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Breve descrizione itinerario
Giro che ha inizio a Cagliano, costituisce un buon
allenamento per le prime vere discese impegnative
della stagione, caratterizzandosi per corto raggio
ma interessanti passaggi in discesa; partendo da
metà salita, si raggiunge dopo pochi minuti la
colma del Monte San Genesio ove si gode di
interessante vista sulle prealpi lecchese. Da
questo punto iniziano tre tratti di interessanti
discese nel bosco, mai pericolose e intervallate da brevi salite su strada asfaltata e in
seguito su sentiero
nazione: Italia
zona: Lecchese
provincia: Lecco
da: Cagliano
a: Monsonico
vista che spazia sulle montagne lecchesi, in particolare sul Monte Resegone e le
Grigne

ALTIMETRIA QUOTE E DISTANZA
dislivello totale salita: mt 513
quota massima: mt 838
quota minima: mt 319
km totali: 11,10

SENSO DI MARCIA
girare in senso orario, non ciclabile in senso inverso

TEMPO DI PEDALATA
di puro movimento 1 ora e 10 minuti

SINTESI VALUTAZIONI
panorami: 7/10
difficoltà salita : 4/10
difficoltà discesa : 7/10
impegno fisico: 2/10

NOTE GENERALI (ES. NON PEDALABILITA’,
DIFFICOLTA’ PARTICOLARI, NOTE VARIE, ECC.)
pendenze: max salita 14,85%, max discesa 34%
tratto a mano: 2 minuti complessivi (alcuni brevi passaggi nel bosco)
salita: in gran parte su strada asfaltata, ultimo tratto verso colma del Monte San
Genesio sterrato ma di facile pedalabilità grazie al buon fondo; nella seconda parte del
giro brevi tratti nel bosco caratterizzati dal fondo instabile e dalla importante
pendenza 13-14%
discesa: il giro si caratterizza per 3 tronconi di discesa, di cui il pezzo centrale
decisamente impegnativo in affianco a pista di Dh (località Aizurro). Salvo alcuni
passaggi “particolari” le discese permettono di stare in sella ai bikers dotati di ottima
tecnica ed esperienza
% sterrato: 65% circa, la maggior parte del quale concentrata nei tratti di discesa
ricordarsi: consigliate protezioni freeride
note: il giro si presta ad essere agevolmente compiuto in maniera completa con
raccordo finale su strada asfaltata; la traccia – non completa dal punto di vista
circolare – è stata realizzata con l’utilizzo di 2 autoveicoli che hanno permesso di
partire a metà della prima salita con risparmio di 250 mt di dislivello ed una
“manciata” di km
Avvertenza: l’utilizzo della traccia è ad esclusivo proprio rischio e lo scarico è reso
disponibile per finalità di mera informazione e statistica. Chi decide dunque di
affrontare il percorso si assume tutte le responsabilità per rischi e pericoli a cui si può

andare in corso, considerando altresì che la percorribilità e lo stato delle strade e dei
sentieri muta nel corso del tempo e che non sussiste alcun obbligo di Itinerari-mtb.it a
mantenere aggiornate le informazioni essendo un mero sito illustrativo degli itinerari
storicamente percorsi dai componenti del Team. Itinerari-mtb.it declina pertanto ogni
responsabilità per conseguenze legate all’uso della traccia o delle informazioni legate
alle presente scheda di itinerario
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