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 Le prime dure rampe di Cannero Riviera. The first hard steep slopes in Cannero Riviera.
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 Il punto di convalida di Monte Carza. The validation point of Monte Carza.

Solito tragitto lungo la Statale 34 che costeggia il Lago MagThis is the usual route along the national road No.34
Zona / Area
VERBANO
giore. La distanza che separa il punto di partenza dall’inizio
skirting Lake Maggiore. The distance between the starSalita / Climb
Trarego M. Carza
della salita è di circa 12 km, tutti pianeggianti sino all’uscita
ting point and the beginning of the climb is about 12
Partenza / Start
Cannero
di Oggebbio, dove un falsopiano (molto “falso” e poco
kilometres, on level ground as far as Oggebbio, where a
Lunghezza / Length
9 km
“piano”) conduce all’entrata di Cannero.
slight upward slope leads to the entrance to Cannero.
Dislivello / Difference of level
781 m
Pend. media / Average Gradient
8,7 %
Arrivati in prossimità della piazzetta delle corriere, sulla sx,
When you get to the square on the left , where buses
Pend. max / Max Gradient
13 %
con una curva secca a gomito, c’è l’imbocco della salita per
stop, after a sharp bend take for Trarego. Pluck up your
Rapp. consigliati / Recom. gear
39 / 26
Trarego. Forza e coraggio, perché qui non si scherza! Non
courage, because it is really tough! Actually these first 500
Difficoltà / Difficulty
a caso in questi primi 500 m si ha la punta max del 13% di
metres have a gradient of about 13%. However the best
AR da Verbania / Roundtrip from Verbania 48 km
pendenza. Comunque, niente paura, perché il bello deve
is yet to come: after about 1.3 kilometres whoever has
ancora arrivare: dopo circa 1,3 km chi ha altezzosamente
disliked 39/26 will regret not having the 28.
snobbato il 39/26 rimpiangerà di non avere il 28.
Cheer up! If you still have some energy left to look around, you can admire the charming
Ma su con la vita! Chi ha ancora un po’ di forze per guardarsi attorno può ammirare un
panorama, distinguished by the lush creek below the lake and the famous “Cannero Capanorama incantevole, in cui spiccano la lussureggiante insenatura lacustre sottostante e i
stles”, that do not really belong to Cannero, but to neighbouring Cannobio… which we
famosi “castelli di Cannero” (che proprio di Cannero non sono, ma della vicina Cannobio...
have not told you about.
noi però non vi abbiamo detto nulla!).
Scenic frills aside, the slope stabilizes at around 9% as far as the Alpe Colle fork in Cheglio.
Fronzoli panoramici a parte, la salita si stabilizza intorno al 9% fino al bivio per l’Alpe Colle in
From here turn right in the direction of Colle. The first kilometre (hard going with its four
località Cheglio. Da qui svolta a dx in direzione Colle. Il primo km (duro con quattro tornantini
bends) remains under a sort of tree-lined tunnel.
che sembrano farti respirare, ma non è così) rimane sotto una specie di tunnel alberato.
Leaving the pleasant shade, the road is as the central part of the climb: hard and demanUsciti dalla piacevole ombra (soprattutto in certe torride giornate d’estate), la strada continua
ding, but indescribably beautiful. Keep going as far as the validation point the “Grotto
come la parte centrale della salita: dura e impegnativa, ma di una bellezza indicibile. Tutto
Monte Carza,” on the left, in a small clearing with an artificial lake. You can enter the area
così sino al punto di convalida, il “Grotto Monte Carza”, posto sulla sx, in una piccola radura,
but be careful because the terrain is uneven.
con tanto di laghetto artificiale, a cui si accede prestando attenzione al fondo accidentato.
Some advice for this climb: avoid the central hours of some hot summer days, otherwise
Per questa salita si consiglia di evitare le ore centrali di certe giornate estive: provare per
try and see!
credere!
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 Vista sul Lago Maggiore
e i castelli dei Malpaga
(o “di Cannero”...
anche se fanno parte
del Comune di Cannobio).
View of Lake Maggiore
and Malpaga castles
(best known as “Cannero castles”...
even if they are part
of Cannobbio).

 Ascesa verso Trarego. Sullo sfondo la cima
del Monte Morissolo (il “Monte Cervino”
degli abitanti di Cannero).
Riding uphill towards Trarego. In the
background mountain Morissolo (called
“Matter-horn” by Cannero inhabitants).

