CICLOTURISMO / MOUNTAIN BIKING
Praticabile anche
Other possible activities

Mountain bike tra Piode,
Meggiana e Rassa
Piode e Rassa

~30 km.

•••••

~ 1000 m.

Maggio - Ottobre / May - October

Contatti - Contacts
GuidaMTB.com

Descrizione dell’itinerario
Giunti a Piode si attraversa il ponte sul Sesia
e si parcheggia poco dopo a sinistra. Da qui si risale
la lunga strada asfaltata che conduce all’Alpe
Meggiana (rifugio). Poco prima dell’alpeggio
si imbocca la strada sterrata che, sulla destra, sale
ripida
verso
l’Alpe
Pizzo
(impegnativa).
Da qui il panorama è superbo, si passa vicino
al piccolo e caratteristico laghetto mentre la vista
spazia dalla Pianura Padana ai ghiacciai del Monte
Rosa. Si imbocca ora la nuova pista che in mezzacosta conduce all’ Alpe Sorbella, per poi iniziare
la discesa, a tratti ripida, verso il torrente Sorba.
Giunti sul fondovalle, sempre su larga pista ottimamente mantenuta, con pendenza ridotta si giunge
fino all’abitato di Rassa. Il rientro a Piode si può
effettuare raggiungendo la frazione di Quare lungo
la strada asfaltata e percorrendo un breve tratto
di pista ciclabile tra il Ponte di Quare (la pista parte
pochi metri prima del ponte, sulla destra scendendo)
e l’abitato di Piode.

328 88 67 341

www.guidamtb.com

Description of the itinerary

Once at Piode park your car on the left across the
bridge over the Sesia river then ascend the long
paved road leading to Alpe Meggiana (refuge).
Just before the alp take the dirt trail on the right
ascending steeply towards Alpe Pizzo (quite challenging). The panorama from here is really stunning and
close to the characteristic, small lake the view
stretches from the plain, Pianura Padana,
to the Monte Rosa glaciers. From here take the new
trail across the mountainside leading to Alpe Sorbella, that continues on a partly abrupt descent towards
the Sorba creek. When you reach the valley bottom
proceed on a well-kept broad trail with a lower
inclination heading to the village of Rassa.
The way back to Piode is through the hamlet
of Quare, along the paved road and a leg of bike
path between the Bridge of Quare ( the path begins
a few metres before the bridge, descending
to the right) and the village of Piode.

Peculiarità
Stupenda escursione di mountain bike in alcuni
degli alpeggi più belli della media Valsesia. Eccezionale il panorama dall’ Alpe Pizzo.

Characteristics

Fantastic mountain bike route across some of the
most attractive alpine pastures of medium Valsesia.
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Praticabile anche
Other possible activities

Gran Fondo del Bramaterra
Brusnengo, Curino, Masserano, Villa del Bosco,
Lozzolo, Sostegno (Prov. BI) – Roasio (Prov. VC)
Tutto l’anno
•••••
1600 m.
All year long

46 km.

Itinerario facente parte del
Circuito MTB della Coppa Piemonte dal 2015

Contatti - Contacts
Team Rive Rosse

Descrizione dell’itinerario
Il percorso si snoda lungo i territori dei sette comuni
del Bramaterra: Brusnengo, Curino, Lozzolo, Masserano, Roasio, Sostegno, Villa del Bosco.
Si parte dalla piazza di Roasio, con un primo tratto
di asfalto che porta a frazione Casa del Bosco, dove
si imbocca lo sterrato in direzione "Collinone",
deviando prima verso Orbello e dirigendosi a Lozzolo. Passato Lozzolo si ritorna verso il "Collinone"
e verso "Cima Groana" passando per le prime salite.
Arrivati alla Groana uno spettacolare single track
fa scendere fino a Sostegno per poi risalire verso
la chiesetta di San Bernardino e giungere,
con un discesa ripida e tecnica ma breve,
alla frazione di Asei. Da qui si costeggia la diga
Ravasanella e si arriva a Curino San Nicolao per
andare a prendere il divertentissimo single track
di Vergnago. Arrivati presso la Chiesa ed il Comune
di Curino si prosegue in direzione Livera e Bioletto
verso quello che è uno dei simboli della zona:
il "Galletto", da dove si prende lo storico sentiero
dei pescatori "M41" che scende fino ad arrivare alla
diga di Masserano. Si rientra poi sul territorio
di Brusnengo salendo alla Chiesa della Madonna
degli Angeli per poi seguire il tagliafuoco N10
in zona panoramica per dirigersi nuovamente verso
l'arrivo a Roasio.

Peculiarità
Lungo tutto il tracciato sono molti i punti panoramici
e suggestivi, dove spiccano l'erica cinerea ed il
particolare colore della terra delle nostre rive rosse.
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Itinerary details

The route stretches along the territories of the seven
Bramaterra towns: Brusnengo, Curino, Lozzolo,
Masserano, Roasio, Sostegno, Villa del Bosco.
The starting point is the square of Roasio, with a first
paved tract leading to Casa del Bosco, where
the route continues on a dirt path towards "Collinone", deviating towards Orbello first and then
heading to Lozzolo. Past Lozzolo it returns towards
"Collinone" and "Cima Groana" ascending the first
slopes. From Groana a spectacular single track leads
down as far as Sostegno then ascends towards
the little church of San Bernardino and through
a steep, short, technical descent arrives at the
hamlet of Asei. From here it continues alongside the
Ravasanella dam and arrives at Curino San Nicolao
where you can take the exciting single track
of Vergnago. From the church and the Town Hall
of Curino proceed towards Livera and Bioletto and
one of the area symbols: the cockerel "Galletto",
where you will take the historical fishermen path
"M41" descending towards the Masserano dam.
The route continues once again in the territory
of Brusnengo upwards to the Church of Madonna
degli Angeli, then along the fire break path N10
in a panoramic area and finally back to Roasio.

Characteristics

All along the track there are a lot of panoramic views
and picturesque scenery embellished by the beautiful tones of the heather-bell and of the soil
of our reddish banks.
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