
Programma
14/7 Ritrovo ore 6:15 Presso Beriv Multisport (Via Terrachini, RE)
Partenza ore 9:00 - St.Anton, Caldaro (BZ); parcheggio funicolare
33 km; + 900m -1700m ; Q. max 2116m - MC+/MC+ tratti BC
Passo della Mendola (con funicolare), M.te Roen, Grunerjoch, St.Anton. Chi 
vorrà potrà raggiungere Bolzano in bici (+ 20km).
15/7 Partenza ore 9:00 Funivia del Colle (BZ)
42 km; + 950m -1750 Q.max 1530m - MC+/MC+ tratti BC
Colle, Nova Ponente, Pietralba, Monte San Pietro, Lavies, Bolzano. 

Quota di partecipazione: 15 €/gg 
Partecipazione gratuita per i soci Beriv Multisport 
Per info ed iscrizioni: www.cicloescursioni.com

www.cicloescursioni.comM.te Roen e Caldaro - Colle e Pietralba
I Colli intorno a Bolzano

14 e 15 luglio 2018

Informazioni 
La quota comprende l’accompagnamento da parte di guida abilitata ed 
assicurata in cicloescursioni di gruppo; i costi delle risalite non sono 
compresi e saranno da pagare con cassa comune. E’ possibile partecipare 
ad una o ad entrambe le cicloescursioni. Il viaggio non fa parte del 
programma e sarà effettuato con mezzi propri in car sharing. Le difficoltà 
indicate sono le più rappresentative dei percorsi; sono possibili tratti di 
maggiore difficoltà che potrebbe essere necessario percorrere a piedi e 
che potrebbero risultare fangosi in caso di pioggia. Le escursioni verranno 
condotte a bassa velocità con brevi soste nei punti di maggiore interesse. 
Soste per bar/spuntino; a Pietralba lunga sosta per visita e pranzo. E’ richie-
sto un minimo allenamento e l’abitudine a restare in sella per diverse ore. 
Per ciclisti non allenati si consiglia la E-MTB. Il programma potrà subire 
variazioni in base alle effettive condizioni meteo. Possibilità di prenotare i 
servizi alberghieri in struttura convenzionata a Bolzano;  Il tour potrà 
essere annullato nel caso non si raggiunga il numero minimo di 8 iscritti.

Claudio Torreggiani
Guida Ambientale Escursionistica
Regione Emilia Romagna RE69
Associato e assicurato AIGAE ER463
(+39) 370 306 3829 - 324 823 4444
claudio.cicloescursioni@gmail.com

Il Monte Roen, un terrazzo naturale sulla valle dell’Adige. Sciliar, Catinaccio e Latemar da Nova Ponente

Il Santuario della Madonna di Pietralba ebbe origine nel 
1553 quando la vergine Maria apparve a Leonardo Weißen-
steiner per guarirlo dalla sua malattia; Ella gli chiese di costru-
ire, come ringraziamento, una cappella dove i fedeli potessero 
recarsi per invocarla e lodarla. La cappella originaria divenne 
subito méta di numerosi pellegrini, tanto che ben presto fu 
necessario costruire una chiesa vera e propria. 
Il Monte Roen (2116m) domina la valle dell’Adige su cui si 
affaccia con una verticale parete rocciosa. Il più dolce versan-
te Val di Non ospita malghe ed una fitta rete di sentieri perfetti 
per la MTB. Raggiungerne la cima non è però del tutto facile: 
sarà necessario il “sacrificio” di alcun tratti a spinta. Il panora-
ma dalla vetta ripagherà “ampiamente” della fatica.

Basta uno sguardo alla carta topo-
grafica della zona di Bolzano per 
rendersi conto delle infinite possibili-
tà che si offrono al cicloescursionista: 
Renon, Colle, Caldaro, Roen, San 
Genesio... Tutte località servite da 
impianti di risalita e piste ciclabili di 
collegamento.  
Nelle giornate estive è sufficiente 
alzarsi un pò di quota per godere di 
un buon clima e condizioni perfette 
per pedalare. 
Mendola, Roen, Caldaro: sarà un 
susseguirsi di ambienti e paesaggi 
tra i più famosi e fotografati.
Il Santuario di Pietralba è un luogo 
che non si dimentica.
Alla sera saranno le brezze che scen-
dono da Adige, Isarco e Talvera a 
rinfrescare la rilassante passeggiata 
nel centro storico. 

Attrezzatura
MTB con ruote ben tassellate, zainetto (sconsigliato il borsello manubrio) per 
la dotazione giornaliera: kit per riparazioni, abbigliamento ciclo stratificato + 
protezione pioggia, guanti, scarpe comode anche per camminare con suola 
scolpita, acqua, snack, eventuale panino. 
 
Casco e occhiali sono vivamente consigliati !

Arrivo a Pietralba

Dal Passo della Mendola verso il Monte Roen, ancora alto all’orizzonte.


