PanoramiCocco
Anello cicloturistico adatto a tutti.





Lunghezza: 11 km
Dislivello: 380 m
Durata: 1h - 1.30h
Terreno: 70% sterrato, 30% asfalto

L'anello principale permette di godersi il panorama mozzafiato di queste fantastiche colline. Troverai lungo
il percorso numerosi Vista Point dove potrai fermarti e riposare un po' le gambe, circondato da vigneti ed
una vista su alcuni dei borghi premiati come più belli d'Italia.
Questo anello ti permette di partire dal centro di Cocconato e raggiungere scenari naturali unici. Dopo aver
attraversato la prima valle si arriva alla prima finestra sul Monferrato, la Chiesa della Madonna della Neve.
Seguendo le indicazioni e procedendo nei boschi limitrofi, passando per Cocconato Stazione si giunge a
Tuffo, un paesino caratteristico, i cui vicoli ci faranno sentire a casa.
Lasciandosi Tuffo alle spalle troviamo un secondo Vista Point, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo che ci da
accesso ad una vista a 360 gradi sulle ordinate colline circostanti. A questo punto non ci resta che buttarci a
capofitto verso Cocconito, percorrendo una strada che nelle giornate di sole ci lascerà senza fiato,
mostrandoci il massiccio del Monte Rosa, che ci terrà compagnia per buona parte della strada.
Attraversiamo ora Cocconito e rilassiamoci sulla cresta della collina che, con una vista completa sull'arco
alpino, ci terrà compagnia per una lenta pedalata che ci farà tornare nel centro del borgo di Cocconato.

Con tutti questi paesaggi mozzafiato, non ti dimenticare di pedalare!

CoccoBello
Questo sentiero immerso nella vallata compresa tra Cocconato e Cocconito è uno snodo che collega diversi
segmenti di CoccoNut.
Se l'asfalto non fa per te, grazie a CoccoBello potrai ultimare il tuo giro sul PanoramiCocco evitando l'ultimo
tratto di asfalto che da Cocconito ti riporta nel centro di Cocconato. Si può incrociare a diversi punti del
PanoramiCocco e ti permette di raggiungere tutti gli altri segmenti intermedi.
Non dimenticarti di infilarti nello zaino pane, salame e una robiola locale prima di partire per affrontare
questo sentiero! Attraversando le frazioni Valle e Prelle questo tracciato immerso nei boschi ci regala
radure uniche ed isolate, ideali per un pic-nic con i tuoi compagni di pedalate.

CoccoLoco
Di pedalare non hai proprio voglia, le salite e la fatica non le tolleri, sei un tipo loco insomma...
Questo è il segmento che fa per te, parti da Cocconato, raggiungi l'ingresso del sentiero e sfogati un po'.
Partenza immersa nel fitto bosco, terreno asciutto, qualche curva e poi si giunge ad un tratto roccioso con 3
sponde tecniche. Hai superato questo primo tratto e sei gasato marcio, ti stai lasciando cullare dalle linee
della collina, costeggi un rudere diroccato e pompi sulla bici per ottenere il massimo dalle compressioni
naturali del terreno...ci siamo, un ultimo tratto rettilineo ti proietterà come un razzo alla fine del percorso.
Ma io sono un tipo loco! Adesso come risalgo?!
Bene a questo punto ti basterà risalire dalla CoccoBello in tutta tranquillità per goderti un secondo giro
veloce dopo aver studiato per bene il segmento. In alternativa puoi proseguire ed arrivare al segmento di
collegamento CoccoRail che ti indirizzerà verso gli altri segmenti.

CoccoRail
CoccoRail è l'autostrada che ti porterà ovunque vorrai andare.
Segmento che scorre nella vallata compresa tra il centro di Cocconato e il PanoramiCocco e ti da la
possibilità di scegliere tutte le varianti che vuoi affrontare, personalizzando la tua esperienza. Da
Cocconato Stazione attraversa la vallata dando accesso al collegamento di tutti i segmenti CoccoNut.
Allaccia le cinture, accendi la radio e rilassa la gamba...e pensa a quale uscita del casello prendere.

Parco Naturale l'Alberone
La bici non è solamente uno sport. Rappresenta un metodo per conoscere nuove persone, luoghi e culture.
Se vuoi passare qualche ora di tranquillità lontano dalla città immergiti nei meravigliosi scenari di questo
parco naturale.
Ad un passo dal cuore di Cocconato si sviluppa il parco naturale l'Alberone che comprende oltre 80 specie
di piante autoctone. Perditi tra le fronde degli esemplari segnalati lungo tutto il percorso e scopri la
biodiversità unica di questo posto. All'interno del parco troverai diverse stazioni, all'interno delle quali
potrai trovare spiegate le caratteristiche del parco e numerose altre informazioni riguardanti questo parco
naturale.
Diversi sentieri ti faranno attraversare questo parco e porteranno tutti alla vallata sottostante da cui poi
potrai proseguire il tuo itinerario. Quindi non pensare a dove stai andando, goditi il viaggio immerso nella
natura!
ps. l'ingresso è libero e gratuito, dalle 8.00 alle 20.00!

