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Gli organizzatori prevedono di 
arrivare a contare oltre 45mila 
visitatori nell’arco dei quattro 
giorni  di  manifestazione,  da  
qui a martedì prossimo. Intan-
to, si registrano già più di 2.000 
iscritti alla marathon che è in 
programma domani sulle stra-
de e sui sentieri dell’Alto Gar-
da. 

L’invasione, dunque, è uffi-
cialmente cominciata. Il lungo 
ponte festivo del Primo maggio 
coincide con lo svolgimento, a 
Riva, del Bike Festival, appunta-
mento che ogni anno porta in 
Trentino migliaia di appassio-
nati  delle  due  ruote  a  pedali  
provenienti da tutta Europa. La 
manifestazione,  giunta  alla  
venticinquesima edizione, rap-
presenta la più importante ras-
segna del settore a livello inter-
nazionale.  «E  contribuisce  in  
maniera determinante alla pro-
mozione del territorio e a porta-
re, ogni anno, sul Garda Trenti-
no 250mila biker che vengono 
qui a trascorrere le loro vacan-
ze»,  ha  spiegato  la  direttrice  
dell’Apt,  Roberta  Maraschin,  
durante la presentazione del fe-
stival, ieri mattina alla Spiaggia 
degli Olivi a Riva. 

Nella zona compresa fra l’ex 
stazione, il PalaVela, la Fraglia, 
la Casina delle  Magnolie  e  la  
Spiaggia degli Olivi è stata alle-
stita l’area expo con gli stand 
dei 150 espositori che mostre-
ranno le ultime novità nel cam-
po della mountain bike. Un ve-
ro paradiso per gli occhi e le ta-
sche degli amanti di questa di-
sciplina  sportiva.  Il  program-
ma della manifestazione preve-
de  eventi  collaterali  mai  così  
numerosi, ad incominciare dai 
fuochi d’artificio che verranno 
esplosi stanotte, alle 22.20, per 
celebrare  il  venticinquesimo  
compleanno  del  festival.  Do-
mani, invece, sarà la volta della 
Bike Marathon (le iscrizioni so-
no ancora aperte, qualora qual-
che  ardimentoso  volesse  ci-
mentarsi lungo il tracciato). Ci 
saranno anche le gare per i più 

piccoli  e  per  i  ciclisti  delle  
mountain bike elettriche, a det-
ta di tutti il futuro del settore. 
Da non perdere, poi, i vari ap-
puntamenti  con  gli  acrobati  
del Freestyl’ Air Show che met-
teranno alla prova le leggi della 
fisica. 

Presenti  all’incontro  di  ieri  
anche  il  vicesindaco  di  Riva  
Mario Caproni e l’assessora al-
lo sport di Arco Marialuisa Ta-
vernini. «Gli eventi sono la par-
te dominante del nostro lavoro 
di promozione e quella che dà i 
risultati maggiori. E in tal senso 
il Bike Festival rappresenta l’e-
vento principale», ha spiegato 
il presidente dell’Apt Marco Be-
nedetti.  «Il  92%  dei  visitatori  
viene al Bike Festival con la fa-
miglia e il 74% prolunga il sog-
giorno  anche  oltre  il  periodo  
dell’evento, per un’intera setti-
mana - ha sottolineato Monika 
Weber, della rivista Bike - sono 
cifre  che  dimostrano  quanto  
forte e importante sia la ricadu-
ta economica dell’evento». 

In quattro giorni oltre 45mila visitatori
La venticinquesima edizione del Bike Festival punta al record di presenze. Il 74% degli ospiti si ferma una settimana

La presentazione del Bike Festival alla Spiaggia degli Olivi e a destra Marco Benedetti (foto F. Galas)
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Il nostro forte 
sono gli eventi e questa 
manifestazione 
rappresenta l’evento 
principale che viene 
organizzato ogni anno

LA FESTA DELLE DUE RUOTE A PEDALI »RIVA INVASA DALLE BICICLETTE 
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Un presidio sul monte Brione 
per informare i biker sui divieti 
che impediscono il transito sui 
sentieri dell’area posta sotto tu-
tela ambientale. Ad effettuarlo 
saranno le associazioni ambien-
taliste dell’Alto Garda: Comita-
to per la Salvaguardia dell’Oli-
vaia,  Ww  Trentino,  Italia  No-
stra, Comitato per lo sviluppo 
Sostenibile,  Associazione  Ric-
cardo Pinter. Il presidio si svol-
gerà  l’1  maggio,  in  occasione  
del ponte festivo che coincide 
con l’arrivo in zona di migliaia 
di ciclisti per il Bike Festival.

«Fra le nostre zone più ambi-
te per il suo paesaggio e anche 
per la facilità dei percorsi - fan-

no sapere gli ambientalisti - ab-
biamo  il  Monte  Brione,  fre-
quentato però da tempo in mo-
do  improprio  ed  irrispettoso  
non tenendo conto dei numero-
si cartelli informativi e di divie-
to posti su alcuni tratti. Cartelli 
purtroppo più volte riposiziona-
ti,  dopo  la  loro  disdicevole  
asportazione, dal Corpo Fore-
stale  Provinciale  e  dalla  Rete  
delle Riserve allo scopo di infor-
mare ed indirizzare i ciclisti ver-
so i tragitti loro consentiti, que-
sto per non danneggiare sia la 
biodiversità di questa meravi-
gliosa riserva naturale che la va-
sta area coltivata ad uliveto. Per-
tanto, in collaborazione con il 
corpo forestale della Provincia 
e della rete delle riserve, alcune 

associazioni e comitati ambien-
talisti dell’Alto Garda il  primo 
maggio  prossimo  attueranno  
un  presidio  informativo  sul  
Monte Brione, nei punti mag-
giormente frequentati dai visi-
tatori.  A tale scopo sono stati  
stampati,  da  parte  della  Rete  
delle  Riserve,  numerosi  de-
pliant informativi in italiano e 
in inglese che verranno distri-
buiti dai volontari delle associa-
zioni al fine di sensibilizzare sia 
gli appassionati delle due ruote 
che i camminatori e potranno 
essere  un  valido  strumento  
d’indirizzo per poter ammirare 
le bellezze dell’area e non alte-
rare il delicato equilibrio di que-
sto importantissimo ambiente 
naturale».

Presidio ambientalista sul monte Brione
L’1 maggio lungo i sentieri verranno distribuiti dei depliant per spiegare il divieto di transito ai biker

Soppralluogo su uno dei sentieri del monte Brione
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