Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano D’Adda
SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

Organizza

DOMENICA 29 settembre 2018

MTB

in

FRANCIACORTA

e

VALTROMPIA

Giro ad Anello – Erbusco (BS)

In collaborazione con il C.A.I. di Brignano
Questa uscita in MTB ci porterà a conoscere La Franciacorta e la Val Trompia.
La Franciacorta si sviluppa sulle colline fra Brescia e l'estremità meridionale del Lago d'Iseo ed è la zona italiana
con la più alta produzione di spumante. Le sue dolci colline, che hanno origine morenica, donano ai terreni di
quest’area una straordinaria ricchezza minerale che costituisce l’elemento distintivo di una viticoltura di qualità,
pienamente apprezzabile nelle caratteristiche sensoriali.
La Val Trompia è situata nelle Prealpi Bresciane e vi si trovano varietà di rocce arenarie rosse, gesso grigio e
dolomia, ma è anche una località industriale e artigianale di fama internazionale in quanto unica località a poter
testimoniare il ciclo completo della lavorazione del ferro, grazie all’attività intrapresa verso la fine del secolo scorso
che riunì l’attività di estrazione mineraria, la prima fusione e la successiva trasformazione del ferro.
Il percorso proposto, che avrà il suo via ad Erbusco, ci porterà sulla “strada del vino” passando accanto ai vigneti dei
più famosi produttori di spumanti della Franciacorta toccando le località di Lovera, Calino, Bettolino di Monterotondo.
Il su e giù collinare ci porterà poi a lambire le località di Provaglio d’iseo, Provezze, Monticelli Brusati, Fontana e
quindi Ome. Il percorso continua alla base delle colline passando i paesi di Corneto, Cantarana, Rodengo Saiano e
Ronco dove, nei suoi pressi, intraprenderemo una breve ma impegnativa salita che ci porterà nel Parco della
Santissima per condurci sulla sommità del Colle Rosa da dove godremo di una suggestiva vista sugli Appennini, sul
Monte Guglielmo e sul Monte Rosa, oltre che della città sottostante di Gussago. Sulla sommità del Colle è posto un
antico complesso monumentale dedicato alla Santissima Trinità di Gussago che si trova purtroppo in condizioni di
iniziale degrado ma che conferisce ugualmente un’atmosfera di poesia e magia all’ambiente. Ritemprati nello spirito
riprenderemo a biciclettare verso San Vigilio percorrendo una ciclabile che ci introdurrà nella bella Val Trompia
attraversando le località di Villa Carcina, Sarezzo e Ponte Zanano. Giunti a Zanano una lunga salita ci porterà a
Polaveno e al Passo dei Tre Termini. Le fatiche della salita saranno compensate poi con la velocissima discesa
verso Covelo, Iseo, e per finire, attraverseremo le località di Clusane, Colombaro, Nigoline e Torbiato fino a
giungere ad Erbusco, traguardo finale della nostra giornata in bicicletta.
Difficoltà: MC, ciclabilità 100% - Dislivello: 1100 m – Percorrenza: 80 km circa
Fondo stradale: 30% sterrato, 70% asfalto
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 27 settembre ore 21,30 anticipata a martedì 25 settembre ore 21,30
Organizzazione:
C.A.I. TREZZO: Raffaele Martucciello, tel. 347.4400340 – 035.561109 audina@libero.it.
C.A.I. BRIGNANO: Alberto Brevi tel. 339 6605722 brevias@tiscali.it
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante
lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare
un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

