
                            
 DA COLICO ALLE CASCATE DI ACQUA FRAGGIA 

Domenica, 22 maggio 2016 
  

  
La ciclabile della Valchiavenna è un bellissimo percorso ciclopedonale, perlopiù asfaltato, che 
costeggia il fiume Mera tra Colico e Villa di Chiavenna sino al confine con la Svizzera.  
La percorreremo da Colico alle cascate di Acqua Fraggia per un totale di circa 40 Km e 200 
m di dislivello, evitando il tratto più impegnativo da Santa Croce sino al confine con la Svizzera. 
 Colico (208 m), Verceia (223 m, 12 Km), Chiavenna (337 m, 32 Km), Villa di Chiavenna-
confine CH (668 m, 45 Km) 
 
Il percorso, pianeggiante con pendenze lievi, è facile, ma richiede un certo allenamento. La 
ferrovia corre parallela alla ciclabile e permette un rientro anticipato. 

 
 

Ritrovo e partenza Ore 7 alla Stazione di Milano Centrale, in testa al binario del treno regionale per Tirano delle ore 7,20 (Adelchi, Giuseppe). 
Un secondo ritrovo è previsto alla stazione di Monza alle 7,15 (Luigi). 
La partenza con le bici è alle 9 dalla Stazione ferroviaria di Colico. 
Treno Reg. 2552: Milano C. 7,20 – Monza 7,31 – Colico 8,47  

Biglietti treno Ciascuno acquisti il proprio biglietto ferroviario. Meglio il giorno prima.  Oltre al biglietto passeggero (Milano-Colico 7,30 € e Chiavenna-Milano 
9,20 €) occorre munirsi anche del giornaliero regionale bici (3 €).  
Nota: Consigliamo l’acquisto della sola andata.  

Rientro Rientreremo da Chiavenna con treno in arrivo a Milano Centrale. 
Valuteremo la possibilità, per alcuni, di un rientro in bici sino a Colico.  
C’è un treno ogni ora (ultimo 20,42). Puntiamo su quello delle 17,26. 
Treno Reg: Chiavenna 17,26 – Colico 18,16 - Monza 19,26 - Milano C. 19,40  

Bici consigliate 
 

City bike, Mountain bike, Ibrida/cicloturismo, ……..  
Nota: Ricordarsi camera d’aria di ricambio. Casco consigliato. Verificare che la bici sia 
in ordine (copertoni, freni, catena, ….). Acqua necessaria.  Pranzo Sosteremo dove sarà possibile pranzare sia al sacco che in Crotto. 
 

Iscrizioni e quote Iscrizioni in sede il giovedì sera, oppure per e-mail e telefono. 
Massimo 15 posti. 
Non sarà accettato chi si presenta alla partenza senza essersi iscritto. 
Contributo organizzativo:  soci SEM 3 €, soci CAI 5 €. 
 

Capigita  Adelchi Susana - lauranna@tiscali.it – 3357200225 
 Giuseppe Tomasello - giuseppe.tomasello@teletu.it –  3355387248 
 Luigi Radice – radicegigi@tiscali.it – 3283011864 

 
Note In caso di maltempo la gita sarà annullata entro venerdì sera. 

 


