
Comune di Mantello

 BASSA VALTELLINA 

Bike Contest
Ruote grasse o slick, sentieri tecnici o strade bianche, single track o piste 

ciclabili… Per chi ama pedalare, la Bassa Valtellina e l’Alto Lario sono un 
parco giochi di rara bellezza dove si possono trovare infiniti itinerari che 
spaziano dalla semplice pedalata rigenerante al tour che sa mettere alla 

prova anche il biker più allenato.
Che si tratti di MTB su sentieri e mulattiere, oppure di una tranquilla pedalata su 
una pista ciclo-pedonale come il Sentiero Valtellina, la provincia nel cuore delle alpi 
regala forti emozioni e scorci da cartolina. Non ci si limita a guardare il paesaggio, 
ma si è parte di esso.
Domenica 6 settembre è la data da segnarsi in agenda. 
Per l’occasione, al “Bike Contest” organizzato nella suggestiva location de la 
Fiorida di Mantello, verrà presentata la prima guida ciclo-escursionistica proposta 
dall’amico Andreas Albrech.
Andreas, grande appassionato di mountainbike, ha scoperto la Bassa Valtellina: un 
teatro naturale di grande bellezza; da qui l’idea di condividere le sue escursioni 
con un grande pubblico. L’evento era nella mia testa da molto, dal giorno in cui 
ho conosciuto Andreas, ma allora non avevo ancora il supporto e i contatti che ne 
stanno rendendo possibile la realizzazione. Ciò che ci proponiamo è sicuramente 
far conoscere i percorsi su cui ci si può divertire, esplorando al contempo una 
valle che offre moltissimo agli appassionati delle due ruote. Un turismo fatto di 
escursioni guidate, noleggio bici, ristorazione tipica e genuina e possibilità di 
pernottamento in strutture bike friendly. 
Forse non lo sapete, ma La Fiorida ha tutte le caratteristiche per accogliere ospiti 
su due ruote. Una piccola officina con attrezzi adatti a una piccola manutenzione, 
una doccia a disposizione dei ciclisti di passaggio sono solo un paio dei servizi che 
mettiamo a disposizione. Tutti in sella quindi e vi vogliamo numerosi e pronti alle 
ore 09.30!!!

Monica Ruffoni

Primo “Bike Contest Bassa Valtellina”
Una domenica su DUE RUOTE
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Guide MTB Val BreMBana asd
Le guide di Guide MTB Val Brembana asd vi faranno scoprire i sentieri più 
belli a nord e a sud delle Orobie, le vie storiche e le mulattiere che sono 
state le vie di comunicazione nei secoli scorsi. La perfetta conoscenza 
del territorio ci permette di confezionare itinerari di poche ore come 
itinerari di diversi giorni con pernottamento nei vari rifugi delle Prealpi 
ed Alpi Orobiche. 
L’accurata selezione effettuata per voi vi porterà a sorprendenti pause 
enogastronomiche e rilassanti soggiorni nelle migliori location situate 
direttamente sui migliori sentieri free ride. Vi porteremo in quota con 
l’aiuto dei nostri shuttle per apprezzare al meglio la fitta rete di discese 
freeride e acquisire le tecniche per farlo in sicurezza.

Radio Number One, la Radio Ufficiale del Bike 
Contest Bassa Valtellina sarà presente durante 

tutta la giornata di domenica 6 Settembre 
con musica, animazione e dirette radio.

www.radionumberone.it

Valtelbike è un’associazione sportiva formata da un gruppo di amici con 
competenze ben definite.
Ne fanno parte guide esperte e istruttori qualificati di mountainbike che, 
come obiettivo hanno quello di accompagnare gli appassionati di due 
ruote, alla scoperta del territorio valtellinese, in tutta sicurezza, offrendo 
autentico divertimento.

Il servizio noleggio, presenta un ricco parco biciclette, 
da quelle a pedalata
assistita alle city bike e mountainbike.

Dove? In #Valtellina
www.valtelbike.com

ORGANIZZAZIONE E PATROCINI

www.comune.mantello.so.it

con il contributo di www.bimadda.it

con il contributo di www.cmmorbegno.it

www.provincia.so.it

www.valtelbike.com
info.valtelbike@gmail.com
tel 393 8220777

www.guidemtb-valbrembana.it
info@guidembtb-valbrembana.it
tel 335 5466948
   
www.lafiorida.com
info@lafiorida.com - tel 0342 680846 

www.usaclisondrio.org
tel 340 4173111

Società Agricola Azienda Agrituristica Valtellina
Via Lungo Adda, 12 - MANTELLO (SO) - ITALY  - Tel 0342.680846

www.lafiorida.com - info@lafiorida.com
…usi il navigatore satellitare? 

Imposta: Mantello, via CarlaccioMantello

Adda

Rogolo

Lecco
Como

Delebio

Colico MorbegnoCosio V.

Nuova Superstrada Milano-Lecco

Strada Valeriana

SondrioStatale 38

siamo qui

Seguici su facebook

dove siamo

Percorrere la SP5 in direzione Lecco. Continuare sulla 
superstrada in direzione Sondrio, fino all’uscita.

Alla rotonda, seguire le indicazioni per Rogolo (seconda uscita) 
e alla rotonda prendere la prima uscita in direzione Mantello. 

Prima del ponte sull’Adda, girare a destra verso La Fiorida

Comune 
di Mantello



BASSA VALTELLINA 

Bike Contest
Programma
ENDURO
Discesa Da alPe Piazza 
su sentiero BraccoBalDo
con shuttle per il trasporto di persone e bici
a cura delle Guide della Val Brembana.
Orari: 09.30 - Difficoltà: per esperti
Caratteristiche del percorso: sentiero impegnativo
Prenotazione: obbligatoria
info: 335 5466948 - info@guidembtb-valbrembana.it 

ENDURO
Valle oscura
con shuttle per il trasporto di persone e bici
a cura delle Guide della Val Brembana.
Orari: 09.30 - Difficoltà: per esperti
Caratteristiche del percorso: sentiero impegnativo
Prenotazione: obbligatoria
info: 335 5466948 - info@guidembtb-valbrembana.it 

PUMPTRACK
circuito oFFroaD
Shuttle a cura delle Guide Valtelbike
Orari: 09.30 - Difficoltà: facile
Caratteristiche del percorso: terra battuta, sali/scendi
Prenotazione: obbligatoria
info: 393 8220777 - info.valtelbike@gmail.com

CROSSCOUNTRY
Prati Dell’o
Possibile recupero di persone e bici
a cura delle Guide Guide Valtelbike.
Orari: 09.30 - Difficoltà: media
Caratteristiche del percorso: strada,ciclabile e sterrato
Prenotazione: obbligatoria
info: 393 8220777 - info.valtelbike@gmail.com

CICLOTURISMO
sentiero Valtellina e Visita ai torchi
Noleggio bici e bici a pedalata assistita
Orari: 09.30 - Difficoltà: facile 
Caratteristiche del percorso: pista asfaltata
Prenotazione: obbligatoria
info: 393 8220777 - info.valtelbike@gmail.com

GIMKANA PER I BIMBI
Tracciato di GIMKANA a La Fiorida

Domenica6 SETTEmBrE
mANTELLO (SO)

mANIFESTAZIONE APErTA A TUTTI



La Fiorida
Guida GPS Sentieri per Bici
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Andreas Albrecht

Percorsi per mountain bike 
nella zona del Lago di Como,

Costiera dei Cech e Bassa Valtellina

ACQUISTA LA TUA COPIA

edizione speciale per

Andreas Albrecht , giornalista 
e appassionato di mountain bike, 
ha incontrato La Fiorida
in occasione delle sue ricerche per la serie
“Alta Rezia Trailguide” e si è innamorato 
del territorio della Bassa Valtellina e della 
magnifica posizione, rispetto alle possibilità 
di tour su due ruote.
Primo fra tutti il Sentiero Valtellina,
meravigliosa pista ciclabile che si snoda 
per 100 km fino al Lago di Como e punto 
di partenza ideale per tour alla scoperta 
di sentieri e mulattiere.
In questa guida, ha raccolto le più belle 
escursioni che si possono effettuare, 
partendo in bici direttamente da La Fiorida.
All’interno si trova una descrizione 
dettagliata e puntuale di ogni itinerario, 
con le caratteristiche dei fondi stradali, 
le tracce GPS, i dislivelli , le difficoltà 
e i punti di sosta.
Uno strumento utile per chi desidera essere 
guidato, alla scoperta della Costiera 
dei Cech, dell’Antica Via Priula, i Prati 
Nestrelli e tanti altri luoghi suggestivi, 
dove divertirsi su due ruote.

E 15,00


