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1. LO SPORTO MTB 
Negli USA, nella seconda metà degli anni ’70, diversi gruppi di ciclisti hanno avuto un ruolo 

importante nella nascita del mountain biking, con la modifica di vecchie bicilette “cruiser” 
con freni migliori, manubri da motocross e gomme più larghe, per gareggiare lungo le “strade 
tagliafuoco”. Queste gare venivano chiamate repack race, perché i freni a tamburo si 
riscaldavano tanto da bruciare il grasso nel mozzo e obbligarne la sostituzione (repack). 

Queste biciclette venivano chiamate klunker (catorcio) e to klunk divenne anche il verbo 
che indicava l’attività dei mountain biking, che ancora non esisteva. 

 
Solo a cavallo tra gli anni settanta e ottanta i costruttori di bicilette da strada iniziarono a 

produrre biciclette leggere e tecnologicamente adatte alla montagna; nel frattempo 
nacque anche la MountainBikes, società di Gary Fisher, Charlie Kelly e Tom Ritchey, la quale 
costruiva telai e si occupò anche di montare i primi modelli.  

Le prime mountain bike erano sostanzialmente telai da corsa con tubolare più robusto e 
geometria diversa, gomme più larghe, manubrio diritto e alcune parti provenienti dalla BMX. 

 
Nei primi anni ’80 furono vendute le prime due tipologie di mountain bike proposte su larga 

scala; a quel tempo le mountain bike erano ritenute una moda passeggera dell’industria della 
bicicletta, ma i produttori non riuscirono a prevedere l’esplosione degli sport d’avventura e 
l’esplosione della “Bicicletta da Montagna”. 

 
Nei vent’anni a cavallo del 2000 la mountain bike è passata dallo status di sport poco 

conosciuto a quello di uno dei più popolari. Bicilette ed equipaggiamenti, che una volta 
erano disponibili solo in negozi specializzati o per corrispondenza, ora sono in qualunque 
negozio di bicilette. 

Sempre in questi anni sono stati aperti un gran numero di bike park, aree attrezzate come 
percorsi ad ostacoli o più simili a stazioni sciistiche, dove però, si scende in mountain bike su 
piste di terra, con salti ed altri ostacoli.  
 

Il Mountain Biking è uno sport che consiste nel guidare particolari biciclette in fuoristrada, 
spesso su terreni sconnessi. Rispetto alle “normali” biciclette, le mountain bike sono progettate 
per aumentare la robustezza su terreni irregolari. 

Può in genere essere diviso in diverse categorie: cross country, cicloescursionismo, enduro, 
downhil, freeride, slopestyle, dirt jumping e trial. La gran parte dei praticanti ricade però nella 
“pedalata” non agonistica delle categorie cross country e cicloescursionismo. Si tratta di uno 
sport individuale che richiede resistenza fisica e mentale, equilibrio, capacità di guida e 
autosufficienza. I mountain biker più evoluti percorrono discese ripide e tecniche e, nel caso 
di freeride, downhill e dirt jumping, compiono evoluzioni aeree più o meno articolate, saltando 
da strutture naturali o artificiali. 

Può essere praticato quasi ovunque, da un cortile a una stradina imbrecciata, ma la 
maggior parte dei biker pedalano su percorsi fuoristrada, che siano strade di campagna, 
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forestali o singletrack.  
Per certi aspetti il mountain biking è più simile al trial running che al classico ciclismo; visto che 

i biker sono spesso lontani da zone abitate è loro dovere etico essere autosufficienti; occorre 
saper riparare forature o altri danni per evitare di rimanere appiedati lontani dall’arrivo, infatti 
molti portano uno zaino, proprio per avere con se attrezzi e ricambi d’emergenza. Lo zaino quasi 
sempre comprende anche una sacca idrica, provviste di scorta e indumenti di ricambio, in caso 
si rimanga bloccati senza poter essere facilmente soccorsi. Il mountain bike orienteering 
aggiunge la necessità di sapersi orientare con una mappa. 
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2. INQUADRAMENTO E SINTESI DELL’INTERVENTO 
I percorsi per MTB si sviluppano all’interno del Parco Naturale “Gola della Rossa – Frasassi”, 

con alcuni diverticoli che collegano molti centri urbani e luoghi di interesse, anche al difuori 
del Parco. 

I vari tragitti sono stati ricostruiti come degli “anelli” (Bike Ring), più o meno chiusi, in modo 
che il fruitore ha la possibilità di scegliere diverse soluzioni e diverse lunghezze di tratti. 

Altri percorsi denominati “Bike Linear”, hanno la funzione di collegare gli anelli principali, per 
rendere unitario l’intero sistema MTB. (Vedi Tav. DI1.10, DI1.20, DI1.30, DI1.40, DI1.50, DI1.60, 
DI1.70, DI1.80) 

 
Attualmente i percorsi individuati sono in gran parte percorsi sterrati, o comunque con 

viabilità ridotta, per una libera fruizione dei tratti segnalati; una corretta segnalazione 
verticale, avrà il compito di indicare le direzioni corrette da seguire per terminare il singolo 
“Bike Ring”. 

 
Gli anelli ciclabili individuati, sono stati ricostruiti ed individuati, per cercare di ricucire tutte 

le località di maggiore interesse, e anche per creare una rete “viabile” continua all’interno 
del Parco, come partenza per successive implementazioni. 

 
Di seguito sono elencate per ogni intervento le tipologie di esecuzioni: 
 
TIPO DI INTERVENTO: SEGNALETICA VERTICALE 
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale dim.25x125cm;  

 
TIPO DI INTERVENTO: MANUTENZIONE PISTA ESISTENTE 
- La prima fase di lavorazione consiste nel taglio di rovereti e arbusti; 
- Nella fase successiva il terreno verrà livellato, rimodellato e ripristinato con un fondo in 

stabilizzato;  
 

 

3. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
Considerata la tipologia degli interventi e la possibilità di eseguirli per stralci, si ritiene congruo 

considerare un periodo ricompreso all’interno dell’anno solare dall’inizio del primo intervento. 
Ogni variazione sarà concordata con il RUP. 

 

4. CONSIDERAZIONI FINALI 
Il tipo di intervento non impatta in maniera forte nell’ambiente naturale del Parco “Gola della 

Rossa – Frasassi”, sarà comunque necessario il parere della soprintendenza per valutare eventuali 
aggiornamenti sulla segnaletica verticale. 
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A livello urbanistico, i tracciati di progetto, ricalcano percorsi, tratturi e strade interpoderali, 
già utilizzate e presenti nelle cartografie generali (CTR). 

 

 

 


