16 MAGGIO 2021
MONTE CERANO - POGGIO CROCE (mt. 1702 – 1763) - Basso Verbano
RITROVO: ore 7.00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo – Via XXV Aprile
LOCALITA' DI PARTENZA: Germagno (VB) loc. Alpe Quaggione (Madonna della Neve) mt. 1160
ACCESSO: Autostrada A26 fino a Gravellona Toce – quindi S.P. 229 fino ad Omegna – prima del centro
svoltare per Val Strona quindi ancora a destra per Germagno, proseguire fino all’Alpe Quaggione
CARTE E GUIDE: Cartine della Svizzera - Confederazione svizzera - map.geo.admin.ch
DISLIVELLO: +/- 850
TEMPISTICA: 5,30 ore A/R (soste escluse)
DIFFICOLTA': E (escursionistico)
EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo
COLAZIONE: al sacco
ACQUA SUL PERSORSO: NO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2.00 (soci CAI)
€ 10.60 (non soci CAI. La quota comprende soccorso alpino, polizza
infortuni, responsabilità civile. Per la copertura assicurativa, i non
soci, oltre al nominativo devono comunicare la data di nascita)
DIRETTORE DI ESCURSIONE: ASE Valeria Scarpini – tel. 3315831746
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Escursione bella e remunerativa su due cime eccezionalmente panoramiche all'inizio della Val Strona, tra
Lago Maggiore e Lago d'Orta.

***********
Lasciata l’auto al parcheggio presso la chiesa della Madonna della Neve si percorre un breve tratto asfaltato,
si prosegue quindi su sentiero che salendo passa sulla destra del Monte Zuccaro (cappelletta sulla cima)
raggiungendo rapidamente una selletta nel bosco. Seguendo le indicazioni per il Monte Cerano si attraversa
dapprima una faggeta e quindi per una ripida cresta erbosa si giunge alla croce in ferro del Monte Cerano (h.
2). Si prosegue lungo la cresta con un percorso caratterizzato da sali-scendi fino a giungere in circa 30
minuti alla vetta del Poggio Croce dove troviamo un altare. Il panorama spazia dai monti della Valgrande al
lago Maggiore, dalle vette ticinesi al Mottarone; verso ovest l’orizzonte è chiuso dal Monte Massone.
Per il ritorno si prosegue lungo la cresta scendendo alla bocchetta di Bagnone (mt. 1589) quindi si entra
nella faggeta in direzione sud fino ai resti dell’Alpe Cappella. Nei pressi dell’Alpe Morello si imbocca la
strada che a mezzacosta riporta all’Alpe Quaggione. Una deviazione sulla sinistra presso il Monte Zuccaro
riporta alla selletta percorsa al mattino.

