CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledi - 20 Settembre 2017

MONTI CERANO
E POGGIO
DELLA CROCE
Valle Strona/Osasola

Informazioni Generali
Responsabile gita Mario Coluccia Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi dalle 21.00
alle 22.30
Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Alpe Quaggione
Punto d’arrivo Monte Poggio della Croce
Dislivello totale

Difficoltà E
Quota 1000 m
Quota 1759 m

759 m

Tempo Salita 2 h 30” h
Tempo discesa 2 h
Esposizione Sud - Ovest
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.
Considerazioni Bella e remunerativa escursione non eccessivamente impegnativa che si
snoda lungo un percorso di grande interesse panoramico.

Accesso Stradale
Nerviano, Legnano, entrare in autostrada (A8) direzione Sesto Calende-Varese, fino al bivio con la
(A26) prendere direzione Gravellona Toce e uscire al casello di Gravellona Toce, superata la
rotonda al centro di Gravellona seguire per Omegna. Da Omegna, si risale la Valle Strona fino a
Canova del Vescovo, quindi si imbocca sulla destra la rotabile che conduce a Germagno. Quasi in
centro paese si stacca, sempre sulla destra, la ripida strada che sale con stretti tornanti all'alpe
Quaggione dove si lascia l’auto nell’ampio parcheggio
Descrizione itinerario
Dal parcheggio dell'Alpe Quaggione, poco prima della baita (ristorante) "da zio Lolo", un cartello
indica subito Monte Cerano. Il sentiero, sempre segnato, prosegue in piano in traverso in un bosco
abbastanza fitto che attraversa i pendii uniformi privi di vegetazione del Cerano e del Poggio della
Croce e in lontananza è visibile il Massone.
Alcuni cartelli indicano sentieri per diversi alpeggi, la meta della giornata è comunque sempre
indicata.
Dopo circa 20' il sentiero sale molto ripido lungo il versante SO del Cerano, da dove e visibile la
croce di vetta, fino a raggiungere la cresta.
Si percorre la cresta senza problemi prestando attenzione ad alcune roccette un pò esposte,
alternando tratti in piano a tratti molto ripidi, a raggiungere la croce, posta qualche decina di metri
prima della vetta, in posizione estremamente panoramica.
Stupenda la vista sulla valle Strona, sul Monte Rosa, in particolare sul Massone e le principali cime
della Valgrande, oltre, naturalmente alla vista sui laghi Orta, Maggiore. Dal Cerano si prosegue in
direzione NO in leggera discesa per circa 50m, per risalire velocemente al Poggio della Croce (20'
dal Cerano). Sul Poggio è presente un altare, oltre alla croce con campana.
Discesa lungo il medesimo itinerario di salita.
Discesa
Discesa lungo il medesimo itinerario di salita.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

