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SENTIERO N. 1
LOCALITA’ PRIMA CAPPELLA
Il sentiero n. 1 ha inizio in località Prima Cappella, frazione del comune di Varese, raggiungibile
dirigendosi dal centro della città verso nord, oltrepassando S. Ambrogio Olona e salendo verso
monte fino a pervenire alla località in questione all’altezza di P.le Montanari ove trovasi un ampio
parcheggio. Dal Piazzale si sale, attraverso Via Guido da Velate, fino all’incrocio tra la Via Prima
Cappella e la Via del Santuario dove, appena al di sotto dell’Arco del Rosario, troviamo il primo
cartello segnaletico del sentiero. Tale arco costituisce anche il punto di partenza della “Via Sacra”
che, attraverso 14 cappelle seicentesche ornate da affreschi e sculture rappresentanti i Misteri del
Rosario conduce, percorrendo un caratteristico acciottolato di Km. 2 circa snodantesi sulle pendici
sud del Sacro Monte, all’antico borgo di S. Maria del Monte.
SACRO MONTE
Al termine del Viale delle Cappelle ci troviamo al cospetto della Fontana e della Statua del Mosè.
Svoltando verso sinistra raggiungiamo immediatamente il centro storico di S. Maria del Monte ove
possiamo visitare il celebre Santuario della Beata Vergine affiancato dal Convento delle Suore
Romite Ambrosiane, entrambi risalenti al XV° secolo. Nelle immediate vicinanze sorgono i Musei
Baroffio-Dell’Aglio e Pogliaghi, ricchi di testimonianze artistiche, storiche ed archeologiche ed il
“Monumento Naturale” della Fonte del Ceppo.
PIAZZALE POGLIAGHI
Dalla sommità del Viale delle Cappelle il sentiero n.1 prosegue percorrendo la Via del Ceppo fino a
raggiungere l’ampio Piazzale Pogliaghi, ottimo balcone panoramico sulla valle della Rasa, sul
Monte Martica e sulle Prealpi Lombarde. Esso costituisce anche un valido punto di accesso
intermedio al sentiero n. 1 essendo luogo di arrivo e partenza dei mezzi pubblici e dotato di un
ampio parcheggio.
BIVIO TRA SENTIERO PIZZELLE E VIA MONTE TRE CROCI
Dopo aver percorso per poche decine di metri la Via Monte Tre Croci, a nord del Piazzale
Pogliaghi, si imbocca il sentiero dipartentesi sulla destra verso le Pizzelle. Tale sentiero si snoda in
salita presentando frequentemente un fondo sconnesso profondamente dilavato dalle acque
meteoriche in direzione del valico delle Pizzelle. Durante il tragitto si possono notare alcune opere
di ingegneria idraulico-naturalistica realizzate dal Parco del Campo dei Fiori,in collaborazione con

altri Enti, al fine di ripristinare il sentiero ed il versante della montagna in seguito a frane e
scoscendimenti verificatesi nel corso degli ultimi anni.
Mentre si percorre il sentiero, sulla destra, verso monte, si nota la presenza dei tipici “Prati Magri”,
prati su suolo calcareo che costituiscono un habitat di grande interesse naturalistico.
VALICO PIZZELLE
Proseguendo si arriva al valico delle Pizzelle (Mt. 926), ove troviamo le deviazioni per il sentiero
n. 3 (per Fontana Rossa e C.Cabiaglio) e sentiero n. 4 (per Valle Intrino e Brinzio).
Si raggiunge, inoltre, il territorio della Riserva Naturale del Campo dei Fiori
BIVIO SENTIERO N. 8
Il sentiero continua salendo attraverso un bosco ceduo fino ad incontrare, sulla sinistra, il bivio con
il sentiero n. 8 (S.M. del Monte-Pizzelle e ritorno).
STAZIONE FUNICOLARE
Dopo alcune centinaia di metri di percorso si raggiunge la Stazione di arrivo della Ex-Funicolare,
facente parte, insieme all’edificio dell’Ex-Ristorante Panoramico, del complesso immobiliare,
caratterizzato dallo stile architettonico “Liberty”, del Grande Albergo Campo dei Fiori.
Nel parco antistante il Grande Albergo troviamo la Grotta Marelli, cavità di origine carsica tra le più
importanti tra le numerose presenti nell’ambito del massiccio del Campo dei Fiori.
Percorrendo la mulattiera che prosegue a destra della ex-stazione, in circa 15 minuti di cammino,
giungiamo invece alle strapiombanti pareti calcaree della Palestra di Roccia, teatro di impegnative
esercitazioni alpinistiche da parte del C.A.I. Sez. di Varese.
LOCALITA’ MONTE TRE CROCI
Dopo aver percorso la scalinata che si addentra nella abetaia al di sopra del Grande Albergo, si
raggiunge il piazzale al di sotto di una Chiesetta. Appena al di sopra di essa si erge il Monte Tre
Croci, raggiungibile risalendo il vialetto con i cippi commemorativi dei Caduti delle varie Armi
dell’Esercito Italiano. Le tre colossali croci ivi esistenti sono una riproduzione simbolica del Monte
Calvario, la cui prima installazione risale al 1636. La monumentale croce centrale è stata scolpita
da L. Pogliaghi ed installata nel 1900 per in occasione del Giubileo.
BIVIO PIAZZALE DELLA BATTERIA
Oltre le tre croci il sentiero prosegue sulla sommità del monte fino a raggiungere il bivio
conducente al punto panoramico costituito dall’ampio “Piazzale della Batteria” di origine militare,
appartenente alla “Linea Cadorna, ” con stupenda vista su monti e vallate delle Prealpi Varesine e
sulle Alpi Centrali. In questo luogo è stato installato nel 1987 un cannone a cura della
Associazione Nazionale Artiglieri sez. Prov. le di Varese
PENSIONE IRMA
Si prosegue sulla strada asfaltata denominata Via Al Forte lasciando sulla sinistra, in basso, il BarRistorante Irma, caratteristico punto di ristoro nonché unico esercizio pubblico attualmente
esistente sulla sommità del Campo dei Fiori. Questo luogo può costituire un punto intermedio di

accesso al sentiero n. 1 essendo dotato di ampio parcheggio e trovandosi a poche centinaia di
metri a monte del capolinea, sito presso la sbarra del viale di accesso al Grande Albergo, della
tratta di pullman A.V.T. proveniente dal Sacro Monte.
DEVIAZIONE PER IL SENTIERO N.7
Giunti al termine di Via Al Forte, poco prima della catena che chiude al traffico non autorizzato la
strada verso il Piazzale Belvedere ed il cancello della Cittadella delle Scienze della Natura, sulla
destra, si apre il sentiero n. 7, altamente panoramico (durante la stagione invernale in assenza di
fogliagione), che conduce, attraverso lo scosceso versante Nord della Cima Paradiso, alla Punta di
Mezzo o Trigonometrica ed in seguito, attraverso la Strada Militare, al Forte di Orino.
PIAZZALE BELVEDERE
Un centinaio di metri oltre la sopracitata catena si trova il “Piazzale Belvedere”. Esso è uno
stupendo punto panoramico, dotato di panchine, con ampia vista sul Varesotto e sulla Pianura
Padana. E’ anche luogo di inizio del Percorso-Vita attrezzato e realizzato a cura dell’A.P.T. di
Varese e recentemente ripristinato, nel 1998, dal Parco del Campo dei Fiori.
Sul piazzale si affaccia anche il cancello d’entrata della “Cittadella di Scienze della Natura”,
comprendente anche l’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli, situata sulla vetta della Cima
Paradiso.
STRADA MILITARE DEL FORTE DI ORINO
Oltre il Piazzale Belvedere ha inizio la strada sterrata denominata “Strada Militare del Forte di
Orino”
RISERVA NATURALE PARZIALE “CAMPO DEI FIORI
Il percorso della Strada Militare del Forte di Orino si snoda quindi, in quota, al di sotto delle varie
cime del Campo dei Fiori, alternando tratti in boschi cedui con altri attraverso abetaie e lariceti ed
incontrando, in successione, i vari bivi sottoelencati.
DEVIAZIONE PER IL SENTIERO N.7 E LA PUNTA DI MEZZO
Sentiero verso monte che conduce, in meno di mezz’ora, alla Punta di Mezzo o Cima
Trigonometrica, la cui cresta costituisce un eccezionale punto panoramico che permette di
osservare a 360° Alpi, Prealpi e pianura lombarda. Su tale cima esiste inoltre un punto di rilievo
trigonometrico ed un cippo dedicato ai volovelisti, essendo stata tale cima, parecchi anni or sono,
utilizzata come base di lancio per tali aerei.
DEVIAZIONE PER IL SENTIERO N.12
Sentiero verso valle recante a Comerio attraverso la frazione “Mattello ” e transitante nelle
vicinanze delle grotte della “Scondurava” e del “Remeron”.
DEVIAZIONE PER I SENTIERI N. 11 E N. 13
Sentieri verso valle recanti rispettivamente a Comerio attraverso la frazione “Chignolo” e a
Gavirate attraverso la località “Ca’ dei Monti”.

DEVIAZIONE PER IL SENTIERO N. 2
Sentiero dipartentesi sulla sinistra che raggiunge Orino scendendo attraverso la cresta della
“Colma” transitando nei pressi del “Pian delle Noci”.
FORTE DI ORINO
Si arriva quindi a percorrere il tratto finale della Strada Militare che, dopo aver descritto alcuni
tornanti, raggiunge la cima denominata “Forte di Orino”, ove sorge un piazzale fortificato militare
appartenente alla “Linea Cadorna” rappresentante un ottimo punto panoramico su Prealpi, Alpi
Piemontesi e Centrali ed il Verbano nonché sulla Pianura Padana Occidentale ed i laghi Varesini.

