Direttissima Croce Cadrigna
Km 7 - D+ 1.100 m
Descrizione Percorso di Gara

La fatica del breve percorso di gara della Direttissima Croce Cadrigna sarà compensata da una serie di
panorami mozzafiato che spaziano dal lago alle montagne.
Il luogo di partenza è situato presso il piazzale Vittorio Veneto, antistante lo scalo ferroviario, di
Maccagno con Pino e Veddasca.
Si parte.
Si percorre un brevissimo tratto di asfalto, circa 100 metri, in direzione della piazza San Materno, qui
finisce il tratto pianeggiante. Da questo momento il Gruppo degli atleti inizierà ad allungarsi!!
Si inizia a salire percorrendo il sentiero 121 fino ad arrivare nella piazzetta centrale della frazione di
Garabiolo (566m), posto sulla parte sinistra si intraprende il sentiero 122 il quale, attraversando la Valle
Casmera, ci dà la possibilità di ammirare (a dx) il bel ponte con arco romano del quale non si conosce
l’anno di costruzione. In questo falsopiano sarà possibile accellerare l'andatura, o al contario, recuperare
fiato poichè il tratto maggiormente impegnativo ci attende più avanti!!
Si continua a percorrere il sentiero fino a quando si inizierà ad intravedere davanti a noi una strada
secondaria asfaltata. Subito a destra si intraprende un sentiero che attraversa un campo di felci e ci
porterà al piazzale ove sono ubicati alcuni locali (caseificio-ostello) appartenenti alla Comunità Montana
Valli del Verbano.
Abbiamo circa 150 metri per prendere fiato e rinfrescarci con l'unico punto acqua a nostra disposizione,
FACCIAMOLO!!
Fra poco inizierà il tratto più duro della gara che ci porterà alla Croce Cadrigna (Monte Cadrigna)
situata a quota 1.300 m.
Posto sulla nostra destra imboccheremo la traccia di sentiero, chiamata dagli anziani allevatori del luogo
"il sentiero delle capre", che attraversa diversi punti in cresta. Non dimentichiamo gli splendidi
panorami che si presentano sul Lago Maggiore!
Attraverseremo poi Pian Poso, che si trova nella parte più alta del percorso e in cui sono ancora oggi
visibili i resti di antichi pascoli in quota. Da qui l'ultimo tratto finale ci condurrà alla Croce Cadrigna,
posta sull'omonimo Monte, che a quota 1.300 m costituisce il traguardo della gara.
Qui troveremo una delle viste più belle e mozzafiato del Lago Maggiore. Godiamoci il panorama, ma
attenzione...ci attende ancora un ricco Pastaparty!!
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