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PERCORSO n. 13 – VALMAGGIORE - BOLZIGNOLO – inters. P14 (sent. 620) 
 
COLLOCAZIONE 
 
Collocazione: fascia pedemonta del Monte Torrezzo a sud della frazione di 

Valmaggiore 
Tratto da: Valmaggiore a: Bolzignolo 
Collegamento tra Centro abitato di fondovalle e Complessi rurali di Bolzignolo 
Presenza di varianti al 
percorso: 

NO note:  

Possibilità di proseguire per: Ruminano e Malga Torrezzo (P.14 e P.16) 
Le Piane (P.15) 

 
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE 
 
Tipo collegamento: funzionale ai complessi rurali e ricreativo turistico 
Inserito in contesto di tipo: naturalistico 
Classificato come percorso: pedonale e promiscuo alla viabilità veicolare 
Qualità “ricreativa” attribuita: / 
Intersezioni/incroci: NO note:  
Livello di difficoltà di fruizione 2 note: forte pendenza nel tratto iniziale 
Fruibile da persone diversamente abili: NO note:  
Presenza illuminazione: NO note:  
Presenza segnaletica: NO note:  
Presenza aree di sosta: NO note:  
Presenza di aree di sosta attrezzata: NO note:  
Presenza punti approvvigionamento 
acqua 

NO note:  

Presenza di parcheggi: SI  note: a Valmaggiore 
 
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE 
 
Lunghezza: circa 2.506 metri 
Larghezza media: strada sterrata variabile da 4,30 a 2,80 metri 

sentiero 0,50 metri 
Quote altimetriche di partenza 375 metri s.l.m. 

di arrivo 875 metri s.l.m 
minima 375 metri s.l.m. 
massima 875 metri s.l.m. 

Presenza dislivelli: dislivello in discesa 0 metri 
dislivello in salita 500 m 

Pendenza: minima 17,70% 
massima 31.30% 

Materiale di finitura del fondo: strada pavimentata 732 metri 
strada sterrata 283 metri 
sentiero 1.491 metri 

Presenza elementi separatori: NO note:  
Presenza di collegamenti NO note:  
Stato di conservazione: discreto 
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COSA SI INCONTRA SUL TERRITORIO 
 
Luoghi di interesse collettivo: nessuno 
Luoghi con funzioni ricettive: nessuno 
Edifici di particolare interesse storico 
artistico: 

complessi rurali 

Elementi paesaggistico-ambientali Bosco della Valle dei Cerri 
 
PROBLEMATICITÀ RILEVATE 
 
Note: mancanza segnaletica 
 
 
IPOTESI PROGETTUALI 
 
Note: istallazione adeguata segnaletica 




