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Gruppo  sciistico alpinistico                                                                                                     Sottosezione C.A.I. – MI 
 

2010 
PROGRAMMA MTB  

 E SCAMPAGNATE enoculturalgastronomiche 
 

Cicloturismo 

23-25 aprile – FERRARA E DINTORNI (Emilia Romagna) 
Lunghezza percorsi ca 60 km. – difficoltà facile – piste ciclabile e strade secondarie 

Iniziamo la stagione con un weekend alla scoperta di Ferrara “La città delle biciclette” per conoscere le 
bellezze della capitale degli Estensi e della sua provincia. Una vasta rete di percorsi cicloturistici su 

tracciati sicuri in buona parte riservati ai ciclisti. Percorreremo un tratto del “Destra PO” inserito nel 
progetto Eurovelo.(programma disponibile da Marzo). 

MTB 

1 maggio – GIRO DELLA VAL D’ANGOLO (Lombardia) 
Lunghezza 30 km ca – difficoltà medio – dislivello 560 mt – asfalto/mulattiera/carrareccia 

Percorreremo la Val d‟Angolo che è la parte più meridionale della Valle di Scalve, dove i fiumi  Dezzo e 
Angolo hanno scavato una caratteristica gola detta Via Mala, uno dei più suggestivi orridi della 
bergamasca. Il ritorno verso Angolo si svolge su carrareccia e mulattiere con diversi punti panoramici su 
Angolo e Gorzone (programma disponibile da Aprile) 

Scampagnata 
9 maggio – TRA ADDA E PO (Lombardia) 

Lunghezza 50 km – difficoltà facile – argini, strade a fondo naturale ed asfalto 
Itinerario che si caratterizza per i grandi colpi d‟occhio sul paesaggio fluviale e golenale. Interessanti 

anche gli aspetti monumentali come il suggestivo Castello di Maccastorna ed il Castello di 
Maleo.(programma disponibile da Aprile)  

MTB 

14-16 maggio – VALSUGANA (Trentino) 
Lunghezza del percorso 1°giorno  80 km- difficoltà facile – pista ciclabile con tratti su strada 
Lunghezza del percorso 2° giorno 30 km ca – difficoltà medio facile – dislivello 500 mt ca – 

stradine e mulattiere 

Lungo la ciclabile della Valsugana che collega il Lago di Caldonazzo, dove soggiorneremo, alla splendida 
Bassano del Grappa percorrendo le sponde del Brenta. Il percorso del secondo giorno ci porterà nei 
boschi sopra Caldonazzo con sorprendenti panorami del lago. (programma disponibile da Marzo) 

Scampagnata 
23 maggio - LE CICLABILI DEL TORMO (Lombardia) 

Lunghezza 65 km – difficoltà facile – sterrato-asfalto-ciclabili 
Percorso che si snoda nella maggior parte su piste ciclabili in buona parte sterrate. La ciclabile del Fiume 
Tormo, in particolare, si snoda a poca distanza dall‟Adda tra le province di Lodi e Cremona e raggiunge 
interessanti località come il Santuario di Dovera gioiello dell‟arte lombarda del „500 e l‟Abazzia di 

Cerreto.(programma disponibile da Aprile) 

MTB 
5 giugno – VALZURIO (Lombardia) 

Lunghezza 30 km – difficoltà medio impegnativo – sterrato/sentieri/asfalto 

La Valzurio (Valle Azzurra), percorsa dal torrente Ogna,  si imbocca da Villa D‟Ogna è un luogo appartato, 
ma molto affascinante dominato dal Massiccio della Presolana.(programma disponibile da Maggio) 

MTB 

18-20 giugno – IL PARCO DEI CENTO LAGHI (Emilia Romagna)  
Lunghezza dei percorsi 40 km ca – difficoltà impegnativo – dislivello 1000 mt ca –

sterrato/mulattiere/asfalto 
La Ciclopista del Parco dei Cento Laghi è costituita da una rete di 150 Km di percorsi ciclabili per 
mountain bike, tutti ben segnalati, che si sviluppano, in parte, anche nel Parco Nazionale. I 3 anelli 
percorrono le zone più interessanti del Parco come la Val Bratica e l‟alta Val di Parma. (programma 
disponibile da Aprile) 

Scampagnata 
27 giugno – LA CICLABILE DELLA BREMBANA (Lombardia) 

Lunghezza 42 km – difficoltà medio facile – dislivello 250 mt - ciclabile 

ll percorso è stato realizzato seguendo il tracciato ferroviario della Val Brembana inaugurata nel 1906 e 
dismessa nel 1966. Gallerie e ponti caratterizzano il percorso. (programma disponibile da Maggio) 
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MTB 
3 luglio - VAL CHASCHAUNA (Engadina) 

Lunghezza 30 km – difficoltà media – dislivello 700  mt ca – sterrato 
Percorso molto bello che si svolge ai limiti inferiori del Parco Nazionale Svizzero al confine tra Alta e 

Bassa Engadina. Dalla valle principale si devia nella Val Varusch e quindi nella Val Chaschauna, si giunge 
fino ai piedi del Passo Cassana da dove si può raggiungere Il Rif. Cassana e Livigno. (programma 
disponibile da Giugno) 

MTB 
15-17 luglio –  COLLE DELL’ISERAN (Francia) 

Lunghezza 28 km – difficoltà impegnativo – dislivello 1000 mt – strada 
Fedeli al ns appuntamento annuale con i colli francesi, partendo da Bonneval su Arc caratteristico 
villaggio della Savoia, saliremo al Col Dell‟Iseran. Il giorno successivo lungo il percorso della Bonhoeur 

raggiungeremo Lanslebourg, importante località della valle.(programma disponibile da Maggio).                                                                       

MTB - Itinerante 
7-15 agosto – IN BICI ATTORNO AL TRIGLAV (Slovenia) 

Medio impegnativo – strade minori e sterrato 

Il giro del Triglav, nelle Alpi Giulie, ci condurrà in 5 tappe, per un totale di 232 km. E 2700 mt di 
dislivello, nelle più importanti località turistiche della zona come Kraniska Gora, Bled e Bohinj situtate 
sulle sponde degli omonimi laghi. Andremo inoltre alla scoperta di alcune valli non meno 

importanti.(programma disponibile da Maggio) 

MTB 
28 agosto – ALPE PONTINO (Canton Ticino) 

  Lunghezza 33 km – difficoltà medio impegnativo – dislivello 1210 mt – strada/sentiero 
Da Airolo all‟Ospizion del San Gottardo lungo la Val Tremola percorrendo la vecchia strada lastricata del 
passo, poi lungo un bel sentiero fino all‟Alpe Pontino circondata dalle montagne del Gottardo. 

(programma disponibile da Luglio) 

Scampagnata 
5 settembre – IL PIAN DI SPAGNA E LA CICLABILE DELL’ADDA (Lombardia) 

Lunghezza 40 km – facile – piste ciclabili sterrate e non 
Partendo da Cosio Valtellino raggiungeremo lungo a ciclabile dell‟Adda  l‟oasi naturale del Pian di Spagna 
fino ad arrivare  al Lago di Como. (programma disponibile da Luglio) 

MTB 

10-11-12 settembre  –  VAL RENDENA (Tentino) 

 lunghezza  45  e 38 km – difficoltà medio impegnativo – dislivello 1000  e 865mt  
La Val Rendena offre decine di percorsi per la MTB ne abbiamo scelti due con partenza da Pinzolo, dove 
soggiorneremo, il primo un percorso ad anello che ci porterà alla scoperta della valle d‟Aglone, il secondo 
nella famosa val Genova fino al Rif. Bedole. (programma disponibile da Luglio) 

MTB 
24-25-26 settembre  – APPENNINO LIGURE – ALTARE (Liguria) 

Lunghezza 50 e 30 km – difficoltà media – dislivello 900 e 800 mt 
Altare, famosa località dell‟Appennino dove si svolge la Badbike una gara notturna che attrae moltissimi 
bikers, sarà il ns punto di partenza per le ns escursioni nell‟appennino verso Bardineto ed il colle del 

Giovo. (programma disponibile da Luglio) 

MTB 
3 ottobre   – LA VALTENESI  (Lombardia) 

Lunghezza 38 km – difficoltà media – dislivello 800 mt 
Alla scoperta della Valtenesi ricca di borghi, pievi e castelli collocate tra le suggestive colline coltivati ad 
ulivi e vigneti. Godremo di  interessanti panorami del Lago di Garda (programma disponibile da 

Settembre) 

Scampagnata  
9 ottobre -  LE CITTA’ MURATE (Lombardia) 

Lunghezza 70 km – facile – sterrate e ciclabili 
Partendo da Pizzighettone. Di cui costeggeremo le mura pedaleremo lungo le sponde dell‟Adda per 
raggiungere dapprima Soresina, poi località 13 ponti ed infine Soncino.(programma disponibile da 
Settembre) 

ACCOMPAGNATORI: Athos, Cristina, Gianpaolo 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

Uscite giornaliere: 4 Euro  che comprende assicurazione, spese di organizzazione 

 Uscite di più giorni: Le quote saranno indicate sui programmi dettagliati. 
 
I PROGRAMMI DELLE USCITE VERRANNO SPEDITI o INVIATI VIA EMAIL o PER FAX A COLORO CHE NE 
FARANNO RICHIESTA. 

ISCRIZIONI :   telefonando ai n°02/55191581, 02/89072380, 338/7979930, 335/7929343 
                      in sede il lunedì dalle 18 alle 20 o mercoledì dalle 18 alle 22,30 
                      per email info@edelweisscai.it 

 
All’atto dell’iscrizione far presente se si dispone dell’auto e di quanti posti si hanno a disposizione per 

biciclette e persone. 

mailto:info@edelweisscai.it

