3-L’AnellodiPonna

2-L’AnellodiLanzo e dellaSighignola
A varied circuit starting from Lanzo d'Intelvi, the twhole track
is cyclable, and the most daring bikers will find steep descends
for their enjoyment. The beautiful view on trhe Monte
Sighignola on a bright dayi is not to be missed.

Anello molto vario e panoramico con partenza da Lanzo
d’Intelvi; il percorso è sempre pedalabile e i bikers più
spericolati potranno confrontarsi con discese veloci e
divertenti. Da non perdere la vista dal Monte Sighignola.

Itinerario ad anello facile e divertente alla scoperta di un
angolo isolato e suggestivo della Valle Intelvi. Adatto anche
ai bikers meno allenati che potranno godersi percorsi
suggestivi attraverso i silenziosi boschi di faggio.

An easy and fun circuit to discover a hidden gem in the Valle
Intelvi. This circuit is suitable for less experienced bikers who
will be able to enjoy beautiful landscapes through auiet
forests of beeches
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Mountainbike Valle Intelvi
Tre itinerari in MTB alla scoperta della Valle Intelvi
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Partenza: Lanzo d’Intelvi - Loc. Palalanzo (897m)
Arrivo: Lanzo d’Intelvi - Loc. Palalanzo
Senso di percorrenza: orario
Lunghezza: 16,7km
Dislivello: 1050m
Pendenza media: 11%
Pedalabilità: 100%
Difficoltà: 4/5
Periodo consigliato: da primavera ad autunno
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Partenza: Ponna - Loc. Tellero (1112m)
Arrivo: Ponna - Loc. Tellero
Senso di percorrenza: antiorario
Lunghezza: 6,3km
Dislivello: 352m
Pendenza media: 11%
Pedalabilità: 100%
Difficoltà: 2/5
Periodo consigliato: da primavera ad autunno

Grande Progetto di Montagna

CM Lario Intelvese

Provincia di Como

1-L’AnellodiOrimento

BENVENUTI IN VALLE INTELVI

Splendido tour della Valle Intelvi con partenza da San
Fedele alla scoperta dei luoghi storici e culturali più
caratteristici. Da non perdere sono le fortificazioni della
Linea Cadorna, del Sasso Gordona e del Sentiero M. Belloni
risalenti alla Prima Guerra Mondiale.
Mozzafiato inoltre sono gli scorci sulla Valle d’Intelvi, sul
Lago di Como e sul Lago di Lugano che si aprono improvvisi uscendo dai fitti boschi di faggio. L’anello intero è
lungo e faticoso, adatto a bikers bene allenati; per tutti gli
altri sarà possibile suddividerlo in anelli più brevi.

A beautiful tour of the Valle Intervi, starting from San Fedele,
to soak up the history and culture of many typical sites. The
military fortifications of the Cadorna Line on Sasso Gardona
and Valle dell'Inferno date back to World War I and are not to
be missed. The Valle d'Intervi features breath-taking views on
the Lakes Como and Lugano, that suddenly open up once you
get out of a dense forest of beeches. The whole track is
challenging and suitable only for well-trained bikers. The
others may divided it up into smaller stages.

Partenza: San Fedele d’Intelvi (821)
Partenze intermedie: Schignano (593m) e Orimento
(1275m)
Arrivo: San Fedele Intelvi
Senso di percorrenza: antiorario
Lunghezza 40km

Dislivello: 2,750m
Pendenza media: 11%
Pedalabilità: 95%
Difficoltà: 5/5
Periodo consigliato: da primavera ad autunno
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(Comunità Montana Lario Intelvese)
Norme di comportamento:
1. percorrete solo sentieri aperti al pubblico;
2. non lasciate tracce del vostro passaggio;
3. controllate sempre la velocità della vostra bicicletta;
4. annunciatevi sempre per tempo e rispettate gli altri escursionisti;
5. programmate la vostra escursione per evitare imprevisti;
6. non spaventate gli animali;
7. indossate sempre il casco.
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Nota Bene:
Impegno fisico, difficoltà tecnica e pedabilità sono riferite ad un biker
mediamente allenato. In alcuni casi potrebbe essere necessario
spingere la mtb. Gli itinerari non presentano situazioni di pericolo
NUMERI UTILI
Baita di Orimento: tel. 031.830412
Rifugio Giuseppe Bruno: tel. 031 830235
Ferrovia Monte Generoso (CH): tel. (0041) (0) (91) 630511
Informazione Turistica S. fedele Intelvi: tel. 031.832498
Segnalazione Incendi Boschivi: 1515
Comunità Montana Lario Intelvese: tel. 031.830741
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Le bellezze naturali dei verdi pascoli della Valle Intelvi sono arricchite dalle preziose testimonianze dei suoi Magistri: uno dei modi
migliori per apprezzare il territorio e le sue caratteristiche è quello
di esplorarlo pedalando su una bici.
Proponiamo quindi questi percorsi, un’ottima occasione per
apprezzare ambiente e natura, un invito a visitare i monti intelvesi,
che, ne siamo certi, non mancherà di stupire ed incantare, tra
boschi profumati e meravigliosi panorami sull’azzurro del Lago.
E se volete conoscerne anche l’Arte vi proponiamo di girovagare tra
i piccoli paesi… ci tornerete!
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Scarica un lettore di QRCore e visualizza le mappe dei percorsi sul tuo smartphone
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