
1) Vavarmuur 2) Capriatmuur 3) Koncesmuur

Difficoltà:   2* Difficoltà:   3* Difficoltà:   1*

Si comincia con il muro di Vaprio, cinque curve racchiuse 
in poche centinaia di metri per arrivare in paese. Nel 
tratto di massima pendenza c'è un dosso a complicare le 
cose, come primo muro non è male per testare le gambe!

Dal ponticello di Concesa fino a Capriate passando sotto 
il ponte dell'autostrada, non fatevi ingannare dalla bassa 
pendenza media dovuta ad alcuni tratti in piano, quando 
la strada sale c'è da soffrire e nei tratti più duri la strada 
presenta diverse buche e sassi!

Si parte dal Santuario di Concesa in riva al Naviglio, 
breve tratto in pavè a fianco della chiesa seguito da un 
lungo falsopiano in asfalto intorno al centro sportivo per 
concludere con pendenze più arcigne verso la piazza 
del paese dove vi mancherà il fiato!

4) Harspelbochtmuur 5) Hemelmuur 6) Bertinicentraalmuur

Difficoltà:   2* Difficoltà:   5* Difficoltà:   5*

Il muro dei tre tornanti, una salita suggestiva su lastroni di 
cemento proprio sotto le mura del Castello di Trezzo, un 
muro da prendere di petto per arrivare in cima esausti, si 
può spingere sui pedali perchè dopo c'è un lungo tratto in 
piano, ma attenzione a non esagerare!

Pendenza media 16%! Avete letto bene, media del 16%, 
il muro di Villa Paradiso è uno dei muri più duri del MVV 
e questo è solo il primo passaggio! Fondo sconnesso, 
tre tornanti verticali, in cima dovrete controllare di avere 
ancora le gambe, un muro per cacciatori di salite.

Il muro più breve, ma il fondo in pavè sconnesso e la 
consapevolezza di doverlo affrontare ancora più avanti 
non ve lo farà scordare facilmente! Sarà una bella sfida 
cercare di non mettere il piede a terra, in caso di 
sconfitta vi potrete rifare al secondo passaggio, per il 
momento stringete i denti e raggiungete la cima!

7) Addaportmuur 8) Padernmuur 9) Addaveerbootmuur

Difficoltà:   3* Difficoltà:   5* Difficoltà:   2*
Immediatamente successivo al primo passaggio sul 
Bertinicentraalmuur, completamente asfaltato, ha dalla 
sua il fatto di salire costantemente, ma bisogna vedere 
come si è usciti dal muro precedente! Questa è la sua 
vera difficoltà, prenderlo di slancio potrebbe voler dire 
arrivare in cima con la lingua per terra!

Uno dei muri simbolo del MVV, un piccolo Koppenberg 
sull'Adda! Il fondo in pavè può essere molto scivoloso, le 
pendenze non mollano mai e nel tratto centrale dovrete 
portare tutto il peso in avanti per evitare di capitolare 
all'indietro, un muro speciale, unico nel suo genere, non 
vi deluderà!

Il muro del traghetto sull'Adda progettato da Leonardo 
da Vinci corrisponde al giro di boa del Martesana Van 
Vlaanderen, una salita costante fino alla rotonda della 
provinciale, arrivati fin qui sarete già soddisfatti, ma il 
bello deve ancora venire!



10) Toscaansmuur 11) Bertinicentraalmuur 12) Hemelmuur

Difficoltà:   4* Difficoltà:   5* Difficoltà:   5*
Il gemello diverso del Padernmuur solo perchè presenta 
un fondo asfaltato e non ha curve, un bel drittone che dal 
fiume sale fino al famoso ponte di Paderno passando per 
il Ristorante Toscano! Possibilità di riposo pari a zero, 
sofferenza pura dall'inizio alla fine.

Secondo passaggio sul pavè della Centrale Bertini e con 
gli altri muri nelle gambe saprete fin dall'inziio che dopo 
la curva a sinistra saranno dolori veri! L'unico vantaggio 
è che dopo si scende verso il fiume, ma il prossimo 
muro è in agguato, per cui bisogna gestire le forze!

Il secondo passaggio sul muro di Villa Paradiso è un 
vero e proprio calvario! Le gambe saranno a pezzi, la 
velocità sarà ridotta ai minimi e il cemento sconnesso di 
certo non aiuta a mantenervi in piedi, arrivati a questo 
punto serve tantissimo cuore perchè l'apnea è garantita!

13) Tresskastelmuur 14) Capriatmuur 15) Konceheiligdommur

Difficoltà:   3* Difficoltà:   3* Difficoltà:   4*
Il muro del Castello di Trezzo potrebbe sembrare una 
passeggiata, l'asfalto perfetto nasconde le vere difficoltà 
della salita, prenderlo in velocità potrebbe costare caro! Il 
muro finisce nella Piazza del Castello, ma si continua a 
salire fino al centro del paese e questa estensione può 
fare davvero male!

Tornati a Concesa si affronta per la seconda volta il 
muro di Capriate dopo aver attraversato la passerella sul 
fiume, a questo punto del percorso ogni metro di salita 
va guadagnato e il Capriatmuur nasconde diverse 
insidie da non sottovalutare!

Il muro del Santuario di Concesa, un misto di pavè, erba 
e cemento con il tratto centrale da incubo che non 
scende mai sotto il 16%! Appoggiare il piede a terra qui 
significa proseguire a piedi fino in cima, se rimarrete in 
sella quando tornerete sull'asfalto le vostre gambe 
potrebbero abbandonarvi!

16) Vavarmuur 17) Grupelmuur 18) Oudekassanmuur

Difficoltà:   3* Difficoltà:   2* Difficoltà:   1*

Secondo passaggio sul Vavarmuur, rispetto agli ultimi 
muri affrontati questo è sicuramente una passeggiata, ma 
ciò non vuol dire che può essere sottovalutato! Sminuire 
un muro del MVV potrebbe fare arrabbiare gli dei delle 
Classiche del Nord, testa bassa e pedalare!

Il muro di Groppello copre il dislivello tra l'Adda e il 
Naviglio, è una salita breve, dritta, asfaltata e con il 
fondo sporco! Da affrontare a tutta velocità per testare la 
gamba prima del finale, se siete arrivati fin qui non 
potete mollare, vi manca soltanto un muro!

L'ultimo muro è quello di Cassano, non è un muro 
irresistibile, ma affrontato per ultimo non può essere 
considerato una semplice formalità! Dal fiume si svolta a 
destra entrando nella parte vecchia del paese, una volta 
in cima potrete sorridere, da qui alla fine è tutta piatta!


