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ROAD BOOK

PERCORSO N°3 - AZZURRO

Distanze progressive - Note

1

SA: strada asfaltata
SB: strada bianca
ST: sterrato
SE: sentiero
Punto di partenza (e arrivo) presso il parcheggio
km 0,000
antistante l’edificio della Baita alpina.

2

km 0,545

All’incrocio prendere a sinistra.

3

km 1,198

Alla seconda curva prendere sulla destra
la strada carraia.

4

km 1,754

All’incrocio con la strada asfaltata prendere
a sinistra.

5

km 2,107

Arrivati all’ultimo edificio della frazione prendere
a sinistra la carraia. Prima ST poi SB

6

km 3,498

Al bivio prendere a sinistra. Inizio SA

7

km 5,238

All’incrocio prendere per Ca’ Morello (cartello).

8

km 5,695

Attraversare l’abitato di Ca’ Morello e proseguire
diritti su sterrato a lato dei vigneti.

9

km 6,200

All’incrocio continuare diritto.

10

km 7,310

Prendere a sinistra la strada bianca.

11

km 8,190

Al bivio per Casina Uccellaia continuare diritto.

12

km 8,923

All’incrocio continuare diritto.

13

km 9,944

Continuare diritto anche in questo incrocio. SA

32

INFORMAZIONI GENERALI

Lunghezza percorso: km 13,520
Dislivello totale in salita: metri 174
Fondo: asfalto km 6,279 (46,5%), strada bianca km 3,886 (28,7%), sterrato km 3,355 (24,8%)
Tempo medio di percorrenza in mtb: ore 2,30
Punto di partenza ed arrivo: parcheggio antistante l'edificio della Baita alpina a Vigolzone
Al bivio continuare diritto. Poco oltre, in prossimità

14

km 11,027 di abitazione, aggirare la sbarra e continuare su

15

km 12,076 tra i cipressi che scende molto rapidamente.

16

In corrispondenza del rilevato prendere a sinistra
il tratto sulla sede dell’ex ferrovia Piacenza-Bettola
km 13,002
e continuare diritto sino alla corrispondenza con
la strada asfaltata alle porte di Vigolzone.

sterrato a lato del vigneto.
Prendere a destra tra i due edifici rurali la carraia
ATTENZIONE!

Un percorso in complesso facile che
diventa molto panoramico quando ci
si dirige verso la zona collinare di Villò
ed Albarola, tra vigneti di importanti
aziende vitivinicole.
Scendendo dalla collina e
avvicinandosi a Vigolzone si
ripercorre un tratto della ferrovia
dismessa Piacenza-Bettola di cui
rimane un buon tratto di rilevato della
massicciata.

