
 Campo dei Fiori in MTB 
Prealpi Luganesi - VA 

Domenica 27/10/2019 

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 ed è consapevole che la pratica del Cicloescursionismo in MTB prevede una 
componente di rischio non eliminabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Generalità:  
L’ultima escursione di quest’anno sarà nel Parco Regionale del Campo dei Fiori: http://www.parcocampodeifiori.it/ 
Vuole essere l’occasione per fare la prima pedalata in compagnia degli allievi del XII° Corso di MTB, che d’ora in avanti 
entreranno a tutti gli effetti nel nostro gruppo! 
Pur essendo un itinerario in prossimità di diversi centri abitati e alle porte di Varese, è inserito in un bel contesto naturale. 
 
Programma:  
Ore 7,35 ritrovo a Milano in via Monte Feltro parcheggio ex DeAgostini (ingresso autostrada A4). 
Ore 7,45 partenza con le proprie auto dopo avere ottimizzato gli equipaggi in direzione Brinzio VA. 
Ore 8,45 ritrovo a Brinzio. 
Ore 9,00 inizio escursione. 
Ore 13,00 termine escursione. 
 

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. 
Portare acqua a seconda delle proprie esigenze. 
 
Difficoltà* (vedasi indicazioni a piè di pagina): 
28 km, 700 d+, MC/BC - Quota massima 700 m - Durata complessiva 4,00 ore 
 

Descrizione: 
L’escursione parte da Brinzio, percorrendo in senso orario il giro basso del Campo dei Fiori, detto anche giro del 10. 
L’itinerario sarà prevalentemente su strade forestali, con alternanza di salite e discese senza difficoltà tecniche di rilievo. 
L’unica discesa in cui prestare attenzione è quella che precede l’abitato di Cerro, a causa della pendenza accentuata e 
alla presenza di pietre smosse. L’ultimo tratto del percorso sarà su strada aperta al traffico. 
 
Costi (spese di segreteria): 
Soci SEM 4,00 € - Soci CAI 6,00 € 
Non Soci 9 € + Assicurazione 6,00 € 
 
 
Iscrizioni entro giovedì 17 ottobre: 
Via Whatsapp per gli iscritti al Gruppo RaggioxRaggio 
Via mail: info.raggioxraggio@gmail.com 
Federico: Cell. 338 5334305 


