
 
 
 

 

 

 

 

cartina Sentieri 3V - Via Verde Varesina – Trekking in Provincia di Varese 

Testi: Agenzia del Turismo della provincia di Varese e sezione CAI della provincia di Varese 

 

Tappa 1 - Da Porto Ceresio a Induno Olona 

 

Porto Ceresio (ex stazione FS) -  Rio Bolletta -  Cuasso al Piano – Rossaga -  Pogliana -  

Alpe Strologo -  Bocchetta – Poncione di Ganna – Monte Minisfreddo – Monte San 

Bernardo – Passo del  Vescovo – Monarco – Montallegro – Laghetto – Castel lo di 

Frascarolo – Induno Olona (via Negri)   

 

Lunghezza della tappa:  19,5 km 

Tempo di percorrenza da Porto Ceresio a Induno Olona:  6 ore e 15 minuti  

Tempo di percorrenza da Induno Olona a Porto Ceresio:  6 ore  

Dislivello in salita:  997 m 

Dislivello in discesa:  880 m 

Altitudine massima:  1042 m 

Difficoltà:  nel tratto Alpe Tedesco -  Monte Minisfreddo bisogna prestare attenzione 

per la presenza di rocce e per un breve passaggio su dirupi di circa 50 metri.  

Equipaggiamento:  adatto a percorsi di media montagna 

 

Questa tappa che ha inizio presso la ex stazione FS e l ' imbarcadero di Porto Ceresio 

(280 m.),  si  snoda nella Valceresio f ino a raggiungere i  1042 metri  di quota del Monte 

Minisfreddo tra folt i  boschi,  praterie, p iccole cascate e torrenti.   

Offre diversi  punti panoramici come quel l i  dal Poncione di Ganna, dal Monte San 

Bernardo e dal Monte Monarco con veduta sulle Alpi Maritt ime, Cozie, Graie, 

Lepontine e Retiche,  sulla Pianura Padana con lo sfondo del l 'Appennino settentrionale. 

Raggiunge Cuasso al Piano  e Pogliana sopra Bisuschio per raggiungere quindi l ’Alpe 

Tedesco.  

Sale ancora di trecento metri  di quota transitando sul la sommità del Poncione di  

Ganna, del Monte Minisfreddo (1042 m.),  del Monte San Bernardo e scesa sino al 

Passo del Vescovo (620 m.) risale s ino al  Monte Monarco per poi terminare, dopo 

essere transitata per i l  Castello di Frascarolo, ad Induno Olona (397 m.) dopo circa 

venti chi lometri .  

 

 

 


