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100 km dei forti un mese al via
alpe cimbra da vivere in mountain bike

Domenica 14 giugno 100 Km dei Forti a Lavarone (TN)
Seconda tappa di “Trentino MTB presented by crankbrothers”
1000Grobbe Bike Challenge da non perdere
Alpe Cimbra terra di mtb


La 100 Km dei Forti dell’Alpe Cimbra si appresta a festeggiare la 20.a edizione e ancora una volta sugli sterrati trentini non mancherà certo lo spettacolo. Domenica 14 giugno, fra un mese esatto, Lavarone e le imponenti fortezze della Prima Guerra Mondiale accoglieranno centinaia di bikers per la seconda tappa dell’apprezzato circuito “Trentino MTB presented by crankbrothers” e la 100 Km dei Forti, con il percorso “classic” di 57 km, chiuderà anche il 1000Grobbe Bike Challenge che vedrà gli appassionati impegnati sull’Alpe Cimbra anche venerdì 12 giugno alla Lavarone Bike e sabato 13 con la Nosellari Bike.
Il divertimento quindi a giugno non si esaurirà solamente alla 100 Km dei Forti, lungo i 92 km e 2700 metri dell’itinerario “marathon” o sui 57 km del “classic”, perché l’Alpe Cimbra è un luogo ideale in cui trascorrere qualche giorno di vacanza all’insegna del relax e della passione per le ruote artigliate. La fitta rete di sterrati, single track e strade militari fornisce ai bikers un’infinità di percorsi fra boschi, pascoli e i caratteristici forti dell’Alpe Cimbra, mentre gli amanti di salti e acrobazie possono trovare pane per i propri denti al Bike Park di Lavarone Bertoldi, con quattro piste da downhill e freeride che si snodano nella ski area del monte Tablat. Per pedalare in completa tranquillità, invece, c’è anche la possibilità di noleggiare le e-bike a pedalata assistita e godersi senza sudare la natura e gli angoli più belli dell’Alpe Cimbra. 
L’ApT Folgaria, Lavarone e Luserna mette a disposizione tanti pacchetti ad hoc per i bikers che, oltre al pernottamento nelle strutture alberghiere dell’Alpe Cimbra, includono escursioni guidate, servizio di officina, deposito bici e, per recuperare dagli sforzi, accesso gratuito a piscine e centri wellness degli alberghi e molto altro ancora. Tutte le informazioni per pianificare al meglio il proprio soggiorno sull’Alpe Cimbra sono rintracciabili sul sito www.alpecimbra.it, dove è anche possibile consultare la sezione dedicata al Centenario della Grande Guerra in cui sono illustrati i luoghi d’interesse, i percorsi tematici e i tanti eventi in programma nelle prossime settimane dedicati a questa ricorrenza. A un secolo di distanza, fortunatamente, boschi e montagne dell’Alpe Cimbra sono teatro delle pacifiche battaglie fra i bikers che sino al 7 giugno potranno iscriversi a tutte e tre le prove del 1000Grobbe Bike Challenge a soli 35 Euro, mentre la tariffa per la sola 100 Km dei Forti rimarrà “congelata” a 25 Euro. 
La 100 Km dei Forti di domenica 14 giugno, oltre ad assegnare punti per “Trentino MTB presented by crankbrothers”, è inserita anche all’interno del noto circuito Trek Zerowind Off Road Challenge e verrà anticipata sabato 13 giugno dalla Mini 1000Grobbe Bike: l’evento, organizzato in collaborazione con la Scuola di MTB Altipiani Bike, è aperto ai bikers sino ai 14 anni che saranno impegnati in un divertente percorso ricavato all’interno del Parco Palù di Lavarone.
Info: www.1000grobbe.it


