
 Passo del Tremalzo in MTB 
Passo del Tremalzo 1803 m – Prealpi Gardesane 

Sabato 11/06/2022 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalità:  
Itinerario classico da fare tutto in sella su strade forestali in una zona non troppo frequentata del lago di Garda. Si parte 
tranquillamente da Vesio in leggera discesa ma nella valle di S. Michele ci aspetta una prima parte di salita con tratti 
piuttosto duri fino al passo della Cocca. Si arriva al rifugio Garda e si continua il percorso sempre in salita fino alla prima 
galleria superata la quale ci aspetta la meritata discesa lungo una serie di tornanti. Arrivati al passo Nota si prende la 
strada per il cimitero di guerra e dopo un leggera salita finiamo il giro tra gallerie e trincee che caratterizzano la discesa 
finale. 
 
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 Vesio,  
Ore 9,15 ritrovo a Vesio c/o ampio parcheggio in Via Dalvra incrocio via G Angelini. 
Ore 9,30 inizio escursione 
Ore 18,00 termine escursione e a seguire rientro. 
 
Attrezzatura:  
MTB in piena efficienza (freni in perfetta efficienza viste le lunghe discese dai tornanti esposti), abbigliamento adeguato 
da MTB, giacca antipioggia, luci per le gallerie. 
Obbligatori: casco, occhiali, guanti, camera d’aria di scorta, pompa e attrezzatura per riparazioni di emergenza. Possibilità 
di sosta al rifugio Garda tempo permettendo, in ogni caso portare acqua e cibo a seconda delle proprie esigenze. 
 
Difficoltà* (vedasi indicazione a piè di pagina): 
40 km, 1495 d+, MC/BC.  
Quota massima 1.800 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. 
La discesa pur avvenendo su strada sterrata ampia, richiede massima attenzione di guida per tratti molto esposti. 
 
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. 
Per informazioni Gruppo RaggioxRaggio: info.raggioxraggio@gmail.com 
 
Capo Gita: Alberto Gramaccioli Cell. 328 5473505 
Accompagnatore: AC Federico Chiovato Cell. 338 5334305 


