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 30 aprile 2017

MALGA LONGA e

PASSO DELLA FORCELLA
in MTB (Val Gandino)

Ritrovo al piazzale della Bocciofila di Trezzo alle ore 7,00
La Val Gandino, che si trova ad ovest del corso del fiume Serio in provincia di Bergamo, è il cuore della
nostra escursione in MTB tra il lago di Iseo e il lago di Endine. Il giro in MTB inizia da Fiorano al Serio ove
si imbocca immediatamente la pista ciclabile della Val Seriana per poi deviare, dopo poche centinaia di
metri, in Val Gandino. Appena oltrepassato il fiume Serio, si devia sulla bretella ciclabile della valle
percorrendone un paio di chilometri. Prima di Leffe si è costretti a percorrere un tratto di strada provinciale
in leggera salita fino al paese di Gandino, una delle cinque terre della valle. All'ingresso del borgo lasciamo
la strada principale per seguirne una secondaria lungo il torrente Romna. Raggiungiamo la chiesetta di
S.Maria degli Angelia 1030 m e la strada rallenta la sua ascesa. Superato il piccolo parcheggio sulla
destra, a 2,5 km da Malga Lunga, l'asfalto si trasforma in forestale sterrata. Dalla Malga si continua su
sterrato seguendo il tracciato 547 (che corrisponde alla “Traversata dei pizzi”) attraversando un bosco
pittoresco, soprattutto in autunno. L'itinerario guadagna quota toccando i 1338 m, il punto più alto del
percorso. Il panorama si apre sulla Val Cavallina sottostante: a sinistra il lago di Iseo è placido al cospetto
del Monte Trenta Passi, a destra il lago di Endine vibra sotto i raggi del sole. Raggiungiamo quindi il Passo
della Forcella e da qui a deviamo in direzione di Leffe e del Monte Croce. A Leffe quindi ci ricongiungiamo
con il tracciato dell'andata tornando sulla ciclabile per ammirare l'acqua cristallina del Serio dove, con un
po' di fortuna, è possibile scorgere anche il martin pescatore.
Dislivello: 1300 metri - Difficoltà: MC - Km di percorrenza 39 - Fondo stradale: 55% sterrato 45%
asfalto Chiusura iscrizioni: giovedì 27 aprile 2017
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 27 aprile 2017 ore 21,30

Organizzazione: Francesca Pirotta tel. 340 8058151 - francesca.pirotta@yahoo.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.

