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Il piacere di andare in moto

Scegli il tuo viaggio negli USA: TE LA DIAMO NOI L’AMERICA! 

PIEMONTE
Valle Bognanco

S L O V E N I A
Tra fiaba e realtà 

a ovest di Lubiana

IDEE DI VIAGGIO
LOMBARDIA 

REPUBBLICA  CECA  
SPAGNA

BUON COMPLEANNO  
MOTO GUZZI V7

I MODELLI  SWM 
DEDICATI AL TURISMO

Viaggio a impatto zero in
VALLE D’AOSTA
con la MOTO ELETTRICA ZERO DSR
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con la moto 
elettrica 

VIAGGIO 
A IMPATTO ZERO

VALLE D’AOSTA
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Lungo la Valsavarenche.

In sella a un mezzo d’eccezione, la Zero DSR, 
la moto elettrica attualmente più versatile e 

performante, scopriamo in modo ecologico e 
sostenibile gli affascinanti paesaggi del Parco 

Nazionale del Gran Paradiso.
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• A CURA DI MARCO GHEZZI E PIERANGELO ZAGLIO 

C
i siamo domandati come potrebbe 
cambiare, in un futuro in fondo 
neanche troppo lontano, il nostro 
modo di spostarci e di viaggiare. 
La riduzione dell’inquinamento, 

l’utilizzo delle energie alternative e rinnovabili, la 
sostenibilità, anche nel campo del turismo e dei 
trasporti, sono argomenti sempre più d’attualità. 
Già oggi non è così insolito vedere auto e scooter 
elettrici muoversi per le strade cittadine e la 

mobilità elettrica è in continua espansione. Come 
sarà però trascorrere un weekend in moto, o anche 
un viaggio più lungo, in modo completamente 
sostenibile? Per averne un’idea abbiamo creato uno 
speciale itinerario a “impatto zero”, utilizzando 
una moto elettrica, affiancata a una e-bike dove 
in moto non era possibile proseguire, e abbiamo 
soggiornato in una struttura ecologicamente 
all’avanguardia, che ricava da fonti rinnovabili 
tutta l’energia di cui ha bisogno e dove è possibile 
“ricaricarsi” completamente. Con queste premesse 
lo scenario del nostro girovagare non poteva 



che essere uno dei luoghi simbolo della natura 
preservata e incontaminata, il Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, il più antico d’Italia. 
Puntiamo pertanto il manubrio verso la 
Valsavarenche, che s’inoltra nel cuore del Gran 
Paradiso e ci accoglie subito con una sorpresa, 
il borgo di Introd, il cui piccolo centro storico 
merita una sosta per ammirare il bel castello 
e alcune case di epoca medievale. Poco oltre, 
la strada inizia a salire decisa, attraverso un 
ambiente dall’aspetto sempre più d’alta montagna. 
Così in breve ci troviamo a viaggiare immersi fra 
vasti boschi di larici e abeti che ammantano i 
pendii, dove a tratti si aprono delle ampie praterie 
alpine. L’atmosfera è molto suggestiva e rilassante 
così come lo diventa, curva dopo curva, la guida 
della Zero DSR. Il motore elettrico, infatti, offre 
un’erogazione eccezionalmente dolce e fluida, 
ideale per viaggiare in souplesse, ma al tempo 
stesso pronta e scattante, quando ci si vuole 
divertire con un’andatura un po’ più “pepata”. Con 
il propulsore privo di cambio e in presa diretta 
sulla ruota posteriore tramite una cinghia in fibra 
di carbonio, la guida è assolutamente intuitiva e 
si gestisce semplicemente, ruotando la manopola 
dell’acceleratore. L’elemento più entusiasmante è 
che la potenza e soprattutto la portentosa coppia 
sono erogate con una prontezza impressionante, 
in un crescendo di spinta che pare non esaurirsi 
mai, soprattutto utilizzando la modalità di 
funzionamento “Sport”. La “Eco” migliora invece 
i consumi e rende l’erogazione ancora più fluida. 
Arrampicandoci verso la testa della Valsavarenche 
è un continuo entusiasmarci nel pennellare in 
scioltezza le belle curve che caratterizzano il 
percorso. Fra l’altro, la Zero DSR è ben bilanciata 
nei pesi – il pacco batterie in posizione centrale e 
il motore posto all’altezza del forcellone posteriore 
favoriscono un baricentro basso – e grazie anche 
all’ottima ciclistica offre una buona tenuta, 
maneggevolezza e precisione direzionale. Superato 
l’ultimo abitato di Maisonasse, la strada 
continua serpeggiando in un ambiente sempre più 
solitario, dove predomina un paesaggio fatto di 
scoscesi pendii e cime incombenti di nuda roccia. 
In un contesto così selvaggio e incontaminato 
apprezziamo ancora di più un’altra caratteristica 
del viaggiare elettrico, la silenziosità. Il sibilo 
emesso dal motore quasi si confonde con il fruscio 
dell’aria e proseguiamo all’interno del Parco 
Nazionale in “punta di piedi”. Rimaniamo avvolti 
solo dai suoni dell’ambiente e la sensazione, La cascata di Lillaz. 



Un suggestivo scorcio della Valsavarenche.



A sinistra: paesaggi bucolici anticipano l’ingresso in 
Valsavarenche. Sopra: il castello di Aymavilles svetta all’ingresso 
della val di Cogne.

splendida e coinvolgente, è di essere ancora più 
immersi nella natura circostante. Certo, occorre 
rinunciare a quel sound cui ci ha abituati il motore 
a scoppio, ma del resto il sibilo dell’elettrico porta 
con sé un messaggio di rispetto per l’ambiente e 
ci proietta nel futuro. A Pont la strada termina 
di fronte al fantastico scenario del Massiccio del 
Gran Paradiso, le cui cime innevate e le lingue 
dei ghiacciai si stagliano candide e scintillanti 
sullo sfondo di un ampio pianoro. Ci fermiamo, 
incantati, a contemplare la bellezza del paesaggio 
incontaminato che ancora una volta colma il cuore, 
anche se l’attraente sterrato che si allunga verso i 
contrafforti rocciosi stuzzica non poco la voglia 
di proseguire. La Zero DSR, sostanzialmente una 
tutto terreno con sospensioni a lunga escursione 
e pneumatici semi tassellati, non avrebbe alcun 
problema a seguirlo, fra l’altro senza inquinare e 
senza neppure “disturbare” troppo. Ci troviamo 
però nel cuore di un Parco Nazionale e il tracciato 
è giustamente vietato a qualsiasi veicolo privato. 
In compenso è possibile proseguire scegliendo fra 
le bellissime passeggiate o i percorsi in mountain 
bike che da qui s’inoltrano verso il Gran Paradiso. 
Ce ne sono per tutti i gusti e difficoltà; i più 

|52



|53

Il borgo di Introd, all’ingresso della Valsavaranche.

allenati possono compiere addirittura una fra le 
escursioni più rinomate del Parco, raggiungendo 
in circa quattro ore il rifugio “Vittorio Emanuele 
II”, a duemilasettecentotrentadue metri di quota. 
Ritornando verso Introd la Zero DSR sfrutta i 
tratti in discesa, trasformando automaticamente il 
motore in un generatore, così da permettere una 
parziale ricarica delle batterie e offrire al tempo 
stesso un discreto “freno motore”, che consente di 
limitare l’utilizzo dei freni a disco. Superato il borgo 
di Aymavilles, dominato dalla caratteristica 
forma turrita del castello, rientriamo nel Parco 
del Gran Paradiso seguendo la bella Val di Cogne, 
che si apre anch’essa in uno splendido scenario 
montano. Le salite affrontate finora, guidando 
spesso in modalità “Sport” e viaggiando in coppia, 
hanno inciso in modo considerevole sul consumo 
di energia e così, dopo circa centocinquanta 
chilometri, siamo rimasti solo con un quindici 
percento della carica totale. Ci rendiamo conto che 
i chilometri residui che appaiono sul display non 
sono un dato attendibile, perché variano molto 
con lo stile di guida e le condizioni del percorso, 
ed è meglio pertanto tenere sempre d’occhio  
il livello di carica per evitare di restare “a secco”. 

D’altronde il problema della mobilità sostenibile 
oggigiorno è la mancanza di una rete diffusa per la 
ricarica e questo è senza dubbio uno dei principali 
fattori che limitano la diffusione dei veicoli elettrici. 
Fortunatamente il nostro “campo base”, l’hotel 
“Notre Maison”, non è lontano. Ad accoglierci c’è 
Andrea, titolare di questa struttura a conduzione 
famigliare, che con grande amore per la natura e 
lungimiranza ha trasformato il Notre Maison in 
un eco wellnes hotel, proponendo un soggiorno 
ecologico e sostenibile. Tra i vari servizi offerti 
è, infatti, possibile ricaricare il proprio veicolo 
elettrico, presso un’apposita postazione. Così, 
fatto il “pieno” di energia con la stessa naturalezza 
con cui ricaricheremmo lo smartphone, siamo 
pronti per scoprire le bellezze della Val di Cogne. 
“Sibilando” c’inoltriamo nella piccola e solitaria 
Valnontey, fra gli sguardi stupiti e curiosi di altri 
escursionisti, godendoci lo spettacolo offerto 
dall’anfiteatro di alcune delle cime più imponenti 
del Gran Paradiso. Saliamo poi alla frazione 
Gimillan, una terrazza panoramica naturale, 
ideale per ammirare una spettacolare vista aerea 
sui massicci del Gran Paradiso, su Cogne e l’ampia 
distesa dei Prati di Sant’Orso. Infine proseguiamo 
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I vasti prati di Sant’Orso a Cogne, sullo sfondo la Valnontey e le cime del Gran Paradiso.

per Lillaz. La strada termina in questa piccola 
frazione alla testa della Val di Cogne, ma le 
emozioni continuano quando imbocchiamo il 
sentiero che risale le cascate di Lillaz, arrivando 
così a costeggiare i tre spettacolari salti in cui 
l’acqua si getta per un totale di centocinquanta 
metri d’altezza. Sempre da Lillaz scorgiamo una 
stradina tutta curve che affronta ripida un versante 
roccioso, per poi trasformarsi in un lungo sterrato 
e raggiungere, mille metri più in alto, il rifugio 
“Sogno di Berdzé”, immerso in un altro splendido 
scenario d’alta quota. Pur essendo vietata ai veicoli 
privati, troviamo un’alternativa per percorrerla e 
“abbandoniamo” la nostra Zero DSR per cavalcare 
delle performanti e-bike. In fondo, sono sempre 
due ruote e un motore elettrico che ci regaleranno 
emozioni dal sapore motociclistico e ancora più 
libertà.
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Panoramica di Cogne e della valle.



valle d’aosta
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ECO WELLNESS HOTEL
NOTRE MAISON
Fondato da Angelo e Irma Celesia nel 1979, 

l’hotel è poi cresciuto nel corso degli anni 
insieme ai figli Andrea e Stefania. La grande 

svolta è avvenuta nel 2015, quando viene realizzata 
una biocentrale per produrre energia elettrica e 
termica utilizzando solo fonti rinnovabili e rendendo, 
di fatto, il Notre Maison un hotel completamente 
ecologico. La centrale di cogenerazione a biomassa 
garantisce l’autosufficienza energetica sia termica sia 
elettrica per tutto l’anno nel rispetto dell’ambiente 
e ha permesso di abbandonare definitivamente 

l’utilizzo del gasolio. La centrale si basa sulla 
gassificazione del legno proveniente dalla pulizia 
dei boschi circostanti. Dopo essere stato essiccato, il 
legno è convogliato all’interno di un’apparecchiatura 
che lo trasforma in Syngas: un particolare tipo di gas 
che va ad alimentare un motore in grado di produrre 
50 kW/h di energia elettrica tramite un alternatore. 
L’energia termica, 110 kW/h, si ottiene invece dal 
raffreddamento del motore. L’acqua calda è poi 
utilizzata per i servizi dell’hotel e per riscaldare a 
trentacinque gradi le piscine e il laghetto alpino 

del centro wellness. Fra i servizi “ecologici” 
disponibili c’è, inoltre, la possibilità di ricaricare 
le batterie di diversi veicoli elettrici, come auto, 
moto ed e-bike, e di noleggiare la nuova BWM 
i3, per provare l’ebrezza della guida di questa 
performante auto elettrica. L’hotel dispone 
di trenta camere molto curate e di un’ottima 
cucina a base di piatti della tradizione locale. 
Situato nella frazione di Cretaz, a due passi da 
Cogne, permette di raggiungere con facilità le 
principali attrazioni della valle

ECO WELLNESS HOTEL “NOTRE MAISON”
Frazione Cretaz 8
11012 Cogne (AO) 
Tel. 0165 74104
www.notremaison.it





|60



|61

LA MOTO DEL VIAGGIO
Zero DSR

La Zero DSR utilizzata per questo itinerario 
rappresenta il top di gamma della Zero 
Motorcycles, azienda californiana specializzata 

nella produzione di motociclette a propulsione 
elettrica. La Zero DSR è mossa esclusivamente da 
un motore elettrico Z-Force® brushless a magneti 
permanenti, sigillato e raffreddato ad aria, esente 
da manutenzione ordinaria, in grado di erogare una 
potenza di 52 kW (69 CV) a 3850 giri e una coppia di 
ben 146 Nm. Sono selezionabili tre livelli di guida, che 
variano l’erogazione della potenza e della coppia: 
“Sport”, “Eco” e “Custom”. La trasmissione è 
diretta sulla ruota posteriore senza frizione e cambio, 
tramite una cinghia dentata in fibra di carbonio 

esente da manutenzione. Il motore è alimentato 
da un pacco batterie poste centralmente nel telaio, 
nella parte solitamente riservata al serbatoio, che 
accoglie uno scompartimento estraibile e completo 
di serratura. Le batterie permettono un’autonomia 
nominale di 230 chilometri e sono garantite 
per 550.000 chilometri di vita utile. La ricarica è 
possibile in due modalità: standard, tramite una 
normale presa elettrica domestica e il caricatore 
integrato, e veloce, tramite un apposito cavo e un 
sistema di ricarica esterno. Per una carica completa 
standard sono necessarie circa otto ore, mentre 
in ricarica veloce si scende a poco più di due ore. 
Il telaio a doppia trave è realizzato in alluminio, 



della stessa qualità dell’alluminio impiegato 
nell’industria aeronautica: leggero e resistente, 
contribuisce a conferire un’ottima maneggevolezza 
su strada e fuoristrada. Grazie al basso centro di 
gravità, la Zero DSR risponde in modo veloce ai 
movimenti dello sterzo, con notevole beneficio 
in termini di precisione di guida. Di pregio sono 
anche le sospensioni Showa, completamente 
regolabili, così come l’impianto frenante assistito 
dal sistema antibloccaggio (ABS) avanzato Bosch. 
La posizione di guida risulta nel complesso 
ergonomicamente corretta e confortevole per il 

pilota, mentre il passeggero rimane più sacrificato a 
causa della ridotta porzione di sella a disposizione.  
L’allestimento turistico prevede il parabrezza, che 
devia bene l’aria anche a velocità sostenuta, e un 
set di borse: il top case è di buona fattura, mentre 
le borse sono realizzate con una plastica di qualità 
inferiore, più rigida e fragile. Per la Zero DSR è 
dichiarato un consumo equivalente a 0,5 litri per 
cento chilometri in ciclo urbano e 1,1 litri per cento 
chilometri in ciclo extraurbano. Il costo medio di una 
ricarica completa al cento percento, è di € 2,70. La 
Zero DSR è in vendita a € 18.750.



Zero 
DSR



|64

RIFUGIO “SOGNO DI BERDZÉ”
Località Peradzà 
11012 Cogne (AO)
GPS 45°59’63” - 7°48’76” E
Tel. 0165749111 
Cell. 3486462534
www.rifugiosogno.it
Il rifugio offre anche un servizio 
navetta che collega Lilla 
all’aeroporto e alla stazione.

MINES DE COGNE 
Frazione Cretaz 8
11012 Cogne (AO)
Tel. 016574835
info@cogneturismo.it
minesdecogne.com

Da quest’estate è possibile 
esplorare il cantiere minerario 
di Cogne, in un’emozionante 
escursione all’interno della miniera 
di magnetite. 

CONSORZIO OPERATORI 
TURISTICI VALLE DI COGNE 
Rue Bourgeois 33
11012 Cogne 
Tel. 016574835
www.cogneturismo.it

VDA Experience
Via Tollen 10
11024 Châtillon (AO)
Cell. 3332784240 
www.vdaexsperience.com
VDA Experience offre noleggio, 
assistenza e guida per due ruote a 

pedalata assistita. Con la sua flotta 
di e-bike sempre a disposizione 
per i turisti e gli appassionati, 
questo attrezzatissimo centro è in 
grado di preparare itinerari lungo 
lo splendido territorio della Valle 
d’Aosta per vivere un’esperienza 
fantastica su due ruote nel cuore 
delle Alpi.

PARCO NAZIONALE 
DEL GRAN PARADISO
Via della Rocca 47
10123 Torino
Tel. 0118171187

APT COGNE – 
GRAN PARADISO (AO)
Tel. 016574040
www.pngp.it

Due itinerari in mezzo alla natura, 
tra rifugi e cascate, in sella a una e-bike. 
Per un modo nuovo di vivere le due ruote.

• A CURA DI PIERANGELO ZAGLIO E MARCO GHEZZI

D
opo aver percorso le straordinarie 
strade nei dintorni di Cogne a cavallo 
della moto elettrica Zero DSR, sentiamo 
il desiderio di proseguire in un itinerario 
eco sostenibile: saliamo quindi in 

sella a una mountain e-bike, per spingerci senza 
fatica a quota millesettecento metri e godere 
dell’accogliente ospitalità di un rifugio di montagna. 
“Chi più in alto sale, più lontano vede. Chi 
più lontano vede, più a lungo sogna”. Queste 
parole del grandissimo alpinista Walter Bonatti ci 
guidano e accompagnano durante le bellissime 
escursioni in mountain e-bike che effettuiamo in 
Valle d’Aosta, nella splendida cornice della Val di 
Cogne, all’interno del Parco del Gran Paradiso. Per 
il nostro tour utilizziamo delle e-bike a pedalata 
assistita e ci affidiamo ai performanti mezzi della 
Fantic (fantic-bikes.com), azienda italiana leader 

nelle moto da trial che 
nella sua produzione, 
da qualche anno, ha 
iniziato a progettare 
e commercializzare 
delle ottime e-bike 
elettriche da fuori 
strada, in versione 
mountain bike. Due i 
modelli scelti: una e-bike 
biammortizzata e una ammortizzata con le sole 
forcelle anteriori. Entrambe si mostrano ampiamente 
all’altezza delle diverse situazioni affrontate, 
regalandoci emozioni nuove e, in qualche modo, 
molto simili al viaggiare in moto. Le e-bike, infatti, 
hanno in comune con le motociclette le due ruote e 
un motore. E, in aggiunta, consentono di fare dello 
sport anche senza essere particolarmente allenati. 

VAL DI COGNE
anche con l’ E-BIKE

UN MODO NUOVO DI VIVERE LE DUE RUOTE

informazioni utili

valle d’aosta





CRETAZ-COGNE-
VALNONTEY- 
SECONDO PONTE 
SUL TORRENTE VALNONTEY

Primo itinerario
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La prima parte dell’itinerario può essere percorsa 
in moto. Dai millequattrocentonovantaquattro 

metri di Cretaz saliamo verso Cogne percorrendo la 
strada regionale 47 e, in prossimità delle prime case, 
seguiamo le indicazioni per il centro, addentrandoci 
lungo l’Avenue Cavagnet, che diventa poi 
Rue Bourgeois. Arrivati nella piazza centrale, a 
millecinquecentoquarantaquattro metri di altitudine, 
seguiamo sulla nostra destra le indicazioni per 
la Valnontey e cominciamo a salire, sempre su 
strada asfaltata, attraversando Rue Grand Paradis. 
Mentre saliamo, sulla nostra destra ammiriamo i 
bellissimi e caratteristici Prati di Sant’Orso, rimasti 
intatti. Durante l’inverno questa immensa prateria 
bianchissima è meta di sportivi che creano una 
gioiosa aria di festa, in special modo nelle giornate 
di sole. Lasciamo il centro di Cogne alle nostre 
spalle e ci immergiamo nella natura incontrastata del 
Parco del Gran Paradiso, costeggiando il torrente 
Valnontey. In pochi chilometri arriviamo all’abitato 
di Valnontey, attraversiamo 
il gruppo di case e seguiamo 
la strada che diventa sterrata, 
percorribile anche con le 
auto e i mezzi motorizzati per 
soli cinquecento metri, fino a 
raggiungere un campeggio. 
A partire da questo punto 
l’accesso alla valle è 
consentito solo alle bici e agli 
scarponi. Con le nostre e-bike 
ci garantiamo l’accesso e la 
nostra avventura su due ruote 
cambia modalità. Per quasi 
tutto il percorso la vista sul 
ghiacciaio del Gran Paradiso 
è davvero spettacolare, il 
torrente disegna delle anse 
sinuose lungo il suo letto, 
regalando un quadro degno 
dei racconti di Vittorio Sella, 

SCHEDA TECNICA

Partenza
Cretaz
Arrivo
Secondo ponte 
sul torrente Valnontey
Lunghezza totale
6 km
Categoria
A piedi / con e-bike

Tempo di percorrenza 
(Solo salita): a piedi / con e-bike
01:30 / 0:30 
Dislivello in salita
206 m
Dislivello in discesa
10 m circa
Quota massima
1.700 m
Difficoltà a piedi / Mountain Bike
Facile / facile

Pavimentato
80%
Strade sterrate e carrareccie
18%
Mulattiere e sentieri
2%
Segnaletica
Sentiero 104-105 (Carta Kompass)
Periodo consigliato
Giugno - settembre

uno dei più grandi esploratori a cui è dedicato il 
rifugio che, in circa due ore, può essere raggiunto 
attraverso un facile sentiero che parte dall’abitato. 
All’inizio del sentiero, oltre al bellissimo giardino 
botanico alpino “Paradisia”, si possono incontrare e 
fotografare senza troppa difficoltà molti stambecchi 
e qualche camoscio. 
Tornando alla nostra strada sterrata, la Fantic ci 
permette di pedalare senza alcuna fatica, anche 
se procediamo leggermente in salita. Ci teniamo 
sempre alla sinistra del torrente, superiamo un borgo 
di case in pietra e arriviamo al secondo ponte, che ci 
conduce dall’altra parte del corso d’acqua. La strada 
qui si trasforma in sentiero. Superiamo il ponte, 
diamo un ultimo sguardo al massiccio del Gran 
Paradiso e ci buttiamo in discesa per lo sterrato, che 
continua ad affiancare il torrente.
In un attimo ci troviamo ancora a Valnontey e non ci 
resta che scegliere uno dei locali del piccolo centro 
per un bel piatto caldo valdostano.
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Il secondo itinerario parte ancora da Cretaz e segue 
lo stesso percorso fino a Cogne, ma in questo caso 

dalla piazza centrale del municipio attraversiamo 
tutto il paese, fino alla rotonda che indica a destra la 
località di Lillaz. Poco prima del grande parcheggio 
situato all’inizio del paese, prendiamo sulla sinistra 
una strada asfaltata che si distacca e comincia a 
salire: in corrispondenza del bivio, una serie di cartelli 
indica il sentiero n. 10 e il rifugio “Sogno di Berdzé”. 
Affrontiamo una decisa salita verso nord-est, a cui 
fa seguito una serie di tornanti su strada asfaltata. 
La Fantic ci mostra tutta la sua versatilità in termini 
di pedalata assistita e non occorre programmarla 
sulla modalità Sport dal momento che il secondo 
livello di assistenza, più moderato, ci consente di 
pedalare senza alcuna fatica, anche sui tornanti più 
impegnativi.
Proseguiamo su una strada asfaltata, interrotta da 
brevi tratti di sterrato, fino a raggiungere una strada 
poderale. Svoltiamo a sinistra e ci dirigiamo, in 
piano, verso ovest. Svoltiamo nuovamente a sinistra 
e superiamo una deviazione, tenendo sempre come 
riferimento la strada principale, fino all’incrocio con 
il sentiero per il Cret. Dal Cret, proseguiamo per più 
di due chilometri e mezzo e, al bivio, continuiamo 
lungo la strada principale. Giunti a una biforcazione, 
seguiamo la diramazione di sinistra e in breve 
tempo raggiungiamo il torrente. Qui lo spettacolo 
delle cascate che si susseguono al nostro fianco 
è grandioso. Ogni scorcio dietro a ogni curva 

merita una sosta. Continuiamo a seguire la strada 
poderale che costeggia il corso d’acqua e da qui 
intravvediamo i contorni del rifugio.
Percorso un centinaio di metri di dislivello, 
parcheggiamo le nostre e-bike accanto al cartello 
di benvenuto. Siamo finalmente arrivati al rifugio 
“Sogno di Berdzé”.
L’accoglienza è ottima, Guala e Roberto ci 
raccontano che solo il giorno hanno ospitato tutti i 
seicento concorrenti della decima tappa del Tour de 
Geants, la corsa di montagna che ogni anno passa di 
qui, e con estrema soddisfazione ci dicono di essere 
riusciti ad accontentare tutti.
Ci fanno assaggiare i loro deliziosi piatti, dalla 
polenta ai prodotti locali, passando per la pasta 
fresca e le deliziose composte di formaggi, senza 
dimenticare le torte salate, le crostate di frutta, i 
dolci al cucchiaio e i saporitissimi biscotti che Guala 
prepara personalmente. Il rifugio, oltre all’ampia 
camerata dedicata alle comitive, dispone di otto 
camere separate, per un totale di settantaquattro 
posti letto. Il bar e la zona relax completano l’offerta. 
Terminata la pausa gastronomica, ci rimettiamo in 
sella alle nostre Fantic e cominciamo la discesa. 
Se la salita si è rivelata poco faticosa e spettacolare 
grazie alle meraviglie dell’ambiente circostante, la 
discesa ci offre invece la possibilità di misurarci con 
le alte prestazioni delle nostre Fantic. Sia sulle lunghe 
strade sterrate che sui tornanti stretti, la tenuta di 
strada è eccellente. Lasciare scorrere velocemente 

CRETAZ-COGNE-LILLAZ-
VALLONE DELL’URTIER-
RIFUGIO “SOGNO 
DI BERDZÉ”

Secondo itinerario



le nostre e-bike sulle discese più impegnative 
ci entusiasma e le derapate (rigorosamente da 
eseguire su strada asfaltata, per non rovinare il fondo 
delle strade sterrate), grazie ai potenti freni a disco 
che modulano la frenata in maniera millimetrica, ci 
regalano sensazioni davvero intense e coinvolgenti.
Arrivati a Lillaz costeggiamo il torrente Urtier e 
seguiamo le indicazioni per la cascata. Attraversiamo 
un parco nel quale occorre prestare attenzione 
perché bici e pedoni seguono lo stesso percorso, e 
arriviamo a un piccolo lago creato da una cascatella. 
Posteggiamo le e-bike e saliamo, lungo un breve 
sentiero, alla cascata principale. In circa dieci minuti 
giungiamo a una bella terrazza, dove è possibile 
assistere alla spettacolare imponenza della famosa 
cascata di Lillaz. 
Per il ritorno seguiamo una variante: superiamo il 
ponte che sovrasta il torrente e conduce al piccolo 
centro, prendiamo la strada che svolta a sinistra 
entrando nel parco e scendiamo per la strada sterrata 
che costeggia il torrente. Attraversiamo un fitto bosco 
e, dopo pochi chilometri, giungiamo alla rotonda di 
Cogne e da lì riprendiamo la circonvallazione nord 
che incrocia, superato l’abitato, la strada regionale 
47 per ritornare a Cretaz.

Per l’intero itinerario, le Fantic hanno dimostrato 
una grande autonomia elettrica: dopo una 
ricarica notturna completa, tutte e due le bici ci 
hanno assistito elettricamente per più di quindici 
chilometri, per un dislivello totale di oltre mille 
metri. Consigliamo di indossare sempre il caschetto 
che, anche nel caso di eventuali banali scivolate, 
offre la protezione indispensabile.

SCHEDA TECNICA

Partenza
Cretaz
Arrivo
Rifugio “Sogno di Berdzé”
Lunghezza totale
16 km
Categoria
A piedi / con e-bike

Tempo di percorrenza 
(solo salita) : a piedi /con e-bike 
03:57 / 02:00-2:30 
Dislivello in salita
1.040 m
Dislivello in discesa
100 m circa
Quota massima
2.534 m
Difficoltà a piedi / Mountain Bike
Media / media

Pavimentato
15%
Strade sterrate e carrareccie
80%
Mulattiere e sentieri
5%
Segnaletica
Sentiero 10 o anche alta via 2
Periodo consigliato
Giugno - settembre
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LE                                    UTILIZZATE PER IL NOSTRO ITINERARIO

La FANTIC XF1, che monta un motore 
Brose, azienda tedesca leader mondiale 
nella produzione di motori elettrici, è ai 
vertici per i valori di coppia: con i suoi 90 
Nm, offre un’erogazione sempre dolce e 
progressiva. Il modello XF1 è studiato per 
poter montare anche le nuove batterie 
e-bike da 630 Wh: ciò significa disporre 
fino a 180 Km di autonomia in condizioni 
ideali e la possibilità di affrontare percorsi 
giornalieri impegnativi senza dover fermarsi 
per ricaricare. Lo studio della sospensione 
posteriore della XF1 è derivato dalla 
grandissima esperienza Fantic nelle moto 
da fuoristrada. 

E-BIKE FANTIC
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La FANTIC XF2 è una bicicletta elettrica 
che garantisce il massimo dell’agilità 
e performance anche nei percorsi più 
tecnici. L’esperienza Fantic nel fuoristrada 
ha guidato lo sviluppo di questa bicicletta 
elettrica, che può contare su un motore 
Brose e un pacco batteria della tedesca 
BMZ, leader nel suo settore. La XF2 monta 
una forcella anteriore Rock Shox Reba, top 
di gamma nel panorama delle forcelle cross 
country, con corsa 120 mm, per affrontare 
discese e ostacoli complessi. Con una 
capacità di 417 Wh si possono raggiungere 
autonomie di 120 Km sul piano o 60 Km su 
percorsi impegnativi.
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