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Domenica 14 Novembre 2021 
 

Alla ricerca della Burtleina perduta (Anello nella bassa di Val di Nure) 
 
Programma: 

 
Ritrovo/inizio escursione: Vigolzone (PC) piazza A. Serena di fronte al Municipio 

Il ritrovo è fissato in Piazza Serena a Vigolzone dove è possibile parcheggiare gratuitamente le automobili alle ore 9.00. 

Inizio dell’escursione alle ore 9.30 dopo aver espletato le formalità previste dal protocollo COVID-19. 
Percorso:   

Da Piazza Serena guadagneremo il crinale confinale con la Val Trebbia e 
lo percorreremo verso sud attraversando incantevoli filari di Gutturnio di 

importanti aziende vinicole su comode strade sterrate. Passeremo 
accanto Albarola importante centro in passato per la lavorazione del 

rame e della carta. A questo punto guadagneremo quota sulla strada 

provinciale sp 55 costeggiando Castelvecchio, il castellone di Bicchigiano, 
Costa Mezzana per poi scendere sino a Ponte Oglio dove imboccheremo 

la Strada statale che sale verso l’Alta Val di Nure sino a Biana dove ci 
fermeremo per la pausa pranzo. Dopo pranzo scenderemo verso sud 

sulla vecchia strada statale sino Ponte dell’Olio. Superato il centro abitato 

scenderemo verso sud sulla massicciata della vecchia ferrovia. Su 
divertente single track ritorneremo a Vigolzone 

 
Difficoltà e carattere della gita:  

Data la tipologia di parte del percorso lo stesso verrà effettuato solamente in condizioni asciutte: Gli 

accompagnatori si riservano di cancellare/ rinviare la gita qualora le condizioni ambientali non 
permettessero lo svolgimento della cicloescursione in sicurezza. 

Salita MC (medie capacità tecniche) – Percorso su asfalto e su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tratturi, carrarecce.) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole 

Discesa MC (medie capacità tecniche) – Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, 
carrarecce.) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole. Ultimo tratto su asfalto. 

 

Dislivello e Sviluppo: 
636 msl +/636 msl- 34,9 km totali di percorso 

Tempo complessivo della cicloescursione: 6 ore 
 

Equipaggiamento:  

OBBLIGATORI: bicicletta MTB, cambio anteriore e posteriore, dispositivi di segnalazione visiva-acustica (assolutamente 
necessario avere le luci anteriore e posteriore), una camera d'aria di scorta + bomboletta gonfia e ripara, casco, 

bretelle catarifrangenti, 1 borraccia. 
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,  
 

Soci CAI: Euro 10  
L’assicurazione copre solo gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari in bicicletta. 
 

Cellulare Gruppo Cicloescursionismo: 3476772219 
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CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE È PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 

 
Accompagnatori: Giulio Rocco, Paola Bartucci Marco Ferrari Dagrada,  

 

 

   

Giulio Rocco Marco Ferrari Dagrada Paola Bartucci 

 

 
Per partecipare all’escursione è obbligatorio compilare l’autocertificazione covid (scaricabile dalla pagina 

del Cicloescursionismo del sito Caì Milano “facsimile modulo di dichiarazione”) e consegnarla la domenica 
mattina agli accompagnatori.  


