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INFORMAZIONI GENERALI
Lunghezza percorso: km 11,435
Dislivello totale in salita: metri 262
Fondo: asfalto km 7,189 (62,8%), strada bianca
km 1,872 (16,5%), sterrato km 1,893 (16,5%),
sentiero km 0,4818 km (4,2%)
Tempo medio di percorrenza in mtb: ore 2,15
Punto di partenza ed arrivo: parcheggio lato chiesa di
Bicchignano, in fronte all’agriturismo
Il percorso è abbastanza impegnativo e richiede una certa
preparazione sia per la presenza di qualche dislivello
significativo che per alcuni passaggi difficili su ghiaia.
Il percorso sale lungo la strada del Bagnolo fino alle colline di
Bicchignano e Veano, da dove si gode di un magnifica vista su
tutta la valle fino a Piacenza.
ROAD BOOK
SA: strada asfaltata
ST: sterrato

SCALA 1:30000 1cm=300m

4

km 1,544

Al primo incrocio prima a destra e poi diritto
e dopo circa 50 metri al successivo incrocio
prendere a destra su strada asfaltata.

5

km 3,336

In corrispondenza del cartello “Concessione
mineraria” prendere a destra la strada carraia.

6

km 3,685

A questo bivio continuare diritto.

7

km 4,385

All’incrocio prendere verso destra la strada
asfaltata in discesa.

8

km 4,836

All’incrocio prendere a destra per
Ponte dell’Olio (cartello)

9

km 6,482

All’inizio della curva prendere a sinistra per
Veano (cartello) e continuare poi in discesa.

10

km 8,092

Prendere a destra la strada bianca per Veano
(cartello) e dopo circa 50 metri ancora a destra
su carraia lungo il viale.

11

km 8,879

Aggirare la sbarra e continuare lungo il viale.

12

km 9,206

All’uscita del viale alberato girare a sinistra verso
l’azienda agricola. Arrivati nel cortile prendere
dalla parte opposta la carraia sterrata e
rimanere sulla carraia superiore.

13

km 10,204

14
15

Attraversamento del ruscello (ATTENZIONE!)
Subito dopo si gira a destra. SA
In prossimità dell’agriturismo al termine della
km 10,517 strada asfaltata continuare diritto sulla carraia
che dopo poco diventa sentiero ciottolato.
km 10,998

Uscendo dal sentiero, sulla strada bianca si
prende a sinistra.

VEANO E BICCHIGNANO

Distanze progressive - Note
SB: strada bianca
SE: sentiero

Punto di partenza (e arrivo) antistante il parcheggio
dell’agriturismo a Bicchignano. Portarsi sulla strada
provinciale e prendere a destra.

1

km 0,000

2

km 0,640

Prendere a sinistra per Cappiano. SA

3

km 1,129

Al bivio prendere a sinistra la strada bianca

TRATTO COLLEGAMENTO
P3-P6
Dist. progressive - Note
ROAD BOOK
I punti sono tutti presenti alla scheda n.6
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A oltre 330 metri di altitudine Bicchignano e Veano
sono situate in una splendida posizione panoramica
Lungo il percorso n.3 al km 9,175 su
e circondate da colline ammantate da vigneti.
16 km 0,000 curva a sinistra si prende una carraia
L'antica Bucchignano si raggiunge salendo lungo
che poi entra in una zona boschiva.
la strada del Bagnolo. Nella zona del Castellaccio
In questo punto di bivio continuare
conserva ancora i ruderi di un antico castello di 17 km 0,842
diritto.
epoca medievale (1300) che fu prima dei Landi e
In loc. Bagnolo ci si immette su strada
successivamente degli Anguissola.
18 km 1,667 asfaltata comunale: si prende a destra.
Da vedere anche la chiesa di Santa Maria
Immaccolata, con la bella facciata neoclassica e la
Arrivo a Bicchignano al parcheggio
1 km 3,212 punto di partenza del percorso n.6.
pregevole torre campanaria, e che conserva al suo
interno una Madonna lignea del XVIII sec. attribuita al
fiammingo J.Geernaert.
Compresa tra le località più belle d'Italia, Veano è sede di un monumentale complesso edilizio, già
residenza estiva per gli studenti di teologia del Collegio Alberoni e poi casa vacanze per giovani ed
anziani. Nella villa, appartenuta alla contessa Bianche-Costa, nel 1885 fu ospite Maria Luigia d'Austria
Duchessa di Parma e Piacenza.
Notevole anche la chiesetta neogotica dedicata a San Lorenzo.

