
 

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  
 

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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo -  

Ritrovo partecipanti Ore 7 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto Auto 
 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Quarna di Sopra (VB) Quota 866 m 

Punto d’arrivo Monte Mazzucone Quota 1.424 m 

Dislivello totale 558 m  

Tempo totale  2 h   

Tempo discesa  2 h  

Esposizione Varie 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
Obbligatori mascherina e gel lavamani 

Considerazioni Giro ad anello con splendido panorama sul lago d’Orta sui monti di 
confine tra il Cusio e la Valsesia. 

 

 

 
Mercoledì  24  Giugno 2020 

M. Mazzucone 

1424 m 

Quarna di Sopra  (VB) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Da Nerviano si prende a Legnano l’autostrada dei Laghi direzione lago Maggiore, autostrada A26 e 
uscita a Gravellona Toce. Da qui si prosegue per Omegna e attraversata la cittadina si sale a 
Quarna di Sotto e proseguendo a Quarna di Sopra dove si parcheggia sulla destra vicino ad una 
cappella votiva prima del municipio. 
 

Descrizione itinerario 

Prendere la scalinata a fianco della cappella votiva e risalire il paese fino alla bella chiesa 
Parrocchiale e da qui proseguire per via Chencio che diventata sterrata arriva nei pressi di una 
cappelletta dove ci sono i cartelli segnaletici. Proseguendo si giunge all'Alpe Preer e qui si lascia la 
strada sterrata per girare a destra e seguire il sentiero sul dosso boscoso, che inizia a regalare 
piacevoli panorami sul lago d’Orta. Via via si fa più ripido, fino ad arrivare a una radura con una 
croce: il Colle della Frera. Si prosegue in salita fino al Monte Saccarello, dove è presente una 
cappella votiva dedicata alla Madonna alla quale è dedicato un affresco. Il sentiero panoramico 
prosegue sulla cresta del Monte Mazzucone, fino all'aquila in vetta, a 1.424 m. Un panorama 
sensazionale sul Cusio ripaga l'ascesa. 
 

Discesa: 

Dalla vetta si scende sul versante opposto nel folto bosco di conifere fino all'Alpe Camasca. Da qui 
la segnaletica indica Quarna Sopra, a cui si ritorna percorrendo una strada sterrata e pianeggiante 
fin all'Alpe Ruschini, per poi continuare fino all'Alpe Preer e qui scendere in paese chiudendo 
l'Anello. 
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