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CICLOESCURSIONISMO 

Martedì 28 Maggio 2019 

Passo del Mortirolo 1852 mt. 

In occasione del giro d'Italia di ciclismo percorreremo la famosa salita per 

assistere al passaggio dei corridori della 16° tappa Lovere -Ponte di Legno 

Orari di 
partenza 
e ritrovi 

Partenza: Colico stazione FF.SS . Treno per Tirano ore 09.48 
Arrivo del treno a Tirano e ritrovo partecipanti ore 10.52 
Passaggio corridori al passo del Mortirolo tra le 16.10 e le 17.00 

Sviluppo 
e 

pendenze 

Tirano (430) – Mazzo di Valtellina (552) 
Lunghezza: 10 km 

Mazzo di Valtellina(552) – P.so Mortirolo(1852) 
Lunghezza: 12,4 km 

Pendenza Media 10,6% 
Pendenza Max 20% 

Dislivello 
totale 

1422 mt.  

 

Dalla stazione di Tirano si imbocca la pista ciclabile che sale lungo la sponda sx del fiume che 

ci porterà dopo una decina di km a Mazzo in Valtellina. Dopo una pausa di riflessione 

cominceremo la salita del Mortirolo . 

Conquistarlo è l'obbiettivo di ogni ciclista. Dopo la sua scoperta al giro d'Italia del 1991 è 

diventata la salita più famosa d'Italia. 

La strada è quasi sempre immersa nel bosco e solo in poche occasioni si è sotto il sole. 

Nei primi 3km le pendenze sono intorno al 10% di media, ma in prossimità della Chiesetta di 

S.Matteo cominciano inesorabilmente a salire, infatti qualche centinaio di metri, e dopo un 

tornante, all'improvviso ecco il primo tratto tutto intorno al 20% che termina in prossimità della 

località "Termen".  

Ora c'è un tratto di relativa tregua attraverso il "Pantan" (il nome dice già tutto) e quindi ecco il 

tratto più duro dell'intera salita: 400m tutti tra il 16 e il 20%. 

Arrivati alla località "Cuscisc" la strada per un breve tratto ci permette di respirare e recuperare 

un po'.  
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Verso il 9 Km finalmente le pendenza sono "normali". Prima di cantare vittoria però ci aspettano 

ancora due strappi di qualche centinaia di metri sopra il 15%. 

Quindi ecco l'ultimo chilometro dove c'è un cambio totale dell'ambiente poiché si esce dal 

bosco e ci si ritrova allo scoperto in mezzo ai prati. Qui l'asfalto si riempie di scritte inneggianti ai 

ciclisti fino alla vetta. 

Giunti al passo sceglieremo uno spazio dove attendere il passaggio della carovana del giro e 

dei corridori. 

Per il rientro ci gusteremo la strada fatta in salita ripassando da Mazzo, da qui per il sentiero 

Valtellina fino a Tirano dove riprenderemo il treno  

PS: purtroppo il ritorno pensato in precedenza verso il passo S.Cristina alla ricognizione di oggi 

22/5 non è possibile per la presenza di neve. 

Pranzo al sacco . 

Contatto:  PACO 335 8204862  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


