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Sabato 16 e domenica 17 giugno 2018 

 

Tra le colline ed il Po 
 

Programma: 
 

Ritrovo/inizio escursione: Stazione ferroviaria di Casteggio (PV) ore 8:40 

Per raggiungere la stazione di Casteggio sabato mattina è possibile utilizzare il treno reg. 2181 in partenza dalla Stazione 
di Milano Centrale alle ore 7:25 (ritrovo nell'androne della stazione già muniti di biglietto 30 minuti prima della partenza). 

Rientro previsto a Milano domenica verso le 19.40 circa. (alla data della redazione della presente, data l'entrata in vigore 
dell'orario ferroviario estivo il 10 Giugno, non si ha la certezza della presenza del treno indicato: sarà cura 

dell'organizzazione indicare possibili variazioni di orario). 
  

Percorso:   

L’itinerario è costituito da un percorso ad anello che si sviluppa tra le colline dell’Oltrepò Pavese e gli argini del Po. 
Sabato: 

Si parte dalla stazione di Casteggio e, dopo un breve tratto di strada provinciale che ci consente di uscire dal paese, si 
svolta a destra su una strada secondaria che ci permette di raggiungere Corvino S. Quirico. Con un continuo saliscendi si 

attraversano poi gli incantevoli paesi di Montalto Pavese e Santa Maria della Versa. Prima di giungere a Montù Beccaria vi 

sarà un breve  strappo in salita, il famoso “Muro di Donelasco” con una pendenza massima del 16,67% (lungo 600 metri 
e con una pendenza media del 13,17%). Dopo di che si scenderà a Stradella percorrendo un tratto di carrareccia non 

asfaltata. Pernotteremo nel centralissimo Hotel Italia **** (stanze da due e tre letti) con trattamento di mezza pensione. 
Il percorso di questa giornata si sviluppa per la maggior parte su stradine secondarie asfaltate (tranne l’ultimo tratto nei 

pressi del comune di Stradella) che percorrono le creste delle colline dell’Oltrepò, attraversando vigneti, boschi e paesini 

caratteristici. 
Domenica:    

Usciti da Stradella svolteremo a sinistra e ci dirigeremo verso l’argine del Po. Costeggeremo il fiume, tra anse ed 
insenature, passeremo i centri abitati di S. Cipriano Po e Mezzanino Po e, giunti a Rea, abbandoneremo il Po e 

ritorneremo a Casteggio. Il percorso si svilupperà in alcuni tratti su strade sterrate e carrarecce ma sarà pressoché 
pianeggiante. 

 

Difficoltà e Carattere della gita:  
Sabato: 

Salita T (turistica) – Percorso prevalentemente su asfalto  
Discesa T(turistica) – Percorso prevalentemente su asfalto e per un tratto su strade sterrate con fondo poco 

sconnesso o poco irregolare (carrarecce..) 

Dislivello e Sviluppo: 
800 m – 40 km totali di percorso 

Tempo di percorrenza complessivo 5:00 ore 
Domenica: 

Percorso su asfalto e su strade sterrate e sentieri con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi e carrarecce..) 
Dislivello e Sviluppo: 

100 m – 35 km totali di percorso 

Tempo di percorrenza complessivo 2:30 
 

 
Equipaggiamento:  

OBBLIGATORI: bicicletta MTB, cambio anteriore e posteriore, dispositivi di segnalazione visiva-acustica, una camera d'aria 

di scorta + bomboletta gonfia e ripara, casco, bretelle catarifrangenti, 1 borraccia. 
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CONSIGLIATI: occhiali, pantaloncini da bici (con l'imbottitura), giacca a vento leggera (guscio) e copri-pantaloni 

impermeabili, guanti da bici, zainetto, un cambio per ogni evenienza, elastico con ganci per fissare la bici all’interno del 
treno. 

 

Soci CAI: Euro 70 (non sono compresi nella quota il biglietto ferroviario e relativo supplemento bici) 
Iscrizioni entro venerdì 1 giugno. 

L’assicurazione copre solo gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari in bicicletta. 
 

Cellulare Gruppo Cicloescursionismo: 3318155332 

(da contattare solo il sabato precedente l’escursione e la domenica mattina) 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 

TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
 

Accompagnatori :   Paola Bartucci, Aldo Milanesio, Giulio Rocco                   


