
 Livigno – Val Mora 
in MTB 

Alpi Retiche Occidentali – Sabato 15 luglio 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:  
Grande escursione nell’area di Livigno con le sue splendide valli e passi alpini, fisicamente impegnativa per lunghezza e 
dislivello ma tecnicamente alla portata di tutti.  
Si percorrono sterrate e sentieri con difficoltà tecniche generalmente contenute. Alcuni tratti con pendenza e difficoltà 
maggiori potranno essere superate a piedi. 
 
Programma: 
Sabato  Ore 4,45 ritrovo a Milano in via Monte Feltro parcheggio ex DeAgostini (ingresso autostrada A4). 
 Ore 5,00 partenza con le proprie auto in direzione Livigno 

 Ore 9,00 ritrovo a Livigno al Ponte delle Capre 
 Ore 9,15 inizio escursione. 

 Ore 18,30 termine escursione e a seguire rientro. 
Data la distanza da Milano e la lunghezza dell’escursione è raccomandato giungere in zona la sera prima. 
 

Attrezzatura:  
MTB in piena efficienza, abbigliamento adeguato da MTB, giacca antipioggia e capi termici adatti all’alta montagna. 
Obbligatori: casco, occhiali, guanti, camera d’aria di scorta, pompa e attrezzatura per riparazioni di emergenza. 
A pranzo non sono previste soste in rifugio: portare acqua e cibo a seconda delle proprie esigenze. 
 
Difficoltà* (vedasi indicazioni a piè di pagina): 
50 km, 1.550 m d+, MC/BC - Quota massima 2.340 mt. - Durata complessiva 9 ore 
 
Descrizione: 
Partiremo dal Ponte delle Capre (1810 m) sul lago di Livigno e saliremo al Passo Alpisella (m. 2300) da dove scenderemo 
al Lago di San Giacomo lungo il sentiero che passa a fianco delle Sorgenti dell’Adda. Da qui verso le Acque del Gallo e, 
in costa su un sentiero spettacolare sopra la parte più alta del Lago di Livigno, risaliremo su un single track la Val del Gallo. 
Attraversato quindi il confine italo-svizzero al Passo del Gallo (m. 2340) inizierà una discesa con un tratto moderatamente 
impegnativo. Proseguiremo fino a prendere la Val Mora costeggiando in elevazione per un lungo tratto divertente il torrente 
Mora.  
Il rientro a Livigno avverrà attraverso la Val Trela a cui si arriva con una faticosa e panoramica salita dal lago al Passo 
Trela di nuovo a m. 2310 (ultimo tratto su single track piuttosto impegnativo). Poi giù per l’ultima discesa verso Livigno 
rientrando al Ponte delle Capre.   
 
Iscrizioni riservate ai Soci CAI in regola con il tesseramento annuale:  
tramite Login su Area Riservata www.caisem.org entro venerdì 30/06/2022. 
Per informazioni Gruppo RaggioxRaggio: info.raggioxraggio@gmail.com 
 
Capi Gita: 
Pierfelice Rasca Cell. 331 6205542 
ANC Federico Chiovato Cell. 338 5334305 


