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Laghi d’Orta e Maggiore  (4giorni) 
Da mercoledì 22 a domenica 26 un bel gruppo di nostri soci (14 ciclisti e 6 persone di appoggio) hanno fatto uno 
“stage” ciclistico organizzato tecnicamente dagli amici del G.S. Nazionale di Sommalombardo. La base era a 
Pettenasco, hotel L’Approdo, sulla riva orientale del lago d’Orta a poca distanza dall’ antico centro di Orta S.Giulio. 
Gian Piero, segretario del GS Nazionale, con il suo staff ha preparato una fitta serie di percorsi che ci hanno riempito 
completamente i quattro giorni di permanenza in zona: percorsi che sono stati  accuratamente segnati sulle copie a 
colori della topografia dei due laghi. Data la bella giornata già mercoledì, appena arrivati in loco, sotto la guida di Mario 
e di Otto, si è fatto il giro del lago d’Orta: arrivati sulla sponda opposta a Pettenasco, i più si sono arrampicati ai 696 m 
(dai 290 del lago) della Madonna del Sasso, con strappi oltre il 10%: di lassù oltre all’Orta sottostante, si intravvede a 
nord anche uno scorcio del Maggiore; poi discesa fino ad Omegna, passando tra una serie continua di fabbriche di 
rubinetteria ai due lati della strada, e ritorno ad Orta S.Giulio. Temendo tempo brutto per il venerdì, al giovedì salita del 
Mottarone (1490 m s.l.m. dai 200 del Maggiore – tra Orta e Maggiore ci sono 90 m di dislivello) via Omegna-
Gravellona-Baveno-Levo e discesa su Armeno-Agrano. Ci hanno accompagnato anche altri amici del Nazionale: fino a 

  
        Tre atlete si rilassano dopo il rifornimento a Pella…          ….alla Fonte Purissima del 1791 ci si disseta… 
Baveno il gruppo è stato compatto, ma alle prime rampe chi aveva meno “birra” nelle gambe si è staccato. Alla 
bagarre finale sotto le antenne di cima Mottarone hanno partecipato solo tre corridori, mentre gli altri sono venuti su 
alla spicciolata, proprio perché le forze erano diverse. Li ritroviamo però tutti (salvo alcuni che sono dovuti andare via) 

   
….. il tavolo del Luciago visto da EST…          ... il gruppo che ha fatto il lato SUD del Verbano  
la partecipazione di un folto gruppo del Nazionale, che proveniva direttamente da Somma in bici. La giornata, per chi 
si è attardato per strada, è terminata con una leggera spruzzata d’acqua dal cielo. L’ultimo giorno di sport ha visto 
l’inizio con le cime vicine più alte con una velatura di neve, temperatura sui 10C° e tempo coperto, che però si è 
messo al bello nel primo pomeriggio: i più dei nostri hanno potuto così fare la parte superiore del Maggiore, quella con 
Ascona, la piana di Magadino e Maccagno, con traghetto ad Intra per il ritorno via lago di Mergozzo e Gravellona. 
Tanti sono stati i posti piacevoli visitati, non ultimi i diversi “Sacro Monte” che si trovano in zona. Domenica rientro a 
casa a conclusione di quattro giorni positivi per tutti, salvo per Giorgio che, a causa di un incontro ravvicinato tra la sua 
ruota anteriore con la posteriore del Gianni (quello che va forte), già il mercoledì era finito a terra con frattura di 
clavicola sx: peccato per lui. Qualche lieve problema tecnico ai mezzi degli altri e poche forature. Ciao! 
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