservate solo ai ciclisti più allenati. 
Proprio agli sportivi più arditi sono invece riservate le 23 Grandi Salite del Trentino in 
bicicletta individuate in corrispondenza di altrettanti percorsi o personaggi epici del 
ciclismo: tra loro, la Trento-Monte Bondone, celebrata a partire dalla leggendaria tappa del 
Giro d'Italia del 1956 stravinta da Charly Gaul, la salita dei Campionissimi, dedicata alla 
terra dei Moser e di Gilberto Simoni, il mitico Menadòr e i numerosi passi dolomitici 
(Pordoi, Rolle), entrati nella storia del ciclismo in quanto arrivi di tappa del Giro d’Italia. 
Centinaia di metri di dislivello e pendenze elevate decisamente non per tutti i pedali, ove 
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ripercorrere le strade che hanno lasciato una traccia nella storia del ciclismo: il Trentino su 
due ruote è anche questo e, da qualche anno, le salite sono dotate di una apposita 
segnaletica in loco, che fornisce informazioni sulle caratteristiche del percorso, e di una 
app dedicata. 

 

Mtb: oltre 8000 km da pedalare in piena libertà 
Oltre che in sella alle bici da strada e alle e-bike il Trentino svela tutta la sua bellezza 
anche pedalando su una mountain bike. Si può scegliere tra migliaia di chilometri adatti 
a bikers di qualsiasi livello, mappati e segnalati, compresi i percorsi ideali per tutta la 
famiglia, e non mancano emozionanti trail, 8 adrenalinici bike park (Fassa Bike Resort, 
San Martino Bike Arena, Bike Park Garda Trentino, Paganella Bike Park, Val di Sole 
Bike Land (2), Brenta Bike Park e il Bike Park Lavarone), spettacolari circuiti da 
percorrere a tappe. Cross country, enduro, downhill, qualsiasi sia la specialità, oggi la 
fruizione della montagna con le due ruote è divenuto un asset strategico nella proposta di 
vacanza attiva, ma proprio perché condivisa, deve necessariamente essere improntata al 
rispetto dei diversi utenti.  
È proprio questa la filosofia che ispira la Rete dei percorsi provinciali in mtb sul 
territorio. A oggi conta oltre 330 percorsi, tabellati e numerati, per uno sviluppo che supera 
gli 8000 chilometri.  
Tra i numerosi tour il più avvincente è sicuramente il Dolomiti Brenta Bike che si sviluppa 
attorno al gruppo delle Dolomiti di Brenta e nella versione “expert” offre 171 chilometri di 
puro divertimento e un dislivello di 7700 metri distribuito su più tappe. 
Bellezza e varietà dei tracciati, in particolare di single trail molto "flow", sono un elemento 
importante per chi sceglie una vacanza tutta dedicata a soddisfare la passione per le 
"ruote grasse".  
Ma altrettanto importanza riveste la completezza dell'offerta di servizi dedicati che il 
territorio mette a disposizione degli appassionati: dai noleggi, ai punti di assistenza, alle 
possibilità di ricarica per e-bike, ai percorsi downhill serviti da impianti di risalita, alle 
strutture ricettive dedicate, alla presenza di guide Mtb e di shuttle bus per gli spostamenti 
o i rientri, senza dimenticare l'aspetto enogastronomico a completamento della "bike 
experience". Da questo punto di vista il Trentino offre cinque destinazioni top che 
possono soddisfare ampiamente i biker più esigenti: 

 GARDA TRENTINO BIKE - www.gardatrentino.it/outdoorfriendly  
 DOLOMITI PAGANELLA BIKE AREA - www.visitdolomitipaganella.it 
 VALDISOLEBIKELAND - www.valdisole.net 
 BIKE AREA VAL DI FASSA - www.fassa.com 
 ALPE CIMBRA BIKE -  www.alpecimbra.it 

 

Il grande ciclismo è di casa  

http://www.gardatrentino.it/outdoorfriendly
http://www.visitdolomitipaganella.it/
http://www.valdisole.net/
http://www.fassa.com/
http://www.alpecimbra.it/
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Il grande ciclismo è il protagonista della primavera sportiva in Trentino. Immancabile 
l'appuntamento con il Giro d'Italia e le decisive tappe dolomitiche che accendono 
l'entusiasmo di migliaia di tifosi lungo il percorso di gara. 
Un prelibato anticipo della gara rosa è offerto dal Tour of the Alps, che dal 2016 ha 
raccolto il testimone del Giro del Trentino Melinda in programma ad aprile sulle strade di 
Trentino, Alto Adige e Tirolo. A luglio, invece si corre La Leggendaria Charly Gaul, tra le 
granfondo internazionali su strada più prestigiose. 
Grintoso e adrenalinico: è lo spettacolo che assicura ogni anno Trentino MTB, un circuito 
di sette manifestazioni lungo affascinanti single tracks e passaggi in puro off road. Sette 
appuntamenti dove tutti possono trovare la propria dimensione, dagli amanti delle salite 
toste a quelli dei dolci saliscendi, portando a casa esperienze indimenticabili.  
 

Bike Sharing 
Il Trentino ha sposato con convinzione i progetti che incoraggiano soluzioni di mobilità 
sempre più eco-sostenibile, da proporre anche ai suoi ospiti. Grazie alle e-bike, le bici 
elettriche a pedalata assistita, si punta ad estendere a tutti l’opportunità di scoprire senza 
faticare troppo le bellezze del territorio.  
Il principale progetto è "Trentino e.motion” disponibile a Trento, Rovereto e Pergine 
Valsugana. Verranno coperti dal servizio anche i comuni di Lavis, Mezzocorona, 
Mezzolombardo e San Michele all'Adige. Sarà inoltre possibile spostarsi con le bici lungo 
tutto l'asse dell'Adige, tra Trento e Rovereto o tra Trento e San Michele. 
FiemmE-motion è il progetto di mobilità sostenibile della Val di Fiemme per muoversi in 
piena libertà utilizzando mezzi e servizi a basso impatto ambientale.  
In Primiero è attivo il progetto Green Way Bike con ben 5 stazioni di ricarica delle 
biciclette sul territorio. 
E-vvai è invece il nome dell'iniziativa nell’ambito del progetto “Cicloturismo ed e-bike in 
Giudicarie”, da Comano a Madonna di Campiglio.  
In Val di Sole quattro le nuove stazioni di noleggio delle e-bike, sono state collocate nei 
pressi delle stazioni di Pellizzano, Mezzana, Malé e Caldes, per un totale di 20 bici 
disponibili. 
Anche la Valsugana figura tra i territori “bike frendly” del Trentino, con un’offerta molto 
strutturata di servizi. I servizi di noleggio di e-bike e di e-mountain bike sono presenti 
anche sull'Altopiano della Paganella, sul Garda Trentino e in Val di Ledro. 
 

Servizi integrati bici + bus & shuttle 
Sugli autobus extraurbani il trasporto di biciclette è possibile, ma è limitato allo spazio 
disponibile nella bagagliera, dove la bicicletta va posizionata dal viaggiatore.  
In Trentino nei mesi estivi vengono attivati diversi servizi di trasporto bici:  
Bike Shuttle Garda Dolomiti, attivo da giugno a settembre collega Torbole sul Garda e 
Riva con le principali località ai piedi delle Dolomiti di Brenta, nelle Giudicarie, in Val 
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Rendena, Val di Sole e Altopiano della Paganella oltre alla Val di Ledro. Si prenota nelle 
APT di ambito interessate.  
Bike Express Fassa-Fiemme servizio giornaliero (tranne il sabato), tra Molina e Alba di 
Canazei attivo da giugno a settembre. Prenotazioni all’APT Val di Fassa - Ufficio di Mazzin 
(tel. 0462-609650) entro le 18.00 del giorno precedente. 
 

Servizi integrati bici + treno 
In tutti i mesi dell'anno i treni in servizio lungo la ferrovia del Brennero, fra Verona e 
Bolzano, sono attrezzati per il trasporto in numero variabile da 6 a 18 biciclette al seguito 
del viaggiatore.  
Nel corso dei mesi di luglio e agosto, tutti i treni in servizio sulla ferrovia della Valsugana, 
tra Trento e Bassano sono allestiti in maniera da garantire per tutte le corse giornaliere il 
trasporto di 32 biciclette al seguito dei viaggiatori.  
Su alcuni treni in servizio sulla ferrovia Trento-Malé-Marilleva è consentito il trasporto 
fino a 18 bici. Per orari e numero massimo di biciclette trasportabili sui vari treni consultare 
il sito di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. Per informazioni: www.visittrentino.info/bici  
 
Ulteriori informazioni disponibili a questo link  
 
 
(m.b.) 
 
 
Trento, novembre 2018 
 

http://www.visittrentino.info/bici
http://www.visittrentino.info/it/esperienze/bici-e-bike

