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FORNO – PRALONGO – CASERA DEL PIAN – EL VACH – STERRATA PER COLCELVER – PRALONGO – FORNO DI ZOLDO

Difficoltà: media
Lunghezza km 12,5 circa
Tratti più impegnativi: salita da Pralongo a Colcelver di km 2,2 circa – l’ultimo tratto in salita in località Prai
da Mont
Descrizione percorso: si parte da Forno di Zoldo centro in prossimità della chiesa di S. Antonio si svolta in
direzione Pralongo. Dopo circa km 1,5 di salita su asfalto si giunge nel centro dell’abitato da dove svoltando a destra si prosegue in salita fino all’antica ed ormai disabitata frazione di Colcelver. Continuando la salita per strada silvo pastorale fino a quota 1388 slm, si giunge in prossimità di un bivio. Da qui, si svolta a
sinistra e si prosegue fino al termine della strada silvo pastorale. Proseguendo con la bicicletta a mano, si
scende per un sentiero e si arriva al laghetto del Vach. Dopo una abbondante bevuta di acqua sorgiva, prendendo la strada silvo pastorale si prosegue la discesa fino alla malga Al Pian e da qui fino all’abitato di
Pralongo. Giunti in prossimità del campo sportivo si può rientrare a Forno di Zoldo per la strada comunale.
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Difficulty: intermediate
Length: about 12,5 km
Strenuous stretches: about 2,2 km climb from Pralongo to Colcelver – last climbing stretch at Prai da Mont
Route description: Start out from Forno di Zoldo town centre. Turn towards Pralongo near S. Antonio church.
After a climb of about 1,5 km on asphalt road, get to the village centre; turn right and head on uphill to the
very old and unpeopled hamlet of Colcelver. Climb via forest road up to 1388 m a.s.l. until you get to a fork.
Bear left and ride on until the end of the forest road. Walk on carrying your bike; then go down a path to
the small lake of El Vach. After abundant refreshment, take the forest road and then downhill to Malga Al
Pian; pass it by and ride on to Pralongo. When you reach the sports ground, you can ride back to Forno di
Zoldo via local road.

CASAL – MONTE PUNTA - CASAL
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Difficoltà: difficile
Lunghezza km 10
Tratti più impegnativi: tutto il percorso
Descrizione percorso: si parte dalla frazione di Casal nel Comune di Forno di Zoldo. Da via Monte Punta
alla fine della strada comunale, inzia la strada silvo pastorale che porta in località detta “Al bus”, si prosegue su strada militare passando per “Lariet” con continui tornanti in salita fino al Col de Salera (1629
m). Da qui inizia il tratto più ripido, infatti poco più avanti bisogna procedere con bici a mano fino alla
sommità del Monte Punta a quota 1952 slm. La fatica verrà sicuramente appagata dal panorama a 360°
sulla valle. Per il ritorno si percorre la stessa strada naturalmente tutta in discesa.
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Difficulty: expert
Length: 5 km
Strenuous stretches: the whole trail
Route description: Start out from the hamlet of Casal in the municipality of Forno di Zoldo. At Via Monte
Punto at the end of the local road, take the forest road to the place called “Al bus”; head on via military
road passing through “Lariet” with continuous bends up to Col de Salera (1629 m). Here the steepest
stretch begins; in fact, shortly after you have to carry your bike until the top of Mount Punta at 1952 m
a.s.l.. Your physical exertion will be surely rewarded by a wonderful overall view on the valley. For the
return, retrace back downhill.
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Difficoltà: media
Lunghezza km 11
Tratti più impegnativi: ultimo tratto per Arsiera fino al Ru Val Inferna
Descrizione percorso: si parte dalla frazione di Fornesighe sulla s.s. 347 del Passo Cibiana. Seguendo la
strada provinciale, poco dopo il paese si imbocca sulla sinistra una strada sterrata che in breve tempo
porta a “La Veda” , piccolo angolo con numerosi tabià in ottimo stato di conservazione. Ritornando sulla
strada regionale si continua in direzione del passo fino al ponte sulla Cervegana, qui si gira a sinistra lungo
una mulattiera che sale in direzione nord est lungo il torrente. Si giunge alla frazione disabitata di Arsiera.
Il percorso prosegue sulla Via del Ferro in direzione delle miniere della Val Inferna.. Sempre in quota fino
al Ru Val Inferna fino alle Fratte (bici a mano) si scende poi fino ad imboccare la strada silvopastorale che
poco dopo sbocca sulla regionale presso un tornante. Da qui su asfalto in discesa passando per Cornigian
e ritornando al punto di partenza di Fornesighe.
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Difficoltà:facile
Lunghezza km 13 circa
Tratti più impegnativi: strada che sale al Beco de Cuze, circa km.1,5
Descrizione percorso: si parte al centro del paese; salendo leggermente su strada asfaltata per circa
km.2,2 si arriva al Bivio le Fraine. Da qui si prende la strada sulla destra che scende leggermente e
ci porta verso i piani di Fies. Proseguendo su tratti di sterrato e asfalto si arriva al bivio che va verso
il Beco de Cuze. Si gira verso sinistra e si inizia subito a salire ,pedalando su strada sterrata e con
pendenze assai impegnative si arriva alla sommita’.Dopo una breve pausa si possono visitare i camminamenti,le postazioni e le gallerie della Prima Guerra Mondiale. Continuando la nostra gita si
scende per la strada da dove siamo saliti, terminata la discesa si gira a sinistra e ci si rimmette sul
percorso che ci porta verso il Rif. Talamini. (strada asfaltata) Per il ritorno si ripete l’itinerario dell’andata, escludendo il tratto di salita che va verso il Beco de Cuze.
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Difficulty: easy
Length: about 13 km
Strenuous stretches: road up to the Beco de Cuze, about 1,5 km.
Route description: Start out at the village centre. Slightly ride uphill on asphalt road for about 2,2
km until you reach the fork Le Fraine. Take the road on the right, leading down gently towards the
plains of Fies. Head on, on dirt road and asphalt stretches until you reach the fork indicating Beco
de Cuze. Turn left and start climbing immediately, cycling up rather strenuous slopes on dirt road to
the top. After a short break, you may visit communication trenches, posts and galleries of World War
I. Continue your trip descending along exactly the same road you climbed earlier; turn left at the end
of the descent and take up the route again leading towards Talamini Hut (asphalt road). Ride back
along the same itinerary, excluding the climbing stretch towards the Beco de Cuze.
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Difficulty: intermediate
Length: 11 km
Strenous stretches: last stretch to Arsiera until Ru Val Inferna
Route description: Start out from the hamlet of Fornesighe on the s.s. 347 of Passo Cibiana. Follow the
provincial road; shortly after the village, take a dirt road on the left, which in few time leads to “La Veda”,
a small hamlet with a series of haylofts in a very good state. Ride back to the regional road and continue towards the pass until you reach the bridge over the Cervegana; bear left along a mule track climbing
up north-eastwards along the stream until the uninhabited hamlet of Arsiera. The route goes on along the
Via del Ferro towards the mines of Val Inferna. Still uphill until Ru Val Inferna and then up to Le Fratte
(carry your bike). Then ride downhill until you turn into the forest road, which shortly after comes out at
the regional road near a bend. From there, downhill again passing through Cornigian and back to
Fornesighe, the starting point.

Difficoltà: media
Lunghezza: km 16 circa
Tratti più impegnativi: dal bivio Le fraine per circa km 2 – dal ponte Crepe de la Varella al Rif.
Venezia.
Descrizione percorso: partenza dal centro del paese si prosegue per strada asfaltata fino al bivio Le
Fraine (crocifisso sopra una roccia sulla destra della strada).Girando sulla sinistra la strada inizia a
salire: il fondo e´duro e pietroso. In 2 km circa ci portiamo a quota 1750 s.l.m. nei pressi del Tabià
Belvedere, da qui si apre una panoramica stupenda verso l’Antelao, Monte Rite, Bosconero, i Spiz
di Mezzodì, il Gruppo del Tamer e S.Sebastiano, la Moiazza e per finire con il Civetta. Continuando
la nostra pedalata con pendenze molto piu’ facili si raggiunge un costone da dove si puo’ ammirare il Caregon del Padre Eterno. Dopo una breve pausa e la “foto di rito”, si prosegue sempre con
pendenze facili fino ad un ponte Crepe de la Varella ; qui inizia l’ultimo tratto impegnativo circa 1
km (bici a mano). Al ritorno si ripercorre il percorso dell’ andata.
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Difficulty: intermediate
Length: about 16 km
Strenuous stretches: from fork Le Fraine for about 2 km – from the bridge Crepe de la Varella to
Venezia Hut.
Route description: the starting place is the village centre; ride on via asphalt road until the fork Le
Fraine (crucifix on a rock on the right side of the road).Turn left and ride up a road with hard and stony
bottom. After about 2 km you reach 1750 m a.s.l. near Tabià Belvedere. Enjoy a fantastic view over the
Antelao, Mount Rite, Bosconero, Spiz di Mezzodì, the Tamer range and S. Sebastiano, the Moiazza and
finally the Civetta. Continue your ride along much smoother slopes until you get to a steep slope where
you can admire the Caregon del Padre Eterno. After a short break and ‘traditional picture taking’, head
on up smooth slopes until you find a bridge ‘Crepe de la Varella’; here the last strenuous stretch begins
for about 1 km (carry your bike). For the return, retrace back to the starting point.

BRUSADAZ - COSTA - PASSO TAMAI - CASERA BRAGAREZZA - ZOPPÈ
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Difficoltà: difficile
Lunghezza km 6
Tratti più impegnativi: salita da Costa al Passo Tamai
Descrizione del percorso: dalla piazzetta del paese si imbocca la strada comunale in direzione della
frazione di Costa fino alla prima casa, dove si svolta a sinistra. Si sale per strada sterrata, in alcuni tratti abbastanza ripida, fino a raggiungere la sella del Passo Tamai (m. 1715). Sempre per strada sterrata si scende per alcuni tornati fino alla Casera di Bragarezza (m. 1558) e d in breve fino
al cimitero di Zoppè di Cadore, dove si incontra la strada provinciale, si svolta a sinistra ed in breve
si raggiunge il paese di Zoppè di Cadore. Per il ritorno si ripete l’ itinerario dell’ andata.
Difficulty: expert
Length: 6 km
Strenuous stretches: climb from Costa to Passo Tamai
Route description: Start out at the small village square; take the municipal road towards the hamlet of Costa. Turn left at the first house and ride uphill via dirt road (some rather steep stretches)
until you get to the saddle of Passo Tamai (1715 m). Head on, still via dirt road, then down via
some bends to Casera Bragarezza (1558 m) and in a short time get to the cemetery of Zoppè di
Cadore, where you meet the provincial road. Bear left and in a short time reach Zoppè di Cadore.
For the return, just retrace back.
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Difficulty: expert
Length: 16 km
Strenuous stretches: climb to Pian del Crep
Route description: from the village of Pecol, after the church of San Carlo, take a gravel road. Head straight
on, leaving the ski piste on your left, gently uphill to Col dele Fraghe; then up over some steeper stretches
alternating with tablelands until Ristoro Civetta (1579 m). Here, you have two options: 1) ride back down the
Lendina ski piste to Pecol. 2) head on from Ristoro Civetta, follow the cartway along the ski piste traced route,
turn left, overcome some strenuous stretches and get to Pian del Crep. Ride along the same road and after a
short climb, reach Ristoro Su’n Paradis. From there another short climb until you reach a wide pasture; then
downhill on dirt road to the old military road starting in Goima and leading directly to Spiz Zuel (last stretch
of the non-rideable road). On the right, head downhill to Malga Grava and into the valley of Goima.

Difficoltà:facile
Lunghezza km 3
Tratti più impegnativi:nessuno
Descrizione del percorso: nella frazione di Mareson, vicino all’Hotel Cristelin si gira a sinistra , si passa
sul ponte del Rio Canedo fino ad un fienile ristrutturato. Da qui sulla sinistra per strada sterrata, in leggera salita fino ad un nuovo bivio. Si scende a sinistra per un tratto pianeggiante fino ad alcune case, da
qui si gira a destra e si arriva a Palma. Dal piazzale di Palma si passa il ponte sul Maè e si gira a sinistra lungo gli argini, fino ad arrivare al punto di partenza.
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Difficulty: easy
Length: about 5 km
Strenuous stretches: none
Route description: Start out near S. Anna church; slightly climb for about 1 km on asphalt road until you
get near the heliport.
Once there, bear right (dirt road) and start a fast descent ending after about 1,5 km. Climb again past a
small pond. Near it, there is the ‘cason dei piridei’. Head on up gentle climbs and smooth descents until
you get to a clearing where you can enjoy a wonderful view over the Spiz di Mezzodì.
From this place, in few time you get to the main road taking you back to the starting point.

1400

2100

Difficoltà: difficile
Lunghezza km 16
Tratti più impegnativi: salita al Pian del Crep
Descrizione del percorso: Dal paese di Pecol, dopo la Chiesa di San Carlo, si imbocca una strada bianca. Si
prosegue sempre dritto, lasciando a sinistra la pista da sci, in leggera salita fino al Col dele Fraghe poi superando per alcuni tratti più sostenuti alternati a pianori si raggiunge il Ristoro Civetta (m. 1579). Da qui c’è
la possibilità di rientrare lungo la pista Lendina in discesa fino a Pecol. Oppure dal Ristoro Civetta si prosegue seguendo la carrareccia lungo il tracciato della pista da sci, svoltando a sinistra e superando alcuni tratti impegnativi si raggiunge il Pian del Crep. Proseguendo per la stessa strada, dopo una breve salita si arriva al Ristoro Su’n Paradis. Da qui ancora una breve salita e si giunge ad un largo pascolo, poi in discesa sterrata fino alla vecchia strada militare che sale da Goima e che conduce direttamente allo Spiz Zuel (ultimo
tratto della strada non ciclabile). A destra si scende alla Malga Grava e nelle Valle di Goima.
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Difficulty: intermediate
Length; about 6 km
Strenuous stretches: downhill on dirt road from Pralongo to Pratoront – above 2km climbing on Val Pramper
road from Pian de la Fopa to Pian dei Palui.
Route description: Start out from Forno di Zoldo town centre. Turn towards Pralongo near S. Antonio church.
After a 1,5 km climb on asphalt road you get to the car park of the sports ground. Enter Fusinella street, ride
down to a wood bridge over the stream Malisia. Before crossing the bridge, turn right and head down via
strenuous dirt road to Pratoront. Once you get there, turn right and start climbing again still on dirt road until
you get near a small house (so-called ‘Casera del Fazio’). At this point, those who want to, can ride on
towards Pramper and the homonymous ‘malga’ (shepherd’shut), thus entering the Belluno Dolomites
National Park. After about 5,5 km reach Malga Pramper, have a break and then two options: 1) retrace back
to the starting point; 2) for less fit bikers: turn left and start the descent; after a few hundred meters cross a
small bridge (carry your bike), get on your bike again and ride downhill via a rather difficult path to Baron.
From here, still downhill you will get to the starting point in a short time.
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Difficulty: easy
Length: 3 km
Strenuous stretches: none
Route description: at the hamlet of Mareson, near Hotel Cristelin, turn left, pass the bridge over Rio
Canedo until you get to a renovated hayloft. From there on the left via dirt road, ride slightly uphill to a
new fork. Head downhill across a flat stretch until you fall on some houses; bear right and you arrive in
Palma. From the square in Palma pass the bridge over the stream Maè, turn left and ride along the banks,
until you reach the starting point.
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Difficoltà:difficile
Lunghezza km 6,6
Tratti più impegnativi: nessuno
Descrizione percorso: Dalle ultime case di Goima si segue la provinciale fino al Passo Duran. In prossimità del passo salendo per i pascoli del versante nord-ovest si incontra la strada forestale che porta facilmente e con dislivello minimo per strada sterrata fino al Rifugio Carestiato (1834 m). Per il ritorno seguire itinerario a ritroso.
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Difficulty: expert
Length: 6,6 km
Strenuous stretches: none
Route description: Start out from the last houses in Goima, follow the provincial road until you get to
Passo Duran. In proximity of the pass, climb up the pastures of the northwestern side; meet the forest
road leading easily and with minimum elevation change via dirt road up to Carestiato Hut (1834 m). For
the return, retrace back to Goima.
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COI - BACH DELE BERNARDE - PIAN DELE MANDRATE - COI oppure PALAFAVERA
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Difficoltà: media
Lunghezza km 5
Tratti più impegnativi: salita da Coi fino alle casere
descrizione del percorso: dalla frazione di Coi, in prossimità di un crocifisso si prende via Postroi e tutto
in forte salita si prosegue fino alle casere. Da qui a sinistra si prosegue con leggeri saliscendi fino al Pian
dele Mandrate. Ora se si vuole scendere a Palafavera è prudente portare la bici a mano fino al campeggio Palafavera oppure si può tornare a Coi percorrendo la stessa strada.
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Difficoltà: facile
Lunghezza: km 5 circa
Tratti più impegnativi: nessuno
Descrizione percorso: partenza nei pressi della chiesa di S.Anna, con una leggera salita su asfalto circa
1 km, si arriva nelle vicinanze dell’eliporto.
Da qui si gira sulla destra (strada sterrata) e si inizia una bella discesa che termina dopo 1,5 km circa. Si
riprende a salire passando vicino ad un piccolo stagno con appresso il “cason dei piridei”. Continuando
il percorso, con dei leggeri sali/scendi, si arriva ad una radura da dove si ha un bel panorama verso i Spiz
di Mezzodì.
Da qui in poco tempo si raggiunge la strada principale che ci porta al punto di partenza.
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Difficulty: intermediate
Length: 10 km
Strenuous stretches: descent from Col di Baldi to Casera Vescovà
Route description: From Palafavera, just before the bridge, take the mule track, an old military road, which
by a series of bends with rideable gradient winds up to Malga Pioda (1816 m) and in a short time to
Forcella Alleghe. Turn right; follow the route of the ski piste connecting with some brief and more sustained slopes to Col di Baldi (1922 m), a beautiful viewpoint. From here head westwards downhill to a
plateau and bear right towards Casera Vescovà. Ride past the shepherd’s house, turn right again near the
stream, and follow the cross-country skiing track (some marshy stretches!) until you meet a path on the
left leading down to the wood near Rio Canedo. Head on along obvious track until Palafavera.

PECOL - RISTORO CIVETTA - rientro per pista LENDINA (difficoltà: facile) oppure PIAN DEL CREP RISTORO SU’N PARADIS - SPIZ ZUEL - MALGA GRAVA - VALLE DI GOIMA
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Difficoltà: media
Lunghezza km 15,6 circa
Tratti più impegnativi: discesa su sterrato da Pralongo fino a Pratoront – salita sulla strada della Val Pramper
dalla località Pian de la Fopa fino al Pian dei Palui di circa km 2
Descrizione percorso: si parte da Forno di Zoldo centro ed in prossimità della chiesa di S. Antonio si svolta in
direzione Pralongo. Dopo circa km 1,5 di salita su asfalto si giunge nel piazzale del campo sportivo. Da qui
imboccando la via della Fusinela si scende fino ad un ponte in legno sul torrente Malisia. Prima di attraversare il ponte si svolta a destra e si scende per sterrato impegnativo, fino alla località Pratoront, da qui si svolta a destra e si ricomincia a salire sempre su sterrato fino ad arrivare nei pressi di una casera (detta casera
del Fazio).A questo punto, per chi vuole, è possibile proseguire in direzione Pramper, fino all’omonima malga,
addentrandoci nel Parco Naturale delle Dolomiti Bellunesi. Dopo km 5,5 circa si arriva alla malga Pramper da
dove dopo una sosta ristoratrice si può rientrare per la stessa strada che abbiamo percorso in salita. Per i
meno allenati, svoltando a sinistra, si comincia la discesa e dopo alcune centinaia di metri attraversando un
ponticello con la bicicletta a mano, e continuando a scendere per un sentiero abbastanza impegnativo, si arriva nell’abitato di Baron. Da qui, brevemente e sempre in discesa torneremo al punto di partenza.
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Difficulty: intermediate
Length: about 14 km
Strenuous stretches: about 2,2 km long climb from Pralongo to Colcelver – last climbing stretch at Prai da
Mont - some stretches downhill from Tabià Asinera to Tabià Ronch
Route description: Start out from Forno di Zoldo town centre. Turn towards Pralongo near S. Antonio church.
After about 1,5 km climbing on asphalt road, reach the centre of the built-up area, bear right and ride on uphill
to the very old and uninhabited hamlet of Colcelver. Head uphill via forest road until 1388 m a.s.l. and get
near a fork. Ride uphill, still on the right and get to the top of Col de le Ole (1416 m a.s.l.) from where a long
and difficult descent starts still on dirt road towards the hamlet of Sottorogno. Once there, cycle downhill
towards Dont. Turn right by the bridge over the stream Maè and ride still on asphalt road towards the hamlet
of Villa. Ride beyond it and take the cart way leading to Astragal. From there, ride downhill until Borgata
Ligont, then head on passing through the hamlets of Calchera, Cella, Pieve and Dozza. On Dozza square,
descend bearing right near the small church of Our Lady of Sorrows, turn right again cycling through Campo.
Once you get to Via Venezia, bear left into the small street leading downhill and in few time ride back to the
starting point.
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Difficoltà:media
Lunghezza km 10
Tratti più impegnativi: discesa da Col di Baldi a casera Vescovà
Descrizione del percorso: Da Palafavera, poco prima del ponte, si imbocca una mulattiera, vecchia strada
militare, che con una serie di tornanti con pendenza pedalabile porta fino alla Malga Pioda (m.1816) ed
in breve fino alla Forcella Alleghe. Si svolta a destra seguendo il tracciato della pista da sci che con qualche breve pendenza più sostenuta raggiunge il Col di Baldi (m. 1922). Bel punto panoramico. Da qui si
scende in direzione ovest fino ad un pianoro e girando a destra si raggiunge Casera Vescovà. Superata
la malga, in prossimità del torrente si svolta ancora a destra, seguendo il tracciato della pista da fondo,
a tratti paludoso, fino ad incrociare sulla sinistra un sentiero che scende fino nel bosco in prossimità del
Rio Canedo. Si prosegue per traccia evidente fino a Palafavera.

Zoldo
e Zoppè

2000

2200

in Mountain
Mountain Bike....
Bike....
in

2100

PALAFAVERA - MALGA PIODA - COLD DI BALDI - CASERA VESCOVÀ - PALAFAVERA

ro
ivetta e Boscone
....tra Pelmo, C

2200

Difficoltà: media
Lunghezza km 14 circa
Tratti più impegnativi: salita da Pralongo a Colcelver di km 2,2 circa – ultimo tratto in salita in località Prai da
Mont - alcuni tratti in discesa da tabià Asinera a tabià Ronch
Descrizione percorso: si parte da Forno di Zoldo centro in prossimità della chiesa di S. Antonio si svolta in direzione Pralongo. Dopo circa km 1,5 di salita su asfalto si giunge nel centro dell’abitato da dove svoltando a
destra si prosegue in salita fino all’antica ed ormai disabitata frazione di Colcelver. Continuando in salita per
strada silvo pastorale fino a quota 1388 slm, si giunge in prossimità di un bivio. Da qui salendo sempre verso
destra, si raggiunge la sommità del Col de le Ole (1416 slm) da cui con una lunga ed impegnativa discesa sempre a sterrato, si raggiunge l’abitato di Sottorogno. Da questa piccola frazione si scende verso Dont.
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FORNO – PRALONGO – COLCELVER – COL DE OLE –
SOTTOROGNO – DONT – VILLA – TABIÀ – PRATORAN –
ASTRAGAL – PIEVE – DOZZA – FORNO

1600

Difficulty: intermediate
Length: 5 km
Strenuous stretches: climb from Coi to the shelters.
Route description: at the hamlet of Coi, take Postroi street near a crucifix; climb steeply up to the refuges.
From there, turn left and ride on up gentle climbs and smooth descents down
to Pian dele Mandrate. Once there, you have two options: 1) ride downhill towards Palafavera (it is advisable to carry your bike until camping Palafavera); 2) retrace back to Coi.
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FORNO DI ZOLDO
Via Roma 32012 Forno di Zoldo - BL
Tel. 0437 787349 Fax 787340
fornodizoldo@infodolomiti.it

ZOLDO ALTO
Viale Dolomiti 4 - 32010 Zoldo Alto - BL
Tel. 0437 789145 Fax 788878
zoldoalto@infodolomiti.it

ZOPPÉ DI CADORE
C/O Municipio Via Bortolot 69
32010 Zoppé di Cadore - BL
Tel. 0437 791000 Fax 791900

ZOLDO ALTO

Regole di comportamento del buon biker
Dare la precedenza agli escursionisti non motorizzati
Evitiamo che il nostro mezzo possa essere causa di disturbo per gli
altri. Rallentiamo ed usiamo cautela nell’avvicinare e nel sorpassare altri escursionisti, facendo in modo che si accorgano della nostra
presenza in anticipo.
Indossare sempre il casco
Anche nella pratica amatoriale di mtb il casco dovrebbe sempre
essere usato. L’andatura va commisurata al tipo di terreno e
all’esperienza di ciascuno.
Valutare le proprie capacitá fisiche
L’escursionismo in mtb è una pratica sportiva impegnativa che
richiede una buona preparazione fisica. Meta e velocitá media
devono essere stabilite in funzione dell’abilitá personale, dell’equipaggiamento, del terreno, delle condizioni metereologiche
esistenti e di quelle previste.
Servirsi solo di un mezzo tecnicamente in ordine
La mtb va controllata periodicamente. Inoltre non dovrebbe mancare un impermeabile e un set di pronto soccorso.
Non viaggiare da soli
Meglio non viaggiare da soli in zone isolate e se si devono coprire lunghe distanze. Inoltre è sempre opportuno comunicare la
destinazione ed il programma di viaggio e rimanere sempre sui
percorsi giá tracciati.
Rispettare la natura
Un biker intelligente apprezza e rispetta la natura e gli animali. La
quiete della natura e gli animali non vanno disturbati.
Conserviamo i rifiuti per garantire un ambiente naturale pulito.
Mettersi sulla via del ritorno in tempo
Con l’imbrunire si moltiplicano i pericoli. In caso di necessitá
munirsi di una pila frontale.
Attenzione: a causa di possibili cambiamenti non si garantisce la percorribilitá e sicurezza sugli itinerari proposti. Non si assumono
responsabilitá per danni fisici e/o materiali.

Rules for good bikers
Respect trekkers right of way
Make known your approach well in advance. A friendly greeting
or bell is considerate and works well; don’t startle others. Show
your respect when passing by slowing to a walking pace or even
stopping.
Wear always the helmet
Also amateurs should wear the helmet.
Evaluate your own skills
The mountainbike-sport requires a good physical training. Your
capacities and your experience should help you to choose the right
track.
Control your bike
Inattention for even a second can cause problems. Obey all bicycle speed regulations and recommendations. Remember also to
take a waterproof jacket and a first aid kit.
Do not ride alone
It is recommended to not ride alone: remain on the signalized
tracks. It is also very important to inform the relatives about the
route.
Respect the nature and the animals
The nature and the animals should not be disturbed. It is also
important to keep the natural environment clean and tidy.
Make sure you leave plenty of time for the return trip
With the arrival of dusk, it is better to return. If needed, make sure
you have a front light with you.
Attention: We are unable to guarantee that the described routes can
be used or that they are safe to cycle along. We do not assume any
responsibility for physical and/or material damage.

È vietata la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi scala. Tutti i diritti sono riservati alla Fotoriva s.n.c.

