
 

 

Sei alla ricerca di emozionanti 
esperienze in bicicletta sul Lago 

d’Orta? 

● Sei un biker esperto? 

● Sei alle prime armi? 

● Sei un amante del cicloturismo? 

Abbiamo la soluzione giusta per ogni tuo 

desiderio  grazie a diversi tipi di escursioni sia 

in mountain bike che in bici da corsa. 

 

 

 

 



IL PROGRAMMA IN MOUNTAIN BIKE 

● Martedì:- Easy - Torre di Buccione 

● Venerdì:- Medium - Il primo e il terzo Venerdì del mese Giro del Lago 

● Venerdì:- Medium - il secondo e il quarto venerdì del mese Miasino 

● Domenica:- Expert - Mottarone 

●  Su richiesta possiamo organizzare un tour special in E-Bike 

IL PROGRAMMA IN BICI DA STRADA 

● Martedì :- Facile:- Madonna del Sasso  

● Venerdì :- Medio 

Il colosso di San Carlo - Quarna - Le colline tra i laghi - 

● Domenica :- Esperto:-  Il Mottarone -  Val Strona -  

 



DESCRIZIONE DEI TOUR “in mountain bike” 

MEDIUM TOUR:-GIRO DEL LAGO D'ORTA 

Il medium tour “Anello del Lago d’Orta” è dedicato alle persone con una buona 

preparazione atletica oltre che conoscenza della tecnica di guida della mountain bike. 

Questa escursione è rivolta ai gruppi che hanno il desiderio di percorrere il Giro del Lago 
d’Orta in fuoristrada.  

Qualora qualche persona non allenata volesse raggiungere il gruppo può utilizzare 
l’e-bike. 

● Percorso in mountain bike:- 39.5km 

● Durata: dalle 4 alle 6 ore 

● Dislivello:- 300 metri 

● Soste in punti panoramici o interessanti culturalmente: Pettenesco, Omegna, 
Pella, Lido di gozzano, Corconio, Orta. 

 



MEDIUM TOUR “MIASINO” 

Il Medium tour è dedicato alle persone mediamente allenate che hanno il desiderio di 

visitare la riviera orientale del Cusio in fuoristrada sui sentieri di Miasino. 

Qualora qualche persona non allenata volesse raggiungere il gruppo può utilizzare 
l’e-bike. 

● Percorso in mountain bike:- 39.5km 

● Durata: dalle 4 alle 6 ore 

● Dislivello:- 300 metri 

● Soste in punti panoramici o interessanti culturalmente: Agrano, Miasino, 
Madonna della Bocciola Vacciago, Crabbia, Pettenasco, Corconio. 

 



EASY TOUR “TORRE DI BUCCIONE” 

Tour dedicate alle persone meno allenate che vogliono visitare la suggestiva torre di 

Buccione tramite il percorso anello azzurro che collega Pratolongo al Lido di Gozzano 

Qualora qualche persona non allenata volesse raggiungere il gruppo può utilizzare 
l’e-bike. 

 

● Percorso in mountain bike:- 19.5km 

● Durata: dalle 2 alle 4 ore 

● Dislivello:- 150 metri 

● Soste in punti panoramici o interessanti culturalmente:  Pettenasco - Pratolongo 
- Orta - Torre di Buccione e ritorno 

 

 

 



MOTTARONE 

Il tour Expert Mottarone è dedicato alle persone molto allenate e preparate 

tecnicamente che hanno il desiderio di percorrere uno dei sentieri più belli e famosi 

della zona con un panorama invidiabile che offre la vetta del Mottarone su Alpi e Laghi. 

Qualora qualche persona non allenata volesse raggiungere il gruppo può utilizzare 
l’e-bike. 

 

● Percorso in mountain bike:- 40.5km 

● Durata: dalle 5 alle 8 ore 

● Dislivello:- 1300 metri 

● Soste in punti panoramici o interessanti culturalmente: Miasino,Armeno, 
Coiromonte, Alpe Bonomi, Vetta del Mottarone, Alpe Vermenasca, Agrano, 

Pettenasco 

 

 



Percorsi strada Cusio Vergante 
ALPE QUAGGIONE. 

 

Percorso breve ma impegnativo che ci porta ai 1135m dell' Alpe Quaggione, stupendo 
punto panoramico sui laghi d'Orta e Maggiore. 

Da Gravellona si prende la strada per Casale Corte Cerro in salita pedalabile.  

Arrivati a Gattugno ci aspettano gli ultimi 5 km con pendenza media vicina al 10% 

.Il ritorno si effettua scendendo a Germagno, Omegna. 

 

● Lunghezza: 40km 

● Dislivello: 900m 

● Tratto in salita: 9km 

● Ultimi 5 km con pendenza media superiore al 10% 

● Difficoltà: alta 

● Punto di ristoro: Locanda Alpe Quaggione 0323 861970 

 

 

 



VALLE STRONA 
 

Destinazione Campello Monti nella solitaria Valle Strona.  

Si arriva agevolmente a Omegna da dove inizia la lunga salita della Valle Strona, per i 
primi 14 km, fino a Forno, le pendenze rimangono tra il 3 e il 5%.  

Da Forno ci aspettano gli ultimi 5 difficili con pendenze oltre 8% fino allo strappo finale 
di 500 m al 13% che ci porta finalmente ai 1305 metri di Campello Monti.  

Il ritorno si effettua sulla stesso percorso. 

 

● Lunghezza: 65 km 

● Dislivello: 1000m 

● Tratto in salita: 19 km 

● Ultimi 5 km con pendenza media al 10% 

● Difficoltà: alta 

● Punto di ristoro:  Locanda alla vetta del Capezzone Campello 0323 885113 

 

 

 

 

 



      QUARNA 
 

Destinazione Quarna Sopra, splendido punto panoramico sul lago d'Orta.   

Si arriva a Omegna da dove inizia la salita che in 9km ci porta ai 860 m di Quarna sopra.  

Da Cireggio inizia un tratto di 5 km con la pendenza costante al 7/8 % regalando 
stupende viste.  

La pendenza diminuisce nell'ultimo chilometro che di porta al balcone panoramico sul 
lago. 

Per i più allenati si può salire all'alpe Camasca, 4 km con una pendenza media del 9,5%. 
Il ritorno si effettua sullo stesso percorso. 

 

● Lunghezza: 43 km 

● Dislivello: 560m 

● Tratto in salita: 9 km al 7% medio 

● Difficoltà: media 

● Punto di ristoro: Locanda Posta, Quarna sotto, 342 5452170 

 

 

 

 



MADONNA DEL SASSO 
 

Destinazione al Santuario della Madonna del Sasso, in spettacolare posizione 
dominante il lago d'Orta.  

Si arriva ad Omegna dove inizia la facile salita per Cesara ( 7 km, al 3% medio).Inizia la 
discesa, immersi nei boschi,verso Alzo dove iniziano i 4km di salita verso il santuario 

con pendenze tra il 6 e il 10%.  

Superata l'ultima rampa al 10%, arriviamo in piano su questo sperone di 
roccia,spettacolare balcone sul lago e il Mottarone.  

Ritorno compiendo il giro del lago d'Orta passando da Gozzano, Orta, Pettenasco. 

 

● Lunghezza: 48 km 

● Dislivello: 360 m 

● Tratto in salita: 4 km al 7% medio 

● Difficoltà: media 

 



MOTTARONE “in bici da corsa” 
 

Favorito dalla sua posizione, con i suoi 1495, offre un panorama a 360 sui laghi, alpi 
italiane e svizzere.  

Si parte in direzione di Baveno da dove inizia la prima parte della salita che arriva a 
Gignese. Per 5,5 km le pendenze variano dal 6 al 9%, poi si respira per 3 km.  

A Gignese la deviazione per Alpino- Mottarone ci accoglie con una rampa al 11%, 
mancano 11 km alla vetta e la pendenza media è del 7%, complice un km in leggera 

discesa, ma per 4 km non si scende sotto il 9%. 

Si ritorna scendendo dal versante di Armeno fino ad Omegna ci aspettano,finalmente, 
19 km di discesa! 

 

● Lunghezza: 62 km 

● Dislivello: 1255 m 

● Tratto in salita: 21 km al 7% medio 

● Difficoltà:alta 

● Punto di ristoro: Casa della Neve, 0323 923516 

   

 

 
 



IL COLOSSO DI SAN CARLO 
Si parte in direzione di Arona, costeggiando il lago fino al bivio che porta in poco più di 

un chilometro con pendenze attorno al 8% al Colosso di San Carlo, un'imponente statua 

alta 23,40 metri poggiata su un piedistallo di marmo di 11,70 metri.  

Si prosegue per altri 5 km in salita irregolare fino a Ghevio. Qui inizia un saliscendi tra le 
serre del Vergante che ci accompagnano fino a Vezzo dove inizia una divertente 

discesa che ci riporta sul lago. 

● Lunghezza: 60 km 

● Dislivello: 500 m 

● Tratto in salita: 10 km totali 

● Difficoltà:media  

● Punto di ristoro: glicine al lago, piazzale San Carlo, 0322 218123 

  

 
 



LE COLLINE TRA I LAGHI 
Percorso nervoso tra il Vergante e la sponda orientale del Cusio.  

Si parte in direzione di Baveno dove troviamo la salita del Levo, 6 km al 8%, ci permette 
di guadagnare quota e arrivare sul Vergante.  

Un continuo saliscendi ci porta ad Invorio dove lasciamo il Vergante e ci portiamo nel 
Cusio facendo una piccola deviazione dalla strada principale saliamo al Monte Mesma, 

bel punto panoramico sul lago d'Orta.  

Arrivati ad Armeno i saliscendi sono finiti, inizia la discesa per Omegna. 

 

● Lunghezza: 70 km 

● Dislivello: 800m 

● Tratto in salita: 15 km totali 

● Difficoltà: media 

● Punto di ristoro: La Genzianella, Miasino 

 

 

 


