
East Coast 

1153 metri di dislivello positivo e 2443 metri di dislivello negativo. Questa è 
East Coast, l’itinerario per gli amanti della mountainbike che attraversa per 
35km la sponda est della Valposchiavo. Dal Lago Bianco 2234 m.s.l.m. al 
Lago di Poschiavo 962 m.s.l.m. Lake to Lake, una gita di difficoltà s2/s3 dalla 
durata di una giornata, tra la natura e gli squarci più belli della valle, in sella 
alla vostra bicicletta.  

Si parte dalla stazione di Ospizio Bernina, raggiunta comodamente con il 
treno, per poi faticare fin da subito su un Single Trail roccioso tra i paesaggi 
alpini, arrivando alla sorgente del Poschiavino ai piedi dei Gess. Si scende poi, 
accompagnati dal fiume, perdendo quota e immergendosi in un bosco di 
conifere che ci porterà fino a Sfazù, da dove il percorso si farà più comodo, 
salendo per la strada sterrata di montagna, fino alla meta ambita della Val da 
Camp. La quale ci offre un sentiero immerso nella natura più autentica che ci 
catapulta in una discesa mozzafiato tra pascoli, boschi e passaggi tecnici dove 
si dovranno superare rocce e radici. Un percorso capace di mettere alla prova 
i biker più capaci, ma anche di regalare un momento di divertimento per tutti gli 
amanti della mtb. Si continua con un saliscendi di 10km arrivando ai piedi del 
Sassalbo, nella zona di Cansumé, dove ci troveremo in una posizione ideale 
per ammirare le montagne che delimitano il confine della Valle. Poi un ultimo 
piccolo sforzo in salita, per poi buttarsi nella discesa finale, che metterà a 
prova i vostri freni, fino a raggiungere il fondovalle e il lago di Poschiavo. 

Le guide consigliano:  
● Biciclette All-Mountain o Enduro 
● Buona condizione fisica 
● Buon livello tecnico 

Ogni partecipante è responsabile di: 
● avere con sé indumenti adatti alle condizioni meteorologiche.  
● avere una bicicletta in ottime condizioni, in modo da poter affrontare la gita 

senza problemi. 
● avere con sé almeno una camera d'aria di ricambio e gli attrezzi per 

cambiarla. 
● indossare il casco! 
● avere con sé un kit di pronto soccorso 
● avere con sé un cellulare carico 
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