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Bossico pedala già nel futuro 
 

CICLISMO Ormai sotto gli occhi di tutti l’inarrestabile successo delle e-bike 
 

BOSSICO - È oramai sotto gli occhi di tutti l’inarrestabile successo 
che le e-bike sono riuscite a raggiungere negli ultimi tre/quattro 
anni. Un boom di mercato spinto senza dubbio dalla capacità che 
queste biciclette hanno di accontentare vastissime categorie di pe- 
dalatori, dagli agonisti veri e propri, fino ai bambini o a chi la bici 
l’ultima volta l’ha usata nello scorso millennio. Sebbene i ciclisti 
più nostalgici e passatisti, che guardano ancora le e-bike come una 
sorta di deviazione malefica del ciclismo, potrebbero liquidare ta- 
le successo soltanto come una sensazione commerciale o una mo- 
da di passaggio, i dati raccolti da ANCMA riguardo al mercato 
ciclistico italiano dello scorso anno sono eloquenti: nel 2016 le 
vendite di bici elettriche in Italia sono cresciute del 120%, mentre 
quelle  delle  tradizionali biciclette muscolari sono  calate  del 
2,6%. 
Con questi numeri alla mano, che vanno a rafforzare ancor più una 
tendenza positiva pluriennale, era solo una questione di tempo 
prima che operatori ed associazioni del settore iniziassero a dar 
vita a nuove forme di raduni e competizioni dedicate al mondo 
delle due ruote elettriche. Com’è inevitabile nei momenti di gran- 
de innovazione, ci vorrà tempo prima che vengano istituite delle 
vere e proprie competizioni a livello agonistico, con regole e ca- 
ratteristiche ben definite. Nel frattempo, tuttavia, stanno spuntan- 
do i primi raduni per appassionati e-bikers che hanno il semplice 
scopo di condividere con altri la propria nuova passione, per giun- 
ta su percorsi ben definiti e adatti a questo tipo di bicicletta. È in 
questa prospettiva che si colloca l’iniziativa lanciata dalla Pro Lo- 
co di Bossico, prima tra le istituzioni del Sebino ad organizzare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qualcosa di questo tipo. Proprio sull’altipiano di Bossico, infatti, 
si snodano tra panorami spettacolari più di 50 km di sentieri per- 
corribili in MTB, purtroppo non ancora del tutto sfruttati, anche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per la difficoltà ad affrontarli con biciclette tradizionali che ne 
limita l’utilizzo ad un’élite di pochi ciclisti molto allenati. Il pro- 
getto è quindi quello di portare su questi splendidi percorsi tutti gli 
appassionati di e-bike per far conoscere loro quello che può ve- 
rosimilmente diventare il paradiso delle MTB a pedalata assistita. 
Con queste biciclette, infatti, i percorsi più ostici diventano ac- 
cessibili anche ai bikers meno allenati, regalando in questo modo 
a moltissime persone la possibilità di divertirsi pedalando senza 
eccessiva fatica su e già per i sentieri della pineta e dell’altopiano, 
e di godersi in questo modo quei panorami mozzafiato che prima 
tanti di loro potevano vedere soltanto in fotografia. Giunto que- 
st’anno alla 2^ edizione, il raduno “I BAICHERS 2017” si svol- 
gerà il 25 giugno 2017, con partenza a Bossico (BG) presso la sede 
Pro Loco alle ore 10:00. L’escursione è una prova amatoriale non 
competitiva, riservata a cicloescursionisti con mountain bike a pe- 
dalata assistita. Poiché il percorso ha una lunghezza di 22 Km e un 
dislivello che può variare da 800 a 1250 mslm, vengono comun- 
que richieste buone capacita tecniche e di resistenza e un discreto 
impegno psicofisico. Infine, una buona notizia per coloro che si 
staranno mangiando le mani per non aver ancora comprato una 
e-bike: presso la sede di partenza ci saranno infatti anche delle 
biciclette elettriche da poter noleggiare per l’arco di tutta la ma- 
nifestazione previa prenotazione anticipata. 
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