mtbcaiemr@gmail.com -

MTB CAI EstMonterosa

Spitzhorli mtb trail (m2730)
difficoltà BC/ BC– sviluppo Km 27 – D+ m.730 D- m 1330 - quota max m. 2730

Sabato 1 Luglio 17
Ritrovi:
h.7,00 Parking Cimitero Suna (VB)
h. 7,30 Parking INPS Gravellona Toce
h. 9,00 Partenza da Simplon Pass
Per partecipare scrivete a
mtbcaiemr@gmail.com
o aderite all’evento facebook
Spitzhorli MTB Trail

PERCORSO:
Partenza da Simplon pass (m 2000 slm) in salita non tutta pedalabile ma in ambiente alpino panoramico, che
parte con stradina e poi mulattiera facile sino all’imbocco del sentiero vero e proprio che riprende il tracciato
invernale con traverso sotto il Tochuhorn. Il portage è previsto nei tratti più ripidi e i salti di roccia. In
compenso alcuni tratti, anche in quota, sono su sentiero in moderata salita e spesso su buon fondo. Gli ultimi
150 metri di salita alla vetta sono di portage. La discesa dalla vetta insidiosa ma subito dopo il colle bel flow
medio/facile, veloce e divertente fino al passo del Bistine, Da qui discesa tecnica ma mai troppo difficile, a
tratti fondo sconnesso ma sempre scorrevole, a tratti rocciosa Da Bielti si ripercorre la fino a trovare lo
stokalperweg che porta a Simplon Dorf su tracciato analogo. Da Simplon Dorf, per chi vuole, salita defatigante
sino a simplon pass (600 m circa di dislivello) oppure recupero auto e ritorno alla base. Per il rientro con
postale svizzero munirsi di franchi.
DOTAZIONE:
CASCO OBBLIGATORIO. Bicicletta in buone condizioni meccaniche, Kit per riparazioni e camera d'aria di
ricambio, zaino, giacca antivento antipioggia, guanti, occhiali, barrette energetiche.
Tessera CAI 2017 in regola con i bollini o in alternativa assicurazione (costo euro 5) da richiedere alle sezioni
del CAI nei rispettivi giorni di apertura entro e non oltre il 30/6/2017.
La gita viene effettuata nel rispetto del Codice di autoregolamentazione del Cicloescursionismo CAI

