LOMBARDIA • TRENTINO

W E L C O M E
B I K E R S

CICLABILI
CAMPO PRATICA & SKILL PARK

PONTEDILEGNO-TONALE BIKE
LA BICI PER TUTTI I GUSTI
Benvenuto nel cuore delle grandi salite del ciclismo, luogo
ideale per chi sogna e ama la bicicletta.
Una terra ricca di opportunità con 500 km di sentieri tra
alpeggi e testimonianze della Prima Guerra Mondiale.
Qui troverai tutto quello di cui hai bisogno per una
vacanza in bicicletta. Dalle leggendarie salite del Giro
d’Italia, come Gavia e Mortirolo, ai percorsi dedicati
agli amanti del Downhill.
Il bike park del Passo Tonale e i percorsi gravity nei
boschi di Ponte di Legno e Temù attendono i riders più
spericolati, mentre la pista ciclabile da Ponte di Legno
a Vezza d’Oglio è l’ideale per accogliere le famiglie e
chi è in cerca di natura e relax.
Condividi la tua e la nostra passione,
qui c’è tutto ciò che desideri!

E-BIKE
PUNTI DI RICARICA

500 KM DI PERCORSI
30 TOUR MAPPATI

GRAVITY

DOWNHILL • GRAVITY
ENDURO • TRIAL PARK

GRANDI PASSI ALPINI
SFIDA I CAMPIONI

LA NOSTRA FILOSOFIA
L’obiettivo è far vivere ai biker un’esperienza unica,
combinando qualità e varietà dei percorsi con servizi di
altissimo livello. Il Bike Resort offre varie alternative per
vivere la montagna in bici, adatte a tutti i livelli e tipologie
di biker e unite all’ospitalità su misura in ottica “bike
friendly” a 360 gradi che accomuna i nostri operatori.
Tutto ciò è rafforzato dal contesto paesaggistico
mozzafiato.

B I K E
R E S O RT

COS’È UN BIKE RESORT
Un territorio in cui il mondo bike trova la sua massima
espressione, caratterizzata da un insieme di bike hotel e
strutture ricettive certificate, che offrono ai rider servizi
esclusivi a loro dedicati: dal noleggio di ogni tipologia
di bike ai servizi di riparazione e assistenza, dagli spazi
adibiti a deposito e spogliatoio, alla ristorazione dedicata
alle esigenze dello sportivo e molto altro.

I BIKE HOTEL
Con incantevoli camere in albergo o in appartamento,
tutte le strutture certificate Bike Resort offrono
un’ospitalità unica tenendo conto delle esigenze dei
nostri amici ciclisti.
La sola possibilità per provare un’esperienza eccezionale
con servizi esclusivi è quella di prenotare in uno dei
nostri hotel partner. Cosa aspetti... fai la tua richiesta
ora o prenota direttamente dal booking online la tua
vacanza su due ruote!

LA CERTIFICAZIONE
BIKE RESORT

HOTEL
DELLE ALPI

HOTEL
BEZZI

HOTEL
ADAMELLO

Via Circonvallazione, 20 38029 Passo Tonale (TN)
+39 0364 903919 | dellealpi@iridehotels.com
www.hotel-dellealpi.com

Via Case Sparse, 25 25056 Ponte di Legno (BS)
+39 0364 91539 | info@hotelbezzi.com
www.hotelbezzi.com

Via Nazionale, 22 38029 Passo Tonale (TN)
+39 0364 903886 | info@hoteladamello.com
www.hoteladamello.com

GRAND HOTEL
MIRAMONTI

SPORT HOTEL
VITTORIA

HOTEL CHALET
AL FOSS

HOTEL GARNÌ
PEGRÀ

Via Nazionale, 4 38029 Passo Tonale (TN)
+39 0364 900501 | info@miramonti.com
www.miramonti.com

Via Nazionale, 8 38029 Passo Tonale (TN)
+39 0364 91348 | booking@sporthotelvittoria.it
www.sporthotelvittoria-tonale.it

Nel corso del 2016 le nostre strutture
ricettive hanno aderito a un processo di
adeguamento dei servizi bike oriented,
che le ha portate a ottenere l’ambita
certificazione Bike Resort.
Basata su un disciplinare con 196 requisiti
che spaziano dal deposito bici, al bike
wash, alla presenza di un’officina interna,
la certificazione garantisce al biker una
vacanza adeguata alle sue esigenze e a
quelle della sua bici.

Via Nazionale, 2/A 38029 Vermiglio (TN)
+39 0463 758161| info@hotelchaletalfoss.it
www.hotelchaletalfoss.it

Via Nazionale, 11 25056 Ponte di Legno (BS)
+39 0364 903119 | info@hotelpegra.com
www.hotelpegra.com

I 12 PUNTI DELL’ECCELLENZA
DEPOSITO
CUSTODITO

SPOGLIATOIO
E LAVANDERIA

MANUTENZIONE
ORDINARIA

BIKE
WASH

GUIDE E
MATERIALE
SPECIALISTICO

ANGOLO FITNESS
E MASSAGGI

ASSISTENZA
MEDICA
E FISIOTERAPICA

RISTORAZIONE
DEDICATA

NOLEGGIO E
RIPARAZIONE

RECUPERO E
ASSISTENZA

PUNTI RICARICA
E-BIKE

OFFERTA
CONGRESSUALE

PONTEDILEGNO
TONALE

HOTEL
SCIATORI

HOTEL
SANTONI

Via Roma, 77 - 25050 Temù (BS)
+39 0364 906333 | info@hotelsciatori.eu
sciatori@iridehotels.com | www.hotelsciatori.eu

Via 3 novembre 35 - 38026 Fucine Ossana (TN)
+39 0463 751748 | info@hotelsantoni.net
www.hotelsantoni.net

RESIDENCE
ADAMELLO RESORT

APARTHOTEL RESIDENCE
CLUB PONTE DI LEGNO

CAMPING & CHALET
PRESANELLA

Via Nazionale, 2 38029 Passo Tonale (TN)
+39 0364 903044 | info@adamelloresort.it
www.adamelloresort.it

Via Cida, 53 25056 Ponte di Legno (BS)
+39 0364 903044 | info@residencepontedilegno.it
www.residencepontedilegno.it

Via Cavaione di Dentro, 9 25050 Temù (BS)
+39 0364 94219 | campingpresanella@gmail.com
www.campingpresanella.com

PISTE CICLABILI

E A S Y

EASY DOWNHILL
CAMPO PRATICA &
NORTHSHORE

IL MONDO BIKE ACCESSIBILE A
TUTTI, ADATTO ALLE FAMIGLIE E A
CHI VUOLE AVVICINARSI AL MONDO
DELLE DUE RUOTE

PONTE DI LEGNO - EDOLO
Itinerario di 22 km con un dislivello modesto,
ideale per famiglie con bambini. La strada,
tutta asfaltata e chiusa al traffico, si snoda
nell’Alta Valle Camonica tra splendidi scorci
naturali e piccoli borghi di montagna, lungo il
corso del fiume Oglio che in alcuni punti viene
attraversato grazie a suggestivi ponti in pietra
e in legno. Questa ciclabile è tutta attrezzata
con punti di ricarica per le e-bike e questo la
rende ulteriormente adatta a tutti. La cabinovia
Pontedilegno-Tonale garantisce il trasporto
delle bici e dà la possibilità di salire da Ponte di
Legno al Passo Tonale.

VAL DI SOLE
Con 35 km di lunghezza e oltre 700 m di
dislivello lungo il torrente Noce, permette di
ammirare i verdissimi panorami del fondovalle
e i paesaggi d’alta montagna sovrastati da
maestose vette. Il tratto della Bassa Val di Sole
con le sue modeste pendenze è adatto anche
alle famiglie, mentre da Fucine di Ossana si
può raggiungere il Passo Tonale su sterrato. Il
percorso è inoltre servito dal Dolomiti Express
con la formula Treno+Bici da Mostizzolo a
Mezzana e Bike Bus fino al Passo Tonale.

CICLOVIA
DEL FIUME OGLIO
Un itinerario di oltre 280 km che segue il corso
del fiume Oglio lungo la Valle Camonica fino
alla sua confluenza nel Po, passando per il Lago
di Iseo e attraversando le province di Brescia,
Bergamo, Cremona e Mantova. La Ciclovia, in
fase di realizzazione, è attualmente completa
all’80%, è comunque possibile percorrere l’intero
tracciato, pedalando su strada sterrata dove non
è ancora disponibile il tratto in sede protetta.

LE PISTE
CICLABILI

EASY RIDER
FLOW BIKE PARK TONALE
Tutti e tre i tracciati sono molto flow,
permettendo di approcciarsi senza difficoltà
al gravity e di divertirsi con salti ed evoluzioni.
La partenza dei tracciati è raggiungibile
con la seggiovia Valbiolo, all’arrivo della
quale i più piccoli troveranno il Parco delle
Marmotte. Bike e protezioni si possono
noleggiare presso la partenza dell’impianto.

RAGGIUNGERCI
IN TRENO

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale può essere
raggiunto in treno, sia dal versante lombardo sia
da quello trentino.
Brescia è collegata a Edolo dalla storica linea
ferroviaria Trenord Brescia-Iseo-Edolo e poi
si prosegue con i bus di linea fino a Ponte di
Legno/Tonale, mentre da Trento si arriva in
treno fino a Mezzana con il Dolomiti Express e
poi con il Bikebus si raggiunge il Passo Tonale.

CAMPO PRATICA
E NORTHSHORE
PONTE DI LEGNO
Prima di scatenarti nel DH puoi
migliorare le tue capacità di
guida ed equilibrio su sterrato,
sperimentando i passaggi del
park, presso la partenza della
cabinovia Pontedilegno-Tonale,
il tutto con i preziosi consigli
degli istruttori.

PUNTI DI RICARICA E - BIKE & TOOL STATION
Il comprensorio Pontedilegno-Tonale ora è davvero accessibile a tutti. La
rete di ricarica Zeus è composta da 12 colonnine di ricarica e-bike a servizio
dei biker, adatte a ricaricare non solo la bicicletta a pedalata assistita, ma
anche qualsiasi altro dispositivo elettronico, garantendo inoltre un deposito
sicuro con codice personale. Composti da 4 box e 4 rastrelliere, i punti di
ricarica sono installati in zone strategiche lungo il percorso.
Le colonnine installate a Vermiglio e alla partenza della telecabina di
Ponte di Legno, sono inoltre dotate di Tool Station, un kit di manutenzione
e riparazione a disposizione di tutti i ciclisti.

IL MONDO
DELL’ELETTRICO
Disponibili sia front che full suspension,
affrontano ogni tipo di terreno, le salite
più impegnative e allungano di molto il tuo
itinerario. Le E-bike sono noleggiabili per
poche ore, per l’intera giornata o per più giorni
presso i nostri noleggi. Oltre ad un’ampia scelta
di taglie e modelli, i nostri noleggi sono al
tuo servizio con attrezzature varie e un vasto
assortimento di accessori.
Non perderti inoltre la possibilità di farti
accompagnare: prenota il tuo istruttore che ti
guiderà alla scoperta del territorio per pedalare
in completo relax. Passa una giornata con la
guida per un divertimento assicurato!

IL COMPRENSORIO PONTEDILEGNO-TONALE
OFFRE INTERESSANTI TOUR ADATTI ALLE
BICI ELETTRICHE: NESSUNA SALITA SARÀ
PIÙ TROPPO RIPIDA!

PERCORSI IN MOUNTAIN
BIKE, INCANTEVOLI SCENARI
E NATURA INCONTAMINATA...

M T B

Per gli appassionati della mountain
bike in tutte le sue discipline, la bike
area Pontedilegno-Tonale offre più
di 500 km di percorsi tra l’Alta Valle
Camonica e la Val di Sole. Nei parchi
naturali dello Stelvio, dell’Adamello
e dell’Adamello Brenta troverete un
intreccio di sentieri, strade forestali e
mulattiere che ripercorrono i siti della
Grande Guerra. I tracciati, tra i 700 e
i 2.600 m di quota, che attraversano
fantastici
paesaggi
alpini,
sono
interamente mappati con il gps e dotati
di una segnaletica chiara e intuitiva.

LA CABINOVIA PONTEDILEGNO-TONALE
E LE SEGGIOVIE VALBIONE (PONTE DI
LEGNO) E ROCCOLO VENTURA (TEMÙ)
TRASPORTANO LE MTB SUPERANDO LE
PENDENZE PIÙ IMPEGNATIVE.

ADAMELLO • 8,00 H
SUPER MARATHON

73

76,2 KM • 2953 MT

Più punti di partenza caratterizzano un percorso ad anello che tocca i luoghi di
maggior pregio tra la Valle Camonica e la Val di Sole.

B E S T
T O U R S

TOUR
MALGA DEL DOSS • 2,30 H

719

19 KM • 750 MT

LAGHETTI VERMIGLIO / OSSANA / VALPIANA / LAGHETTI VERMIGLIO
Suggestivo itinerario su vari terreni nel versante settentrionale del Torrente
Vermigliana. Particolarmente interessanti sono il Castello medievale di Ossana
recentemente ristrutturato e la verdeggiante Val Piana. Con una breve deviazione
si possono vedere i caratteristici masi di Palù, costruiti quasi interamente in legno.

TAS • 1,30 H

4

12 KM • 240 MT

LAGHETTI VERMIGLIO / BAITA VELON / MALGA CADIN /
TORRENTE VERMIGLIANA / LAGHETTI VERMIGLIO

NOME | TEMPO | DIFFICOLTÀ | LUNGHEZZA | DISLIVELLO SALITA

TOUR DEI FORTI • 4,00 H

704

39 KM • 1350 MT

PASSO TONALE / MALGA VERNIANA / MALGA SAVIANA /
MALGA BOAI / VERMIGLIO / PASSO TONALE
Splendida pedalata che si snoda su vari terreni, alcuni anche molto ostici, passando
tra i resti delle fortificazioni austro-ungariche della Grande Guerra. I paesaggi
che s’incontrano attraversando le tre vallate alpine di Strino, Verniana e Saviana
offrono splendide viste sui ghiacciai del gruppo della Presanella.

DAÙ • 2,00 H

10

22 KM • 450/50 MT

Si snoda sul fondo del torrente Vermigliana. Si parte dai bellissimi laghetti
S. Leonardo, sotto al paese di Vermiglio, fino a raggiungere l’area picnic “Le
Viscle”. Con una breve deviazione si può arrivare nella scenografica Val Stavel.

TOUR
ALVEO PRESENA • 1,30 H

722

11 KM • 400 MT

PASSO TONALE / ALVEO PRESENA / PASSO TONALE
Percorso facile e poco impegnativo, ma che permette di raggiungere un ambiente
di alta montagna. La strada, breve ma ripida, principalmente in ghiaia, si snoda
tra creste rocciose e ghiacciai, torrenti di montagna e si conclude al laghetto
alpino del Monticello, nelle cui acque si riflettono il cielo e le cime circostanti.

TOUR DELLE
MARMOTTE • 2,00 H

723

12 KM • 450/90 MT

PASSO TONALE / VESCASA / CASE DI VISO /
S.APOLLONIA / PONTE DI LEGNO

PASSO TONALE / MIRANDOLA /
MALGA VALBIOLO / PASSO TONALE

Itinerario di impegno minimo ma che, con l’utilizzo della cabinovia di collegamento
Pontedilegno–Tonale, offre la possibilità di divertirsi in discesa, oltreché di effettuare
un percorso di ampio respiro in un contesto ambientale di notevole bellezza.

Facile itinerario che permette di visitare la valle del rio Valbiolo, alternando
tratti ripidi ad altri più riposanti, ammirando un magnifico panorama sulle cime
e i ghiacciai del gruppo della Presanella.

NOME | TEMPO | DIFFICOLTÀ | LUNGHEZZA | DISLIVELLO SALITA

LEOR • 1,30 H

9

AQUILA • 2,30 H

58

30 KM • 1424 MT

PONTE DI LEGNO / PRECASAGLIO / PLAS DE VES / PREBALDUINO /
PRISIGAI / SOMMALBOSCO / S. APOLLONIA / CASE DI VISO /
PONTE DEI BUOI / PONTE DI LEGNO

16 KM • 563 MT

PONTE DI LEGNO / PRECASAGLIO / ARSEN /
PRECASAGLIO / PEZZO / TALAS / PONTE DI LEGNO
Senza dislivelli particolarmente impegnativi ad eccezione di qualche tratto più
ripido, l’itinerario si snoda lungo le sterrate che costeggiano i due fianchi della
Valle di Pezzo, attraversando frazioni e borghi montani.

Itinerario di grande impegno ma di enorme soddisfazione. Notevole l’interesse
scenografico con splendide vedute dapprima su cime e ghiacciai che coronano
la conca di Ponte di Legno e poi sulle valli di Pezzo.

TOUR DEL PIZ TRI • 6,30 H

70

33 KM • 1720 MT

EDOLO / P. FLETTA / BRUNÒ / VENT / C. LANDÒ / PIZ TRI /
BAITE FAETO / EDOLO

TOUR • 3,30 H
RIFUGIO BOZZI

724

28 KM • 1300 MT

PONTE DI LEGNO / CASE DI VISO / RIFUGIO BOZZI /
DOSSO DI MEDA / PONTE DI LEGNO
Itinerario di grande soddisfazione, molto impegnativo per lunghezza, dislivello,
quota. Inserito nel Parco Nazionale dello Stelvio, in un contesto storiconaturalistico di estrema bellezza, è un percorso su terreno sterrato e mulattiere,
che offre magnifiche vedute sulla conca di Ponte di Legno e sulla Valle di Pezzo.

CERF • 2,30 H

8

14 KM • 663 MT

PONTE DI LEGNO / VALBIONE / MARALSINA / CASOLA /
MEZZULLO / PONTE DI LEGNO
Percorso molto piacevole e di impegno contenuto, interamente ubicato sul
versante sinistro orografico compreso tra Ponte di Legno e Temù;in poco
tempo è possibile guadagnare la sommità del bosco e dominare buona parte
dell’Alta Valle Camonica.

STAMBEC • 2,50 H

11

24 KM • 1002 MT

PONTE DI LEGNO / VILLA DALEGNO / VAL DI CANÈ / PREMIA /
VIONE / LECANÙ / VILLA DALEGNO / PONTE DI LEGNO
Percorso adatto a tutti, con difficoltà concentrate prevalentemente nelle salite
iniziali; una volta raggiunta la sommità del bosco, l’itinerario si trasforma in una
magnifica cavalcata attraverso gli alpeggi del fianco destro dell’Alta Valle Camonica.

Grandioso itinerario che raggiunge la panoramicissima vetta del Piz Tri (2310 m).
Si snoda in buona parte su strade e mulattiere della Grande Guerra, lambendo
postazioni difensive recentemente riadattate; numerosi gli alpeggi, le malghe e
le baite attraversate dal percorso ad anello intorno alla dorsale del Monte Faeto.

PERCORRIBILE IN ENTRAMBI I SENSI

GRAVITY

3 LOCATION DI PARTENZA,
1 UNICO BIKE PARK
PASSO TONALE
seggiovia Valbiolo

G R A V I T Y

PONTE DI LEGNO
seggiovia Valbione
cabinovia Pontedilegno-Tonale
TEMÙ
seggiovia Roccolo Ventura
Le piste e i percorsi per gli amanti del
Downhill e dell’Enduro a tutti livelli.
Le nostre seggiovie e cabinovie
portano rider e bicicletta fino a
quota 2.200 m per poi affrontare al
massimo la discesa.

POTRAI DIVERTIRTI CON SPETTACOLARI
NORTHSHORE, PASSERELLE IN LEGNO
DALLE FORME PIÙ STRANE UNITE
A PARABOLICHE NATURALI SU UN
TERRENO TOTALMENTE “FLOW”

BIKE PARK INFO
BIKE PASS
IL BIKE PASS TI PERMETTE
DI PORTARE IN QUOTA LA TUA BICI.
Valido per i seguenti impianti di risalita:
• Seggiovia Roccolo Ventura (Temù)
• Seggiovia Valbione (Ponte di Legno)

PER I PERIODI E GLI ORARI DI APERTURA
CONSULTA IL NOSTRO SITO:
www.pontedilegnotonalebike.com

• Cabinovia Pontedilegno-Tonale
• Seggiovia Valbiolo (Passo Tonale)

I Bike Pass sono disponibili in tre vesioni:
• giornaliero
• settimanale (6 giorni)
• stagionale

I Bike Pass giornaliero e settimanale
possono essere acquistati presso le
biglietterie dei singoli impianti, l’acquisto
dello stagionale è invece possibile
esclusivamente presso la biglietteria della
cabinovia Paradiso al Passo Tonale.

E PER
L’ATTREZZATURA?

È POSSIBILE RITIRARE LA
MAPPA COMPLETA DEL BIKE PARK
PRESSO GLI UFFICI INFO,
BIKE HOTEL E NOLEGGI BIKE

NIENTE PAURA, NEI NOSTRI PUNTI
ATTREZZATI TROVERAI BIKE E
PROTEZIONI, ISTRUTTORI E GUIDE
PER LA PRATICA DEL DOWNHILL E
DELL’ENDURO, NOLEGGI,
SERVIZIO DI OFFICINA
E ASSISTENZA

RIVIVI LA LEGGENDA
DELLA CORSA ROSA

R O A D

Montagne rese famose dalle gesta
dei grandi campioni del Giro,
paesaggi mozzafiato, con salite
che sfidano e mettono a dura
prova le capacità di ogni ciclista.
Qui si corrono le tappe strategiche
della kermesse sportiva, luoghi di
imprese ciclistiche indimenticabili
entrate nella leggenda, legate
ai grandi nomi del ciclismo
internazionale, da Fausto Coppi,
Gino Bartali, Francisco Galdós,
passando per Marco Pantani,
Miguel Indurain, Ivan Basso,
Gilberto Simoni fino ad arrivare
agli odierni nomi d’oro.

LA STORIA DEL GIRO D’ITALIA È STATA
SCRITTA SU QUESTE MONTAGNE, SULLE
MITICHE SALITE DEI PASSI
GAVIA, MORTIROLO E TONALE

i

parte dal
di Legno
breve
inizia
la salita,
te e senza
enza. Si arriva

I P A S S I
D E L G I R O
D’I T A L I A

PEND. MEDIA | PEND. MAX. | DIFFICOLTÀ | LUNGHEZZA | DISLIVELLO

PASSO GAVIA (da Ponte di Legno)
7,8% • 16%

1

17,8 KM • 1363 MT

PASSO MORTIROLO (da Monno)
7,5% • 16%

2

13 KM • 972 MT

PASSO TONALE (dalla Val di Sole)
4% • 9%

3

15,2 KM • 917 MT

PASSO TONALE (da Ponte di Legno)
5.9% • 9%

4

10,9 KM • 626 MT

PASSO MORTIROLO

PASSO GAVIA (da Ponte di Legno)

(da Monno)

ITINERARIO: si parte da Edolo affrontando una
salita che, con pendenze attorno al 8-9%, porta al
bivio per Monno. Dopo il torrente Palù iniziano i
tornanti che si attestano su un 10% con punte del
14%, un tratto pianeggiante immette sul muro finale
che con picchi del 16% porta al Passo.
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Tappa nata quasi per caso nel 1960 grazie al patron del giro Vincenzo
Torriani che, dopo aver avvistato la salita durante una ricognizione
aerea, decise di aggiungerla alla corsa. La vicenda più famosa è del
5 giugno 1988: fin dalla partenza i corridori dovettero fare i conti con
neve e ghiaccio, alcuni furono soccorsi per principi di assideramento e
molti arrivarono al traguardo fuori tempo massimo.

17

KM

1613

1518

1444
1225

1852
PASSO
MORTIROLO

DISLIVELLO

DISLIVELLO

1394

1258
PONTE
DI LEGNO

2621
PASSO
GAVIA

2095

2554

13

1648

1994

1584 - S.Apollonia

2332 - Galleria

15

TORNANTI

1053 - MONNO

TORNANTI

1817

ITINERARIO: partendo da Ponte di Legno si
giunge fino a S. Apollonia da dove comincia
la salita che, alternando falsopiani a tratti
ripidi ed esposti, porta al Passo Gavia. Poco
prima del valico c’è una galleria stretta e non
illuminata che richiede prudenza.

1671 - Pensione S. Giacomo

Fu percorso per la prima volta dal Giro d’Italia nel 1990. Ha una pendenza
media del 7,8% con punte del 16% e un dislivello di 961 metri. Si sale su di
una stretta strada asfaltata tra boschi e ripidi tornanti, pascoli e campi da
fieno e masi montani che riportano cartelli con l’indicazione della quota.

1621 - Ponte Palù

Una delle storiche salite del Giro d’Italia che, fin dal 1960, ha visto
sfidarsi i migliori ciclisti del mondo. La faticosa scalata parte da
Ponte di Legno fino a raggiungere gli oltre 2600 m del Passo
dove si viene premiati da uno spettacolare panorama a 360° che
abbraccia le cime del gruppo Ortles e dell’Adamello.

880
BIVIO PER
MONNO
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13 KM

Nel Giro D’Italia del 1994, in questa durissima tappa un giovane
ventiquattrenne cominciò tornante dopo tornante a fare il vuoto
dietro di sé, fino a giungere al traguardo di tappa con 2,52 minuti
di vantaggio sul secondo. L’autore di questa impresa era un ragazzo
allora quasi sconosciuto, Marco Pantani. Nel 2006 lungo il tratto più
impegnativo della salita è stato inaugurato un monumento in onore
del leggendario ciclista deceduto solo due anni prima.

PASSO TONALE (da Ponte di Legno)

Si sale da Fucine di Ossana lungo una strada dalla pendenza costante.
Pedalando si può scorgere il forte austroungarico di Strino e altre
testimonianze della Grande Guerra. Viene valicato dalla Corsa Rosa per
la prima volta nel 1933 nella tappa Bolzano-Milano ed è inserito tra le
“Grandi Salite del Trentino”.

Molto interessante è la salita al Passo da Ponte di Legno, lungo la quale i
boschi del fondovalle si diradano in prossimità del valico, lasciando spazio
agli spettacolari panorami del gruppo dell’Adamello. La meta è il Passo
Tonale, rinomata località sciistica e meta degli amanti del trekking, della
storia e della mtb.

ITINERARIO: si sale attraverso la SS42 (TonaleMendola) immersa negli ombrosi boschi che poi si
diradano in prossimità del Passo Tonale. La strada
è graduale senza tratti particolarmente impegnativi.

ITINERARIO: si parte dal paese di Ponte di
Legno e dopo un breve falsopiano si inizia a
percorrere la salita, sempre costante e senza
picchi di pendenza. Si arriva al Passo Tonale
superando il confine tra Lombardia e Trentino.
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Nel 1939 questo itinerario divenne cruciale per la corsa: Gino Bartali,
ormai dato per favorito, a causa di neve e nebbia perse la tappa e
quindi il Giro prima forando e poi cadendo, per consegnare la vittoria
a Valetti. Bartali come sempre aveva telefonato per assicurarsi delle
condizioni meteo al Passo, ma questo non gli evitò l’incidente
e la sconfitta.
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Nel 1984 alla sessantasettesima edizione del Giro d’Italia si valicò
questo Passo salendo dalla Valle Camonica. In primo luogo si era
predisposto che la corsa passasse per lo Stelvio, ma a causa delle
abbondanti nevicate si dovette deviare il percorso per i Passi del
Tonale e delle Palade, per poi scendere fino a Merano.
Alcuni aprirono una polemica, sostenendo che il tutto fosse stato
fatto a vantaggio di Moser.
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SCUOLA ITALIANA MTB ADAMELLO BIKE
partenza cabinovia pontedilegno-tonale
Mob. +39 389 1156641
E-mail. info@bikeparkpontedilegno.it
W. www.bikeparkpontedilegno.it

CENTRO BIKE VAL DI SOLE
partenza seggiovia valbiolo, passo tonale (tn)
Mob. +39 324 8270056
E-mail. info@bikeparktonale.com
W. www.bikeparktonale.com

PONTE TONALE.BIKE
via nazionale, 4 passo del tonale, vermiglio (tn)
Mob. +39 328 8140962 | Mob. +39 320 0127533
E-mail. noleggio@pontetonale.bike
W. www.pontetonale.bike

PONTE DI LEGNO BIKE RENT
piazzale europa, 62 ponte di legno (bs)
Tel. +39 0364 91523
E-mail. info@pontedilegnorent.com
W. www.noleggiopontedilegno.com

NOLEGGIO DELPERO SNC
via nazionale 3/a, passo tonale
Mob. +39 335 5748470
E-mail. info@noleggiodelpero.it
W. www.noleggiodelpero.com
www.noleggiodelpero.it

GAVIA BIKE HOLIDAYS
c/o hotel pegrà, via nazionale 11, ponte di legno
Mob. +39 338 5760436
E-mail. info@gaviabikeholidays.com
W. www.gaviabikeholidays.com

GUIDE FREELANCE-PONTEDILEGNOTRAILS
Mob. +39 338 2058531
E-mail. matteo@pontedilegnotrails.it
W. www.pontedilegnotrails.it

LOMBARDIA • TRENTINO

Consorzio Pontedilegno-Tonale
Via F.lli Calvi, 53 - 25056
Ponte di Legno (BS) ITALY
Tel. 0364 92097/92639
info@pontedilegnotonale.com
www.pontedilegnotonale.com
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