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Breve descrizione itinerario
Giro che dalle sponde del Lago maggiore conduce
al caratteristico abitato di Rasa, piccolo borgo
raggiungibile esclusivamente a piedi/bici oppure
con la funivia che risale dalla Centovalli.
L’itinerario ha inizio dalla periferia della città di
Ascona con risalita verso località Monte Verità da
cui una ombreggiata ciclabile asfaltata nel bosco
conduce sulla strada che risale ai Monti di Ronco.
Il tratto ascensionale si caratterizza per bassa percorrenza di traffico veicolare ed
offre interessanti scorci panoramici sul sottostante Lago. Quasi raggiunta la sommità,
la strada diviene chiusa al traffico con sbarra e segue un ultimo tratto in asfalto che
porta brevemente a scollinare in direzione di Rasa. Dallo scollinamento, nel bosco,
parte un sentiero a tratti tecnico e veloce che termina al centro del piccolo borgo.
Segue un secondo tratto in saliscendi (tendenza a scendere) decisamente più
impegnativo in direzione Bordei che richiede molteplici passaggi a mano, grandi doti
di equilibrio/tecnica ed una sana dose di “incoscienza”. Quest’ultimo tratto può essere
minimizzato seguendo una variante che scende più diretta con breve risalita finale
(allegata traccia Gps per variante). A Bordei si riprende il tratto in asfalto
caratterizzato da discesa – a tornanti – intervallata da breve risalita di quota. La strada
termina in prossimità del Lago artificiale di Palagnedra con attraversamento della diga
e sbocco sulla strada principale della Centovalli che verrà percorsa in tendenziale
discesa fino al paese di Intragna. Qui giunti, si abbandona quasi subito la strada
secondaria che conduce ad Ascona per costeggiare su ciclabile in sterrato dapprima il
torrente Melezza e poi il fiume Maggia fino al punto di partenza (comodo parcheggio

libero), in prossimità della foce con il Lago Maggiore
nazione: Svizzera
zona: Alto lago Maggiore
provincia: Canton Ticino
da: Ascona
a: Ascona
vista: l’itinerario offre ottimi panorami sull’alto Lago Maggiore (Isole di Brissago), sul
Piano di Magadino e sulla caratteristica Centovalli

ALTIMETRIA QUOTE E DISTANZA
dislivello totale salita: mt 1240
quota massima: mt 1340
quota minima: mt 203
km totali: 45,75

SENSO DI MARCIA
girare in senso orario

TEMPO DI PEDALATA
di puro movimento 4 ore e 20 minuti

SINTESI VALUTAZIONI
panorami: 8/10
difficoltà salita: 5/10
difficoltà discesa: 7/10
impegno fisico: 6/10

NOTE GENERALI (ES. NON PEDALABILITA’,
DIFFICOLTA’ PARTICOLARI, NOTE VARIE, ECC.)
pendenze: massima salita pedalabile 16%, massima discesa 24%
tratto a mano: 20 minuti ca complessivi e molto frazionati in discesa da Rasa causa
sentiero con massi e radici che interrompono il ritmo di pedalata; tale tratto può
essere evitato (decisamente più breve pur non evitando completamente tratto a spinta)
tenendo la destra al bivio che si presenta lungo il sentiero quando poco dopo l’abitato
di Rasa si incrocia una cappelletta (allegata traccia Gps per variante)

salita: quasi interamente compiuta su asfalto, da Ascona fino allo scavallamento in
direzione di Rasa. Le pendenze oscillano tra l’8% ed il 12% con punte del 14-16% nella
parte centrale. La votazione 5/10 è legata a saltuari tratti in ascesa dopo l’abitato di
Rasa che richiedono tecnica ed equilibrio causa fondo sconnesso all’interno del bosco
discesa: prima parte su single track/mulattiera in direzione di Rasa all’interno del
bosco con pendenza massima del 24% ma priva di particolari difficoltà ancorchè
necessaria tecnica di guida in conseguenza di sassi e radici; dopo Rasa il percorso
diviene invece molto più accidentato richiedendo frequenti tratti con bici a mano e
necessità di prestare maggiore attenzione, con pendenza massima del 20%. Infine da
Bordei le discese (2) sono su asfalto e prive di difficoltà
% sterrato: 35%
ricordarsi: portare carta di identità per transito in territorio elvetico
note: aggiornamento 2017 – l’itinerario si presta anche ad una variante nella parte di
salita; a tal proposito si può trarre spunto da un itinerario che parzialmente si
sovrappone al presente, denominato “Corona dei Pinci“
Avvertenza: l’utilizzo della traccia è ad esclusivo proprio rischio e lo scarico è reso
disponibile per finalità di mera informazione e statistica. Chi decide dunque di
affrontare il percorso si assume tutte le responsabilità per rischi e pericoli a cui si può
andare in corso, considerando altresì che la percorribilità e lo stato delle strade e dei
sentieri muta nel corso del tempo e che non sussiste alcun obbligo di Itinerari-mtb.it a
mantenere aggiornate le informazioni essendo un mero sito illustrativo degli itinerari
storicamente percorsi dai componenti del Team. Itinerari-mtb.it declina pertanto ogni
responsabilità per conseguenze legate all’uso della traccia o delle informazioni legate
alle presente scheda di itinerario
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