
Con il downhill si può provare l’ebrezza della discesa su due ruote 
su percorsi appositamente disegnati, attrezzati e riservati. Aperto 
a Madesimo dal 2011 il MadeBike Park offre tracciati gravity de-
stinati a principianti e a biker esperti. Come d’inverno sulle piste da 
sci, il bike park ha percorsi di differenti livelli: piste blu, rosse e nere. 
Completano l’offerta del MadeBike lo skill park, un campo scuola 
per i più piccini, e la pump track, un circuito chiuso costruito in legno 
con curve e gobbe. 

With downhill you can experience the thrill of descent on two wheels 
on specially designed and optimally equipped, reserved tracks. Open in 
Madesimo since 2011, MadeBike Park offers gravity layouts that are su-
itable for all, from complete beginners to expert mountain bikers. Just 
like winter ski slopes, the bike park has tracks of different levels: blue, red 
and black. MadeBike’s selection is rounded off by the skill park, a learner 
course for the smallest bikers, and the pump track, a closed circuit made 
of wood with bumps and bends.

MADEFORFUN  |  Noleggio specializzato in bici downhill, MTB
ed E-bike. Maestri ed officina.

www.madeforfunmadesimo.com
info@madeforfunmadesimo.com
Tel +39 333 7071870

TEAM ADVENTURE MADESIMO  |  Noleggio fat bike e MTB
(entrambe con pedalata assistita).

www.teamadventuremadesimo.it
info@teamadventure.it
Tel +39 034356222

Vi consigliamo di leggere attentamente e rispettare il regolamento al fine di tutelare la vostra si-
curezza e quella degli altri, per l’accesso è necessario possedere una buona padronanza della bici

  È obbligatorio l’uso del casco e si consiglia l’uso di guanti e di protezioni per schiena, ginocchia 
e gomiti.

  Rispetta il diritto degli altri biker, anche meno esperti, all’uso delle piste e non creare pericoli o 
danni a persone/cose.

  Rispetta i segnali di circolazione che si trovano all’interno del bike park e non uscire dai percor-
si tracciati. Le condizioni delle piste possono variare in funzione del meteo.

 Sosta solo ai bordi della pista. 

  Fuori dai percorsi riservati rispetta il Codice della Strada e dai la precedenza ai pedoni, in par-
ticolare rispetta la segnaletica in paese e procedi a passo d’uomo. 

  Chiunque veda un altro biker in pericolo o in difficoltà è tenuto a prestare o chiamare soccorso.

  Si prega di segnalare ai responsabili del bike park (personale degli impianti di risalita e/o park 
manager) eventuali danni ai percorsi o alle strutture.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

>  scarponcino morbido da montagna/scarpa sportiva con suola resistente: le normali scarpe da 
ginnastica possono andare bene, ma è consigliato indossare calzature più resistenti per assor-
bire meglio gli impatti con il terreno

> abbigliamento traspirante e comodo: pantaloncino corto o mezza gamba

> occhiale da sole e borraccia.

We recommend you read the regulations carefully and respect them for your own safety and that of 
others. Use of the courses requires good cycling ability.
  Wearing a helmet is obligatory, and we also recommend wearing gloves and protection for the back, 

knees and elbows.
  Respect the right of other bikers, including less skilled ones, to use the tracks, and do not endanger or 

damage people/things.
  Respect the circulation signals that can be found inside the bike park, and do not stray from the ap-

proved routes. Conditions on the slopes may vary depending on the weather.
 You may only stop on the edges of the tracks. 
  Outside of the reserved tracks, please respect the Highway Code and give way to pedestrians, and in 

particular respect signposting inside the village and cycle at a walking pace. 
	 Should	you	see	another	biker	in	difficulty	or	in	danger,	you	are	obliged	to	give	or	call	for	help.
  Please inform bike park staff (cable car staff and/or park managers) of any damages to routes or 

structures.

RECOMMENDED CLOTHING

>  soft walking boots / tennis shoes with a sturdy sole: normal trainers may be okay, but we recommend 
wearing sturdier footwear to better absorb impact with the ground

> breathable, comfortable clothing: shorts or knee-length legwear
> sunglasses and a water bottle.

www.madebike.it
info@madebike.it

c/o Infopoint Madesimo
Tel. +39 0343 53015
Via alle scuole, 12 - 23024 Madesimo
Sondrio - Italy

Si accede al bike park con la Cabinovia Larici che parte nel cuore della 
zona pedonale di Madesimo. In meno di cinque minuti, acquistando il 
bikepass, si raggiunge la zona Alpe Groppera da dove partono le pi-
ste. Accesso libero tutti i giorni a pump track e skill park.

You can get to the bike park with Larici cable car, which departs from the 
heart of Madesimo’s pedestrian zone. Purchase the bikepass and, in less 
than	five	minutes,	you	will	be	at	the	Alpe	Groppera	zone,	where	the	tracks	
begin. There is free access every day to the pump track and the skill park.

MadeBike aperto da 
giugno a settembre

MadeBike opens from
June to September
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madebike.it     |     madesimo.eu     |     valchiavennabike.it

SKI AREA VALCHIAVENNA
Via Per Motta, 6 - 23024 MADESIMO (SO)
Tel. +39 0343 55311
www.skiareavalchiavenna.it
Bikepass c/o Cabinovia Larici

Emergenze
Emergency

tel. 112

MADESIMO

CONTATTI
CONTACTS

Con il contributo di Regione Lombardia
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BALLOON EASY PIPE LARICI MADE 4 FUN CRESTINO VALLE DELLE
STREGHE DH

MTB

INFOPOINT NOLEGGIO
SCUOLA

DOWNHILL

CABINOVIA
LARICI

RISTORO
LARICI

1 BALLOON
2,4 km lunghezza  |  dislivello 340 m  |  Flow, jump
Una pista blu facile e divertente, ideale per i principianti, i biker esperti trovano 
ritmo e pulizia e possono “iniziare” i propri amici al freeriding. 

2 EASY PIPE
1,325 km lunghezza  |  dislivello 350 m  |  Flow, jump, veloce
Il secondo percorso per principianti del comprensorio offre una serie di curve 
paraboliche e dolci gobbe che permettono anche ai beginners di apprendere 
nuove tecniche di guida e divertirsi in tutta sicurezza.

3 LARICI 
1,6 km lunghezza  |  dislivello 230 m  |  Jump, roccioso, tecnico, con radici, veloce
Tecnica e divertimento sono componenti principali di questa pista rossa, che 
si snoda lungo la linea del vecchio slittone. Un primo tratto dentro ad un pipe 
naturale con continui cambi di pendenza ed una seconda parte più rocciosa 
vi farà divertire fino alla fine. A metà percorso possibilità di scendere su Holy 
Jump tratto di pista nera, slopestyle con salti, passerelle e wall.

4 MADE 4 FUN
2,2 km lunghezza  |  dislivello 300 m  |  Flow, jump, veloce
Completamente rivisitata nel 2017, in un’ottica new school, con salti, strutture 
in legno e paraboliche. Un finale con una serie di tornanti vi porterà alla stazio-
ne di partenza della seggiovia Lago Azzurro.

5 CRESTINO
895 m lunghezza  |  dislivello 325 m  |  Roccioso, tecnico, con radici
Linea freeride completamente naturale. Una zona rocciosa, con passerelle e 
ponti per attraversare le zone acquitrinose, nella migliore tradizione north 
shore. La parte centrale del percorso si sviluppa in un sottobosco più compatto 
e scorrevole prima di inserirsi nell’ultimo tratto della pista Made 4 Fun.

6 VALLE DELLE STREGHE DH
1,266 km lunghezza  |  dislivello 325 m  |  Roccioso, ripido, tecnico, con radici
Una sorprendente pista nera naturale nel bosco, con radici, salti, passaggi tec-
nici e pendenze impegnative. Uno dei tanti fuoripista invernali di Madesimo, 
qui la scelta della migliore linea è lasciata all’interpretazione del biker.

1 BALLOON
2.4 km long  |  340 m drop  |  Flow, jump 
A blue slope that is both easy and enjoyable, perfect for beginners, while expert bikers 
can find their rhythm and elegance, as well as ‘initiating’ their friends in freeriding. 

2 EASY PIPE
1.325 km long  |  350 m drop  |  Flow, jump, fast
The second beginners’ track in the area presents a series of parabolic curves and 
gentle bumps that allow even beginners to get to grips with new cycling techniques 
and enjoy themselves in a completely safe environment.

3 LARICI
1.6 km long  |  230 m drop  |  Jump, rocky, technical, roots, fast
Technique and enjoyment are the key elements of this red slope that twists and turns 
along the route of the old Slittone sleigh. The first section forms a natural pipe with 
constantly changing inclines, while the second part is more rocky and is sure to provide 
excitement right until the end. Halfway through the course there is the possibility to 
drop onto Holy Jump, part of a black slopestyle course with jumps, catwalks and walls.

4 MADE 4 FUN
2.2 km long  |  300 m drop  |  Flow, jump, fast
Completely rebuilt with a newschool look in 2017, with jumps, wooden structures 
and slaloms. A grand finale with a series of turns will bring you back to the departure 
station of the Lago Azzurro chairlift.

5 CRESTINO
895 m long  |  325 m drop  |  Rocky, technical, roots
Completely natural freeride line. A rocky zone with catwalks and bridges to cross the 
swampy area, in the very best north-shore tradition. The central part of the route 
builds up in the more compact, sliding undergrowth before entering the final section 
of the Made 4 Fun slope.

6 VALLE DELLE STREGHE (VALLEY OF WITCHES)
1.266 km long  |  325 m drop  |  Rocky, steep, technical, roots
A surprising, natural black slope in the forest, with roots, jumps, technical passages 
and challenging inclines. One of Madesimo’s many winter ‘off-pistes’, with the choice 
of the best route left to the biker’s own interpretation.
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