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SENTIERO N. 2 

 

ORINO 

Il paese di Orino sorge, immerso nel verde della Valcuvia, sulle pendici nord-ovest del Massiccio 

del Campo dei Fiori ad una altezza di 442 m.s.l.m. in una zona panoramica e tranquilla, lontana dal 

traffico delle strade del fondovalle ma, al tempo stesso, comodamente e velocemente raggiungibile 

da esse e dai paesi limitrofi. 

Poco distante dal centro storico troviamo la medioevale Chiesa di S. Lorenzo mentre, a nord-est 

del paese, è situata la Rocca, fortilizio risalente ai secoli XIV°-XV° il cui nucleo primitivo risale, 

però, all’epoca romana  

La Chiesa Parrocchiale, edificata nel 1685, è intitolata alla Beata Vergine Immacolata e si affaccia 

sulla Piazza XI Febbraio, punto di partenza del nostro itinerario, di fronte al Municipio. 

 

LOCALITA’ RONCO 

Il sentiero si incammina attraverso la Via Gorizia e la Via Alla Selva Piccola, seguendo le 

caratteristiche strade dal fondo acciottolato, fino a raggiungere la piccola frazione “Ronco”, nelle 

cui immediate vicinanze si incontra una lapide commemorativa che ricorda tre giovani soldati 

caduti il 15 giugno 1922 durante una esercitazione militare a causa dello scoppio di un 

lanciabombe. 

 

DEVIAZIONE PER PIAN DELLE NOCI 

Il sentiero n. 2 prosegue salendo lungo il fianco orientale della Valle di Mezzo fino ad incontrare un 

bivio sulla sinistra che, dopo alcune centinaia di metri, conduce all’ampio pianoro del Pian delle 

Noci, sito a quota 713 m.s.l.m., caratterizzato da una fitta abetaia e dotato di uno spazio attrezzato 

con alcuni tavoli. Continuando a percorrere la deviazione del Pian delle Noci verso valle è possibile 

raggiungere, dopo circa 1 Km., la località “Fonte Gesiola”, ove troviamo l’antica Fonte ed il 

caratteristico “Crotto” fino a pochi anni or sono adibito a caratteristico Bar-Ristorante ed 

attualmente inattivo.  

 

DEVIAZIONE SENTIERO PRA’ CAMAREE 

Lasciando quindi la deviazione per il Pian delle Noci sulla sinistra, il sentiero n. 2 prosegue 

dirigendosi verso monte, diventando via via sempre più ripido. Nel punto in cui il percorso piega a 

90° verso est, a quota 820 m.s.l.m., iniziando a percorrere le pendici occidentali della “Colma” e 

seguendo la linea della massima pendenza, affianchiamo, lasciandolo sulla destra, il suggestivo 
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sentiero che, attraverso le boscose pendici settentrionali del Monte Prà Camareè (mt. 774), si 

ricollega al sentiero n. 10 (Velate-Orino) in località “Quattro Strade”. Si raggiunge, inoltre, il 

territorio della Riserva Naturale del Campo dei Fiori. 

 

FORTE DI ORINO 

La salita diviene sempre più faticosa ed impegnativa fino a raggiungere una mulattiera erbosa 

conducente verso la Strada Militare (Sentiero n. 1/Prima Cappella-Forte di Orino) che, dopo aver 

descritto alcuni tornanti, porta alla cima denominata “Forte di Orino”. Qui sorge un piazzale 

fortificato di origine 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. 

 
 


