LA CICLOVIA DEL FIUME OGLIO: I NUMERI

Ciclovia del Fiume Oglio 282 chilometri totali di percorso
80% percentuale di pista ciclabile completata
1.883 mt. la quota di partenza del Passo Tonale
21 mt. la quota di arrivo al Ponte di Barche a San Matteo delle Chiaviche
1.862 metri il dislivello
60 % percorso su asfalto e 40% percorso sterrato (stima)

Il territorio attraversato

Comunità Montana di Valle Camonica
Il primo tratto del Bike Tour dell’Oglio si sviluppa attraverso l’intera Valle Camonica, famosa per la
sua natura e le montagne - meta di sportivi sia nella stagione estiva che invernale – e per la sua
cultura millenaria, testimoniata dalle incisioni rupestri, patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Abbandonato il Passo del Tonale a 1.883 metri di quota - circondati dalle vette del Gruppo
dell’Adamello – i ciclisti proseguiranno lungo un tracciato con dolci discese, attraverso boschi,
pascoli, borghi alpini e aree agricole del fondovalle camuno che preludono alle rive del Lago
d’Iseo.
Comunità Montana Sebino Bresciano
Anello di congiunzione tra la Valle Camonica e le rive dell’Oglio, protetta a nord dal Monte
Guglielmo e accolta a sud dalle verdi colline della Franciacorta, la sponda orientale del Sebino
Bresciano offre un percorso davvero variegato. Lago, montagna e collina sono gli indiscussi
protagonisti, i contesti ideali per sport d’acqua, trekking, ciclismo o per la scoperta di tradizioni
enologiche e prodotti tipici. Tutto questo è immerso nel riflesso di un passato ancora rintracciabile
tra i borghi medioevali e le architetture storiche.
Parco Oglio Nord
Il percorso, di circa 100 chilometri, comprende il tratto alto del fiume Oglio dall’uscita del lago di
Iseo sino a Gabbioneta ed Ostiano, tra rive scoscese e boscose circondate da un territorio
prettamente agricolo. Vi si ritrovano lembi boscati ripariali di pregio botanico, oltre che specchi
d’acqua e meandri con vegetazione acquatica. Importanti i valori storico-architettonici che si
ritrovano nei comuni che si affacciano sul fiume.
Parco Oglio Sud
Un susseguirsi ordinato di campi coltivati, una pieve romanica, una quercia maestosa, un
boschetto di salici, immerso in un silenzio irreale, dove tutto sembra immobile. Così appare il
paesaggio attraversato dall’Oglio nel suo tratto finale, nel Parco Regionale Oglio Sud, prima di
immettersi nel Po, dopo un percorso di 280 km. Abitato sin dal mesolitico, il territorio del fiume Oglio
conserva evidenti le tracce del passato e angoli di natura lungo il fiume, paradisi per gli aironi e
rare specie di insetti, che si susseguono lungo i percorsi arginali.

ENTI ORGANIZZATORI: COME E DOVE TROVARCI
ENTI FIRMATARI DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA Ciclovia del Fiume Oglio
Comunità Montana del Sebino Bresciano
Via Roma 41 - Sale Marasino BS
info@cmsebino.bs.it
t 030 986314
Comunità Montana di Valle Camonica
Piazza Tassara 3 - Breno BS
info@cmvallecamonica.bs.it
t 0364 324011
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
Via del cantiere 4 - Lovere BG
info@cmlaghi.bg.it
t 035 4349833
Parco Adamello
Piazza Tassara 3 - Breno BS
info@parcoadamello.it
t 0364 324011
Parco Oglio Nord
Piazza Garibaldi 15 - Orzinuovi BS
info@parcooglionord.it
t 030 9942033
Parco Oglio Sud
Piazza Donatore del Sangue 2 - Calvatone CR
nfo@ogliosud.it
t 0375 97507
ENTI COLLABORATORI:

FIAB Brescia
AMICI DELLA BICI “CORRADO PONZANELLI”
Via Guadagni 36 – Brescia
info@amicidellabicibrescia.it
t 0302977302

