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Stefano “Rustick” Poletti

MOUNTAINBIKE  
tra il LAGO MAGGIORE e la VALSESIA
L’Opera raccontata dall’Autore: la guida si rivolge a tutti gli appassionati delle due ruote, da chi ricerca  
percorsi con paesaggi mozzafiato fino agli amanti della Downhill.
Nelle colline del 4enduro i percorsi sono particolarmente morbidi e flow dove il divertimento è assicurato, mentre 
per chi ricerca l’enduro old school, con portage, sentieri naturali, wild, il Mottarone è il top del nord Italia!
Nel bike park di Mera ti porterò in un pista da Downhill vera, sede dei campionati Europei 2008 ma che con gli 
anni ha sviluppato anelli per famiglie e sentieri enduro.
Se ti piacciono i sentieri rocciosi, benvenuto fra Ossola e Canton Ticino, sentieri ripidi e tecnici ma con anche 
piste studiate e realizzate per gli amanti del Flow come il Bike park di San Domenico, Il flow trail di Cardada o Il 
Carbon Trail in Canton Ticino.
Non mi sono dimenticato neanche di te che adori il Gravel: troverai un sentiero che dalle Risaie ti porterà fino alla 
Linea Cadorna e dentro i confini della prima Repubblica Partigiana d’Italia della Val d’Ossola!
Chi mi conosce sa che sono un artista, adoro variare e spaziare dalla downhill al gravel, dal cross country 
all’enduro, con giornate di ciclo_alpinismo ad anelli da 30 km.  
Dunque, caro amico biker, ti auguro una buona lettura. Sono sicuro che oltre a trovare ottimi spunti per le tue 
gite, ti potrai anche divertire nel leggere alcuni anedoti, ed emozionarti nello scoprire quanta storia è passata 
nelle località su cui ti propongo di saltare in bicicletta.

Stefano “Rustick” Poletti in prima persona: sono nato e cresciuto a Bolzano Novarese, un 
tranquillo paesino a pochi passi dalla Valsesia e Val d’Ossola, dove guardando la vetta del Mottarone o il lago 
d’orta brillare tra le montagne, mi emoziono ancora come un bambino. E’ qui che ho sviluppato l’amore per lo 
sport e la natura.
A 3 anni nei prati dietro casa inizio a collezionare una lunga serie di incidenti: provando a saltare un gradino con 
la bici finii contro un ciliegio rimediando la prima frattura al ginocchio e una cicattrice in fronte, che ancora oggi 
conservo dopo venti e più anni.
Nella mia vita lo sport è sempre stato presente, dalla downhill al ciclocross, dalle gare su strada a quelle di 
enduro, e anche le soddisfazioni agonistiche non sono mancate: svariati podi in gare regionali, piazzamenti nei 
primi 100 in coppa del mondo enduro, un dodicesimo posto assoluto alla maxi avalanche in Francia o la quarta 
posizione assoluta alla trans Julius in Slovenia.
La mia vita è sempre stata molto varia, ho iniziato a 15 anni a studiare come elettricista, mi sono ritrovato a 
diplomarmi in Ragioneria (amministrazione, finanze e marketing) per poi finire a fare il social media manager, 
la guida di mountain bike, il deejay radiofonico e lo scrittore! Insomma una vita in movimento e sopratutto 
condividendo con gli altri le mie passioni. 


