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Commissione Escursionismo    2015 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

Domenica 23 aprile 2017  
 
Cicloescursione in Val Cavallina - Monasterolo  
 
Programma: 

Ritrovo/inizio escursione: Stazione di Montello-Gorlago ore 9:30 

Per raggiungere la stazione di Montello-Gorlago è possibile utilizzare il treno regionale 2607 in partenza da Milano 
Centrale per Bergamo alle ore 8:05 (ritrovo davanti al Gate C mezz’ora prima); arrivati a Bergamo prendere il treno 

regionale 4909 delle 9:07 per Brescia con arrivo a Montello-Gorlago alle ore 9:19. È possibile raggiungere il posto di 
inizio escursione con auto propria, segnalandolo in segreteria. Rientro previsto a Milano: ore 18 circa 

 

Percorso:   
grazie alla pista ciclabile della Val Cavallina, che prenderemo 

in prossimità della stazione di Montello-Gorlago, 
raggiungeremo il borgo di Monasterolo affacciato sul Lago 

d’Endine. Il percorso nella prima metà è caratterizzato da 
una leggera pendenza costante con alcune brevi salite 

significative.  

Attraverseremo alcuni paesi caratteristici come Borgo di 
Terzo e Casazza. Arrivati a Monasterolo visiteremo il borgo e 

faremo la pausa pranzo sulla riva del lago (1,5 ore). Il ritorno 
è previsto sullo stesso percorso che questa volta sarà in 

leggera discesa. 

 
Difficoltà e Carattere della gita:  TC (Turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo 

carrozzabile.  
Dislivello e Sviluppo: 

Dislivello 200 metri. Distanza totale: 41 Km 
 

Equipaggiamento:  

OBBLIGATORI: bicicletta da trekking o MTB, cambio anteriore e posteriore, dispositivi di segnalazione visiva-acustica, 
una camera d'aria di scorta + bomboletta gonfia e ripara, casco, bretelle catarifrangenti, 1 borraccia. 

CONSIGLIATI: occhiali, pantaloncini da bici (con l'imbottitura), giacca a vento leggera (guscio) e copri-pantaloni 
impermeabili, guanti da bici, zainetto, un cambio per ogni evenienza, elastico con ganci per fissare la bici all’interno del 

treno. 

 
Soci CAI: Euro 10 (non sono compresi nella quota il biglietto ferroviario e relativo supplemento bici) 

 
L’assicurazione copre solo gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari in bicicletta. 
 

Cellulare Gruppo Cicloescursionismo: 3318155332 
(da contattare solo il sabato precedente l’escursione e la domenica mattina) 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 

 
Accompagnatori : Stefano Bergamo, Paola Bartucci                                  


