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DOMENICA 24 MAGGIO 2020 

Quarna Sotto - Verbania 

Di cime denominate Monte Croce ce ne sono parecchie. Noi andremo 
alla conquista della vetta che con i suoi 1643 metri si trova a cavallo tra 
la Valsesia e il lago d’Orta, degno fratello minore del più noto ed esteso 
lago Maggiore.   

Raggiunta Omegna saliamo a Quarna Sotto. Scendiamo dalla chiesa 
all'oratorio del Saliente e proseguiamo su strada sterrata fino a 
superare un ponticello dove la strada diventa sentiero. Poco dopo 
attraversiamo un ponte di sasso detto ponte della Piana (1 ora), saliamo 
con tornanti fino all'Alpe Piana, raggiungiamo la cappelletta e 
costeggiando i prati sulla sinistra saliamo un costone tra faggi e 
betulle. 
Deviando a sinistra dolcemente a mezzacosta raggiungiamo il 
valloncello dell'Alpe Scanforno, attraversiamo un ruscello e saliamo alla 
sua sinistra fino alla cresta e poi al passo del Ranghetto (1.45 ore, qui 
siamo in Valsesia) dove troviamo una cappelletta. 
Risaliamo i pascoli fino all'Alpe Modello e poi, dopo un tratto nel bosco 
di faggi, arriviamo all'Alpe Baite (2.10 ore). Continuiamo a sinistra tra 
ontani e rododendri fino allo spartiacque e seguendo il crinale ben 
evidente raggiungiamo la vetta del Monte Croce. (3 ore, 1643 metri). 
Bella vista sul lago d’Orta e sul gruppo del Rosa. 
Scendiamo ripercorrendo il sentiero di salita anche se potremo valutare 
di compiere un giro ad anello leggermente più lungo e raggiungere il 
monte Mazzocone (1424 m, bella vista sul lago Maggiore) e di lì 
scendere prima a Quarna Sopra e poi a Quarna Sotto. 

 

Il termine ultimo delle iscrizioni per poter prenotare l’autobus è fissato per GIOVEDI' 14 MAGGIO.
In mancanza di un numero sufficiente di iscritti effettueremo la gita con le auto private. 
La quota bus (da quantificare) va versata all’atto dell’iscrizione. 

Riunione pregita obbligatoria: giovedì 21 maggio 2020, ore 21,30 
Organizzazione: Rina Colombo 3386413168  anirene@libero.it 
Paolo Rota 3774548344  lunpao71@yahoo.it 

Difficoltà:  Escursionistico 
Dislivello: metri 850 circa 
Tempo di percorrenza: 5½ ore (3 ore salita, 2½ ore discesa) 
Sviluppo complessivo: 13,8 Km A/R 

MONTE  CROCE 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, 
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. 

Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.
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