
Laghi di Cancano – Val Mora in MTB 
Alpe Mora / Passo del Gallo 2278 m – Alpi Retiche 

Domenica 1° agosto 2021  

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. 

www.raggioxraggio.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalità:  
Un percorso di bellezza strepitosa, sempre su sterrate e sentieri in quota, con laghi torrenti e montagne a sfondo: 
sicuramente uno degli itinerari più panoramici e fotografici dell’Alta Valle. Si partirà all’inizio dei laghi di Cancano, 
aggiungendo così un po’ di piacevole sterrato pianeggiante sempre panoramico. 
(itinerario tratto da https://www.paolo-sonja.net/retiche/bike/alpemora/index.html ) 
 
Programma:  
Ore 6,20 ritrovo a Milano in via Monte Feltro parcheggio ex DeAgostini (ingresso autostrada A4). 
Ore 6,30 partenza con le proprie auto dopo avere ottimizzato gli equipaggi in direzione Cancano. 
Ore 9,30 ritrovo a Cancano. 
Ore 9,45 inizio escursione. 
Ore 17,30 termine escursione e a seguire rientro. 
 
Attrezzatura:  
MTB in piena efficienza, abbigliamento adeguato da MTB, giacca antipioggia e capo termico adatto alla quota. 
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): 
42 km, 800 d+, MC/BC.  
Quota: minima 1840 m - massima 2342 m Durata complessiva 7,00 ore. 
 
Descrizione: 
Escursione in MTB percorrendo strade forestali e sentieri con difficoltà tecniche mediamente contenute, con presenza di 
tratti ripidi e sconnessi. Si parte dalle dighe di Cancano e si prosegue su sterrata in direzione Val Mora fino a trovare le 
indicazioni a sinistra per l'Acqua del Gallo. La sterrata si fa più stretta fino a diventare sentiero, in qualche tratto a sbalzo 
sul torrente ed infine sul lago di Livigno (Acqua del Gallo), questo tratto ora sistemato è completamente pedalabile. Al 
termine della discesa il sentiero svolta a destra con pendenza molto elevata, quasi tutti devono scendere di sella per una 
cinquantina di metri. Poi la mulattiera continua con pendenza piacevole per l'Alpe del Gallo e Giufplan. Dopo un tratto 
pianeggiante comincia la ripida discesa in Val Mora, tecnica ma pedalabile. Seguire quindi la mulattiera, poi oltre un 
ponticello il sentiero che costeggia il torrente "Aua da Val Mora" (tratti ripidi ghiaiosi a sbalzo sul torrente) fino al Passo di 
Val Mora, da cui di nuovo su mulattiera si riprende lo sterrato da cui si è arrivati per tornare a Cancano. 
 
Iscrizioni riservate ai Soci CAI in regola con il tesseramento annuale:  
tramite Login su Area Riservata www.caisem.org entro il giovedì prima della gita. 
Capi Gita: AC Federico Chiovato Cell. 338 5334305 

Mirko Saido Mimì Cell. 347 9401029 
Per informazioni Gruppo RaggioxRaggio: info.raggioxraggio@gmail.com  
 
 



CLUB ALPINO ITALIANO  
  

SEZIONE SOCIETA  ESCURSIONISTI MILANESI  
  

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE  
 
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________, nato/a 

a_____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________ nel chiedere 

di essere ammesso a partecipare alla Gita Sociale organizzata dalla Sezione SEM in data ___/___/______ in 

località________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA  

1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice nonché 
la partecipazione 

nati dalla Sezione 
organizzatrice;  

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere escluso 
 

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 °C e 
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 14 giorni 
contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena (isolamento 
domiciliare).  

  

Data: ________________  Firma ______________________________  

  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679  

  
La Sezione di ____________________ La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento dei 
Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Oggetto 
del trattamento.  
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fi

 urgenti in materia di contenim -  
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per il 
periodo di tempo necessario allo svolgimento delle proc  è 
neces i non saranno 
diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.  

Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del 
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti  presidente.generale@cai.it - 
art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi 
inviando una e- .it.  
  
Per conoscenza e accettazione.  
  
Firma ________________________________________  
 


