Itinerario 3.2 Beinette - Pianfei
Partenza da Piazza Vittorio Emanuele o Piazza Umberto I
Quota minima 490 m - Quota massima 510 m
Dislivello totale positivo 20 m - Lunghezza 7,8 km
Tempo di percorrenza a piedi: circa 2 ore solo andata
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 Pianfei 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 Pianfei sono numerosi i punti di interesse.
Fare riferimento agli itinerari n° 3 e n° 5.

Descrizione dell’itinerario
Si parte da Piazza Umberto I, dove si può eventualmente lasciare l’auto. Ci si dirige verso Sud
passando davanti alla Chiesa parrocchiale di San Giacomo e si imbocca Via Granetti, poco dopo
si svolta a sinistra per Via Opifizi e si arriva ad una rotonda. Da qui si prosegue verso monte a
destra, si tralascia a sinistra Via Pezzacarro e si prosegue fino alla successiva rotonda. Si
prosegue diritto per Via Vecchia di Chiusa e poi, poco dopo in corrispondenza di una casa
isolata (cartello bianco e rosso con indicazioni per Combe), si prende a sinistra Via degli Arzini.
Dopo circa 400 metri si imbocca sulla sinistra una strada sterrata (indicazioni bianche e rosse
per Combe, Pianfei e Chiusa di Pesio) che poi diventa sentiero e che si inoltra fra prati stabili,
fino a raggiungere Cascina Bracco (seguire sempre le indicazioni per Combe). Qui il sentiero
tende a perdersi se l’erba è alta. Da qui diventa nuovamente strada sterrata che raggiunge la
SP202 nei pressi di Frazione Combe.
Si attraversa la strada e circa 150 metri più avanti si prende la strada a destra (indicazioni
bianche rosse per Pianfei) che conduce a Cascina Pluciu, si prosegue oltre la borgata fino a che
la strada, Strada Srea, diventa sterrata e scende lungo il terrazzo alluvionale fino al paleoalveo
del torrente Pesio. Si tralascia una sterrata a destra e si prosegue verso Nord, si affianca una
recinzione, la si contorna e si arriva in prossimità di una grossa azienda (Cascina Economia)
con annesso impianto di biogas. Al quadrivio si prosegue a destra e si attraversa il ponte sul
Torrente Pesio lungo Strada Roncaglia, si raggiunge un gruppo di case dove la strada diviene
asfaltata e si prosegue fino a raggiungere la SP211, che si imbocca verso sinistra.
Attenzione qui, se siete a piedi, al traffico talvolta veloce. Si prosegue lungo la SP211 per circa
1,2 km, lasciando sulla destra la Cappella di San Sebastiano. Alla terza via a sinistra, Via
Sacheri, la si imbocca e la si segue per circa 1 km, arrivando infine nel centro storico.
Da qui si possono imboccare gli itinerari n° 5.1 verso Margarita o 5.2 verso Rocca De Baldi.
Oppure proseguire per l’itinerario n° 5 che porta sulle colline.
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