
 
 

 

     CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MILANO 

 

COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

Gruppo Cicloescursionismo 

 
via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – tel. 0286463516 – 

www.caimilano.org 
 CicloEscursionismo CAI Milano 

 

 

N.B.:  Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti. 

All’iscrizione ritirare il presente programma e prendere visione del regolamento in Sezione o sul sito internet 
 

Commissione Escursionismo    2015 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

Domenica 24 Settembre 2017 
 

Anello del Cigolino (Chiavenna) 
 
Programma: 
Ritrovo/inizio escursione: Stazione ferroviaria di Chiavenna ore 10.00 
Per raggiungere la stazione di Chiavenna è possibile utilizzare il treno regionale 1626 in partenza dalla Stazione di Milano 
Porta Garibaldi alle ore 7.22 (ritrovo nell'androne della stazione già muniti di biglietto 30 minuti prima della partenza). 
Rientro previsto a Milano verso le 19.00 circa. Si consiglia l'acquisto del biglietto giornaliero “io viaggio ovunque in 
Lombardia” 

Percorso:   
Dalla stazione ferroviaria di Chiavenna percorreremo il percorso cittadino della 
vecchia via dello Spluga fino ad intercettare la strada statale per Madesimo che 
seguiremo per un paio di Km sino a riprendere l'antica via dello Spluga che ci 
porterà, in mezzo a boschi secolari, sino all'abitato di S. Giacomo Filippo. A questo 
punto saliremo verso l'abitato di Olmo su strada asfaltata. Dopo 3 Km seguiremo le 
indicazioni per Sommarovina su buon sterrato. Superato l'Abitato di Sommarovina 
raggiungeremo su divertente single track l'alpeggio di Teccial dove ci fermeremo 
per la pausa pranzo. 
Dopo la pausa pranzo in pochi minuti raggiungeremo la sommità di Cigolino da dove 
incomincerà una bellissima e veloce discesa che ci porterà al paese di Mese. Da 
Mese tramite comoda ciclabile rientreremo a Chiavenna. 
 

 
Difficoltà e carattere della gita:  
MC (Media Capacità Tecnica). percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) 
o su sentieri con fondo compatto e scorrevole. E' necessario un buon allenamento. Pranzo al sacco tassativo. 

Dislivello e Sviluppo: 
Dislivello 1000metri. Distanza totale 21 Km 
Equipaggiamento:  
OBBLIGATORI: solo 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.  
 
Quota di iscrizione: 
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 Venerdi precedente l'escursione ed il sabato mattina) 

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

 
Accompagnatori:  Giulio Rocco, Emanuele Tozzi. 


