
Pedalando con Daniela 
nel Parco Adamello
Evento organizzato da CAI Sez. Cedegolo Vallecamonica “Battistino 
Bonali”; in collaborazione con Ass. P.I.R. Post Industriale Ruralità.
Conduce Daniela Poetini Guida certificata di Mountain bike. 

Sabato 7 agosto 2021
Ritrovo e briefing ore 9:00 
nel parco del Centro 3T (Via Scianica 6, Sellero BS)
Colazione presso Pasticceria Artigianale Bontempi e via….
si pedala!!!! 
Rientro previsto verso le 17:00

E’ richiesta buona preparazione atletica 
Difficoltà percorso: media 
Altitudine minima: 480 m 
Altitudine massima: 1730 m
Distanza totale: 36 km
Percorso misto asfalto e sterrato

Prenotazioni entro mercoledì 4 agosto ore 20:00. 
Quota a persona euro 40,00 (+euro 10,00 per i Non tesserati CAI 
a copertura della quota assicurativa) da versare entro giovedi ore 
12:00. I posti sono limitati. In caso di maltempo l’escursione verrà 
rinviata e la quota rimborsata. 

Approfindimenti su 
www.postindustriale.it/pedalando-con-daniela-poetini/

Possibilità di noleg-
gio di E-Bike-MTB 
contattando Centro 
Moto Camuno al 
3665381284

Per Informazioni e 
iscrizioni:
dopo le ore 16:00
Daniela Poetini 
Tel. 3497921873 
daniela@
postindustriale.it



Lasciati guidare e pedala con me in sicurezza, la voglia di immergersi nella natura e di stare in com-
pagnia sarà soddisfatta, con un itinerario studiato nei minimi particolari!
Un’ esperienza unica e autentica, un percorso ad anello che, attraversando le aree protette dei 
parchi archeologici, ci porterà ad una breve sosta al suggestivo Castello di Cimbergo risalente al 
XII_XIII, con vista sulla maestosa Concarena; proseguendo, saliremo in quota per raggiungere la 
conca del Volano e sostando “all’ombra del Pizzo Badile”, ci gusteremo un buon pranzo con prodotti 
tipici presso il rifugio De Marie. 
La seconda parte della giornata ci aspetta con l’ascesa al rifugio Colombè di Paspardo. Da qui una 
vista spettacolare sulla Media Valle Camonica darà modo agli ospiti di entrare in empatia con il 
territorio camuno.
Una discesa facile ci aspetta e nell’ultimo tratto gli amanti del downhill potranno lasciare le mano-
velle dei freni per scendere sul sentiero tecnico degli “alberi del pane”; e dopo aver trascorso una 
giornata spensierata, l’aperitivo presso la Pasticceria Bontempi ci aspetta.

Mezzi propri: mountain bike o e-bike* 

Attrezzatura obbligatoria: dispositivi di protezione individuale anti-Covid nello zaino, da usare se-
condo la normativa vigente (mascherina, gel e guanti monouso); casco protettivo.

Attrezzatura consigliata: escursionistica, attrezzi per riparazione mtb, materiale di primo soccorso, 
maglia termica, giubbino antipioggia, occhiali, zaino, barrette energetiche, borraccia.
(*) Possibilità di noleggio di E-Bike-MTB contattando Centro Moto Camuno al 3665381284


