
PERCORSO N°7 - MAGENTA

Lunghezza percorso:

Dislivello totale in salita:

Fondo:

Tempo medio di percorrenza in mtb:

Punto di partenza ed arrivo:

km 12,420

metri 398

asfalto km 7,783 (62,6%), strada bianca km 0,802 (6,4%),

sterrato km 2,263 (18,2%), sentiero km 1,572 (13,6%)

ore 2,30

parcheggio comunale a Carmiano

È un percorso abbastanza impegnativo che richiede una certa
preparazione. Bellissimo dal punto di vista naturalistico, traccia un
anello che parte e arriva a Carmiano passando per Chiulano.
Attraversa i vigneti e alcuni punti abbastanza selvaggi da cui si può
ammirare una vista spettacolare sul letto del torrente Nure.
Durante il percorso non è difficile avvistare qualche falco che
volteggia in cielo.
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SCALA 1:30000 1cm=300m

CARMIANO E CHIULANO

Antico feudo di Sforza Fogliani d'Aragona,
dista da Vigolzone nove chilometri.

Il paese si presenta con la chiesa San Giovanni
Evangelista che nelle parti originali risale al 1561.
Da vedere, l'altare, l'urna centrale e un crocifisso
ligneo dell'artista fiammingo Jan Geernaert.
A Carmiano sorgeva un maglio del ferro, al quale era
annessa anche una piccola fabbrica d'armi.
La lavorazione del metallo attraverso i magli è un'attività molto antica in Val Nure, ed è legata allo
sfruttamento delle miniere di ferro dell'alta Val Nure avvenuto fin dal periodo di dominazione dei Visconti.
I Nicelli acquistarono le miniere alla fine del 1500 e ne iniziarono lo sfruttamento sistematico. La zona
delle miniere era detta la “Ferrea” e si diceva fosse ricca anche di metalli quali il rame, l'argento e l'oro. In
realtà questi ultimi non furono mai trovati.
A Carmiano si produceva soprattutto ferramenta grossa e chiodi, attività che si è conservata fino al 1900.
Salendo lungo le colline coperte di vigneti si arriva ai 526 metri di altitudine di .
Su tutto domina il campanile della settecentesca chiesa dedicata a S. Maria Assunta, nel cui interno si
possono ammirare un antico tabernacolo e le sculture lignee dell'abside.

Carmiano

Chiulano
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INFORMAZIONI GENERALI
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Continuando, dopo Ca’ dei Gatti, al bivio

prendere a sinistra. ST

All’incrocio a destra. SA

Poco prima di piccola costruzione prendere

a sinistra la carraia lato vigna.

Arrivati all’incrocio a destra. SA

All’incrocio prendere a sinistra per Mandrola

(cartello). SA

A Mandrola al termine della strada asfaltata

continuare diritto su carraia che esce dalla

frazione. ST

Al bivio a 3 diramazioni prendere la carraia

a sinistra. ST a tratti anche SE

Al bivio su tornante prendere a sinistra

in discesa. SB

Superando la chiesa di circa 70 metri, nella

piazzetta prendere la strada bianca a sinistra.

Al bivio a destra. ST

All’incrocio prendere a destra in discesa. SA

All’incrocio prendere a sinistra. SA

Al bivio tenere la destra. SA

All’ultimo incrocio prendere a sinistra. SA
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TRATTO COLLEGAMENTO

Al punto del si può continuare

la strada bianca che prosegue quasi pianeggiante

in quota tra il versante verso il Nure ed il versante

verso il fiume Trebbia sino al punto del

. La lunghezza del tratto è di .

Percorso n.6

Percorso n.7 km 1,395
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ROAD BOOK

SA: strada asfaltata SB: strada bianca

ST: sterrato

Punto di partenza (e arrivo) a Carmiano presso

l’area di parcheggio antistante il torrente Nure

- lato nord. (Area feste estive)

Nella piazzetta, appena prima del ponte prendere

a sinistra per Case Gatti (cartello).

Prendere a destra la carraia lato cimitero.

km 0,000

km 0,165

km 0,404

SE: sentiero

Distanze progressive - Note
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