
Escursione Monte Cerano 
Zona: Alpi Occidentali , Valle Strona – 
Omegna (VB) 
 
Carte topografiche consigliate: 
Kompass nr. 97 Varallo, Verbania, Lago d’Orta scala  
1:50.000 

 
Dislivello:  750 + 750 
 
Tempo di percorrenza: 4,30 + soste 

 
Difficolta: E + EE 
 
Viaggio: Arrivare ad Omegna (VB) e seguire le 
indicazioni per la Valle Strona. Arrivare fino a Canova 
del Vescovo, poi Germagno ed infine all’Alpe 
Quaggione dove si parcheggia. 
 
Ritrovo: Sede Cai Laveno 
 
Partenza: ore 7.30 
 
Inizio escursione:  ore 9. 30 
 
Segnavia: bianco - rossi 

 
Pranzo: al sacco 
 
Punti di appoggio: Alpe Quaggione 

       CLUB  ALPINO ITALIANO 

     Sezione Laveno Mombello 
     Via alla Torre, 1 
    tel: 0332 626487 
 
 
 
 
 
 
 
La Sezione C.A.I. di Laveno 
Mombello 
                   organizza: 
Escursione Monte Cerano e 
Poggio Croce – Valle Strona 
 
             25 maggio 2014 
 
Informazioni in sede 
venerdì sera dalle ore 21,00 alle ore 
23,00 
www. cailavenomombello.it 
segreteria@cailavenomombello.191.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
Monte Cerano 
 
 
 
 
 
 
 
Val Strona 
 
Escursione proposta da: 
Giuseppe Corrado 
Tel 348 2598733 
Email spill@libero.it 



                         Note 
- Abbigliamento consigliato: di media montagna 

adatto alla stagione 
- Attrezzatura: scarponcini, bastoncini, occhiali da 

sole, crema solare, thermos bevanda calda 
 

- Assicurazione obbligatoria per non soci: euro 7 
- Iscrizione in sede entro Venerdì 23 maggio 2014 

 
Legenda difficoltà: 

 
T = Turistico 
E =  Escursionismo, Attrezzatura e preparazione adeguate 
EE =  Escursionismo esperti, preparazione fisica e tecnica. 

 
Buone regole di comportamento 
 
- Leggi attentamente il foglio gita e valuta le tue 

capacità fisiche 
- Attieniti alle istruzioni del capogita 
- sii puntuale agli orari 
- non sopravanzare il conduttore di gita 
- non abbandonare il gruppo o il sentiero 
- non ti attardare per futili motivi 
- coopera al mantenimento dello spirito di gruppo ed 

alla sua compattezza 
- Rispetta  l’ambiente, non abbandonare rifiuti, non 

cogliere vegetali, non produrre inutili rumori molesti 
- Grazie per la collaborazione 

La Valle Strona inizia a Omegna 
(300 metri di altitudine) e sale 
piuttosto tortuosa e incassata tra 
ripidi versanti boscosi fino a 
Campello Monti (1300 metri), 
passando dall’ambiente morbido e 
dolce del lago d’Orta alle verdi 
asperità della montagna.  
La cima più alta è il monte 
Capezzone (m 2421). È una valle di 
grandi contrasti, dal verde cupo dei 
boschi, al grigio dei tetti in sasso, 
ai colori forti dell’autunno ma 
anche una valle di mistero, di 
leggende, di superstizioni e di 
credenze ancora molto  radicate. 
La valle è percorsa in tutta la sua 
lunghezza dal torrente Strona che 
le da il nome. Nei diversi paesi 
della valle operano molte aziende 
a conduzione famigliare. La 
maggior parte si occupa di 
artigianato del legno, della 
lavorazione del peltro, de ll’ottone, 
del rame, della latta, dell’acciaio. 
Oltre agli oggetti tradizionali come 
il cucchiaio di legno e la classica 
ciotola, che  rappresenta- no i 
manufatti simbolo della valle, 
chiamata per questo “ val di cazzuj 
” cioè valle dei cucchiai, si 
producono  
anche pettini, flauti, casalinghi vari 
come piatti, oliere, macinapepe, 
cavatappi ecc. A Forno, un 
artigiano, ha raccolto all’interno di 
un mulino tutti i ferri del mestiere 
e tanti oggetti della tradizione 
creando un museo della 
lavorazione del legno in valle.  
 
 
  

Dal parcheggio si prende la bitumata 
che si snoda in direzione Nord in 
leggera salita. Lasciata sulla destra 
una chiesetta dopo ca 15 minuti si 
prende un ben visibile sentiero che 
traversa il fianco Nord, raggiungendo 
quindi una bocchetta. Da qui si 
prosegue nella faggeta ed usciti su 
terreno aperto si risale l’ampia ed in 
alcuni tratti ripida cresta erbosa che 
in poco meno di due ore ci conduce 
sulla cima del Monte Cerano (1702 
m). Si prosegue in cresta in direzione 
nord poi si piega in direzione Ovest e 
con alcuni saliscendi si perviene ai 
piedi dell’ultima erta erbosa che 
conduce rapidamente al Poggio Croce 
(1765 m – ca ½ ora da Monte 
Cerano). Dalla Cima si prosegue lungo 
la cresta in discesa fino alla bocchetta 
di Bagnone (1589 m- 30 min ). Si 
imbocca il sentiero per lAlpe Bagnone 
e perdendo rapidamente quota si 
raggiungono i resti dell’Alpe Cappella. 
Seguendo il sentiero per l’Alpe 
Morello  ci ricongiungiamo al 
sentiero per l’Alpe Quaggione. 
 
 
Vedi mappa pag. seguente: 1:25,000 




