
GIRO DEL BASSO MALCANTONE 
Canton Ticino (Svizzera) 

Domenica 7 maggio 2023 

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: 
Bel giro del Malcantone con partenza da Lavena Ponte Tresa. 
Percorreremo strade asfaltate a basso traffico veicolare, forestali e single track in ambiente di media montagna. 
L’itinerario non presenta particolari difficoltà tecniche e permetterà di scoprire la regione del Malcantone ricca di boschi di 
castagni, valli verdeggianti al cospetto del Monte Lema (1.619 m) 
 
Programma:  
Ore   7,30 ritrovo a Milano in via Monte Feltro parcheggio ex DeAgostini (ingresso autostrada A4). 
Ore   7,45 partenza con le proprie auto dopo avere ottimizzato gli equipaggi in direzione di Lavena Ponte Tresa. 
Ore   9,00 ritrovo a Ponte Tresa presso parcheggio da comunicarsi. 
Ore   9,15 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. 
Non sono previste soste in rifugio. Portare acqua e cibo a seconda delle proprie esigenze. 
 
Difficoltà*(vedasi indicazione a piè di pagina): 
35 km, 1.120m d+, MC/BC  
Quota massima 940 m. 
Durata complessiva, 7 ore 
 
Descrizione: 
L’itinerario si sviluppa principalmente nel Basso Malcantone, regione del Canton Ticino, a quote di collina e media 
montagna, attraversando boschi e valli in ambiente piacevolmente rilassante. Per buona parte del giro ci farà compagnia 
il profilo regolare del Monte Lema. 
“Il Malcantone, tra le regioni del Ticino e più precisamente del Sottoceneri, è di certo quella che presenta il maggior 
numero di angoli caratteristici e la più grande varietà di paesaggi. Il Malcantone è situato tra un braccio del lago Ceresio, 
il golfo di Agno, il fiume Tresa e la catena di monti che divide la Svizzera dall’Italia, sul Lago Maggiore. 
La regione comprende 26 villaggi situati a diverse altitudini. La varietà del paesaggio è dovuta al fatto che, seguendo il 
corso del fiume Magliasina (25 Km), si sale dalla zona del lago a 270 m al Monte Lema, la cui vetta supera i 1600 m.” 
(Descrizione tratta da https://www.oscam.ch/cam-laregionemalcantonese/)  
 
 
Necessari: DOCUMENTO D’IDENTITA’ per attraversamento dogana. 
 
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 
 
Capi Gita: 
Patrizia Monolo Cell. 3491989460 
ANC Federico Chiovato Cell. 338 5334305 

 


