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Accedi al set fotografico completo dell’itinerario con note descrittive

Breve descrizione itinerario
Giro che che percorre una parte dell’Alto
Vergante, territorio collinare compreso tra il Lago
Maggiore, il Mottarone ed il Lago d’Orta, con
sviluppo lungo le strade sterrate ed i sentieri
dell’altopiano che caratterizza la porzione sudorientale di tale territorio in affaccio al Lago
Maggiore; offre interessanti panorami e continui
saliscendi su differenti tipologie di fondo. Si parte
dalla località di Colazza imboccando quasi subito un tratto sterrato che, alternandosi
con divertente sentiero caratterizzato da vari saliscendi, condurrà fino alla paese di
Fosseno. Breve tratto in asfalto e si riparte in ascesa su strada forestale per giungere
in panoramici spazi prativi caratterizzati da betulle ed ottimi scorci su Lago Maggiore.
L’itinerario prosegue dapprima su sterrato ed in seguito su single track per immettersi
sulla strada asfaltata che da Gignese porta ad Armeno. Si percorre un breve tratto per
deviare sulla sinistra su ripida strada carrareccia che conduce sulla Alta Via del
Vergante. Si aggira sempre su sterrato il Monte La Guardia per ridiscendere infine
alla località di partenza
nazione: Italia
zona: Lago Maggiore
provincia: Vb
da: Colazza
a: Colazza
vista: panorami su Lago Maggiore, sul Mottarone e sui rilievi antistanti; scorci delle
Alpi occidentali e della pianura padana

ALTIMETRIA QUOTE E DISTANZA
dislivello totale salita: mt 800
quota massima: mt 883
quota minima: (partenza/arrivo) mt 511
km totali: 30,4

SENSO DI MARCIA
girare in senso antiorario (nel senso inverso si parte subito con salita molto
impegnativa e tecnica, preferibile attenersi a direzione principale segnalata)

TEMPO DI PEDALATA
di puro movimento: 3 ore e 45 minuti

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

NOTE GENERALI (ES. NON PEDALABILITA’,
DIFFICOLTA’ PARTICOLARI, NOTE VARIE, ECC.)
pendenze: max salita 17%, max discesa 19%
tratto a mano: assente
salita: diversi passaggi in decisa ascesa abbastanza impegnativi, su terreno duro ma
con sassi ed instabile da cui un effetto scivolamento della ruota posteriore; in
particolare dopo aver incrociato la strada asfaltata Gignese-Armeno si percorrono 2
tratti su sterrato con pendenze che arrivano fino al 15-17%
discesa: prestare attenzione in alcuni passaggi molto veloci con repentini
avallamenti/dossi, in specie nella parte centrale del giro su fondo compatto
% sterrato: 90%
ricordarsi: //
note: pur svolgendosi a quote collinari l’itinerario è piuttosto ombreggiato e dunque
può essere compiuto anche in giornate di piena estate

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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