Dolomiti di Brenta Bike
sulle tracce dell’orso in sella alla MTB

Nasce Dolomiti di Brenta Bike
Tour Mtb a tappe per Family & Expert

Girovagare in mountain bike nell'affascinate Gruppo delle Dolomiti di Brenta, lungo una serie
di tracciati collegati ad anello, capaci di far scoprire le bellezze naturali incontaminate nel
territorio tutelato dal Parco Adamello-Brenta e su percorsi di differenti difficoltà, modulati
per consentire esaltanti escursioni sia ai biker più esperti, sempre alla ricerca di nuove
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prospettive, sia alle famiglie con bambini. Sempre e solo in totale sicurezza. Niente
competizioni. Solo il gusto di pedalare alla scoperta di un territorio con caratteristiche
uniche al Mondo, ad una velocità che consente di capire e apprezzare cosa ti circonda. Con la
certezza di assistenza negli Hotel, Residence, Agritur e B&B posti lungo i tracciati.
Tutto questo è Dolomiti di Brenta Bike ovvero il nuovo tour ad anello per Mtb, ideato su due
varianti di diverso grado di difficoltà, da percorrere in tappe di più giorni attorno al Gruppo
montuoso più affascinate del Trentino simile ad una gigantesca cattedrale costellata di guglie
di roccia: le Dolomiti di Brenta. Un territorio che si affaccia e raggruppa sei differenti
vallate. Ambiti attigui ma contemporaneamente differenti uno dall'altro per le caratteristiche
morfologiche, gli aspetti culturali e la gestione del territori. Unicum riuniti nel progetto
Dolomiti di Brenta Bike per dare vita ad una offerta di vacanza, sportiva, culturale ed
enogastronomica pressoché ineguagliabile.
Pedalando saranno raggiungibili alcune tra le più rinomate aree e stazioni turistiche del
Trentino: Madonna di Campiglio e la Val Rendena, le Terme di Comano e le Valli Giudicarie,
il lago di Molveno, Andalo e l'Altopiano della Paganella, le Valli di Non e di Sole. A
disposizione dei turisti Alberghi, Residence, Bed&Brekfast ed Agritur, tutti attrezzati per
fornire assistenza adeguata ai novelli esploratori in Mtb.
Dolomiti di Brenta Bike è oggi la nuova incredibile occasione per vivere suggestive emozioni
alla ricerca della cultura del territorio e di contatti con l'ambiente fatti di immagini e suoni.
In poche parole alla scoperta dell'ambiente vicino alle terre dell'Orso Bruno, simbolo del
parco Adamello Brenta.
Le due varianti del tour percorrono strade forestali sterrate e immerse in foreste di abeti e
faggi, tratti di sentieri (single track) che giungono fino ai pascoli delle malghe, al limite della
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vegetazione, strade comunali, interpoderali e mulattiere che lambiscono caratteristici centri
abitati e piccoli borghi. L’anello corre accanto alle tipiche coltivazioni dell’agricoltura di
montagna: dai frutteti delle Valli di Non e di Sole, ai vigneti, ai campi di granoturco
alternati alle distese dei prati falciabili per l’allevamento delle Giudicarie – e lungo i
fondovalle, sulle piste ciclabili che fiancheggiano i torrenti. Solo in alcuni brevi tratti ricalca
strade asfaltate a traffico libero. Questi i percorsi di Dolomiti di Brenta Bike:
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- Family: è il tracciato studiato per i biker più tranquilli, desiderosi di pedalare in
sicurezza, ma non senza qualche momento di impegno fisico, giusto per ricordare che
siamo nel territorio delle Dolomiti di Brenta…! La proposta si sviluppa prevalentemente
su piste ciclabili di fondovalle, tratti sterrati, strade di campagna e qualche salita. In
estate, tra Dimaro e Campo Carlo Magno e tra Pinzolo e Madonna di Campiglio, i bus
navetta della mobilità sostenibile adibiti al trasporto bici permettono di evitare due
impegnativi tratti. È quindi adatta per le famiglie con bambini.
- Expert: dedicato al biker sportivo ed allenato, amante dei tour impegnativi e dei grandi
dislivelli senza limiti di fatica. Percorre sterrati, sentieri, salite impegnative fino a quote
elevate (2.300m) e discese affascinanti. Si vive il fascino dell’avventura e il brivido
dell’adrenalina.
Il tour offre al biker la possibilità di personalizzare liberamente l’organizzazione delle tappe,
sulla base delle caratteristiche tecniche di difficoltà del percorso, dei numerosi punti di
appoggio e delle strutture convenzionate dedicate all’ospitalità. Non ci sono tappe
preconfezionate, sarà il biker a scegliere, valutando le proprie attitudini e capacità, il
percorso, le soste, quando e dove trovare ristoro. Alcuni dati:

Sviluppo
(Km)

Dislivello
(m)

Sterrato
(Km)

Sentiero
(a spalla)

Piste
ciclabili

Strada
asfaltata
con traffico

EXPERT

171

7700

115

6 (1)

0

50

FAMILY

136

4600

51

0

32

53

Itinerario

Solo EXPERT

100

Solo FAMILY

65

Tratti coincidenti

71

Totale km ciclabili

236

