
Luogo di partenza e arrivo è Seriate, per vedere il luogo di partenza CLICCA QUA

La partenza è pista ciclabile si trova nel parco oasi verde 1 di Seriate, per raggiungerlo si parte dalle

piscine comunali di Seriate, si percorre Via Francesco e canetta e torquato decò (ndr: è una sola via

con tanti nomi....) per 400 metri e poi via Lazzaretto dove subito troviamo il parco sulla destra. PIC.1

(ciclabile-parco-del-serio-nord/pic/1_big.JPG) Si attraversa il parco piano perché spesso affollato ed

in fondo a sinistra si stacca la pista ciclabile dove, dopo un sottopassaggio, ci troviamo

immediatamente immersi nella natura con una pista in terra battuta ed alti cespugli PIC.2 (ciclabile-

parco-del-serio-nord/pic/2_big.JPG).

Più avanti l’orizzonte si allarga per pedalare su una ampia asfaltata tra cespugli e ghiaia, ogni tanto si

intravede il fiume Serio alla nostra destra PIC.3 (ciclabile-parco-del-serio-nord/pic/3_big.JPG) PIC.4

(ciclabile-parco-del-serio-nord/pic/4_big.JPG). Superato un ponte che attraversa un canale la

ciclabile ritorna sterrata con dei leggeri saliscendi PIC.5 (ciclabile-parco-del-serio-nord/pic

/5_big.JPG), durante il tragitto possiamo uscire dalla sede per brevi raid fuoristrada, sicuri di poter

rintracciare la pista ciclabile quando ci pare, unica attenzione è non avvicinarsi troppo alla riva del

fiume che in alcuni punti è alta e franabile a causa della composizione ghiaiosa del terreno.

E’ veramente una nuova esperienza questo percorso per noi biker abituati a fango e radici a causa

della differente vegetazione e composizione del terreno, ovviamente sconsiglio la pista nei giorni

caldi, sono poche le possibilità di ripararci all’ombra di un’albero. Percorrendo la ciclovia possiamo

vedere in lontananza Malpaga con il suo castello ed alcune cascine, più avanti superata una zona con

percorso vita, raggiungiamo il termine della ciclovia nel punto del ponte di Ghisalba, ben visibile a

sinistra il maestoso tempio di Ghisalba PIC.6 (ciclabile-parco-del-serio-nord/pic/6_big.JPG) PIC.7

(ciclabile-parco-del-serio-nord/pic/7_big.JPG). Il ritorno è in lievissima salita.
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