Le salite del VCO

Sant’Agata

Punto di convalida: Trattoria “della Volpe” Tel. 0323 71396
orario dalle ore 9,30 chiuso lunedì
Lungh.
2,9
Pend. media
7,9
Pend. max
11
Dislivello
228
AR da Verbania 53

Rapporto consigliato 39/21 39/23 39/26
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254 – Cannobio
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A Cannobio ormai si sa come
arrivare. Qui giunti, dopo il bivio per la Valle Cannobina, che
si lascia sulla propria sx, si prosegue diritti, passando su un
breve tratto di pavé, passando
davanti alla chiesa della Collegiata e proseguendo diritti in
direzione del posto di confine
di Piaggio Valmara.
Alla fine del lungo rettilineo
che porta alla zona campeggi-centro sportivo (sulla dx)
seguono una serie di curvoni
sino all’imbocco della salita,
situato sulla sx, subito dopo il
camping del Bosco, a poco più
di 1 km dal centro città.
Il cartello stradale indica 2,5
km, ma in effetti la distanza
dal punto di convalida è di 3,3
km, come del resto conferma
l’antica pietra miliare che c’è
nei paraggi. L’ascesa non è particolarmente dura, ma, come
sempre, meglio non prenderla
troppo sottogamba. Il dislivello è costante, reso meno arduo
dal susseguirsi di tornanti, che,
come si sa, in salita aiutano parecchio.
Dopo circa 2 km si arriva a Campeglio, con una
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pendenza che resta costante e impegnativa. Da
questo piccolo borgo si ha
una prima bella vista panoramica sulla parte svizzera del lago Maggiore.
Un’altra serie di curve,
300 m di rettilineo e si è
arrivati nella piazzetta
di Sant’Agata. Il punto
di convalida, la trattoria
“della Volpe”, si trova
sulla dx, passando sotto
l’arco del caseggiato che
circonda la piazza.
Rifocillati e apposto il timbro, è giunto il momento
di assaporare il gustoso
premio finale di questa
salita. Ritornati in piazzetta, dal piccolo giardinetto
di fronte alla chiesa, si ha
modo di ammirare un
panorama mozzafiato su
Cannobio e gran parte del
lago Maggiore.
Per la discesa, mano ai freni e manubrio ben saldo:
d’estate sono parecchi i
villeggianti che frequentano il bel balcone fiorito di Cannobio.

