
                                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

SENTIERO N. 19 
 
RANCIO VALCUVIA 
La partenza e’ poco distante dal centro medioevale di Rancio, nei pressi dell ’area 
pic-nic, attrezzata dal Parco Campo dei Fior i,  s ita al l ’ incrocio tra la Strada 
Provinciale n. 62 e la Via Valganna. Si prosegue verso nord seguendo la via 
Valganna.  
 
I l  sentiero prosegue verso nord, in direzione Cunardo, attraverso la local ità 
Mondiscia. Una volta raggiunta la SP30 ci s i trova nei pressi del complesso di 
cavita’ carsiche denominato Orrido di Cunardo. Non lontano troviamo una pista di  
sci di fondo aperta da dicembre marzo.  Poco oltre, verso nord, sorge i l  centro 
urbano di Cunardo.  
 
LOCALITA’ VALLE RONC 
In loc. Val le Ronc si possono notare i l  rudere di un antico molino e del le 
caratterist iche cascate. 
 
MASCIAGO PRIMO 
Si raggiunge Masciago Primo dopo una breve sal ita a nord e, nella stessa 
direzione, la SP11, attraverso boschi e radure. 
 
LOCALITA’ MONISCIONE 
In loal ità Moniscione, si trova un masso errat ico detto Sass del la Rossera, su cui 
sono presenti  alcune incisioni rupestr i  di or igine celt ica.  Proseguendo sempre in 
direzione del monte San Mart ino, si puo’ godere di panorami sul lu inese ed alto 
Verbano. Si incontra poi i l  sent iero del la Linea Cadorna, che conduce ad alcuni 
manufatt i storic i della Prima Guerra Mondiale. 
 
CUNARDO 
Il sentiero prosegue verso nord, in direzione Cunardo, attraverso la local ità 
Mondiscia. Una volta raggiunta la SP30 ci s i trova nei pressi del complesso di 
cavita’ carsiche denominato Orrido di Cunardo. Non lontano troviamo una pista di  
sci di fondo aperta da dicembre marzo.  Poco oltre, verso nord, sorge i l  centro 
urbano di Cunardo.  
 
 


