CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MORTARA

SABATO 14 MAGGIO 2022
Escursione al Monte Cerano

Il viaggio si svolge con auto proprie

Partenza dalla sede CAI, piazza Trento 59, MORTARA alle ORE 7,30
Per adesioni e informazioni: Teresa 333 3012051
Roberto 3281468202

L’itinerario si sviluppa tra la Val Corcera e la Val Strona, alle pendici del Monte Massone. La
Val Corcera, la vallata che dal Lago d’Orta si apre verso il Montorfano e l’Ossola seguendo il
corso dello Strona, fu abitata dai celti e successivamente annessa all’Impero Romano. Fu poi nel
medioevo che si svilupparono i vari centri abitati che conosciamo oggi: Omegna, Gravellona
Toce e Casale Corte Cerro
Lungo l’itinerario che ha inizio dall’Alpe Quaggione si ha una vista costante sull’intera vallata,
nelle giornate limpide il panorama corre tra le vette della Val Grande, il Mottarone, il lago
Maggiore e i laghi di Varese, Milano la catena del Monte Rosa e persino le vette degli
Appennini settentrionali.
Dalle pendici del Monte Zuccaro ha inizio il sentiero che sale lungo la cresta erbosa dei così
detti “Tre Gobbi”: tre cimette, poste in successione crescente, che conducono alla vetta del
Monte Cerano, proseguendo poi verso il Poggio Croce.
Si posteggia l’auto al parcheggio dell’Alpe Quaggione (molto ampio) poco prima della baita
(ristorante) “da zio Lolo”.
Un cartello indica subito Monte Cerano (80′). Il sentiero, sempre segnato, prosegue in piano in
traverso in 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).
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 po’ esposte,
alternando tratti in piano a tratti molto ripidi, raggiungendo la croce, posta qualche decina
metri prima della vetta, in posizione estremamente panoramica.
Stupenda la vista sulla valle Strona, sul Monte Rosa, in particolare sul Massone
Tempo percorso 4h30'
Ascesa totale:805 mt
Quote min e max:1140 mt - 1755 mt
Tipo di percorso: anello
Panorama prevalente: laghi - montagne
Copertura telefonica: parziale

