
Val Grande in MTB 
Bivacco Saverio Occhi 2047 m – Alta Val Camonica 

Sabato 27/06/2020 

 

IN CASO DI MALTEMPO O CONDIZIONI NON IDONEE LA GITA SARA’ ANNULLATA CON MESSAGGIO WHATSAPP E MAIL. 
RICORDARSI DI FORNIRE NUMERO DI CELLULARE E MAIL AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

 
(*) Possono partecipare i Soci che praticano regolarmente la MTB con preparazione fisica e tecnica adeguata alla difficoltà indicata. 
Chi partecipa alle escursioni si impegna a rispettare il Codice di Autoregolamentazione del Cicloescursionismo CAI, dichiara di 
conoscere la Scala delle  Difficoltà Cicloescursionistiche CAI ed è consapevole che la pratica del Cicloescursionismo in MTB prevede 
una componente di rischio non eliminabile. 
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Generalità:  
Percorso che si snoda in Val Grande, la più lunga delle valli camune del Parco Nazionale dello Stelvio ed anche la più 
ricca di fauna selvatica (cervi, camosci e marmotte). 
Partenza dal piccolo paesino di Incudine lungo la ciclovia del Fiume Oglio, all'altezza di Vezza d'Oglio si imbocca la Val 
Grande con una salita ripida e tortuosa fino a località “Grano e Risolina”. Qui il percorso prosegue lungo numerose baite 
e fitti boschi, alternando tratti in falsopiano e ripide rampe fino ad arrivare al Bivacco Saverio Occhi (2047 m). Breve pausa 
per ammirare lo splendido panorama prima di iniziare la lunga discesa, che ricalca per buona parte il percorso di salita. Si 
passa prima dalla bella Chiesa di San Clemente (risalente al XII secolo) fino al paesino di Vione, da cui si andrà a 
riprendere la ciclabile dell'Oglio fino al punto di partenza. 
 
Programma:  
Ore 6,40 ritrovo a Milano in via Monte Feltro parcheggio ex DeAgostini (ingresso autostrada A4). 
Ore 6,50 partenza con le proprie auto dopo avere ottimizzato gli equipaggi in direzione Incudine. 
Ore 9,15 ritrovo a Incudine c/o ampio parcheggio del Cimitero (via IV Novembre/via del Cimitero). 
Ore 9,30 inizio escursione. 
Ore 17,00 termine escursione e a seguire rientro. 
 
Attrezzatura:  
MTB in piena efficienza, abbigliamento adeguato da MTB, giacca antipioggia. 
Obbligatori: casco, occhiali, guanti, camera d’aria di scorta, pompa e attrezzatura per riparazioni di emergenza. 
Portare acqua e cibo a seconda delle proprie esigenze. 
 
Difficoltà* (vedasi indicazione a piè di pagina): 
39 km, 1580 d+, TC/BC.  
Quota massima 2.047 mt. Durata complessiva 8 ore. 
 
Descrizione: 
Escursione in MTB percorrendo per lo più strade forestali e sentieri senza significative difficoltà tecniche. Dati i chilometri 
ed il dislivello è richiesta una buona preparazione atletica. 
 
Iscrizioni: 
Via mail a info.raggioxraggio@gmail.com o contattando il capo gita entro il giovedì prima della gita. 
Escursione riservata ai Soci CAI in regola con il tesseramento annuale.  
 
Gruppo RaggioxRaggio: info.raggioxraggio@gmail.com 
Capo Gita: Massimiliano Grassi Cell. 329 2038203 
Accompagnatore: AC Federico Chiovato Cell. 338 5334305 
 


