
 Andalo - Molveno in MTB 
Dolomiti di Brenta – Alpi Retiche 

Weekend 15/16 giugno 2019 

IN CASO DI MALTEMPO O CONDIZIONI NON IDONEE LA GITA SARA’ ANNULLATA CON MESSAGGIO WHATSAPP E MAIL. 
RICORDARSI DI FORNIRE NUMERO DI CELLULARE E MAIL AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

 
(*) Possono partecipare i Soci che praticano regolarmente la MTB con preparazione fisica e tecnica adeguata alla difficoltà indicata. 
Chi partecipa si impegna a rispettare il Codice di Autoregolamentazione del Cicloescursionismo CAI, dichiara di conoscere la Scala 
delle  Difficoltà Cicloescursionistiche  CAI ( http://geoportale.caibergamo.it/it/content/elenco-difficolta-tecnica ) ed è consapevole 
che la pratica del Cicloescursionismo in MTB prevede una componente di rischio non eliminabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalità:  
Escursione di due giorni in MTB sulle Dolomiti di Brenta, uno dei nove gruppi dolomitici riconosciuti Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO, inseriti nel Parco Naturale Adamello Brenta e sede di una piccola comunità di orsi bruni. 
Percorreremo complessivamente 70 km per 2.900 m di dislivello, su strade forestali e sentieri alla scoperta di un ambiente 
di grande pregio naturalistico. 
 
Programma:  
Sabato:  Ore 6,20 ritrovo a Milano in via Monte Feltro parcheggio ex DeAgostini (ingresso autostrada A4). 
 Ore 6,30 partenza con le proprie auto dopo avere ottimizzato gli equipaggi in direzione Molveno. 

 Ore 9,40 ritrovo a Molveno via Lungo Lago 26, c/o parcheggio a pagamento. 
 Ore 10,00 inizio escursione. 

 Ore 18,00 arrivo all’Hotel Piccola Baita, cena e pernottamento. 
Domenica: Ore 8,30 inizio seconda escursione, Ore 16,30 termine e a seguire rientro. 
 

Attrezzatura:  
MTB in piena efficienza, abbigliamento adeguato da MTB, giacca antipioggia. 
Obbligatori: casco, occhiali, guanti, camera d’aria di scorta, pompa e attrezzatura per riparazioni di emergenza. 
A pranzo non sono previste soste in rifugio: portare acqua e cibo a seconda delle proprie esigenze. 
 
Difficoltà* (vedasi indicazioni a piè di pagina): 
1° giorno: 30 km, 1670 d+, MC/BC - Quota massima 1.500 mt. - Durata complessiva 8 ore 
2° giorno: 40 km, 1250 d+, MC/BC - Quota massima 1.823 mt. - Durata complessiva 7 ore 
 

Descrizione: 
Il primo giorno effettueremo l’escursione più impegnativa per dislivello, con una prima salita di 3 km al 15% di pendenza 
media. L’albergo lo raggiungeremo senza ripassare dalle auto, per cui portare nello zaino il necessario per la notte. Il 
secondo giorno le salite saranno meno ripide e raggiungeremo quota 1.800 mt. Le discese nel complesso saranno 
scorrevoli, pur presentando alcuni passaggi tecnici che richiedono una buona tecnica. 
 
Costi gita due giorni (spese di segreteria): 
Soci SEM 4,00 € - Soci CAI 10,00 € 
Non Soci 10 € + Assicurazione 18,00 € 
Pernottamento con mezza pensione: Euro 65,00 
 
Iscrizioni entro GIOVEDI’ 6/06/19: 
Gruppo RaggioxRaggio: info.raggioxraggio@gmail.com/ Federico: Cell. 338 5334305, Boris: Cell. 342 1623673 


