
LA CAVALCATA FINALE - 5 Ottobre 2014

La " cavalcata", un termine che spesso ricone tra i ricordi dei soci "più vecchi", una uscita degna dei
motociclisti piùr tosti, da raòcontare agli amici e terminare il racconto con: io c'ero!!!

Ormai è passato quasi un decennio da quando, per la prima volta, alcuni soci in scooter hanno
affrontato nel freddo di novembre il lungo tragitto fino a Bergamo per partecipare alla "Cavalcata delle
Valli Orobiche" lungo le valli bergamasche.

Ci sono poi state altre partecipazioni alle successive edizioni, finché qualche anno dopo la
manifestazione è stata sospesa per vari motivi.

Per onorare comunque questa uscita è rimasto nel club iltermine "cavalcata" per indicare l'ultima uscita
della stagione, spesso la piir tosta in termini di lunghezza e complessità del percorso.

Poi, come in tutte le cose, si è deciso di adattare I'ultima uscita a una più tranquilla gita di fine stagione.

Quest'anno, in occasione del quindicesimo compleanno del club, abbiamo voluto "ritornare alle origini"
e riproporre nuovamente questa impresa, svincolandoci però dal partecipare alla "Cavalcata" ufficiale
che si svolge in un altro periodo.

Ricalcheremo comunque l'itinerario della manifestazione per onorarne il nome.

ll ritrovo è prefissato nell'area di servizio Arino sull'autostrada 44 direzione Milano per partire alle 7.30.

Con un trasferimento veloce arriveremo all'uscita Azzano San Paolo-Bergamo, prima di uscire
effettueremo la sosta per il rifornimento nell'area di servizio Erbusco (circa l80km percorsi, circa 30
minuti).

Da qui aggirando Bergamo ci dirigeremo verso Curno per poi, imboccando la SS.470 della Val
Brembana, dirigerci verso nord e valicare il Passo San Pellegrino.

Discesa verso San Pellegrino Terme da cui devieremo per la SP.26 e quindi SP.27 per transitare sulle
Alpi Orobie, quindi imboccata la Val del Riso scenderemo fino a Ponte Nossa dove ci immetteremo
nella Val Seriana.

Percorrendone un tratto giungeremo quindi a Gandino per la sosta pranzo (sosta circa 1.5 ore).

Nel pomeriggio un itinerario ricco di curve senza soluzione di continuità cifarà transitare lungo la Val di
Tezo fino a Borgo quindi lungo la Val Calepio passeremo in prossimità di Sarnico.

Continueremo fino a riprendere l'autostrada A4 in prossimità di ponte Oglio, una breve sosta in area di
servizio Erbusco (circa l80km percorsi, circa 30 minuti) e poi rientro veloce fìno ad Arino (da percorrere
altri 180km circa) per i saluti finali.



Note:
ll percorso è lungo e impegnativo, necessita perciò una buona pratica di guida in montagna q per lunghi
periodi.

Si raccomanda il controllo delle condizioni del mezzo prima della partecipazione e la puntualità alla
partenza, si rammenta di presentarsi con il serbatoio naturale vuoto e il pieno di benzina.
Potrebbero essere possibili varianti di percorso in funzione delle condizioni stradali, dell'ora rio o del
meteo.

La lunghezza del percorso è di circa 550 km, il tempo di guida è di circa 6 ore.' 
Prudenza e ... ... ... buon divertimento!


