
 
 

CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI 
Via Trieste, 40 - 21030 BRINZIO, VA - e-mail: info@parcocampodeifiori.it 

 

SENTIERO N. 9 

 

VELATE 

Il paese di Velate, antica frazione o castellanza del comune di Varese, sorge in un angolo solitario 

e tranquillo, lontano dalle strade affollate del centro cittadino e sufficientemente discosto dalle 

principali direttrici del traffico veicolare. Esso è comodamente raggiungibile sia da S. Ambrogio-

Fogliaro attraverso Via Adige, sia transitando per Masnago ed Avigno percorrendo Via Saffi alla 

cui sommità, di fronte al Cimitero, troviamo un‟ampio parcheggio. Il centro storico è caratterizzato 

da antiche case risalenti fino al „400 e da importanti ville residenziali, oltre alla medioevale Chiesa 

Parrocchiale dedicata a S. Stefano. Poco discosta dal villaggio sorge, invece, la famosa Torre 

risalente all‟inizio del millennio.   

       

BIVIO SENTIERO N. 10 PER PRIMA CAPPELLA/MARMITTE DEI GIGANTI 

Si accede al sentiero n. 9 transitando per Piazza S. Stefano e oltrepassando Piazza Rizzi fino a 

raggiungere l‟inizio di Via Adda ove, sulla destra, si diparte il sentiero n. 10 (tratto Brinzio-Velate) 

che, dopo aver attraversato la valle del torrente Vellone, raggiunge il P.le Montanari in località 

“Prima Cappella”. 

Risalendo il corso del torrente Vellone si possono raggiungere le cosiddette “Marmitte dei Giganti” 

site nell‟alveo del corso d‟acqua. Tali forme di abrasione della roccia calcarea prodotte dall‟azione 

erosiva dell‟acqua sono considerate, nell‟ambito del Parco del Campo dei Fiori come “Monumento 

Naturale”. 

 

BIVIO SENTIERO ALTO VALLE DEL VELLONE 

Dopo aver percorso la Via Adda ed aver superato una centrale dell‟acquedotto A.Spe.M., si 

raggiunge il bivio, verso destra, che conduce alla parte alta della valle del Vellone. Il sentiero n. 9, 

invece, prosegue salendo sulla sinistra. 

 

BIVIO SENTIERO PER SACRO MONTE 

Poche decine di mt. oltre il precedente bivio, sulla destra, si dirama il sentiero che, risalendo le 

pendici orientali del Monte S. Francesco, raggiunge dapprima il Monumento Naturale della Fonte 

del Ceppo, sorgente di origine carsica sgorgante nel verde di una fitta abetaia, ed in seguito il 

sovrastante paese di S. Maria del Monte. 
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BIVIO STRADA COMUNALE PER CAMPO DEI FIORI 

Il sentiero prosegue in salita attraverso un bosco ceduo fino ad incrociare la strada comunale 

asfaltata conducente al Campo dei Fiori e ad entrare nel territorio della Riserva Naturale del 

Campo dei Fiori.  

 

MONTE S. FRANCESCO/ROVINE ANTICO MONASTERO 

Piegando verso sinistra, dopo poche decine di mt., si raggiunge la cima del Monte S. Francesco 

(793 Mt.) ove si trovano le rovine di diverse costruzioni. Sulla sommità è riconoscibile il basamento 

di una torre facente parte del sistema fortificato di segnalazione di cui faceva parte anche la “Torre 

degli Ariani” al Sacro Monte. 

Nelle immediate vicinanze sono egualmente visibili le rovine di una Chiesa accanto alla quale 

sorgeva un piccolo convento detto “Monastero di S. Francesco in Pertica”, risalente circa al 1200 

ed occupato dapprima dai frati Francescani, in seguito da Anacoreti dell‟Ordine di S. Ambrogio ad 

Nemus. Il Convento e la Chiesa vennero infine abbandonati intorno al 1500. 

L‟etimologia del nome “In Pertica” richiama i sepolcreti Longobardi. Tale popolo, infatti, usava 

ricordare i guerrieri caduti in battaglia mediante pertiche piantate nel terreno e recanti in cima una 

colomba lignea orientata verso il luogo dove il guerriero era stato ucciso.  

 

LOCALITA‟ FAEL 

Oltrepassati i ruderi del Monastero il sentiero scende ripido sul versante meridionale del Monte tra 

boschi cedui di castagno transitando dalla località “Fael” sita a circa quota 630 mt. 

 

VIA ADDA/VELATE 

Proseguendo la discesa, dopo aver incontrato una carreccia, si ritorna in Via Adda ed in seguito si 

raggiunge  nuovamente il paese di Velate, ove il sentiero ha termine. 

 


