
SCHEDA PROGETTO

Descrizione

Titolo del progetto
Il villaggio alpino: Scuola di mountain bike, percorso bike attraverso
le contrade, ciclo officina e campo scuola presso Zenith Centro della
Montagna

Partner beneficiario
Comune di Caspoggio

Referente/i incaricato/i
Assistenza tecnica di:
Zenith Centro della Montagna
Bernina-bike ASD

Tipologia di progetto:
-studio
-valorizzazione
-prodotto

-studio
-valorizzazione
-prodotto

Breve descrizione del progetto

Il progetto nasce come proposta di interpretazione e di fruizione in
chiave attuale ed ecosostenibile della rete sentieristica della
Valmalenco, come opportunità di lavoro per i giovani, grazie al bike.
Caspoggio è individuato come il luogo deputato per un bike park
che diventi punto di partenza, assistenza e di arrivo di un target
turistico che utilizza questo mezzo di trasporto per vivere la
montagna.

Obiettivi
1.Sostenere una viabilità dolce e rispettosa dell’ambiente.

2.Favorire nuove opportunità occupazionali per i giovani grazie alla
montagna e al sistema sentieristico.

3.Comunicare un’immagine innovativa della montagna, al passo con
le esigenze delle nuove generazioni.

4.Favorire e agevolare la “vacanza in bicicletta” agevolando il
trasporto delle lunghe tratte con mezzi pubblici.

Ricadute transfrontaliere
Si parte dal dato oggettivo che in Germania, ad esempio, vi sono 3,5
milioni di ciclisti da strada e altrettanti praticanti di MTB, la cui
somma rappresenta, stando alle statistiche, un numero superiore a
quello degli sciatori e che tra loro sta crescendo la propensione ad



una vacanza in bicicletta, dove naturalmente la mountain bike ha il
suo peso importante anche grazie alla versione e-bike. La proposta
di B-ICE&Heritage si colloca in un’area di cooperazione
transfrontaliera ideale, con un sistema sentieristico e di
collegamento viario (treno, bus) che può incentivare questa forma
di best practise di fruizione del territorio alpino.

Linee di intervento
(quali sono le azioni del
Progetto)

1-Realizzazione di un bike park a Caspoggio.

2.Realizzazione di una ciclo officina.

3.Produzione di materiale divulgativo promozionale.

4.Allestimento di corsi e scuole di mountain bike.

Eventi o attività in
programmazione

Indirizzo
Comune di Caspoggio – Piazza Milano, 14
23020 Caspoggio (So)

Recapiti
Comune di Caspoggio
T. +39 0342 453625
info@comune.caspoggio.gov.it

Note

mailto:info@comune.caspoggio.gov.it

