VAL DI SCALVE IN BICICLETTA
Proposte di tour di media e buona capacità,
con biciclette muscolari o e-bike, in giornata

COSA POTRETE SCOPRIRE
In questi tour potrete scoprire l’unicità della
VAL DI SCALVE (3).
Il colore scelto per identificarla è il ROSSO,
colore del ferro che intarsia le sue montagne,
lavorato per decenni nelle miniere, e delle
foglie autunnali che colorano la vallata.
Vi aspettano montagne da pedalare ma
anche da camminare in un viaggio alla
scoperta di un territorio, le sue tradizioni e le
sue genti.
Storie di uomini che fino a 60 anni fa lavoravano in miniera. Storie di acqua,
con il crollo della diga del Gleno che con la sua forza travolse interi paesi.
Storie di folletti e leggende. Montagne aspre in contrasto con prati verdi.
Sapori locali con ottima cucina e accoglienza, in una vallata spettacolare che
muta continuamente.

TOUR N°

1

IN DUE PASSI, DUE RIFUGI

Partenza in bicicletta dall’alloggio o con pulmino e
biciclette al seguito, e in breve saremo in una bella
pineta dove d’inverno i sentieri si trasformano in piste
per gli appassionati di sci da fondo.
Pedaleremo a fianco di un corso d’acqua fino a
sbucare su strada asfaltata dove proseguiremo
salendo, in un contesto montano, fino a raggiungere
il Passo del Vivione 1828mslm.
Da qui raggiungeremo una bella malga su strada
sterrata per rientrare al rifugio per bere e mangiare
volendo un buon piatto tipico della zona.
Torneremo in sella iniziando a scendere e, se la voglia
di pedalare sarà ancora alta, faremo una deviazione
che in un percorso sterrato ci porterà a quota 1890m
slm con una vista panoramica sulle Alpi della Valle
Camonica e sull’Adamello. Sosta per il pranzo a picnic o in uno dei rifugi che raggiungeremo.
Rientreremo nel pomeriggio in bicicletta fino
all’alloggio passando per alcuni sentierini nella
pineta

Questo itinerario può essere diviso anche in due giornate per
chi avesse voglia di prendersela con più calma godendosi la
giornata riducendo i chilometri e il dislivello giornalieri.
1) Nella prima giornata raggiungendo il Passo del Vivione,
inizialmente pedalando in pineta poi su asfalto. Può
essere fatto con bicicletta muscolare per persone con un
po’ di allenamento fino ad arrivare al rifugio. Questo è
anche un punto di incontro per gli appassionati ciclisti o
motociclisti provenienti da Svizzera e Germania e più
volte percorso nel famoso Giro d’Italia.
2) Nella seconda giornata il Passo dei Campelli, in un misto
tra asfalto e sterrato. Questo giro è più adatto per chi
ama pedalare su sterrato con vedute panoramiche
strepitose. In inverno è meta per gli appassionati di sci
alpinismo. La sosta per il pranzo sarà a vostra scelta o in
rifugio o presso una locanda storica o a pic-nic.
PERIODO: tutto l’anno in assenza di neve (indicativamente da maggio a dicembre)
DIFFICOLTA’ TECNICA: MC media capacità per i tratti a scendere su sterrato che sono
ghiaiosi. BC= Buona preparazione fisica con bici muscolare, MC= media capacità fisica con
e-bike. Km totali 24/30, Ascesa 700m/1200m

TOUR N°

2

PASSO DELLA MANINA

Partenza dal vostro alloggio o con pulmino e biciclette al seguito.
Partiremo in sella alle biciclette raggiungendo il paese di
Vilminore, punto centrale e più soleggiato di tutta la Valle di
Scalve. Un itinerario ricco di storia che rivivremo mentre
pedaleremo raggiungendo quelle che un tempo erano le case dei
minatori poco distanti dall’ingresso della miniera ora dismessa.
Squarci visibili nella montagna a testimonianza del grande lavoro
sotterraneo svolto e quella che era la vita degli abitanti del posto.
Raggiungeremo il Passo della Manina e poi via lungo il nostro
percorso misto tra strade sterrate e a tratti asfaltate e con vedute
alla diga del Gleno, passando a fianco al fiume e nel bosco fino
ad arrivare alla Fucina e al nostro pulmino o direttamente al
vostro alloggio.
Durante il percorso non mancheranno le soste per un caffè o
aperitivo e, se richiesto, per un pranzo che potrà essere a pic-nic
o presso qualche locanda tipica dove potrete scegliere tra un
tagliere e formaggi e salumi e una buona birra o bicchiere di vino
oppure assaporando un piatto nostrano di ravioli o polenta con
brasato. Rientrando se richiesto, sosteremo nella più importante
latteria Sociale Montana della valle di Scalve.

PERIODO: tutto l’anno in assenza di neve (indicativamente da maggio a dicembre)
DIFFICOLTA’ TECNICA: media, capacità di stare in sella per i tratti a scendere su sterrato
ghiaioso e a sassi in alcuni tratti. BC=Buona preparazione fisica con biciclette muscolari per
una ascesa di 1200m

TOUR N°

3

SCOLLINANDO IN
VALCAMONICA

Scollinando tra la Valle di Scalve e la Valle Camonica, terra dei
preistorici Camuni.
Partenza dall’alloggio bicicletta o con pulmino e biciclette al
seguito e dopo aver parcheggiato pronti per partire in sella alle
biciclette in un percorso piacevole e inizialmente asfaltato per
strade secondarie e sterrate.
Proseguiremo pedalando tra alcune frazioni della Valle
fermandoci volendo per un caffè e/o visitando una collezione
privata di minerali della zona. Una breve sosta. Continueremo
attraverso una lunga pineta in un continuo sali e scendi arrivando
così in Valle Camonica.
Da qui, sempre su sterrato raggiungeremo Borno 912m s.l.m.,
(Bùren in dialetto camuno), una bella località turistica. Sosta per
un pranzo libero volendo, in un locale informale ma ottimo e
all’aperto dove, se siete amanti degli sport sospesi, troverete
brivido e divertimento a tutti i livelli.
Rientro in bicicletta per lo stesso percorso.

PERIODO: tutto l’anno in assenza di neve (indicativamente da maggio a dicembre)
DIFFICOLTA’ TECNICA: media. Difficoltà fisica e tecnica: MC media capacità.
Km 37; Ascesa 900m
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4

SCOPRENDO LA VALLE
Tour culturale-naturalistico

Tour facile con un minimo di preparazione. Partiremo in sella alle
biciclette dall’alloggio e inizieremo pedalando principalmente su
asfalto con tratti su sterrato, restando in quota in un continuo sali e
scendi. Questo tour passerà per tutti i paesi della Valle di Scalve dando
così una panoramica generale di tutta la vallata.
Una intera giornata dedicata alla scoperta di un territorio, le sue
tradizioni e le sue genti.
Inizieremo pedalando partendo dal vostro alloggio, attraverseremo
una bella pineta, per arrivare ad una località poco distante e un
tempo punto di raccolta dei minerali che venivano cavati in zona.
Proseguiremo portandoci all’ingresso della vecchia miniera che è
visitabile.
Passeremo Vilmaggiore e Vilminore e avremo una vista panoramica
alla diga del Gleno, poi via verso la fucina fino ad una ottima locanda
che se richiesto, sarà un punto di sosta. A pochi colpi di pedivella ecco
Colere, famosa località dello sci da pista. Se possibile, faremo due
parole con l’esperto del luogo che ci condurrà in una brevissima visita
agli strumenti di lavoro usati in miniera. Sarà con noi lungo il percorso,
la meravigliosa vista sulla Regina delle Orobie “la Presolana”.
Osserveremo insieme alcune rocce, ispirazione di leggende del loco.
Con un piccolo sforzo ancora, potremo raggiungere un laboratorio di
artigiani del legno e da qui, sempre pedalando torneremo all’alloggio.

PERIODO: tutto l’anno in assenza di neve (indicativamente da maggio a dicembre)
DIFFICOLTA’ TECNICA: facile. Periodo: da Maggio a Novembre
Consigliato piccolo zaino con acqua, giacca a vento e maglietta di ricambio.

LAGO ISEO TRASPORTO E BIKE TOUR
PERSONALIZZAZIONE DI TUTTI I TOUR PROPOSTI
Guide certificate MTB. NCC autorizzato come Taxi per persone e
biciclette. Bicilette MTB e E-bike.
Pulmino Mercedes Sprinter autorizzato al trasporto fino a 8 passeggeri
e biciclette.
Autovettura Kangoo autorizzata con bike shuttle utile per trasportare
velocemente fino a 6 biciclette e 4 passeggeri.
Sanificazione giornaliera, disinfettante, mascherine, visiera,
misurazione della temperatura.
Se richiesto sul pulmino, per un numero minore di persone fino a 5, è
garantito anche il distanziamento.
Si organizzano tour anche per gruppi più numerosi. Dettagli e costi su
richiesta.
Il pagamento può essere effettuato con carte di credito, bonifico o
contanti, seguirà regolare documento fiscale.
Per quanto riguarda la prenotazione per cene, pranzi, aperitivi o
biglietti di ingresso a strutture o eventi, la prenotazione sarà a cura del
Tour Operator o Agenzia viaggi o diversamente se non richiesta, ci
fermeremo per fare sosta decidendo in base alle esigenze e a vostra
scelta e verranno pagate da voi direttamente.

Per info e prenotazioni:

Susanna Allegri
www.lagoiseotrasportoebiketour.eu
Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu

+39 340 6301313

