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ITALIA weeKend outdoor in bici

PASSEGGIANDOINBICICLETTA
Crescono le ciclabili ricavate da ferrovie dismesse. Ecco quattro itinerari di
primavera, dal Trentino Alto Adige alla Lombardia, dal Ponente ligure alla Toscana
di Ornella D'Alessio

Una rinascita verde, che cor
re sui binari. "Abbiamo ottomila
chilometri di ferrovie dimenticate
senza sedime (l'acciottolato su cui
posano i binari), cinquemila po
tenzialmente recuperabili", spiega

oggi 57 tratte ricavate da ex ferro
vie (dati Fiab, Federazione italia
na ambiente e bicicletta). Venti

muove la Giornata nazionale delle
ferroviedimenticate,quest'annopre

DoloMiti.Vigne e salite

sono descritte nel libro Vie Verdi

(Cinquesensi editore, 2020). Ecco
quattro idee di viaggio per questa
Debora Sanna, di Co.Mo.Do., primavera.
ente no profit che dal 2006 pro
vista il 23 maggio (mobilitadolce.
org)."Poicisono2.700chilometri
di ferrovie a scartamento ordina
rio e ridotto interrotte: quasi il 15
per cento dell'intera rete nazio
nale, tra pubblica e privata". "Un
patrimonio in attesa di nuova vi
ta", secondo Ilaria Maggiorotti,

Gli amanti della montagna pos
sono pedalare tra Alto Adige e
Trentino,dall'anticastazioncinadi
Ora a Predazzo. Sulla veciaferovia
delaValdiFiemme,chiusanel1936

(tutte le informazioni sono su vi
sitfiemme.it), si attraversano aree
protette e boschi, resti di fortifica
zionibelliche.SisfioranoPinzano

responsabile asset immobiliari di eMontagna,passandosulviadot
Rete ferroviaria italiana, "e un'op to di Gleno, l'opera più rilevante
portunità per creare, con il mini della linea della Valle dell'Adige,
mo impatto ambientale, greenway per vedere le abetaie da 22 metri
periltrekking,labicieperfino,se di altezza. Tra frutteti e vigneti,
ibinarisonoinbuonecondizioni, si taglia il parco naturale Monte
i ferrocicli, carrelli a pedali che in Corno, con una flora e una fauna
Francia muovono già 420 mila molto varie, e dopo 14 chilometri
viaggiatori all'anno". L'Italia vanta dipontieseigalleriechesiillumi
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ITALIA IN BICI
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nanoalpassaggiodellebici,eccoil totale,lacicloviaMenaggioPor dola,ibinaripuntavanopoiasud,
PassoSanLugano,puntopiùalto

dellapedalata,a1.100metrisulma
re.PoilavistasiapresullaValledi
Fiemme,ricopertadiabeti,laricie
pini.Tuttosullosfondodellecime
delLagorai.
loMbarDia.borghisullago

lezza, è interamente in provincia
di Como. Il percorso si trova, in

versoGriante,finoalpiazzaledo

ni di San Martino alla macelle

ArrivatiinValMenaggio,90me

formato pdf, su menaggio.com:
sono circa 13 chilometri che ini
ziano in salita. Dopo il giro delle
viuzze medievali di Menaggio,
fatto il pieno di formaggi capri

ve la locomotiva invertiva il sen
so di marcia su una piattaforma
girevole, agganciava i vagoni su
un altro binario e ripartiva: era il
cosiddettoregresso,unasoluzione
innovativaperl'epoca.

Scenografica, meno impegnativa, ria Idealcarni (via Lusardi 31, tri dopo la galleria si può deviare
con i suoi 250 metri di dislivello tel. 0344.31.420), si noleggia la per il borgo di Cardano, per am
5

mountain bike al Lake Como
Hostel; annessa c'è l'Hosteria de
Menas,perfettaperunacolazione
di uova strapazzate e pancake, per

ilpranzoalsaccooperraccogliere
informazionisultracciato,inpar
testerrato.
Ilprimotrattoricalcalaferroviaa
scartamentoridottodel1884,sim
bolo del Grand Tour: su di essa i
viaggiatori nordeuropei, giunti in
battello a Porlezza, tornavano a
Menaggio in treno. Per risolvere

mirare villa Bagatti Valsecchi e
dormirealb&bCasadelSole,in

unacasadell'Ottocento.Sicosteg

gia ora la piana fino alla riserva
naturalelagoPiano(riservalago

dipiano.eu), un'area umida ricca
di biodiversità con una zona pic
nic e l'ecomuseo Casa della riser
va.Altradeviazioneperilpiccolo,
candido borgofortezza di Castel
San Pietro, ed ecco Porlezza,

con la pieve di San Vittore, nella
pacedelversanteitalianodellago
ildislivellotraMenaggioeGran diLugano.
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ROBETVLI,HMUSCANDP/Y

sono le colonnine di emergenza.
Una tra le prima ferrovie italiane Non mancano chioschi per snack
recuperate,nel2008,èstataquella velociesosteperscendereinspiag
tra Ospedaletti, Sanremo e San gia; si dice che Ospedaletti abbia
Lorenzo al Mare. Sono 24 chilo il microclima più mite del centro
metri a pelo d'acqua. Si dorme al nord. A Sanremo si supera villa
Liguria.sorpreseaponente

Lolli Hotel di Sanremo, di fron
te al Nolo Bici, per cominciare

Nobel (nobel.it), dove il chimico

e filantropo svedese Alfred Nobel
trascorse gli ultimi anni della sua
vita. Poi si pedala con il verde e il
mare sempre in vista, poche cur
ve,qualchebrevetunnel,iborghi.
Con una breve digressione, vicino

salirealborgodiBussanaVecchia,

popolato da artisti e artigiani (su
bussanavecchia.it se ne trovano le

storie).All'altezzadiArmadiTag
gia si può imboccare il bivio per
Taggia, con il convento dei dome

nicanie,sorpassatoilfiumeArgen
tina,cheannuncial'omonimavalle,

la giornata già sul parco lineare,
asinistraspuntaCostaBalenae,in
come lo ha definito l'architetto
sediamentoromanoconunachiesa
Renzo Piano. La pista, larga cin
paleocristiana. A Santo Stefano al
que metri, è divisa in due corsie,
Marelaciclopedonalefiniscequi,
una per senso di marcia. Accanto,
maraggiungeràprestoImperiac'è
lo spazio per i pedoni. Il percorso aBussanasiintravedonoirestidi il museo del relitto navale roma
èfacile,pianeggiante,adattoanche unavillaromana,conpannelliche no (Fb: MuseoMURR), con bei
ai più piccoli. Ogni 500 metri ci nespieganolastoria.Oppuresipuò filmatiin3D.Sifailpienodiextra

1|Lalibreria
Civico14,a
MarinadiPisa
(Pi).2|Ilmolo
dell'HotelduLac,
aMenaggio.
3|Labruschetta
ditonnodi
Comeacasa,a
Ospedaletti(Pi).
45|IlParkHotel
Azaleaeitavoli
dell'HotelLaStua,
aCavalese(Tn).
6|Unviadotto
sullaViaverde
dellaVal
diFiemme.
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ITALIA IN BICI

Lenostrescelte
Dormire

RISTORANTECOMEACASA

PARKHOTELAZALEA

Brandacujundipatateestoccafissoemillefoglie

Catinaccio,ilCornoNeroeilCornoBianco

Indirizzo:viaXXSettembre22,Ospedaletti
(Im)|Cell.335.64.37.370|Web:ristorante
comeacasa.it|Prezzomedio:45¤

DallacameraCornoNeroLatemarsivedonoil
Indirizzo:viaDelleCesure1,Cavalese(Tn)
Tel.0471.88.72.32|Web:ecoparkhotel
azalea.it|Prezzi:doppiab&bda122¤
BIOHOTELKAUFMANN

LahalldelLollihotel,aSanremo

(Im),nelPonenteligure.

verginemarchioFrantoioulividi
Liguria (frantoioulividiliguria.it),

ed è ora di tornare. L'intero trac
ciatoèdisponibilesupistaciclabile.
com/mappadellapista; le infor
mazionisullazonasonosuliguria
dascoprire.it.
toscana. il Miele sul Mare

SichiamaciclopistadelTrammi
noedèl'ultimaViaverde,natanel

2020 sulla tratta che fino al 1960
univaPisaalmare(infosuterredi
pisa.it). Da largo Uliano Martini,
nel centro del capoluogo, vicino

al murale Tuttomondo dell'artista

americano Keith Haring, si arriva

aMarinadiPisa.Sinoleggialabici
daSmile&Rideepoiviaperdieci
chilometripianinelparconatura
le MigliarinoSan RossoreMas
saciuccoli (parcosanrossore.org).
Qui lo storico ristorante Poldino

offre l'"antipasto del cacciatore",
gran tagliere di salumi di suino e
cinghiale. Per un panino e per il
"miele di spiaggia", dai fiori delle
dune, c'è la Bottega del parco. A

metà percorso spunta la basilica

romanica di San Piero a Grado.
AMarinadiPisasivaaLaCam
busadelBuddaperunafritturadi
pesce, alla libreria Civico 14, per

librieguidesullazonaeglioggetti
di Officina Pisarum, decorati con
vedutedelleTerrediPisa.Notteal
casalelaSterpaia,cheappartenne

aiMedici.Nelverdeenelsilenzio.

StanzeconvistasuimontidellaMendolaela
ValD'Adige|Indirizzo:viaValdiFiemme
16,Ora(Bz)|Web:hotelkaufmann.it
Prezzi:doppiab&bda97 a110¤

RISTORANTEPOLDINO

Nelparco,aottochilometridallapistadel
Trammino|Indirizzo:

loc.CascineVecchie13,SanRossore(Pi)

Web:poldino.com|Prezzomedio:30¤
RISTOROBOTTEGADELPARCO

HOTELDULAC

Miele,pinoli,soppressataagliagrumi

dépendance|Indirizzo:viaMazzini27,
Menaggio(Co)|Web:hoteldulacmenaggio.it
Prezzi:doppiada110a144¤

LACAMBUSADELBUDDA

Diecicamere.Panoramicala404,nella

CASADELSOLE

Unb&bperfamiglie|Indirizzo:viaGalbiati
4,Cardano(Co)|Web:casadelsolebb.com
Prezzi:b&bda75a110¤(tripla)
LOLLIHOTEL

Cameretuttediverse;la308,grande,havista
mareegiardino|Indirizzo:c.soImperatrice
70,Sanremo(Im)|Tel.0184.53.14.96|Web:
lollihotel.it|Prezzi:doppiab&bda77a85¤

Indirizzo:Portaamare,Pisa|Web:
ristorobottegadelparco.it|Prezzi:panini4¤
A200metridallaciclovia|Indirizzo:v.Padre

AgostinodaMontefeltro13,MarinadiPisa

(Pi)|Tel.050.36.461|Prezzomedio:25¤

Comprare
MASODELLOSPECK

SalumidelleDolomiti|Indirizzo:viaPozze
diSopra2,Daiano(Tn)|Web:titospeck.it
BIOENERGIADIFIEMME

HOTELCASALELASTERPAIA

Prodottidagliscartidellegname,comeglioli
agliaromidibosco|Indirizzo:v.Pillocco4,
Cavalese(Tn)|Web:bioenergiafiemme.it

Panoramicalacamera216|Indirizzo:

CANTINAHAPPACHERHOF

Aduechilometridallaciclopedonale.

Madonnadell'Acqua,SanGiulianoTerme(Pi)
Tel.050.53.23.95|Web:casalelasterpaia.com
Prezzi:doppiab&bda69a74¤

Mangiare
RISTORANTEMIOLA

Polenta,selvaggina,vinidolomitici|Indirizzo:
loc.Miola1,Predazzo(Tn)|Web:
ristorantemiola.com|Prezzomedio:30¤
LASTUA

Atavolanell'hotelstorico:stube,selvaggina
epescedilagoraffinati|Indirizzo:piazza
Dante,Cavalese(Tn)|Tel.0462.34.02.35
Web:historichotellastua.it
Prezzomedio:45¤
RISTORANTEZENZERO

Cucinamediterranearivisitata|Indirizzo:
lungolagoMatteotti26,Porlezza(Co)
Tel.0344.72.157|Web:zenzerorist.it
Prezzomedio:35¤
CASCINARIOROCCA

Piattidell'entroterraimperiese:trippealla
ponentina,pansotti,coniglioallaligure
Indirizzo:SanLorenzoalMare(Im)|Web:
cascinariorocca.com|Prezzomedio:30¤

©RIPRODUZIONERISERVATA
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dipolpoepatate.Dehorssullaciclovia

Vinilocali|Indirizzo:istitutotecnicoagrario,
viaCastello10,Ora(Bz)|Web:oflauer.it
CIVICO14LIBRERIA

IlibrieglioggettidiOfficinaPisarum
Indirizzo:viaMaiorca14/b.MarinadiPisa
(Pi)|Web:civico14libreria.com
LAURADECESARE

Borseeaccessorirealizzatialtelaio
Indirizzo:viaMontanelli83,Pisa
Web:lauradecesare.it

Per saperne di più
LAKECOMOHOSTEL

Mountainbike,25€lagiornata,ebike35€;
colazioneall'Hosteria4¤,pranzoalsacco7¤
Indirizzo:viaIVNovembre,Menaggio
(Co)|Web:lakecomohostel.com
SMILE&RIDE

Noleggibici(14,50€algiorno)eebike
(34,50¤)|Indirizzo:viaMascagni13,Pisa
Cell.375.56.16.31|Web:smileandride.com
Fotografa il QR e scarica
sul tuo smartphone queste
informazioni utili
©RIPRODUZIONERISERVATA
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