
Trails, mulattiere e sentieri di ogni difficoltà sono a vostra 

disposizione per esplorare, divertendovi, le meraviglie di questi 

boschi. Da bikers a bikers vogliamo farvi alcune raccomandazioni. 

Questi boschi non sono un bike park e pertanto TUTTI i sentieri sono 

CICLOPEDONALI. Prestate attenzione agli escursionisti che trovate 

lungo il percorso ricordandovi che hanno sempre la precedenza, 

mantenete una velocità adeguata per evitare incidenti considerando 

che possono esserci anche dei bambini. L’ambiente che ci circonda 

è patrimonio di tutti, è nostro dovere approcciarci con la massima 

delicatezza, cerchiamo di limitare il nostro impatto alle tracce delle 

ruote (se riusciamo nemmeno a quelle). I percorsi sono un po’ per 

tutti i gusti e permettono di gustare il Cerreto da tutti i suoi lati. 

Scegliete quelli che più vi aggradano tenendo conto delle vostre 

preferenze e delle vostre capacità e buon divertimento.

PERCORSO 1
Il giro ad anello non presenta grandi 
difficoltà si può definire “per tutti” coloro 
che hanno un minimo di allenamento e 
una mountain bike o un’ebike.
In comune con gli altri due giri ha la salita 
sino alla chiesa di San Martino da dove 
comincia una bella discesa su una strada 
sterrata ma con buon fondo, seguendo 
le indicazioni sempre attraverso strade 
di campagna ci si inoltra nella zona 
sovrastante Breno da dove si possono 
godere incantevoli scorci del castello.
Il rientro verso Bienno segue ancora 
sentieri rurali passando al di sotto del colle 
della Maddalena (dove sorge la statua di 
Cristo Re). 

Lunghezza 15 km
Durata 2.30 h
con mtb/ebike sia full che front 
Dislivello 600 mt
Difficoltà media
con un discreto allenamento 

ATTREZZATURA 
CONSIGLIATA

- Casco
- Zaino
- Occhiali
- Guanti
- Ginocchiere
- Scarpe da bicicletta

PERCORSO 2
Un anello che condivide la salita in 
parte con il percorso 1 e nell’ultimo 
tratto con il 3. 
Tutto il resto si sviluppa su dei single 
track molto divertenti ma che a volte 
possono presentare qualche insidia.
Ideale per chi ama guidare su sentieri 
ben definiti e con pendenze non 
esagerate ed un buon fondo. Si può fare 
sia con bike/ebike  full o front .

Lunghezza 12 km
Durata 2 h con mtb
Dislivello 400 mt
Difficoltà media
con un buon allenamento bike\ebike 
consigliate protezioni

PERCORSO 3
Anello che condivide la salita in parte con 
il percorso 1 e nell’ultimo tratto con il 2. 
Per poi proseguire ancora in salita dove 
necessariamente per evitare passaggi in 
terreni privati si deve portare la  bike per circa 
10 minuti  sino ad arrivare alla cima de CUSEN 
(punto più alto del colle del Cerreto)  per poi 
proseguire verso la  PREDA DELL’ALTAR.
Da dove parte una discesa molto impegnativa 
con fondo pieno di radici e notevole pendenza, Il 
percorso continua su un  bel  single track molto 
guidabile che però senza preavviso presenta 
dei cambi di pendenza notevoli soprattutto 
nell’ultimo tratto prima di incontrare il percorso 
2 dove il fondo è molto sconnesso.
La parte finale divertente e più rilassante. 
L’anello è consigliato a biker esperti con bike/
ebike  full e protezioni.

Lunghezza 12 km
Durata 2 h con mtb
Dislivello 500 mt
Difficoltà elevata
con un buon allenamento bike\ebike full e 
protezioni

Benvenuti bikers nel 
parco del Cerreto, 
ci auguriamo che 

possiate godere nel 
migliore dei modi dei 

percorsi che abbiamo 
disegnato per voi.
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Percorso panoramico 
su strade rurali e 
sentieri, adatto a 
mountain bike/mtb 
e-bike

Durata 2,30 h
Lunghezza 15 km
Dislivello 600 m

Percorso su sentieri 
stretti con discreta 
difficoltà, adatto a 
mountain bike/mtb 
e-bike

Durata 2 h
Lunghezza 12 km
Dislivello 400 m

Percorso tecnicamente 
difficile consigliato 
solo a bikers esperti 
con mountain bike full

Durata 2 h
Lunghezza 12 km
Dislivello 500 m

Punto panoramico

Parcheggio

www.bienno.info
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