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Clicca per vedere l'altimetria

Località di partenza:
Valduggia, al bivio posto sulla SP della Cremosina mt.385
Località di arrivo:
Colma di Fenera (piazzale della chiesa) mt. 697
Lunghezza:
km.3,2
Dislivello:
mt 312
Pendenza media:
9,7%
Pendenza max. rilevata (riferita a tratti di almeno 100 mt):
12% (nel tratto conclusivo all'ingresso di Colma)
Stato del manto stradale:
Appena rifatto (estate 1999): da rilevare che nella stagione autunnale la strada è letteralmente
tappezzata dal fogliame, e quindi in caso di pioggia occorre prestare la dovuta attenzione in
discesa
Eventuali deviazioni che si possono compiere:
Da Colma si può proseguire alla volta di Maretti-Castagnola su strada asfaltata alquanto
dissestata (circa 2,5 km)
La salita nel dettaglio

Sebbene la zona del Monte FENERA offra le sue maggiori attrattive ai cultori della MTB, grazie
ad una estesa e ben curata rete di sentieri ed itinerari molto tecnici ed impegnativi, anche per
noi cultori della specialissima c'è la possibilità di scoprire due piccole "chicche" che si snodano
nella parte nord del parco, a ridosso della operosa cittadina di Valduggia. Due salite brevi ma di
tutto rispetto, che risalgono le pendici del Fenera in un suggestivo ambiente naturale dalla
fittissima vegetazione: la prima conduce alla Sella di Castagnola e alla omonima frazione,
mentre la seconda porta a Colma, caratteristica per il suo altissimo campanile all'ombra del
Fenera, ben visibile anche dalla piana del Sesia.

Si parte dunque da Valduggia, facilmente raggiungibile da Borgosesia seguendo la strada
provinciale della "Cremosina": appena prima di entrare in paese si segue il bivio sulla destra
che riporta le indicazioni per Colma. La salita è breve ma concede pochissime pause di respiro,
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la pendenza si assesta quasi sempre attorno al 10% con alcune brevi rampe anche più
impegnative. Si superano numerosi divertenti tornantini nel fitto della vegetazione, con brevi
scorci verso il Fenera e le altre frazioni di Valduggia sparse sulla montagna: la salita si conclude
al km. 3, a quota 667 mt. Si può risalire in bici sino al piazzale della chiesa (km. 3,2 mt. 697)
dalla quale si gode un bel panorama verso la Valsesia
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