
 BASSA VALTELLINA 

Bike Contest
Anche quest’anno il Bike Contest Bassa Valtellina, giunto alla seconda edizio-
ne, attirerà a Mantello tantissimi appassionati delle due ruote, provenienti da 
ogni parte d’Europa.
Ruote grasse o slick, sentieri tecnici o strade bianche, single track o piste cicla-
bili, il programma offre molteplici opportunità, tutte da vivere sportivamente.
Che si tratti di MTB su sentieri e mulattiere, oppure di una tranquilla pedala-
ta sulla pista ciclo-pedonale, che si snoda dai piedi delle Alpi fino al Lago di 
Como, la nostra zona regala forti emozioni e scorci da cartolina. 
Non ci si limita a guardare il paesaggio, ma si diventa parte di esso.
Domenica 8 Maggio è la data da segnarsi in agenda.
Per questa edizione La Fiorida ospiterà la Gimkana per i bimbi e la partenza 
dei transfer per le discese di Enduro, curati dalle Guide della Val Brembana e 
dal Gruppo 360°.
Con noi, ci sarà ancora Andreas Albrech, giornalista tedesco e appassionato di 
mountainbike, il quale ha sempre ritenuto la Bassa Valtellina un teatro natura-
le di grande bellezza, tanto da dedicarle una guida ciclo-escursionistica, pro-
prio per condividere le sue scorribande con tutto il pubblico di appassionati.
Il nostro Secondo Bike Contest ha come scopo, quello di far conoscere i per-
corsi su cui ci si può divertire, esplorando al contempo una valle che offre mol-
tissimo agli appassionati delle due ruote. Un turismo fatto di escursioni guida-
te, 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 ma-
nutenzione, 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

Secondo “Bike Contest Bassa Valtellina”
Noi siamo pronti. La stagione 2016  comincia a Mantello!
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Domenica8 MAGGIO
MANTELLO (SO)



ORGANIZZAZIONE E PATROCINI
con il contributo del
BIM - Bacino Imbrifero Montano dell’Adda
www.bimadda.it 

con il contributo della 
Comunità Montana Valtellina di Morbegno
www.cmmorbegno.it

Pro Loco Mantello 
www.facebook.com/Pro-Loco-Mantello

Guide MBT Valbrembana 
www.guidemtb-valbrembana.it
info@guidembtb-valbrembana.it
tel +39 335 5466948

360° Valtellina Bike 
www.360valtellinabike.net
info@360valtellinabike.net
tel +39 328 9189042

Us Acli sondrio 
www.usaclisondrio.org - tel +39 340 4173111

Agriturismo La Fiorida 
www.lafiorida.com
info@lafiorida.com - tel 0342 680846 

namaste.sondrio@gmail.com
tel +39 328 2199438

E’Valtellina
www.evaltellina.com
tel +39 333 6918981

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

presente durante tutta la giornata 
di domenica 8 Maggio con musica, 

animazione e dirette radio.
www.radionumberone.it

360Valtellinabike significa bicicletta a 360 gradi, soprat-
tutto Mountain bike, soprattutto in Valtellina, ma so-

prattutto DIVERTIMENTO !!!
Organizziamo escursioni in mountain bike in tutte 
le sue forme, dal cross country all’enduro, per chi 
vuole anche Downhill, ma la nostra specialità è sicu-

ramente l’Enduro, ci piace pedalare ma è nella 
discesa che partecipando alle nostre escursioni 
cerchiamo di regalarvi il massimo del diverti-

mento. Attenzione però,  venire con noi può creare dipendenza!

Namasté - Associazione polisportiva dilet-
tantistica, il cui scopo è quello di favorire l’in-
tegrazione di persone diversamente abili e/o 
a rischio emarginazione sociale, attraverso lo 
sport ed in particolare con lezioni di equitazio-
ne e ippoterapia. 

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

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.

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 pernot-
tamento nei vari rifugi delle Prealpi ed Alpi Orobiche. L’accurata 
selezione effettuata per voi vi porterà a sorprendenti pause eno-
gastronomiche 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.

E’Valtellina è un’associazione che ha al suo interno una componen-
te culturale (Circolo Culturale Morbegnese) e una sportiva (Pedale 
Morbegnese).
Il Pedale Morbegnese, affiliato alla Federazione Ciclistica Italiana, 
svolge attività ciclistica, strada e fuoristrada, legata all’attività giova-
nile 6-14 anni, sia a livello agonistico che promozionale. 
Il Pedale Morbegnese organizza eventi ciclisti quali Trofeo Lombar-
dia MTB e Ciclonottando, pedalata fiabesca per le famiglie.
Grazie ai propri direttori sportivi il Pedale Morbegnese svolge attivi-
tà di educazione all’utilizzo corretto della bicicletta presso le scuole.
Tutti gli eventi avranno luogo sul territorio provinciale, quindi ci è 
sembrato corretto legare il nome dell’associazione alla nostra valle.
Dal 2016 l’associazione si è strutturata in due sezioni: una è il Cir-
colo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese, il quale segue e 
promuove le attività culturali; l’altra è il Pedale Morbegnese, il quale 
segue l’attività sportiva ciclistica.
 

seguici su

PRENOTAZIONE
OSPITALITA’



Bike Contest
BASSA VALTELLINA

Domenica8 MAGGIO
MANTELLO (SO)

MANIFESTAZIONE APERTA A TUTTI

Programma
ENDURO
Discesa Da alPe Piazza 
su sentiero BraccoBalDo
risalita meccanizzata gratuita 
con trasporto di bici e persone
a cura di 360° Valtellina Bike.
Orari: 09.30 - Difficoltà: per esperti
Caratteristiche del percorso: sentiero impegnativo
Prenotazione: obbligatoria
info: +39 328 9189042 - info@360valtellinabike.net 

ENDURO
Valle oscura
risalita meccanizzata gratuita
con trasporto di bici e persone
a cura delle Guide della Val Brembana.
Orari: 09.30 - Difficoltà: per esperti
Caratteristiche del percorso: sentiero impegnativo
Prenotazione: obbligatoria
info: +39 335 5466948 - info@guidembtb-valbrembana.it

CICLOTURISMO
sentiero Valtellina
Noleggio bici
Orari: 09.30 - Difficoltà: facile 
Caratteristiche del percorso: pista asfaltata
Prenotazione: obbligatoria
info: +39 328 9189042 - info@360valtellinabike.net

CICLOVAGANDO
Biciclettata Di Beneficienza 
 8.15 Partenza da Mantello in Piazza IV Novembre
 8.45 Ritrovo a Dubino – in prossimità del Cimitero
 10.30 Arrivo nella Riserva Naturale Pian di Spagna 
  e Lago di Mezzola
 13.00 Arrivo a Mantello per il pranzo 
  presso il Centro Namastè e pomeriggio 
  di animazione e giochi insieme
Il ricavato andrà a sostegno di attività di ippoterapia
info: +39 328 2199438 - namaste.sondrio@gmail.com

GIMKANA PER I BIMBI
ParteciPazione liBera
divertiamoci a pedalare in un percorso a ostacoli
tracciato di gimkana a La Fiorida
info: +39 333 6918981 – info@evaltellina.com

MTB GIOVANISSIMI
asso BiKe circuit
prova di mountain bike per giovanissimi
info: +39 333 7625382 – info@evaltellina.com



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


