
CAI Laveno- Mombello Escursione 26 febbraio 2012

Anello del Poncione di Ganna
Difficoltà: EE Dislivello: 680m

Tempo di percorrenza: 4h30’ l’intero giro Lunghezza del percorso: 9,3km

Orari Ore 8.30 ritrovo Piazza del Mercato (al semaforo). Cuveglio
Ore 9.15 circa. Arrivo previsto al Pogliana

Accesso alla località di 
partenza:

Cuveglio- Rancio- Bedero- Valganna, a Induno prendere la direzione di Porto Ceresio, dopo 
Bisuschio svoltare per Cuasso  e quindi per Pogliana. Arrivati a Pogliana si attraversa il 
paese fino al parcheggio all’inizio della strada per i monti.

Percorso: Pogliana (481)- Alpe Strologo- Poncione di Ganna (992)- Monte Minisfreddo (1042)- Monte 
San Bernardo (1020)- Monte Rho di Arcisate (938)- Alpe Strologo- Pogliana (481).

Cartina: 3V Via Verde Varesina 1:35.000

Escursione ad anello sulle cime lungo la panoramica cresta spartiacque tra Valganna e Valceresio
Descrizione 
Si parte da Pogliana (481m.) in Valceresio lungo il sentiero 3V (tappa da Porto Ceresio a Induno Olona). Si 
percorre una stradina nei boschi che sale all’Alpe Strologo e prosegue verso Alpe Tedesco. Continuando sul 3V si 
prende il sentiero che sale alla croce del Poncione di Ganna (992m.), superando alcune roccette in cui è 
necessario l’aiuto delle mani. Si prosegue su una comoda cresta che si abbassa ad una sella per risalire fino alla 
cima del Monte Minisfreddo (1042m.). L’ultimo tratto di salita è attrezzato con una corda metallica per superare un 
tratto esposto. Si prosegue in cresta alternando tratti su roccia e nel bosco.  
Raggiunto il Monte San Bernardo (1020m.), si scende ad un bivio dove, abbandonato il 3V si prosegue in cresta 
fino al Monte Rho di Arcisate (938m.). Si ritorna al bivio con il 3V, per scendere in Valceresio su un ripido sentiero 
che porta all’Alpe Strologo, ritrovando il percorso di salita.

Accompagnatore: Dario Morganti _ N° cell. 3356847694
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