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Responsabile gita Gabriella e Letizia 

Ritrovo partecipanti Ore 7 in piazza mercato (Via Toniolo)  

Mezzo di trasporto Auto 
 

PARTECIPAZIONE AL GRUPPO A): ISCRIZIONE TASSATIVA ENTRO 20/9/22 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà T / E 

Località di partenza Piana di Fornero – visita ai Pinocchi Quota   m 500 

Punti d’arrivo A) Alpe Quaggione /Piana Gottardo 
B) Monte Cerano / Poggio della Croce                                                                          

Quota 
Quota  

m 1.250 
m 1.765                                                                                      

Dislivello  m 100   per Piana Gottardo,     m 600 per il Poggio 

Tempo andata  0,30 h per la Piana,     2,30 h   per il Poggio 

Tempo ritorno  0,20 h dalla Piana,     2 h dal Poggio 

Esposizione        B)Sud-Ovest 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo, acqua, bacchette, scarponi. 
Mascherina e gel lavamani in caso di necessità. 
 

Considerazioni La Valle Strona è una valle situata nella provincia del VCO. Siamo 
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nella valle dei Pinocchi, questo è il nome molto usato oggi per 

identificare la Valle Strona. Il legame tra il celeberrimo personaggio 

di Collodi e questa valle ha il suo motivo d’essere nel lavoro come 

quello di Giuseppe Piana, in arte Mastro Geppetto. 

L’escursione si svolgerà con due itinerari:  

 il primo A) con arrivo alla Piana di Fornero per dirigersi 

all’azienda di Mastro Geppetto, dove vengono costruiti dei 

piccoli burattini snodabili. Alla fine della mattinata  ci si 

trasferirà all’Alpe Quaggione.                                         

 Il secondo B) con partenza da Nerviano e  arrivo diretto 

all’Alpe Quaggione è riservato agli escursionisti pronti a 

conquistare la bella e panoramica meta del “Poggio della 

Croce”.                                    

Accesso Stradale 

Nerviano, Legnano e  imboccare l’autostrada A8 /E62. Mantenere la sinistra per continuare su 

A26/A8/E62. Proseguire su A26 fino all’uscita  Gravellona Toce. Proseguire seguendo i cartelli 

prima per Omegna e successivamente per Valle Strona. 

 primo itinerario A) - Per Piana di Fornero: seguire i cartelli per Piana di Fornero, si 

proseguirà poi per l’Alpe Quaggione (area attrezzata Al Valarel). 

 secondo itinerario B) - Per Alpe Quaggione: seguire i cartelli per Germagno (VB), si 

prosegue fino all’Alpe Colla, Alpe Cardello e si arriva infine all’Alpe Quaggione  dove si 

parcheggia all’esterno dell’area attrezzata Al Valarel. 

Descrizione primo itinerario 

Si arriva al paese Piana di Fornero con l’auto, si parcheggia, si visita il laboratorio di Mastro 
Geppetto, seguirà piccolo laboratorio di lavoretto artigianale. Terminata l’attività con l’auto ci si 
trasferirà all’area attrezzata Al Valarel. Sono disponibili giochi per i bimbi e tavoli per il pranzo. Con 
un piccolo dislivello di circa 100 mt si può percorrere un sentiero per arrivare alla Piana Gottardo,  
punto panoramico con una cappella e punto di lancio in deltaplano.  

Descrizione secondo itinerario 

Giunti al parcheggio a Ovest si apre una magnifica vista sull’arco delle Prealpi dell’Alta Valle Strona 

e all’orizzonte spuntano le maestose vette del monte Rosa. Un cartello indica subito Monte 

Cerano (80′). Il sentiero, sempre segnato, prosegue in piano attraverso  un bosco abbastanza fitto 

(in autunno, suggestivi i colori che contrastano con i pendii uniformi privi di vegetazione del 

Cerano e del Poggio della Croce e, in lontananza, del Massone). 
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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 questo 

punto la croce di vetta è visibile) 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, raggiungendo la croce, 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.                 

Ritorno:  

Si scende a piedi per lo stesso percorso effettuato all’andata.      

                                                                                                  

Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione da effettuare in sede entro  martedì 20 settembre. 

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. 

 

 

 


