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Letto 1130 volte

Mtb: nuovo appuntamento per il primo S. Jorio Bike
Day
Ultimi giorni per le iscrizioni a questa nuova panoramica gara.

La passione per la Mtb dilaga sulle
montagne lariane, e dopo il grande
successo della Intelvi Mtb 2012 un
nuovo appuntamento attende tutti gli
appassionati: la 1^ edizione del S.
Jorio Bike Day, manifestazione
ciclistica non competitiva organizzata
dal Cai di Dongo nella splendida Valle
Albano.

I DUE TRACCIATI
Due i percorsi previsti, di diversa
durata e differente difficoltà a seconda delle capacità di ciascun iscritto; entrambi si sviluppano lungo la
Valle Albano fino al Rifugio S. Jorio, a 1.980 metri s.l.m.: il più impegnativo con partenza da Dongo (26
km complessivi), l’altro con partenza dalla località Bocchetta (11 km). L'iniziativa riveste particolare
valore poiché si svolge in un contesto naturale e paesaggistico unico, con scorci di panorama sul Lago
di Como e tratti immersi in boschi di rara bellezza. Il traguardo, il Rifugio S. Jorio, posto a breve
distanza dall'omonimo passo, ha conosciuto per secoli il transito di contrabbandieri verso l'Oberland
Bernese, la Val Morobbia e quindi la Germania. Il rifugio, come il Giovo e il Sommafiume posti a breve
distanza, è ricavato da un'ex caserma della Guardia di Finanza. Notevoli le possibilità di interessanti e
piacevoli gite nelle vicinanze per gli accompagnatori degli atleti.

INFORMAZIONI
L’appuntamento è per domenica 26 agosto, con ritrovo alle ore 8.30 e partenza alle 9 per l’Hard Track
(Dongo) e alle 9.30 per lo Smart Track (Loc. Bocchetta). Le iscrizioni vanno effettuate entro il 15 agosto.
Quota di partecipazione 25 euro (15 euro per i soci Cai), comprensiva di pacco gara con prodotti tipici,
cartina Mtb e gadget. Presente servizio rifornimenti lungo il percorso e possibilità di pranzo completo al
Rifugio S. Jorio con premi a sorteggio finale. Per tutte le altre informazioni visitare il sito:
www.caidongo.it.
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