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La Great Continental Divide è un itinerario di 2.700 miglia (4.300 km) il 90 % dei quali su 
sterrato e 45.000 m di dislivello da percorrere in bici da Banff in Canada fino ad Antelope 
Wells, al confine con il Messico, dopo aver attraversato due stati canadesi: Alberta e British 
Columbia e cinque statunitensi: Montana – Idaho – Wyoming – Colorado – New Mexico. 
Corre sempre lungo lo spartiacque della “Divide”, la spina dorsale montuosa degli USA da cui i 
fiumi iniziano a scorrere ad Est verso l’Atlantico o ad Ovest verso il Pacifico ed è considerato 
il percorso off-road da percorrere in bici più lungo ed impegnativo del mondo. 
Il tracciato attraversa zone spettacolari dal punto di vista naturale, dalle scenografiche Rocky 
Mountains canadesi, agli infiniti e selvaggi altipiani spazzati dal vento del Montana e del 
Wyoming e poi di nuovo alle magnifiche ed impervie montagne del Colorado, dove si transita 
spesso al di sopra dei 3.000 m di quota, 
ed infine alle infinite e desolate lands del New Mexico. 
Tra le cose più significative di questo percorso non solo gli ambienti naturali meravigliosi, ma 
anche i frequenti incontri con la fauna selvatica: orsi, alci, cervi, elk, squirrell… ed alcuni villaggi 
in vero stile far west, dove pare che il tempo si sia fermato. 
E sopra a tutto un incredibile cielo blu che accompagna chi pedala dal mattino alla sera, con 
albe e tramonti da togliere il fiato, prima di lasciare il posto a notti punteggiate da milioni di 
stelle. 
A completare il quadro è l’incontro con la gente molto amichevole ed ospitale, sempre pronta a 
dare una mano a chi sta affrontando la sua avventura lungo la “Divide”. 
Di questo tracciato io ne ho percorso i primi 2.400 km, da Banff in Alberta a Kremmling in 
Colorado ed è stata una delle più belle ed intense esperienze. 
 
Vi aspettiamo in sede alle 20.45 con la preghiera di prenotare la serata per capire quanti sono 
interessati alla proiezione senza superare la capienza della sala (30/35 p.). 
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