[WEB SPORT ‐ MOUNTAIN BIKE] PERCORSIMTBVALBREMBANA.IT
Scritto da ViviSulSerio ‐ Il Portale della Valle Seriana
Titolo del sito: Percorsimtbvalbrembana.it
Argomento: itinerari ed escursioni per mountain bike sulle Prealpi Orobie
Dall’intensa e variegata esperienza sportiva ed escursionistica di Gianpietro Giupponi
è nato nel 2008 percorsimtbvalbrembana.it, riservato a coloro i quali condividono con
l’autore la grande passione per la Mountain Bike e che individuano negli itinerari a
due ruote preziose occasioni di conoscere o riscoprire le incantevoli bellezze delle
Prealpi Orobiche.
Gianpietro, nato a San Pellegrino Terme nel 1960 e residente a Piazzatorre, instaura
un profondo rapporto con le montagne della Val Brembana dalla più tenera età: il
desiderio di esplorazione delle vicine montagne lo accompagna nelle ascese alle
innumerevoli cime delle Orobie, che impara intimamente a conoscere e rispettare.
Nel 1980 ‐ quasi per scherzo ‐ inforca per la prima volta un paio di sci con le pelli di
foca, iniziando la pratica dello scialpinismo. Duro e impegnativo, ma altrettanto
appagante nell’avvicinamento dell’uomo alla natura più impervia, questo sport
consente a Giupponi di accumulare infinite soddisfazioni, scivolando in lungo e in
largo su tante montagne delle Alpi.
La disponibilità sul mercato delle prime mountain bike, sul finire degli anni ’80, avvicina lo sportivo al mondo delle “gomme
grosse”: in sella al suo primo rampichino Giupponi pratica attività agonistica nelle gare Udace dal 1987 al 1995, iniziando
successivamente a solcare i sentieri della Valtellina, del Trentino, della Val d’Aosta, delle Valli Bresciane e della Svizzera,
inanellando complessivamente un centinaio di escursioni.

Nella pratica della mountain bike impegno e concentrazione devono essere costanti, ma è altresì necessaria una buona
preparazione atletica: per questo Gianpietro si mantiene in allenamento praticando skiroll e corsa in montagna, arrivando a
partecipare a diverse edizioni della Marcialonga.
Raccolta una grande quantità di dati relativa ai sentieri e agli itinerari per mountain bike più suggestivi, Giupponi collabora
per alcuni anni con diversi siti della Valle Brembana, pubblicando i primi tracciati. In seguito, nell’Agosto 2008, inaugura uno
spazio web personale: percorsimtbvalbrembana.it.

L’impegno dell’autore è notevole: dopo aver studiato e pianificato con attenzione il nuovo itinerario, la realizzazione è
suddivisa in due frazioni ben distinte. In prima battuta l’impegno è in sella, dove fatica e sudore accompagnano le
frequentissime fermate, necessarie per la meticolosa effettuazione dei corretti rilevamenti: tracce GPS, waypoints al mini‐
computer, registrazioni vocali, fotografie e marcature dei bolli direzionali. Successivamente, questa volta seduto

confortevolmente di fronte al computer, Gianpietro procede con cura alla stesura del report organizzando il materiale
acquisito e redigendo la descrizione del percorso.
La guida virtuale percorsimtbvalbrembana.it accompagna il visitatore alla ricerca dei percorsi, attraverso una comoda
suddivisione per grado di difficoltà delle escursioni. Le schede dei sentieri sono corredate da tutte le informazioni
indispensabili e arricchite da anteprime molto efficaci dei tracciati, con vista aerea tridimensionale del territorio interessato
tramite il programma Google Earth. Il sito consente inoltre di procedere al download delle tracce satellitari GPS, pronte per
essere caricate nel navigatore.

I riscontri e le soddisfazioni non mancano: il trend dei contatti giornalieri è in aumento, e si segnalano anche numerosi
accessi dall’estero. Encomiabili recensioni e pubblicazioni sono apparse su autorevoli riviste specializzate di Mountain Bike,
rafforzando l’impegno di Giupponi e consolidando lo spirito del gruppo di compagni di vecchia data che ‐ con immutato
affiatamento ‐ condividono le passioni legate alla montagna: un ringraziamento è dunque doveroso agli amici Maurizio,
Vittorio, Alberto e Corrado.
L'appuntamento per chiunque desideri salire in sella a grandi emozioni e correre sui sentieri della Valbrembana è dunque sul
sito "percorsi MTB Valle Brembana"!

