il downhill
si fa semplice

torgnon wildnature
Easy Downhill

Il percorso è raggiungibile con la seggiovia, in grado
di portare anche le biciclette dei visitatori, ed è adatto
anche ai più piccoli grazie a una pendenza media ridotta.
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tutti i dettagli dell’avventura

Piazza Frutaz, nel centro del paese.
Telefono: 0166.540.433
Fax: 0166.540.991
Email: info@torgnon.net

adrenalina su due
ruote, per tutti

Orari di apertura:
dom - lun - mar - mer - gio: 09.00-12.30
ven - sab: 09.00-12.30 / 15.00-18.30

www.torgnon.org

seggiovia

3,00€ corsa semplice
5,00€ andata e ritorno
12,50€ giornaliero adulti
9,00€ giornaliero junior
Biglietto gratuito per i bambini
nati dopo il 31 ottobre 2008
se accompagnati da un adulto
pagante

da aprile a ottobre

10.00-13.00 | 14.00-18.00
www.torgnon.org

non ti serve più l’armatura
per vivere una favola
Hai sempre pensato che affrontare la montagna in bici
fosse un’attività da super atleti? Ti sbagli.
A Torgnon è attivo un percorso di Family Bike che,
grazie a un pendio dolce e poco impegnativo,
è adatto alle famiglie e a coloro che si approcciano
per la prima volta alla disciplina del downhill.
Un modo diverso per scoprire la montagna: con tanta
adrenalina, ma senza fatica e in piena sicurezza.

Gli ambienti montani

Il downhill

il bosco
Un sistema complesso, vivo, cangiante, che include
specie vegetali e animali ed è in continua mutazione.
Ma il bosco non è solo affascinante.
Protegge
da alluvioni, frane,
valanghe, caduta massi,
dalla forza del vento.
Ci fa bene
Mitiga il clima, migliora
la salubrità dell’aria
aumentandone l’umidità,
arricchendola di ossigeno
e consumando anidride
carbonica.

Produce
È un serbatoio di risorse
(legna da ardere, da
falegnameria, carpenteria,
edilizia, ma anche funghi,
frutti, etc.)

Il Downhill è una disciplina che si svolge completamente in
discesa lungo piste dai 2 ai 5 chilometri preparate su pendii
anche molto ripidi e con ostacoli naturali o artificiali, come
salti, gradoni e sezioni sconnesse di rocce e radici. È una delle
discipline che rientrano nell’ambito gravity, facendo affidamento
alla forza di gravità per la propulsione.
La bicicletta da downhill è particolare, con un telaio molto
robusto, manubrio largo per un maggior controllo e sospensioni
anteriori a doppia piastra da 200 millimetri di escursione
e posteriori con vari schemi fino a 240 millimetri.
A Torgnon questa disciplina da esperti è alla portata di tutti
grazie alla pista dedicata.

Conserva
la biodiversità
È prezioso perché ospita
forme di vita diverse
sia animali che vegetali.

la prateria alpina
la pista di easy downhill
La pista dedicata all’attività è lunga 4,5 chilometri,
parte da Collet (2.258 mt) e arriva alla Conca
di Chantorné, a quota 1.850 metri, con un dislivello
di 400 metri.
Tutto il tracciato ha una pendenza media del 6.40%,
con punte massime del 17%: l’ideale per mettersi alla
prova in sicurezza e per provare un’avventura adatta
anche ai bambini.

Ad alta quota le condizioni non sono favorevoli
allo sviluppo di alberi e cespugli e si entra negli
spazi aperti tipici della prateria alpina.
La lunga persistenza della neve, la brevità
dell’estate, le temperature rigide e il vento limitano
la crescita vegetale e solo i più forti sopravvivono.
La crescita limitata in altezza è una strategia
di sopravvivenza per trarre calore e protezione
dal terreno.
Le erbe crescono a cespi e ciuffi che col tempo
tendono a riunirsi fra loro occupando ogni spazio
disponibile.
Cespugli legnosi come rododendri, ginepri, mirtilli
hanno sviluppato rami flessibili che sopportano
il peso della neve.

Visita la pagina dedicata sul sito
e scopri tutti i dettagli dell’avventura

