
 

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  
 

 

 

 

  

Responsabile gita Mauro Mombelli – cell. Sede +393 462864741                                        
martedì/venerdì        dalle 21,00 alle 22,00 

Ritrovo partecipanti ore 7,00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

    Termine iscrizione    3 marzo 2023  

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà E 

Località di partenza Ganna Quota m 460 

Punto d’arrivo Poncione di Ganna                                                                Quota m 992  

Dislivello totale m 850  

Tempo andata  3,00 h 

Tempo ritorno  2,30 h 

Esposizione = 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo, calzature da trekking, bastoncini e 
acqua. Mascherina e gel. 
 

Considerazioni Dalla sua cima possiamo ammirare un vasto panorama sulla Valganna, 
con i laghi di Ganna e Ghirla, sul Monte Campo dei Fiori, sui laghi del 
varesotto,  sul Monte Martica, sulla Valceresio, con il lago di Lugano, e 
sullo sfondo il Monte Generoso, il Monte Rosa,  le Alpi Leontine e le Alpi 
Retiche. Sulla strada del ritorno passeremo dal villaggio abbandonato del 

 
Mercoledì 8 Marzo 2023  

PONCIONE DI 
GANNA  

m 992 - Prealpi Varesine (VA) 
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Touring Club che ospitò, dopo la disfatta di Caporetto, tantissimi 
orfanelli, e dal Borgo di Boarezzo con il suo pittoresco centro dipinto. 

 
Accesso Stradale 

Da Nerviano prendere A8 in direzione  di Varese, uscita Gazzada, continuare su A 60, poi su SS 233, 
entrare in Valganna e poi a Ganna, possibilità di parcheggiare nei pressi del cimitero. 

Descrizione itinerario 

Dal laghetto di Ganna (m 460) si prosegue verso l’Alpe Tedesco (m 750); un sentiero nel bosco ci 
porterà sulla cima del Poncione di Ganna (m 992). Ridiscesi all’Alpe Tedesco  saliremo sul versante 
opposto, verso la cima del Monte Piambello, fino al bivio a m 1.000, dove prenderemo la strada 
sterrata per scendere prima al villaggio abbandonato (m 950) e successivamente  a  Boarezzo 
(m_736) dove poter ammirare i dipinti sui muri e le piccole corti. 

Ritorno:  

Riprenderemo un sentiero che ci porterà a Ganna. Volendo, se avremo tempo e voglia, potremo 
visitare la Badia di S. Gemolo a Ganna.   

 

 

 

 

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. 
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