Comune di Endine Gaiano

PERCORSO n.

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

12 – CA’ BIANCA – SICOLO – MONTE TORREZZO

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

fascia pedemontana-montana del Monte Torrezzo
località Ca’ Bianca
a:
Monte Torrezzo
Valmaggiore
e
Colli di San Fermo
SI
note: percorso “12v” per raggiungere la cima passando dal
Colletto invece che dalla Malga Torrezzo

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Tipo collegamento:
Inserito in contesto di tipo:
Classificato come percorso:
Qualità “ricreativa” attribuita:

Intersezioni/incroci:
Livello di difficoltà di fruizione
Fruibile da persone diversamente abili:
Presenza illuminazione:
Presenza segnaletica:
Presenza aree di sosta:
Presenza di aree di sosta attrezzata:
Presenza punti approvvigionamento
acqua
Presenza di parcheggi:

funzionale ai complessi rurali e ricreativo turistico
pedemontano-montano e naturalistico
pedonale
12 - percorso escursionistico nei tratti p.ti 1-15 e 19-20
percorso per mountain bike nel tratto p.ti 15-18
12v - percorso per mountain bike nel tratto p.ti 1-3
percorso escursionistico nel tratto p.ti 3-4
SI
note: con sentiero che sale da Rumignano-Bolzignolo
(P.13/14/16)
2
note:
NO note:
NO note:
SI
note: segnavia CAI
NO note:
NO note:
NO note:
SI

note:

a Valmaggiore

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

circa 5.647 metri
strada sterrata circa 3,00 metri
di partenza 502 metri s.l.m.
minima 501 metri s.l.m.
di arrivo 1.378 metri s.l.m
massima 1378 metri s.l.m.
dislivello in discesa 1 metri
dislivello in salita 876 m
minima 0%
massima 33,4%
strada pavimentata circa 572 metri
strada sterrata circa 627 metri
sentiero circa 4448 metri
SI
note: sbarra che impedisce accesso mezzi motorizzati in
prossimità della Malga Torrezzo
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Presenza di collegamenti
Stato di conservazione:
1v – percorso di variante
Lunghezza:
Larghezza media:
Quote altimetriche
Presenza dislivelli:
Pendenza:
Materiale di finitura del fondo:
Stato di conservazione:
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NO note:
discreto
circa 1.310 metri
circa di 3,50 metri
di partenza 1.310 metri s.l.m.
di arrivo 1.378 metri s.l.m
dislivello in discesa 25 metri
dislivello in salita 93 m
minima 3,4%
massima 19,40%
strada sterrata 784 metri
sentiero 454 metri
buono

minima 1.285 metri s.l.m.
massima 1.378 metri s.l.m.

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

nessuno
nessuno
monumento dei Partigiani al Colletto
Panorama sulla Valle Cavallina e sul Lago d’Iseo

PROBLEMATICITÀ RILEVATE
12 – percorso principale
Note:
nel tratto di sentiero tra p.ti 13-15 presenza di alberi abbattuti e vegetazione sul tracciato
12v – percorso di variante
Note:
nessuna
IPOTESI PROGETTUALI
12 – percorso principale
Note:
intervento di manutenzione ai tratti di sentiero invasi dalla vegetazione e sistemazione di
alcuni scalini ormai rovinata nei tratti più ripidi
12v – percorso di variante
Note:
nessuna
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