Comune di Endine Gaiano

PERCORSO n.

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

10 – ENDINE – TIRONEGA – CA’ BIANCA

COLLOCAZIONE
Collocazione:
Tratto da:
Collegamento tra
Presenza di varianti al
percorso:
Possibilità di proseguire per:

fondovalle di Endine e imbocco della Valle del Botto e della Valle del
Ferro
Endine, prossimità del
a:
località Ca’ Bianca in prossimità
Cimitero
della frazione di Valmaggiore
Centro edificato
e
Area ambientale di notevole pregio
NO note:
Soltocollina (P.9)
Monte Sicolo e Monte Torrezzo con (P.12 segnavia CAI 620)
Valmaggiore (P.11)

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Tipo collegamento:
Inserito in contesto di tipo:
Classificato come percorso:
Itinerario segnalato
Intersezioni/incroci:
Livello di difficoltà di fruizione
Fruibile da persone diversamente abili:
Presenza
Presenza
Presenza
Presenza

illuminazione:
segnaletica:
aree di sosta:
di aree di sosta attrezzata:

Presenza punti approvvigionamento
acqua
Presenza di parcheggi:

ricreativo turistico
di fondovalle e naturalistico
pedonale e ciclabile
Percorso Vita
Sentiero FLAVIO TASCA
SI
note: con via Tironega
1
note:
SI
note: ma dipende dalla disabilità e comunque solo se
accompagnati considerato il fondo sterrato
NO note:
SI
note: quella del Percorso Vita
SI
note:
SI
note: in prossimità del Centro Sportivo
all’imbocco della Valle del Ferro
NO
SI

presso il centro sportivo

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE
Lunghezza:
Larghezza media:
Quote altimetriche
Presenza dislivelli:
Pendenza:
Materiale di finitura del fondo:
Presenza elementi separatori:

circa 2.522 metri
2,50 metri
di partenza 340 metri s.l.m.
minima 338 metri s.l.m.
di arrivo 500 metri s.l.m
massima 500 metri s.l.m.
dislivello in discesa 2 metri
dislivello in salita 162 m
minima 0%
massima 22,9%
strada pavimentata circa 287 metri
strada sterrata circa 2.235 metri
SI
note: sbarra in prossimità dell’ingresso al Cimitero
scheda PERCORSO n. 10

Comune di Endine Gaiano

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

e all’intersezione con via Tironega
Presenza di collegamenti
Stato di conservazione:

NO note:
buono

COSA SI INCONTRA SUL TERRITORIO
Luoghi di interesse collettivo:
Luoghi con funzioni ricettive:
Edifici di particolare interesse storico
artistico:
Elementi paesaggistico-ambientali

nessuno
centro sportivo
nessuno
Valle del Ferro

PROBLEMATICITÀ RILEVATE
Note:

nessuna

IPOTESI PROGETTUALI
Note:

nessuna

scheda PERCORSO n. 10

