Itinerario 3.1 Beinette - Chiusa Pesio
Partenza da Via Roma o da Piazza Umberto I, quota 580 m
Quota minima 510 m - Quota massima 580 m
Dislivello totale positivo -70 m Lunghezza 5,66 km
Colore segnaletica: tabella beige con logo MTB e freccia di direzione verde
Percorribile in:

MTB

1.1

Morozzo - Margarita
COMUNI IN RETE
COMINCIAMO DALLA SALUTE

Punti di ristoro
Sia a Beinette che a Chiusa Pesio, sono presenti bar, ristoranti e negozi di alimentari.
A circa 800 m dal punto di partenza, presso la Cappella dell’Annunziata, c’è una fontana.
Punti di interesse
A Beinette e Chiusa Pesio sono numerosi i punti di interesse. Fare riferimento agli itinerari n° 3
e n° 4.
Descrizione dell’itinerario
Da Piazza Umberto I si parte verso destra, passando davanti alla Parrocchiale dedicata a San
Giacomo. Dopo poche decine di metri si scende a sinistra lungo Via Opifici, che si segue fino
alla rotonda, dove si prosegue verso destra in salita. Sempre dritto si giunge ad una seconda
rotonda e la si attraversa, proseguendo dritti su Via Vecchia di Chiusa Pesio. Poco dopo si
incontra sulla sinistra la Cappella dell’Annunziata, dove c’è una fontana. Si prosegue diritto fino
al bivio per Via Arzini, che si imbocca sulla sinistra e si segue per circa 1,5 km, quando ad un
bivio diviene sterrata. Si prende a sinistra e poi subito a destra passando di fianco a Cascina
Sangrina, proseguendo diritti sulla sterrata per oltre 1 km, raggiungendo la Strada Combe,
frazione di Chiusa Pesio. Si svolta quindi a destra e dopo circa 350 m a sinistra, scendendo
sulla sterrata che, con un tornante a destra, riprende la dierzione verso Sud. Si segue la
sterrata in mezzo ai campi fino a che diviene, dopo 400 m, asfaltata. Si prosegue quindi sulla
strada Regione Vigne Soprane, sulla quale si raggiunge la SP5 e si giunge nell’abitato di Chiusa
Pesio. Si attraversa la strada e si imbocca la ciclabile che sulla destra fiancheggia la SP5.
Quindi si svolta a destra per Via Serraglia e da qui si giunge, dopo circa 300 m, nel centro di
Chiusa Pesio.
Da qui si può proseguire verso l’itinerario n°4.1 verso Pianfei, oppure lungo l’itinerario n°4 che
porta fra le colline.

