PERCORSO N°4 - ROSSO
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INFORMAZIONI GENERALI
Lunghezza percorso: km 12,528
Dislivello totale in salita: metri 98
Fondo: asfalto km 9,742 (77,8%), strada bianca km 1,301 (10,4 %),
sterrato km 1,485 (11,8%)
Tempo medio di percorrenza in mtb: ore 2,00
Punto di partenza ed arrivo: parcheggio lato Sud di Grazzano
Visconti
Il percorso parte da Grazzano Visconti, sale sulla collina di Vigolzone e
torna al pittoresco borgo medievale passando lungo l'antica strada dei
mulini. È un percorso abbastanza facile, che non presenta particolari
difficoltà e che può essere affrontato a piedi o in mountain bike anche con
una minima preparazione.
ROAD BOOK
SA: strada asfaltata
ST: sterrato
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Mappa fuori scala
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km 1,585

All’incrocio con la strada intercomunale
prendere a destra e dopo circa 200 metri
all’incrocio a sinistra per Brisellina (cartello).
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km 4,175

Prendere la strada a destra per Ca’ Morello
(cartello). SB
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km 4,546

Attraversare l’abitato di Ca’ Morello e proseguire
diritti su sterrato a lato dei vigneti.
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km 5,051

All’incrocio prendere a sinistra. SA
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km 6,424

All’incrocio con la strada provinciale prendere
a sinistra e dopo circa 40 m girare a destra.
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km 6,740

All’incrocio girare a sinistra.
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km 7,261

All’incrocio con via Piero Gobetti girare
a destra.
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km 7,869

All’incrocio, in corrispondenza di piccola
cabina elettrica, prendere a sinistra. SB
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km 8,334

All’incrocio prendere a destra e poi subito
a sinistra. SA
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km 9,305

All’incrocio innanzi al cimitero a destra. SA
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km 9,692

All’incrocio innanzi alla villetta prendere
a sinistra. SA
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km 10,181

Al primo bivio proseguire e dopo circa 200 m
all’incrocio a sinistra. SA
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km 10,789

Prendere la strada a sinistra appena dopo
l’abitazione. SA

16

km 11,855

All’incrocio a sinistra in direzione del parcheggio
auto a Graziano Visconti. SA
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Distanze progressive - Note
SB: strada bianca
SE: sentiero

km 0,000

Punto di partenza (e arrivo) e calcolo distanze
dall’uscita del parcheggio Sud di G. Visconti.

km 0,075

All’incrocio con la provinciale Valnure prendere
a sinistra. Dopo 50 metri girare a destra per
Rivergaro e dopo 80 metri prendere ancora a
destra su strada laterale. Al termine prendere
a sinistra su carraia.

IL BORGO ROMANTICO DI GRAZZANO VISCONTI
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Il borgo romantico ideato da Giuseppe Visconti di Modrone sorse tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900
con l'intento di preservare l'artigianato locale del ferro battuto e dell'intaglio del legno.
Ogni anno migliaia di turisti arrivano a Grazzano per calcarne la straordinaria scena medioevale
arricchita da manifestazioni e rievocazioni storiche, e per visitare le botteghe artigiane dove si lavorano il
ferro battuto, la ceramica e il legno secondo un'antica tradizione.
Nelle intenzioni del conte, il villaggio doveva esaltare il legame tra il blasone dei Visconti, il castello e la
comunità. Per raggiungere questo obiettivo, a partire dai primi anni del Novecento furono eretti attorno al
trecentesco castello nuovi alloggi, fu avviata una scuola di arti e mestieri, e vennero aperti laboratori e
botteghe artigiane di falegnameria, intaglio, battitura del ferro e ricamo.
Oltre a esserne l'ideatore, il conte partecipò attivamente alla realizzazione di Grazzano lavorando come
progettista, direttore dei lavori, pittore e affrescatore. In quest'opera coinvolse inoltre l'architetto Alfredo
Campanili, il muratore Ernesto Ferrari e il capomastro Giuseppe Girometta.
Oltre all'imponente castello attorniato da un bellissimo parco di 10 ettari, gli edifici più rappresentativi
sono la chiesa di Santi Cosma e Damiano, il cui impianto originale risale al secolo XIII, la Chiesetta Gotica,
l'Albergo del Biscione, il Palazzo dell'Istituzione, l'Asilo in stile liberty e la Cortevecchia.
Grazzano ha dato i natali al grande regista Luchino Visconti, che il duca Giuseppe, il padre, ritrasse
insieme ai sei fratelli e alla madre Carla Erba sotto i portici del Palazzo dell'Istituzione.
Nel 1986 la regione Emilia Romagna ha elevato il borgo al rango di “città d'arte”.

