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La Thuile, 7 maggio 2015 
 
 
 
 
 

 
A La Thuile l’11 e il 12 luglio 2015 

l’MTB diventa spettacolo con la 2^ edizione di 
La Thuile Enduro, quarta tappa di Coppa Italia FCI 

 
 
 Meta d’eccezione per tutti i cultori della mountain bike per i suoi scenografici percorsi, ritorna a La Thuile il 
grande spettacolo Enduro con la seconda edizione di La Thuile Enduro. Questa competizione, in calendario 
l’11 e il 12 luglio, è valida come quarta prova della neonata Coppa Italia FCI, primo circuito al mondo 
interamente approvato da una federazione nazionale. 
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el vasto comprensorio di Thuile, l’11 e il 12 luglio, al nastro di partenza la seconda edizione di La 
Thuile Enduro, uno dei più affascinanti eventi MTB dell’estate, che vedrà impegnati i top riders 
italiani e molti atleti, protagonisti delle precedenti edizioni dell’Enduro World Series (EWS).  

 
Per questa gara impegnativa, spettacolare e ad alto contenuto tecnico, lo staff organizzativo di La Thuile 
Enduro ha scelto la formula week end, che permette di articolare le prove in due giorni, con un format di 
livello internazionale, ricognizioni limitate e prove speciali tra le più lunghe del mondo. Tutto in perfetta 
sintonia con la più autentica filosofia “endurista”: amore per le full immersion nella natura, da godere 
durante le spericolate discese, unito all’attenzione per il gesto atletico e tecnico. 
                                                                                            
I numeri: più di 4000 mt di dislivello complessivo in discesa ed un totale di 30 km per le prove speciali.  
 
Nella cornice dei panorami più incantevoli di tutto l’arco alpino e lungo sentieri decisamente tecnici e 
impegnativi, ma allo stesso tempo divertenti, la gara – che prevede risalite in parte meccanizzate e in parte 
pedalate – è curata dalla attenta organizzazione di La Thuile in collaborazione con la supervisione tecnica di 
Superenduro, da tutti ritenuta una delle più efficienti dell’ultima edizione della EWS 2014.  
 
In più, atleti e pubblico potranno contare sulla calorosa accoglienza, sulle tipiche delizie enogastronomiche 
valdostane e godere della selvaggia bellezza dei luoghi, arricchiti da importanti testimonianze storiche, che 
rimandano al passaggio di antiche civiltà.  
   
Un fine settimana all’insegna del desiderio di avventura e della voglia di scoperta che stanno alla base della 
passione per l’Enduro, per cui La Thuile costituisce il circuito ideale, grazie al sistema di sentieri naturali, 
immersi nella natura incontaminata, che danno respiro alle esperienze più emozionanti.  
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La Thuile: MTB in primo piano 
 
Lo scenario maestoso delle cime più alte d’Europa è lo straordinario regalo che si riceve scegliendo l’MTB 
Natural Trail Area di La Thuile, un’ampia area, teatro lo scorso anno della quarta tappa della Enduro World 
Series, che a partire da Chaz Dura a 2.600 m di quota scende per oltre 1.200 metri di dislivello fino al paese 
di La Thuile per 220 km di itinerari Gravity, adatti a diversi livelli di abilità che si distribuiscono tra Italia e 
Francia. I tracciati del comprensorio, ricavati da antichi camminamenti nel pieno rispetto del territorio, 
attraversano luoghi nei quali sono ancor oggi visibili testimonianze storiche, come la zona del Colle del 
Piccolo San Bernardo o quella delle Miniere, e permettono di rigenerarsi e di fare il pieno di natura che, nei 
mesi estivi, è all’apice dello splendore.  
 
La mappa dell’MTB Natural Trail Area di La Thuile indica tutti gli itinerari percorribili in bici, suddivisi in 
base alla tipologia e grado di difficoltà. L’apposita segnaletica lungo i sentieri aiuta invece l’orientamento 
durante le escursioni. La MTB Natural Trail Area 
di La Thuile è caratterizzata da ampi dislivelli, 
sviluppata per soddisfare le esigenze di tutti i 
bikers, permettendo un graduale miglioramento 
di skill e tecniche di guida ed è in gran parte 
raggiungibile con gli impianti di risalita aperti da 
fine giugno a fine agosto. Sono anche presenti 
strade e mulattiere pedalabili che raggiungono 
angoli e luoghi molto suggestivi. I trasferimenti, 
indicati in giallo sulla mappa, si effettuano su 
strade bianche aperte al traffico di veicoli, cavalli 
e pedoni, che possono essere utilizzate dai biker 
per raggiungere un trail o spostarsi verso 
un’altra zona della Bike Area.  
 
Presso le biglietterie delle Funivie Piccolo San Bernardo sono acquistabili diverse tipologie di pass, tra cui 
anche quello internazionale, un unico biglietto col quale si accede sia agli impianti italiani che a quelli 
francesi di La Rosière, per pedalate senza confini. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IMPIANTI DI RISALITA PER MTB -  SENTIERI PER TUTTI I LIVELLI NEL BIKE PARK IN QUOTA 
 

 

Apertura impianti: 27 giugno 2015 
Chiusura impianti: 30 agosto 2015 

 

Orario no-stop dalle 9.30 alle 17.00 
 

Giornaliero 
24,00 euro (adulti) Espace San Bernardo  

19,00 euro (adulti) La Thuile 
 

FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO 
Tel +39  0165 884150 

info@lathuile.net - www.lathuile.it 

 

Il comprensorio sciistico internazionale di La 
Thuile, d’estate diventa terreno ideale per gli 
appassionati della MTB e si trasforma in uno 
splendido Bike Park. Raggiungibile  con le due 
seggiovie Bosco Express e Chalet Express, 
appositamente predisposte per il trasporto delle 
bici in quota,  adatto a qualsiasi tipologia di 
clientela, nel Bike Park  si trovano sentieri facili, 
indicati per le famiglie o per coloro che sono alle 
prime armi, così come percorsi più impegnativi per 
esperti riders. 
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La Thuile: tutti a scuola di MTB 
La Scuola di MTB La Thuile, divenuta nel 2013 
Scuola di Ciclismo, è aperta da giugno a settembre, 
dalle 9.00 alle 18.00, ed è composta da 6 maestri 
della Federazione Ciclistica Italiana. Coordina 
tutte le attività del Bike Park e del Campo Scuola, 
un ampio spazio in zona Planibel, vicino alla 
partenza della seggiovia, attrezzato con vari 
percorsi tra cui le strutture propedeutiche dello 
skill park che, con diversa difficoltà, consentono di 
acquisire l’equilibrio nella guida e la corretta 
posizione sulla bici; il percorso linea di drop che 
prevede passerelle poste in leggera discesa, utili 
per imparare la tecnica del salto. Questo spazio è 

arricchito di un percorso dual slalom che promette il confronto diretto tra i bikers in tutta sicurezza. 
Nuovissimo il progetto push bike (bici senza pedali) per i piccolissimi. 
Il fitto programma di corsi per l’avvicinamento e il perfezionamento delle tecniche di Cross Country, 
Freeride, Downhill, Enduro è rivolto a bambini e adulti di tutte le età con lezioni di gruppo o individuali. Su 
richiesta sono disponibili stage pluri-giornalieri di enduro, dedicati ad adulti e agonisti con attività 
programmate insieme ai maestri di MTB a seconda delle esigenze. La scuola offre anche attività dedicate 
alla bicicletta su strada e al cicloturismo. 
 

Molti sono gli alberghi organizzati per dare ospitalità a bikers e biciclette con le speciali formule MTB 
(consultabili sul sito www.lathuile.it). Per completare il panorama dei servizi, in paese anche un laboratorio 
specializzato per l’assistenza tecnica e il lavaggio mezzi. 

 

ovità 2015  
Corso Mini Bikers: dedicato ai bambini che non sono mai andati in bicicletta. Il corso è tenuto nel 
campo pratica della scuola di MTB, in un’area opportunamente delimitata ed allestita per i più 

piccoli. Durante le lezioni sono utilizzate balance bike (biciclette senza pedali) o normali biciclette (con o 
senza rotelle), a seconda del livello dei partecipanti.  
Corso Electric Bike: escursioni guidate con biciclette elettriche a pedalata assistita. Massimo divertimento 
con il minimo sforzo fisico. Sulla mappa MTB Natural Trail Area, gli itinerari sono contrassegnati dal colore 
viola. I percorsi sono anche percorribili in mountain bike.   
Corso Bici su strada: numerosi itinerari proposti tra i colli più belli della Valle d’Aosta e della Francia. 
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lathuile.it/mtb   
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twitter.com/lathuilemtb  
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