
PERCORSI MTB
Adatto alle MTB  e alle Ebike

N. 15  - Percorso del vino
DIFFICOLTÀ

6,70 km    DISTANZA/Distance 451 m DISLIVELLO/Elevation gain

N. 16  - Percorso del Beato
DIFFICOLTÀ

5,30 km    DISTANZA/Distance 440 m DISLIVELLO/Elevation gain

ENDURO NATURAL 
Adatto a MTB e Ebike da enduro

PERCORSO N. 6  - Rumile Duregno
DIFFICOLTÀ

3,7 km    DISTANZA/Distance 600 m DISLIVELLO/Elevation gain

DOWNHILL - DH
Adatto a bici da discesa

PERCORSO PS1 - Pian d’aprile  
DIFFICOLTÀ

3,0 km    DISTANZA/Distance 388 m DISLIVELLO/Elevation gain

Parte dalla vetta del Monte Altissimo, alle destra della pista Pian d’Aprile, 
quasi interamente lavorato, alterna tratti veloci ad altri più tortuosi e scon-
nessi, si sviluppa quasi interamente nel sottobosco e si caratterizza per il suo 
fondo morbido, senza presentare tratti a forte pendenza.

PERCORSO N. 7  - San Fermo Stabli
DIFFICOLTÀ

4,3 km    DISTANZA/Distance 760 m DISLIVELLO/Elevation gain

Dal Pattinaggio, si attraversa Borno e si sale al lago di Lova, lasciandolo sulla 
destra, e si prosegue fino a raggiungere loc. Colle Mignone su un fondo misto 
Asfalto/cemento. Da qui su sterrato passando dalla loc. “le Plagne” si scende 
fino alla loc. di Feit. Scendendo ancora verso la loc. Pat,  incontriamo il parco 
Archeologico di Anvoia-Asinino e proseguendo arriviamo fino all’abitato di 
Ossimo inferiore. Attraversato l’abitato si prosegue fino a tornare a Borno.

N. 12  - Lova-Mignone
DIFFICOLTÀ

10,48 km    DISTANZA/Distance
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Dal Pattinaggio, si attraversa Borno e si sale prima al lago di Lova, poi al monte 
Arano, seguendo la strada su fondo misto asfalto/cemento, raggiungendo San 
Fermo su un fondo sterrato/compatto. Lasciato alle spalle il rifugio di San Fermo 
si prende un single track, che oltrepassato il passo del Costone, scendendo tra 
prati e malghe, ci porta ai boschi del Parco del Giovetto. Raggiungendo la loc. 
croce di Salven si ritorna verso Borno, seguendo il “sentiero dei cavalli”.

N. 11  - San Fermo-Costone
DIFFICOLTÀ

21 km    DISTANZA/Distance
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N. 13  - Val Sorda - Monte Altissimo
DIFFICOLTÀ

20,89 km    DISTANZA/Distance

Dal Pattinaggio si lascia l’abitato di Borno in direzione “Ogne”. Si imbocca il “sentie-
ro dei cavalli” fino a croce di Salven e si prosegue per la Val Sorda su strada sterrata 
a fondo compatto. Da qui si raggiunge loc. Pradazzo. Scendendo verso la stazione 
intermedia di Borno Ski Area su fondo asfalto/sterrato, si risale poi fino alla vetta del 
Monte Altissimo, seguendo la strada sterrata. Per tornare all’abitato di Borno, il primo 
tratto si snoda lungo i single Track del Montealtissimo, fino a raggiungere loc. “Plai”. 
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N. 14  - Creelone-Pat-Cerreto
DIFFICOLTÀ

17,10 km    DISTANZA/Distance

Da Borno Sud si imbocca la vecchia strada che collega il paese a Ossimo Sup., 
lo si attraversa e poi si procede su sterrato fino a raggiungere Creelone. Da qui si 
prosegue verso Feit, scendendo per la loc.  Pat,  dove troviamo il Parco Archeolo-
gico di Anvoia-Asinino per poi raggiungere Ossimo inf. Attraversato l’abitato, si fa 
un percorso ad anello nel Parco Naturale del Cerreto, che risalendo ci riporta a 
Ossimo inf., dove si prende la strada sterrata per concludere il giro a Borno.
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PS1

PERCORSO PS5 - Ogne
DIFFICOLTÀ

1,3 km    DISTANZA/Distance 262 m DISLIVELLO/Elevation gain

Da località Plai porta fino alla base del Borno Bike park, quasi interamen-
te lavorato in stile flow, l’alternanza tra parti rettilinee, tornanti, paraboliche, 
serpentine e dossi permettono a tutti di divertirsi e godere appieno della di-
scesa. Il percorso alterna tratti in sottobosco ad altri più aperti e panoramici.

PS5

PERCORSO PS2 - Col de serf  
DIFFICOLTÀ

2,3 km    DISTANZA/Distance 382 m DISLIVELLO/Elevation gain

Si imbocca poco sotto la vetta del Monte Altissimo, sul lato sinistro della pista 
Col de serf. Dei tre percorsi è sicuramente il single track più impegnativo, 
mantiene un sapore “natural”, radici, sassi e contropendenze ne caratteriz-
zano il fondo interamente sviluppato tra boschi di abeti e faggi; verso il finale 
si può scegliere tra una parte più impegnativa, in tipico stile free ride ed una 
più dolce e dal fondo battuto che si ricongiungono in località Plai.

PS2

N. 10  - Valle Camonica BIKEnjoy
DIFFICOLTÀ

45 km    DISTANZA/Distance 1550 m DISLIVELLO/Elevation gain

www.vallecamonicabikenjoy.com10

Dalla Ciclovia dell’Oglio attraversando Piamborno, si prosegue in direzione An-
nunciata su fondo asfalto/sterrato tra i vigneti e ulivi.  Si continua sulla strada della 
Madonnina Nera, arrivando al torrente Davine, continuando a salire, fino al bivio 
in loc. ”Martina” dove possiamo decidere il percorso facile oppure salire a sinistra 
facendo il percorso più tecnico, entrambi ci porteranno al convento dell’Annun-
ciata. Poco sopra il convento, troviamo il percorso N.14, per raggiungere Borno. 

Dal convento dell’Annunciata scendiamo dalla strada asfaltata in direzione Ci-
clovia dell’Oglio su Via Bertelli, proseguiamo su via Vigne sempre su asfalto fino 
ad arrivare al bivio che ci porta a Cogno su via 25 Aprile, attraversiamo il paese 
seguendo i cartelli Ciclovia dell’Oglio, facendo un breve tratto attraverso Via V. 
Veneto per poi immetterci su via A. Manzoni, che costeggiando la ferrovia, ci 
riporta sulla Ciclovia dell’Oglio all’altezza di Piancogno.

6e7

PERCORSO N. 9  - Creisa Doline
DIFFICOLTÀ

2,9 km    DISTANZA/Distance 350 m DISLIVELLO/Elevation gain

PERCORSO N. 8  - Costone Giovetto
DIFFICOLTÀ

2,0 km    DISTANZA/Distance 190 m DISLIVELLO/Elevation gain

8e9
Discese di difficolta intermedia. 

Passaggi su sentiero e strada boschiva. 
Consigliati a rider esperti.

Discese di stampo enduristico Natural Difficile. 
Alternano tratti veloci a tratti tecnici e ripidi. 

Consigliati solo a bikers esperti.

Valle Camonica BIKEnjoy, un percorso impegnativo di circa 44 km e 1500 metri 
di dislivello, con partenza e arrivo dal centro di Borno. Emozionante è il passag-
gio dal lago di Lova e lo scollinamento sul colle Mignone dove si potrà vedere la 
maestosità delle cime della Concarena. Dopo la veloce discesa a Villa di Lozio, 
il percorso si snoda in divertenti single track sottobosco fino ai Monti di Cerveno. 
La parte finale attraversa i boschi del parco Anvoia nel comune di Ossimo.
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CHIAMATE DI EMERGENZA 112 

COMUNE DI BORNO 0364.41000

COMUNE DI OSSIMO 0364.41100

PRO LOCO BORNO 0364.41022

CAI SEZIONE BORNO 3500270033

CARABINIERI 0364.41001

POLIZIA LOCALE 0364.22145

NUMERI UTILI/USEFUL CONTACTS

Scala 1:25 000 (1 cm = 250 m)

PERCORSI MTB
MTB ROAD MAP

COMUNE
 DI OSSIMO

COMUNE 
DI ANGOLO TERME

COMUNE 
DI PIANCOGNO COMUNE DI BORNOCOMUNE DI MALEGNO COMUNE DI LOZIO

COME ARRIVARE ALL’ALTOPIANO DEL SOLE
HOW TO GET TO ALTOPIANO DEL SOLE

IN MACCHINA: autostrada A4 (Milano/Venezia), uscita al casello di Ospitaletto; proseguire 
verso Iseo/Valle Camonica per prendere la Strada Provinciale 510 (superstrada) con uscita a 
Cividate Camuno dove si seguono le indicazioni per Malegno, Lozio, Ossimo, Borno e Angolo.

IN TRENO: prendere il treno in direzione Brescia (Ferrovie dello Stato); a Brescia prendere il treno 
per Edolo (Ferrovie Nord; una volta raggiunto Darfo, proseguire in autobus sino a Borno.

IN AEREO: Milano Linate (km 120). Bergamo Orio al Serio (km 70)

BY CAR: highway A4 (Milano/Venezia), exit Ospitaletto; continue toward Iseo/Valle Camonica 
on Strada Provinciale 510, exit Cividate Camuno then direction Borno.

BY TRAIN: from Brescia train toward Edolo then bus to Borno.

BY AIR: Milano Linate (km 120) and Bergamo Orio al Serio (km 70).

BONK SHOP
Via Giardini, 3 Borno 

Tel. 347 916 5737
 www.bonkshop.it

SOCIETÀ FUNIVIA 
BOARIO TERME BORNO S.P.A.

Via Funivia, 28 Borno
www.bornoskiarea.it

E MTBORNO
Viale Pineta, 36 Borno 

Tel. 371 3141189
www.emtborno.it

BAR RISTORANTE AL RESÙ
Via Armando Diaz, 25 
Lozio Tel. 335 315 631 

www.ristorantealresu.it

RIFUGIO SAN FERMO 
Loc. Monte, Via S. Fermo, 

Borno Tel. 349.2123294
www.rifugiosanfermo.com

SPONSORED BY:

BORN ON EBIKE
Via terrazze, 3 Borno 

Tel. 340 814 6894
www.bornonebike.com

www.lucefin.com


