Adrenalina e divertimento per tutti
Adrenaline and fun for everyone

Valle Vigezzo
PA R A D I S O D E I B I K E R S / T H E B I K E R S ’ PA R A D I S E

Più di 250 km di puro
divertimento per gli amanti
della MTB in Valle Vigezzo.

More than 250 km
of pure fun for MTB lovers
in the Vigezzo Valley.

Piana Bike Area:

Piana Bike Area:

Piana Bike Rental:

Piana Bike Rental:

Goga MTB school:

Goga MTB school:

Piana Shop:

Piana Shop:

alla Piana di Vigezzo, 35 km
di trails Downhill / Enduro
/ All Mountain, 15 km
in realizzazione per il 2022,
1000 mt di dislivello per
tutti i livelli serviti da una
cabinovia 8 posti.

E-bike full, DH, Enduro,
E-bike front, Junior.
Solo le migliori bike!

scuola con maestri, guide
e campo scuola.

at Piana di Vigezzo, 35 km
of Downhill / Enduro /
All Mountain trails,
15 km to be done in 2022,
1000 mt height difference
served with an 8 seats
cable car.

E-bike full, DH, Enduro,
E-bike front, junior MTB and
e-bike. Just the best bikes!

school with instructors,
guides and training zone.

per acquistare accessori
e prodotti legati alla MTB
e agli sport di montagna.

to buy accessories and
products linked to MTB
and mountain sports.

Molti eventi tra cui
una tappa del 4enduro
nazionale.

Many events including
a stage of the national
4enduro.

L’Unione Montana della Valle Vigezzo, dopo aver sottoscritto nel marzo 2016
un accordo sulla proposizione di un “Masterplan Transfrontaliero”, con altri
partner italiani e ticinesi, nell’anno 2017, ha predisposto e affinato quella
conseguente programmazione a lungo termine che aveva lo scopo, attraverso
un complesso e articolato sistema di finanziamenti e di azioni, di consolidare
lo sviluppo socio economico della Valle Vigezzo.
La politica di sviluppo individuata è stata attivata attraverso la sinergia di tre
importanti strumenti:
• L’accordo di programma attivato con la Regione Piemonte nel 2018,
approvato con Decreto del Presidente del 1 ottobre 2019.
• Il progetto Interreg, PAES.CH.IT ammesso a finanziamento nel dicembre
2018 con Convenzione siglata con l’Autorità di Gestione nell’aprile 2019.
• L’individuazione con bando pubblico di un gestore a lungo termine per
il comprensorio sciistico della Piana di Vigezzo avvenuta nell’ottobre 2020.
Attraverso l’Accordo di Programma con la Regione Piemonte, è in corso
di esecuzione il miglioramento e il potenziamento delle piste di Downhill
del comprensorio della Piana di Vigezzo.
Con il programma Interreg V/A, nell’ambito del partenariato pubblico –
privato attivato, è in fase di realizzazione la riqualificazione del punto tappa
“La Tana” presso la Piana di Vigezzo, l’acquisto di E-bike, la messa a sistema
del treno della Ferrovia Vigezzina Centovalli con gli impianti a fune del
versante italiano e Svizzero, nonché la promozione del territorio attraverso
proposte tematiche.
Il gestore del comprensorio della Piana di Vigezzo, la società Vigezzo
& Friends, ha attivato una serie di iniziative per mettere a sistema tutto
quanto è presente sul territorio nel settore relativo alle biciclette.
L’Unione Montana della Valle Vigezzo, ha coordinato tutte le azioni e ha fatto
in modo che le infrastrutture esistenti e le nuove azioni implementate sul
territorio andassero a convergere nella presente proposta.
Infine, la Valle Vigezzo completerà il tutto con il suo patrimonio ambientale,
culturale, architettonico e gastronomico di altissimo pregio, che renderà
l’esperienza sul nostro territorio indimenticabile.

				Il Presidente
				
dell’Unione Montana della Valle Vigezzo
				Paolo Giovanola

Piana Bike Area
Downhill / Enduro
P.10
All Mountain
P. 18
Strade bianche
e percorsi per e-bike
P. 26

P. 10

Valle Vigezzo
Enduro
/ All Mountain

P. 30

Percorsi per tutti
Family friendly

D’inverno

In the winter season

Perfetta per chi scia:
20 km di piste da discesa, scuola di sci,
noleggio attrezzature, piste per bob,
slittini e ciaspole.

Perfect for the ski lovers:
20 km of ski slopes, ski school,
equipment rental, bob slopes and
snowshoes trails.

In primavera e in estate

In spring- & summertime

Grazie ad una sentieristica ben segnalata,
è l’ideale per gli amanti del trekking
e della bicicletta. Possibilità di noleggio
e-bike, mountain bike e bici da downhill.

With beautiful and well signed paths,
it is ideal for trekking and bike lovers
since it is possible to rent e-bikes,
mountain bikes and downhill bikes.

NOLEGGIO BIKE, SCI E CIASPOLE

BIKE, SKI AND SNOWSHOES RENTAL

GUIDE MTB, MAESTRI DI SCI,
GUIDE ESCURSIONISTICHE

MTB GUIDES, SKI INSTRUCTORS,
HIKING GUIDES

CHILOMETRI E CHILOMETRI
DI SENTIERI E PISTE

MILES AND MILES OF SLOPES
AND TRAILS

www.pianadivigezzo.it
Via Carlo Fornara Pittore, 13 - 28852 Prestinone (VB)

_ PIANA SHOP _
V I A C AVA L L I , 1 6 - S A N TA M A R I A M AG G I O R E

Uno store dove trovare i migliori
marchi sportivi per le tue giornate
nella natura a piedi o in bici,
prenotare le attività della Piana
di Vigezzo e della scuola MTB,
richiedere informazioni
e noleggiare bike

La Cim
1790

Pioda di Crana
2429 m
A
B C

LEGENDA / LEGEND
AP

SERVIZI
SERVICES

AV

Info Point

Primo soccorso
First Aid

Parcheggio
Parking

Area Picnic
Picnic Area

Noleggio
Rental

Ricarica E-Bike
E-Bike Charging

Assistenza
Assistance

A
B C

M25

Arvogno

Area principianti
Beginners Area

Ristorante
Restaurant

Scuola MTB
School MTB

Bici Downhill
Downhill Bike

Manutenzione
Maintenance

E-Bike

Trekking

Moutain Bike

Up Hill Bike

LV

Toceno

Shop

S.M.Maggiore

DIFFICOLTÀ PERCORSI
BIKE TRAILS DIFFICULTY
All-Mountain
Principiante / Beginners

DH / ENDURO

All-Mountain
Facile / Easy
All-Mountain
Intermedio / Intermediate

DH

“La DH”
Difficile - Expert

LC

“La Colma”
Difficile - Expert

WP

“Woodpecker”
Facile - Easy

SR

“Smoothroots”
Intermedio - Intermediate

All-Mountain
Difficile / Expert
Sentiero Facile
Easy Trail
Sentiero Intermedio
Intermediate Trail
Sentiero Difficile
Expert Trail

WORK IN
PROGRESS

WORK IN
PROGRESS

ma
m

La Colma
2085 m

Cima Trubbio
2061 m

Cime del Sassone
2085 m

PC

Monte Zucchero
2735 m

M31

SR
MN

LC

WORK IN
PROGRESS

BS

M29

M27

VT

V
DH
WP
WORK IN
PROGRESS

Craveggia

Prestinone

ALL MOUNTAIN

VT

BS

PC

“Piana - Colma” trail
Facile - Easy

AV

“Arvogno” trail
Difficile - Expert

M27

“Piana - Vocogno” dirt road
Intermedio - Intermediate

AP

“Anello Piana” trail
Principiante - Beginners

LV

“Lavenca” trail
Difficile - Expert

M29

“Colma di Craveggia” dirt road
Principiante - Beginners

MN

“Montenero” trail
Intermedio - Intermediate

“Alpe Marco” trail
Difficile - Expert

M25

“Colma di Toceno” dirt road
Principiante - Beginners

“Vietcong”
Difficile - Expert

“Black Snake”
Difficile - Expert

M31

Piana
Bike
Area

Downhill
/ Enduro

DH

Trail molto tecnico e a tratti anche molto
veloce con drop artificiali o naturali e
qualche gap di medio/grandi dimensioni,
adatto ai più esperti o per chi è in cerca
di un trail per mettere alla prova le
proprie abilità di guida.
È un già noto tracciato di downhill
che ha ospitato i campionati regionali
assoluti nel 2008.
Livello difficoltà
Lunghezza
Dislivello positivo
Dislivello negativo

A very technical trail with some very
fast sections, artificial and natural drops
and some medium/bigger gaps. The trail
is suitable for skilled bikers but also to
someone who looks for a challenging
trail that can prove their driving skills.
It is an old downhill trail that hosted
the Regional championship in 2008.

Difficile
3,8 km

Level

Expert

Length

3.8 km

Positive gradient

3m

Negative gradient

789 m
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3m
789 m

Woodpecker

Flow trail dalla Piana di Vigezzo
a Vocogno per una discesa totale
di circa 8 km di puro divertimento,
attualmente è in fase di realizzazione
con l’obiettivo di apertura entro
la stagione estiva 2022. Stay tuned!
Livello difficoltà
Lunghezza
Dislivello negativo

Flow trail from Piana di Vigezzo
to Vocogno; an 8 km line of pure fun.
Currently, it is a work in progress
project with the goal of opening
within the 2022 summer season.
Stay tuned!
Level

Facile

Length

6,2 km

Negative gradient

681 m
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Easy
6.2 km
681 m

Smooth Roots

Trail Enduro con sponde e sezioni
lavorate ed altre naturali, una discesa
di circa 6 km su lievi pendenze e
attraverso boschi incantevoli, qualche
rilancio e un tratto di circa 200 mt
pedalato. Work in progress con
l’obiettivo di apertura a sezioni entro
la stagione 2022.
Livello difficoltà
Lunghezza
Dislivello negativo

Enduro trail with many different sections
and type of terrain, from artificial
sections to the pure natural. A 6 km
line on slight slopes through stunning
woods, and sections to pedal. Still a work
in progress with the goal of opening
partially within the 2022 summer season.

Level

Intermedio

Length

5,8 km

Negative gradient

581 m
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Intermediate
5.8 km
581 m

La Colma

Single track tecnico con molti
passaggi su roccia e radici anche in
contropendenza, piccoli salti artificiali
e natural drop. 5 km di pura adrenalina
e divertimento dalla Colma di Craveggia
al Comune di Craveggia.
Livello difficoltà
Lunghezza

Technical single track with lots of rocky
lines or roots lines and off-camber
corners; small artificial bumps and
natural drops. 5 km of pure adrenaline
and fun from Colma di Craveggia to
Comune di Craveggia.

Difficile
4,4 km

Level

Expert

Length

4.4 km

Dislivello positivo

27 m

Positive gradient

27 m

Dislivello negativo

741 m

Negative gradient

741 m
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Vietcong

Il trail più “wild” della Piana di Vigezzo.
Una variante del trail “La Colma” ma
con alcuni brevi passaggi di maggiore
difficoltà e attraversa delle tratte boschive
molto caratteristiche.
Unito a “La Colma” completa il trail più
lungo in discesa dalla Piana di Vigezzo.
Livello difficoltà
Lunghezza
Dislivello positivo
Dislivello negativo

Alternative line of “La Colma” trail, with
some short passages of higher difficulty.
It goes through very characteristic woods
and it is the “wildest” trail of the Piana
di Vigezzo area.

Difficile
2,4 km

Level

Expert

Length

2.4 km

Positive gradient

6m

Negative gradient

399 m
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6m
399 m

Black Snake

Variante sulla discesa del trail
“La Colma”, serie di tornanti su pendenze
abbastanza elevate, curve spondate
e terreno scorrevole, ultimo tratto
pedalabile per rientrare sulla traccia
del trail “La Colma”.
Livello difficoltà
Lunghezza
Dislivello negativo

Variant of “La Colma” trail,
a series of pretty steep and tight turns
on a smoother terrain.
Short last section to pedal that
reconnects to “La Colma” trail.

Level

Difficile

Length

1 km

Negative gradient

100 m
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Expert
1 km
100 m

- 17 -

Piana
Bike
Area

All Mountain

Piana - Colma

Percorso di trasferimento a doppio
senso di marcia dalla Piana di Vigezzo
alla Colma di Craveggia, utilizzabile
per raggiungere i sentieri freeride /
all-mountain de “La Colma” / “Vietcong”
e “Alpe Marco” oppure per raggiungere
la Piana di Vigezzo arrivando
da Craveggia e viceversa.

In sharing transfer trail from Piana
di Vigezzo to Colma di Craveggia,
rideable on both ways and useful to
get to the freeride/ enduro trails
of “La Colma” / “Vietcong” and “Alpe
Marco” or to get to Piana di Vigezzo,
coming from Craveggia and viceversa.

Livello difficoltà

Facile

Level

Lunghezza

1,2 km

Length

Easy
1.2 km

Dislivello positivo

64 m

Positive gradient

64 m

Dislivello negativo

119 m

Negative gradient

119 m
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Montenero

Trail all-mountain di medio livello
che percorre in gran parte una vecchia
mulattiera, molto guidato con curve
strette (spondate) e tratti più scorrevoli
e veloci su pendenze moderate.
Livello difficoltà
Lunghezza
Dislivello positivo
Dislivello negativo

Medium level all-mountain trail that runs
through an old mule track.
Some narrow turns and smoother
and faster passages on moderate slopes.

Level

Intermedio

Length

5,8 km

Positive gradient

1m

Negative gradient

915 m
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Intermediate
5.8 km
1m
915 m

Alpe Marco
M31

Single track freeride con un primo pezzo
pedalato attraverso gli alpeggi della
Colma di Craveggia, Alpe Colla e Alpe
Marco. Dall’Alpe Marco inizia poi la lunga
e divertente discesa verso la località
La Vasca, fino ad arrivare alla strada
provinciale che sale verso l’alpe Blitz
e che riporta in discesa fino a Craveggia
e ai vari paesi della Valle Vigezzo.
Livello difficoltà

Freeride single track with a first section
to pedal through the alpine pastures
of the Colma di Craveggia, Alpe Colla
and Alpe Marco. From Alpe Marco
a long and fun downhill begins towards
La Vasca, up to the provincial road
that climbs up towards Alpe Blitz
and that goes down towards Craveggia
and the other villages of Valle Vigezzo.

Difficile

Level

Expert

Lunghezza

6,6 km

Length

6.6 km

Dislivello positivo

208 m

Positive gradient

208 m

Dislivello negativo

874 m

Negative gradient

874 m
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Arvogno

Il trail presenta nella prima parte
dei passaggi su rocce in cui bisogna
accompagnare la bici, mentre diventa
più scorrevole nelle sezioni successive
rimanendo sempre caratterizzato
da passaggi tecnici su sassi e radici
con tornanti leggermente esposti
su alcuni tratti.
Livello difficoltà

The first section of the trail has some
passages on rocks that may require to
carry the bike by hand; while in the next
passages, the trail becomes smoother
and faster, without losing its challenging
and technical passages on rocks.
In some stretches, there are slightly
exposed hairpin bends.

Difficile

Level

Expert

Lunghezza

1,6 km

Length

1.6 km

Dislivello negativo

453 m

Negative gradient

453 m
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La Lavenca

Si tratta di un trail molto tecnico.
Il percorso, quasi interamente su una
vecchia mulattiera di sasso, presenta
molte curve strette sulla parte iniziale
e qualche attraversamento su torrenti
che potrebbe richiedere di accompagnare
la bici a mano. L’ultima sezione è molto
più veloce e scorrevole, unica nota:
attenzione ai taglia acqua coperti
sul passaggio finale nei prati.
Livello difficoltà
Lunghezza

Very technical trail: almost completely
set on an old mule track made of stone,
many narrow turns on the beginning
of the trail and some stream crossing
that may require to carry the bike.
The last section is faster and flowy.
Careful on some covered water lines
cutters made of stones on the last
section.

Difficile
2,7 km

Level

Expert

Length

2.7 km

Dislivello positivo

52 m

Positive gradient

52 m

Dislivello negativo

541 m

Negative gradient

541 m
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LASCIATEVI
SORPRENDE

Aperta tutto l’anno, adatta a tutti, bellissima
con i suoi molteplici paesaggi.

In meno di un’ora, sarete in V
Via Mizzoccola, 9 - 28845 Domodossola (VB) - +39 0324 242055

I
ERE...

a in ogni stagione

Val Vigezzo.
vigezzinacentovalli.com

Piana
Bike
Area

Strade bianche
e percorsi
per e-bike

Anello panoramico Piana

Percorso panoramico in quota alla
Piana di Vigezzo per ammirare a 360°
il paesaggio della valle, tratti di strade
e sentieri molto larghi in lievi pendenze
con viste mozzafiato.
Livello difficoltà
Lunghezza

Panoramic path at high altitude
at Piana di Vigezzo, where to admire
the full landscape of the valley.
Wide dirt roads with slight slopes
and with breathtaking views.

Facile
6 km

Level

Easy

Length

6 km

Dislivello positivo

265 m

Positive gradient

265 m

Dislivello negativo

265 m

Negative gradient

265 m
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Panorami della Piana di Vigezzo
M25-M29

Due strade bianche che collegano
i comuni di Toceno e Craveggia alla Piana
di Vigezzo permettono di percorrere
un anello di 20 km unico e imperdibile
per i suoi fantastici paesaggi e panorami,
pedalabile in entrambi i sensi.
Livello difficoltà

Two white roads that link Toceno
and Craveggia to Piana di Vigezzo allow
to go through a 20 km ring. A unique
and unmissable path for its gorgeous
landscapes and panoramas. The route is
good for cycling on both ways.
Level

Facile

Easy

Lunghezza

19,1 km

Length

19.1 km

Dislivello positivo

1.013 m

Positive gradient

1,013 m

Dislivello negativo

1.013 m

Negative gradient

1,013 m
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Piana - Vocogno
M27

Molto utilizzata dagli escursionisti
su pendenze medio alte, è un’alternativa
in discesa dalla Piana di Vigezzo.
La pendenza e il tipo di terreno
la rendono comunque a tratti non banale,
è consigliata un minimo di esperienza in
discesa mtb. La variante in salita
può essere una bella sfida per chi vuole
mettersi alla prova con l’e-bike.
Livello difficoltà

Mostly used by the hikers on medium
high slope, it is a good downhill
alternative from Piana di Vigezzo.
The slope and the kind of ground express
its challenging essence; therefore,
it is required a minimum downhill MTB
experience. The up-hill alternative can
be a good challenge to who wants to
challenge themselves with the e-bike.
Level

Intermedio

Intermediate

Lunghezza

3,1 km

Length

3.1 km

Dislivello negativo

775 m

Negative gradient

775 m
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Valle
Vigezzo

Enduro
/ All Mountain

Albogno - Druogno
Il percorso, caratterizzato da una
salita al punto panoramico del Belvedere
e una discesa su una mulattiera, attraversa
le bellissime faggete di Druogno.
The path is characterized by an uphill
to the panoramic point of the Belvedere
and a descent on a mule track.
This route goes through the beautiful
beech wood of Druogno.
Level

Easy

Length

5.7 km

Positive gradient

267 m

Negative gradient

267 m

Druogno - Coimo - Ca’ Turbin
Ampliamento della pista ciclabile Druogno
- Re “Pineta”. La pista ciclabile va da
Druogno a Mozzio, attraversando il paese
di Coimo. Successivamente, un sentiero ti
porta al margine occidentale della valle.
Extension of the cycle path Druogno
- Re “Pineta”. The bike path goes from
Druogno to Mozzio, crossing the village
of Coimo. Afterwards, a trail takes you
to the western edge of the valley.
Level
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Easy

Length

11.4 km

Positive gradient

300 m

Negative gradient

300 m

Druogno - Albogno - Coimo
Single track molto divertente con un
breve passaggio molto esposto, che è
possibile evitare passando su un piano
più basso ben visibile o semplicemente
accompagnando la bici per pochi metri.
Very exciting single track with some
short, exposed sections. It is easily
avoidable by taking the path on the lower
level, which is very visible, or by carrying
the bike by hand for a couple of meters.
Level

Intermediate

Length

7.3 km

Positive gradient

243 m

Negative gradient

243 m

Albogno - Sasseglio - Buttogno
Un sali e scendi su single track a tratti
più largo che attraversa due paesi
caratteristici della valle.
La parte finale, prima del rientro su strada
tecnica, è veloce e divertente.
Ups and downs on single tracks
with wider sections, it goes through two
very characteristic villages of the valley.
The very last part before the ending
is on a technical path, but fast and fun.
Level
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Intermediate

Length

4.4 km

Positive gradient

225 m

Negative gradient

196 m

Alpe Foppiano - Coimo
Trail con punti panoramici sul Monte
Rosa, discreto impegno fisico sulla salita
per alcuni tratti con pendenze elevate,
discesa quasi tutta su mulattiera con
breve deviazione su single track tecnico.
Trail with many panoramic points on the
Mount Rosa, discrete physical effort
on the uphill due to few steeper parts.
On the way down almost completely
on the mule track with a small deviation
on a more technical single track.
Level
Length

Intermediate
9.3 km

Positive gradient

417 m

Negative gradient

417 m

Craveggia - Folsogno
Trail single track di media difficoltà quasi
interamente immerso in una bellissima
faggeta. In autunno il tappeto di foglie
nel bosco lo rende piuttosto scivoloso,
ma la bellezza è davvero impagabile.
Medium level single-track trail,
surrounded by a beautiful beech wood.
In autumn the many leaves make it quite
slippery, but the autumn colors make
the forest amazing!
Level
Length
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Intermediate
19.2 km

Positive gradient

659 m

Negative gradient

659 m

Alpeggi di Craveggia e Villette
Un tour ad anello tra gli alpeggi
di Craveggia e Villette con salite e discese
adrenaliniche su strade sterrate e single
track tra i percorsi più belli per mountain
bike della Valle Vigezzo.
A ring tour among the alpine pastures
of Craveggia and Villette with fast-paced
uphills and downhills on dirty roads
and on single tracks that are among
the most wonderful for MTB in the Valley.
Level

Expert

Length

28.3 km

Positive gradient

1,678 m

Negative gradient

1,678 m

Costa di Faedo
Trail single track molto tecnico con
alcune tratte divertenti e scorrevoli
e altre più impegnative. È necessario
accompagnare la bici per circa 20 metri
su un tratto più esposto.
Very technical single-track trails
with few fun and flowy stretches of path
and others more challenging and
technical. It is recommended to carry
the bike by hand for around 20 meters
on a very exposed section.
Level
Length
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Expert
10.6 km

Positive gradient

616 m

Negative gradient

616 m

Alpe Laurenzo
Un giro con salita non impegnativa
che giunge ad un bellissimo alpeggio,
molto divertente la discesa, una
delle più semplici e veloci della valle.
A tour with a smooth ascent that goes
up until a stunning alpine pasture.
Later there’s a gorgeous downhill,
which is one of the easiest and fastest
of the Valley.
Level

Easy

Length

6.7 km

Positive gradient

327 m

Negative gradient

366 m

Cortino Trail
Single track di livello medio con
alcuni passaggi discretamente
tecnici e qualche contropendenza.
Un’alternativa più adrenalinica
per scendere dall’Alpe Cortino.
Medium level single track but with s
ome fairly technical parts and some
counter-slopes. An adrenaline-filled
alternative in order to go down from
the Alpe Cortino.
Level
Length
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Intermediate
10.4 km

Positive gradient

721 m

Negative gradient

721 m

Scopello - Re 1
Single track in faggeta caratterizzato
da una prima sezione più pedalata
e una seconda parte in discesa con alcuni
tratti tecnici e brevi passaggi su pendenze
medio elevate.
Single track in a beech wood.
The first section is pretty much to pedal,
the second one is a beautiful downhill
with some technical passages and some
brief sections on middle-high slopes.
Level
Length

Intermediate
7.9 km

Positive gradient

315 m

Negative gradient

315 m

Scopello - Re 2
Trail non troppo impegnativo ritmato
e divertente, nell’ultima sezione si deve
affrontare un breve tratto molto ripido
in cui è necessario prestare attenzione.
Fairly easy trail with a good flow and fun
except the very short ending that is very
steep, pay attention!
Level
Length
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Intermediate
8.5 km

Positive gradient

310 m

Negative gradient

310 m

Dissimo - Olgia
Salita su strada asfaltata di discreto
impegno fisico, discesa su vecchia
mulattiera di livello intermedio.
Uphill on a paved road that requires
quite physical effort, downhill on an old
intermediate level mule track.
Level
Length

Intermediate
6.6 km

Positive gradient

273 m

Negative gradient

273 m

Folsogno - Dissimo
Alternativa alla strada per raggiungere
Dissimo da Folsogno, un sentiero sali
e scendi su lievi pendenze con qualche
tratto tecnico sia in discesa che in alcuni
rilanci in salita.
Alternative path to the main road from
Folsogno to Dissimo. A path with ups and
downs on slight slopes, with few technical
sections both uphill and downhill.
Level
Length
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Intermediate
5 km

Positive gradient

157 m

Negative gradient

157 m

Dissimo Trail
Bellissimo trail del monte Dissimo
da cui si gode di una vista spettacolare.
Qualche passaggio stretto e tecnico
e una curva un po’ ripida sulla parte alta
rendono il trail ancora più stimolante.
Intermediate level trail.
Some narrow and technical passages
and a slightly steep turn on the top
make the trail even more challenging
and adrenaline.
Level
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Intermediate

Length

7.1 km

Positive gradient

393 m

Negative gradient

389 m
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Percorsi
per tutti
Family
friendly

Ciclabile Druogno - Re “Pineta”

Uno splendido percorso ciclabile
tra sali e scendi che percorre l’intera
valle Vigezzo.
Livello difficoltà
Lunghezza

A wonderful cycling way among ups
and downs that goes through the whole
Vigezzo Valley.
Level

Facile

Length

23,9 km

Easy
23.9 km

Dislivello positivo

315 m

Positive gradient

315 m

Dislivello negativo

315 m

Negative gradient

315 m
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Alpe Blitz
Il percorso forse più rinomato
della valle, un giro facile adatto a tutti
verso la bellissima località dell’alpe Blitz.
The most known and loved route
of the valley; an easy tour that leads
to the breathtaking spot Alpe Blitz.
It is suitable for everyone.
Level
Length

Easy
20.3 km

Positive gradient

793 m

Negative gradient

793 m

Val Loana e Alpe Cortino
Un percorso alla scoperta degli alpeggi
della splendida Val Loana attraverso
strade e sentieri adatti a tutti i livelli.
A route that allows to discover
the alpine pastures of the gorgeous
Val Loana, through roads and paths
suited for all levels.
Level
Length
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Easy
20.4 km

Positive gradient

894 m

Negative gradient

894 m

Monte di Dissimo
Salita verso uno dei punti panoramici più
belli della valle Vigezzo, con viste lungo
il percorso su montagne quasi dolomitiche
e un bel prato dove si può sostare per
una pausa con vista mozzafiato.
Climb to one of the most beautiful
viewpoints of the Vigezzo Valley.
Along the route there are breathtaking
mountain views and a great meadow
where you can stop for a lunch-break.
Level
Length

Easy
11.5 km

Positive gradient

498 m

Negative gradient

498 m

Alpe Campra
Itinerario di medio livello che porta
all’Alpe Campra, situata ai piedi del
Pizzo Ragno, con panorami mozzafiato
verso il Monte Leone e le Alpi Svizzere.
Medium level route that leads to Alpe
Campra, at the feet of the mountain Pizzo
Ragno, among breathtaking panoramas.
Heading towards Monte Leone and the
Swiss Alps.
Level
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Intermediate

Length

21.4 km

Positive gradient

1.023 m

Negative gradient

1.023 m

Cosa puoi fare alla nostra
scuola MTB?

3. Imparare a padroneggiare
o a migliorarti con la E-bike

1. Perfezionare la tecnica
di Downhill/Enduro

4. Imparare al nostro campo
scuola principianti

2. Partecipare ai nostri tour
con guida

5. Prenotarti per i corsi estivi
“Wanna be a biker”

bike@pianadivigezzo.it

•

www.pianadivigezzo.it

•

SVIZZERA

NOLEGGIA SOLO
LE MIGLIORI BIKE

3 PUNTI
DI NOLEGGIO

PARTENZA CABINOVIA, PRESTINONE

Via Carlo Fornara Pittore, 13 - Prestinone (VB)
+39 351 6333560
PIANA SHOP

Via Cavalli, 16 - Santa Maria Maggiore (VB)
+39 351 6333560

PARCO DI EDUCAZIONE
STRADALE DI DRUOGNO

Via Garibaldi - Druogno (VB)
+39 341 3492136

DOMODOSSOLA

bike@pianadivigezzo.it
www.pianadivigezzo.it
VigezzoBikeLand
vigezzobikeland

NOLEGGIA
ON LINE

I sapori
autentici
delle Valli
Ossolane
I piatti tipici locali, cucinati
con uno stile tradizionale

La Tana è aperta tutti i giorni
a pranzo e al sabato anche a cena.
A/R in cabinovia.
pianadivigezzo.it/ristoro-la-tana

Dove siamo
Canton Ticino
Bellinzona
Locarno

VAL
VIGEZZO

Domodossola

Cannobio

Lugano

Piemonte
Verbania

Omegna

Varese

Como

Orta San Giulio

Gallarate

Lombardia

Come arrivare
Aeroporti:
Milano / Torino
Auto:
Milano / Torino / Genova / Lugano /
Briga
Treni:
Milano / Torino / Genova / Briga /
Locarno / Domo / Vigezzina

Contatti
+39 351 6333560
VigezzoBikeLand
vigezzobikeland

Utility
bike@pianadivigezzo.it
www.pianadivigezzo.it

Milano

jamarea.com

