
Primavera 2022: riparte il cicloturismo 

 
Con l’arrivo della primavera la bicicletta torna alla ribalta. Si parte dai giri fuori porta, brevi e felici 
con il sapore del sole e del clima mite di questi giorni. Inizieremo poi tutti a spingerci intorno alle 
campagne in fiore e poi in ultimo a programmare tour e vacanze a pieno regime di pedale. Le nostre 
ciclabili riprendono a riempirsi. E - aggiungiamo noi - mai come in questi due ultimi anni. Gli 
altoatesini infatti hanno investito molto sulla bicicletta e ora vogliono usarla. Hanno svuotato negozi 
e magazzini; le vendite di biciclette sono salite in Alto Adige del 65%.  

 La pandemia dunque ha portato le persone a riscoprire la natura e il gusto della libertà e grazie alle 
due ruote hanno ora la possibilità di spostarsi in autonomia e di eleggere la bicicletta quale mezzo di 
trasporto urbano veloce, pratico, ecologico e sostenibile. Tutti si stanno preparando alla nuova 
stagione e non c’è età che tenga: la bicicletta è ideale per tutti e per ogni tipo di vacanza slow.  

Fiab in Italia con le sue 185 sezioni sparse su tutto il territorio nazionale è attiva da oltre trent’anni 
nella promozione del turismo in bici in tutta la Penisola. Ha creato qualcosa come 23.000 Km di 
ciclabili ed ora per i ciclisti è arrivato il momento di tornare a vivere l’esperienza del cicloturismo. 

Bicicletta = Grande Opportunità di conoscere il proprio territorio e … non solo  

Muoversi sulle due ruote è una attività sana e rispettosa dell’ambiente. La bicicletta si adatta a tutti, 
anche ai bambini e alle persone meno sportive o meno giovani che possono ora agevolmente spingersi 
in località mai pensabili prima, grazie soprattutto all’e-bike. Le colline, la vallate e perfino i passi 
alpini non hanno più confini. 

La bicicletta insomma sta divenendo un mezzo di grande versatilità: dal giretto in bici pomeridiano, 
ai tour nei fine settimana e infine alle ferie in bicicletta. 

 



 

Ma c’è di più: la bicicletta sta coinvolgendoci addirittura nelle nostre scelte più importanti dell’anno. 
Qualcuno la sceglie per andare a visitare i luoghi lontani e sperduti. E ce n’è per tutti i gusti. La 

bicicletta può permettersi il lusso di 
puntare alle vie più famose che sono in giro 
per il mondo.  

E-bike: la bici per ogni età  

La bici elettrica sta rivoluzionando le 
aspettative e l’interesse per il tempo libero. 
Tante le persone anziane e le disabili che in 
questi due anni sono passati dal divano  
alla sella grazie a una bicicletta elettrica. E 
hanno ripreso a vivere, a girare e a 
immergersi nella natura. Stiamo tutti 
riscoprendo un valore aggiunto alla Vita, 
fatto di libertà, di ricerca di luoghi, sapori e 



cultura. C’è voglia di scoprire le bellezze intorno, di curare in modo più attento l’approccio alla nostra 
provincia, di spingerci in luoghi nuovi della regione e del nostro Bel Paese. Per non parlare degli 
stimoli dati dall’enogastronomia, dalle sagre di paese, dalle specialità culinarie caratteristiche di 
qualche vallata. Il cicloturismo rappresenta in questi anni di crisi, di pandemia e di guerre anche una 
concreta opportunità di evasione e di rilancio del turismo locale e nazionale. Grazie soprattutto alle 
grandi reti ciclabili. Ed è di questo che vorremmo parlarvi. 

La rete Bicitalia: 600.000 visualizzazioni in internet - tracce GPS scaricabili 
gratuitamente e gli itinerari più gettonati. 23.000 i chilometri di tracciati  

Fiab Staa informa che 
l’interesse per i viaggi 
itineranti sulle due ruote è 
confermato dalla costante 
crescita di ricerche on line 
sul sito della Federazione 
Nazionale, nella quale è 
possibile ricevere 
informazioni e dettagli sui 
percorsi del nostro 
territorio e del Paese 
intero. Si trovano tutti i 
particolari utili per 
esplorare i luoghi in bici. 

Secondo gli ultimi dati di 
Bicitalia, la rete ciclabile nazionale mappata da Fiab include 20 grandi itinerari oltre a tante ciclovie 
di qualità. Poi percorsi regionali e ciclovie disseminate lungo le linee ferroviarie dimenticate e ora 
recuperate dai progetti Fiab per farne “direttrici ciclabili di alta qualità”. Nell’ultimo anno si 
registrano oltre 600 mila visualizzazioni, in linea con l’anno precedente ma doppia rispetto ai valori 
registrati nel quinquennio 2014 - 2019. 

«Per rispondere alle richieste dei cicloviaggiatori abbiamo incrementato il numero delle tracce 
GPS scaricabili gratuitamente dal sito Bicitalia.org. Sono quasi 23.000 km di tracciati provati, 
testati e mappati dai volontari Fiab che hanno verificato il tipo di percorso (ciclabile dedicata, 
strada a basso traffico, ecc.) e le relative caratteristiche e difficoltà». 

Fanno parte dei “grandi itinerari” della rete di Bicitalia anche alcuni percorsi del Sistema Nazionale 
delle Ciclovie Turistiche progettato e finanziato dai Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e 
Trasporti tra il 2015 e 2018 per favorire lo sviluppo del turismo lento e sostenibile. 

Le grandi Ciclovie nazionali: ce n’è per tutti i gusti e interessi 

Sempre secondo i dati di accesso al sito Bicitalia.org nell’ultimo anno ci è stato possibile tracciare 
gli interessi e le preferenze in termini di percorsi da esplorare in bicicletta. Tra i grandi itinerari 
troviamo: 

- La Ciclovia del Sole (ovvero il tratto italiano che dall’Alto Adige arriva alla Sicilia e che è 
parte dell’itinerario EuroVelo 7 che passando per Bolzano collega Capo Nord a Malta)  



- La Ciclovia Adriatica (da Trieste a Santa Maria di Leuca), il terzo percorso più cliccato è 
stato apprezzato e seguito da numerosi gruppi di ciclisti. 

- La Ciclovia dell’Alpe Adria (da Salisburgo a Tarvisio e a Grado). Terza per interessi e 
accessi sempre maggiori ora anche dai Paesi dell’Est. 

- La Ciclovia AIDA (Alta Italia Da Attraversare) con la crescita maggiore di accessi (+33%). 
E’ la nuova ciclovia che dalla Val di Susa - in Piemonte - arriva a Trieste toccando quasi tutte 
le città della Pianura Padana. 

E in Alto Adige? Ciclovie di qualità per la sostenibilità del territorio  

Per Fiab Staa la nostra provincia è la prima da imparare a conoscere, a esplorare e ad amare  

Ecco alcune proposte ciclabili che aiutano a diffondere al meglio l’Alto Adige:   

-  La Ciclovia della Val 
Pusteria, conosciutissima per 
le sue bellezze, le sue 
armoniose distese di prati, 
monti e collegamenti di tante 
ciclabili nelle sue valli 
laterali. Ma anche conosciuta 
come ciclovia di una parte del 
tracciato della Monaco – 
Venezia, oppure 
dell’Eurovelo 7 che offre 
all’Alto Adige lo spunto di 
congiunzione dell’Europa del 
Nord da Capo Nord con 
l’Italia fino all’isola di Malta. 
 

- La Ciclovia dell’Adige permette di pedalare in bicicletta lungo tutto il territorio idrografico 
altoatesino compreso tra la provincia di Bolzano e quella del Trentino e del Veneto. 
 

- La Via Claudia Augusta (è la ciclabile per eccellenza del Trentino Alto Adige). La più amata 
dai ciclisti locali e anche nei Paesi del Nord Europa. Al primo posto tra le preferenze dei 
germanici per i suoi paesaggi e le splendide diversità degli ambienti. Una ciclabile da sogno, 
una meta insostituibile da inserire nel “Curriculum Vitae” di ogni cicloturista. Si deve 
pedalare a risalire, partendo dal territorio veneto della splendida cittadina di Bassano per poi 
risalire il fiume Brenta attraverso i paesi di Valstagna, Tezze, Oliero. Quindi si può entrare 
nel tratto trentino della Valsugana. Poi da Trento si entra in Sudtirolo la Via Claudia 
Augusta si innesta nella rete ciclabile dell’Unterland altoatesino. A Ora si può approfittare 
anche della variante della Ciclabile dell’Oltradige e compiere una deviazione per il lago 
di Caldaro; poi Appiano e Bolzano, dove il riposo e il soggiorno sono d’obbligo per 
dedicarsi alla visita di questa splendida città, dei suoi musei e conoscere e apprezzare la sua 
rete ciclabile, la più completa d’Italia. Quando si riprende a pedalare ci si accosta nuovamente 
lungo la sponda sinistra del fiume Adige per risalire la zona del Burgraviato fino a Merano 
e poi in tutta la Val Venosta fino al Passo di Resia. Lungo la Val Venosta i centri minori sono 
un’attrazione turistica imperdibile. 
 



(Nella foto: un tratto della Via Claudia Augusta all’altezza del lago di Resia) 

 

Cicloturismo fai da te: Fiab anche per chi viaggia in autonomia 

Oltre al già citato sito della Rete Ciclabile Nazionale Bicitalia.org, tra i numerosi e collaudati 
strumenti dedicati al turismo in bici che Fiab mette a disposizione di chi vuole pianificare in modo 
autonomo una ciclo-vacanza ricordiamo il sito www.albergabici.it il portale creato che offre 
l’alloggio ideale in 600 strutture ricettive bike friendly, hotel, agriturismi, bed & breakfast, campeggi, 
rifugi. Tutti con i servizi di accoglienza indispensabili a chi si muove sulle due ruote. A cominciare 
dalla sicurezza del posto per le bici di notte; poi disponibilità degli attrezzi per la manutenzione di 
base, possibilità di disporre il cambio e il lavaggi dei vestiti e delle attrezzature; una colazione 
abbondante e conoscenza e giuste informazioni sulle ciclovie e sugli itinerari nella zona. 

Con il portale www.andiamoinbici.it Fiab offre di tutto: gite giornaliere, escursioni, vacanze e attività 
su due ruote. Le proposte sono create dalle varie sezioni Fiab di tutta Italia e anche da quelle proposte 
dal ECF (European Cyclists Federation) alla quale Fiab è annessa. Iniziative per ogni target e, grazie 
al motore di ricerca (per data, parola chiave, area geografica, tipologia o difficoltà del percorso) è 
facile individuare le offerte di ogni territorio in cui si va in vacanza. 

I Viaggi in Bicicletta di Fiab sono aperti a tutti i soci che intendano viaggiare in bici in gruppo o 
in solitario sia in Italia che all’estero. Si può essere accompagnati da esperte guide cicloturistiche 
oppure farsi guidare dalla propria esperienza e autonomia. Tante le proposte in Italia e all’estero. 

 

 

 



PROPOSTE di FIAB: viaggi in bici per il 2022: 

☺ SICILIA OCCIDENTALE, dal 28 marzo al 4 aprile. Quota di partecipazione da € 1.060 

Un viaggio ad anello con partenza e arrivo a Palermo, toccando Trapani, Favignana, Marsala e 
Selinunte. Nel prezzo è compreso anche il noleggio di una bici (con un supplemento si può richiedere 
anche la bici a pedalata assistita). (nella foto: Saline di Marsala) 

☺ VALENCIA, dal 9 al 16 maggio. Quota di partecipazione da € 790 

Un viaggio a Valencia, una città magnifica con i suoi gioielli architettonici gotici, modernisti e 
contemporanei. Spiagge e parchi naturali. Valencia si sta impegnando per diventare una delle prime 
città al mondo per neutralizzare e azzerare l’inquinamento dell’anidride carbonica entro il 2030 
inserendo 5 milioni di metri quadri di verde urbano e 150 km di piste ciclabili, in buona parte 
progettate e volute dall’assessore Giuseppe Grezzi (di origini italiane), che il gruppo incontrerà il 
primo giorno di visita. 

☺ FIANDRE, dal 16 al 24 luglio. Quota di partecipazione da € 1.240 

Le Fiandre sono una meta ideale per gli amanti della bicicletta in una Regione all’avanguardia per le 
politiche bike friendly. Il territorio è pittoresco, lo ritroviamo nei quadri dei pittori del Rinascimento 
Fiammingo. Le Fiandre vantano fitte reti di itinerari ciclabili segnalati alla perfezione. 

 



☺ OLANDA, dal 5 al 14 agosto. Quota di partecipazione da 1.190 

L’Olanda non è soltanto Amsterdam. E non è la sola a essere giudicata come il paradiso della 
bicicletta. Uno dei viaggi più classici di Biciviaggi di Fiab è quello che porta questa volta anche a 
Rotterdam e poi dentro alla campagna con i suoi Polder che rappresentano i paesaggi più iconici dei 
Paesi Bassi. 

☺ SANTIAGO DE COMPOSTELA, dal 18 al 28 agosto. Quota di partecipazione da € 1.450 

E’ il cammino più suggestivo di tutta 
Europa. Milioni i pellegrini che l’hanno 
percorso a piedi e altrettanti continueranno 
a percorrerlo in futuro. Ma non esiste solo 
la traccia per andare a piedi, infatti c’è 
spazio pure per la bicicletta.  

La tratta estrpolata da questo lungo 
Cammino va dalla città di Leon fino a 
Santiago de Compostela. Un viaggio a 
tappe suggestivo e carico di tante storie e di 
leggende legate ai pellegrini che 
provenivano da ogni parte d’Europa diretti 
a Santiago. Ma poi destinati a proseguire e 
anche a spingersi fino a Finis Terrae, in 
punta all’Oceano. Le conchiglie raccolte in 

quel punto sarebbero state il loro simbolo di atto dimostrativo del viaggio compiuto. 

☺ PORTOGALLO (da Porto a Lisbona), dal 7 al 14 settembre. Quota di partecipazione da € 
1.050 

 



Un viaggio in bicicletta ai confini occidentali dell’Europa, per pedalare in territori unici, respirare la 
brezza dell’oceano, tra natura e città d’arte. 

 ☺ ISOLA D’ELBA 2022, dal 18 al 25 settembre (iscrizioni in apertura imminenti) 

Tutti gli aggiornamenti e i programmi dettagliati dei su www.biciviaggi.it   

Fiab Staa = Cicloturismo locale di qualità!  
Fiab Staa è sinonimo di impegno e di proposte per il miglioramento della viabilità a favore della 
nostra provincia di Bolzano. Oltre a ciò il Direttivo inoltre propone itinerari e tour locali ma anche 
escursioni in tutta Italia. I viaggi di gruppo o in autonomia si agganciano alle proposte regionali (con 
Fiab Trento) o nazionali (Fiab Onlus) e vanno dalle mete classiche a quelle più ricercate. Ci 
impegniamo per essere disponibili a offrire un servizio curato e qualificato.  

Gli hotel e i ristoranti li ricerchiamo con l’impegno di chi conosce il territorio e le esigenze del ciclista. 
Le nostre offerte di ciclovacanze cercano di stare attente a tutto, anche ai prezzi. Ricerchiamo e 
confrontiamo ogni dettaglio, badando con cura al rapporto tra la qualità e il prezzo.  

Ogni socio è assicurato dal momento dell’iscrizione per la responsabilità civile.  

Puntiamo a viaggiare in sicurezza e in serenità, per godere appieno del proprio tempo libero.  

Iscriviti a Fiab Staa, perché è la sezione 
locale della tua provincia che si 
impegna ad affrontare le problematiche 
della ciclabilità sostenibile dell’Alto 
Adige. Ma anche collabora con tutto il 
resto d’Italia. Aiutaci a migliorare la 
viabilità del nostro territorio così da 
curare l’ambiente e la salute curando la 

qualità dell’aria e dello stile di Vita dei nostri concittadini.  

GRAZIE per il tuo tesseramento o il tuo contributo.   

Il nostro indirizzo web: www.fiab-staa.it   -  https://it.fiab-staa.it  

(Il nostro IBAN: IT50 A 0808 11161 0000 30600 6078) 

 

Il team di Fiab Staa ti saluta e ti aspetta per tante belle pedalate insieme  


