
PERCORSI A TEMPO 
 
Percorsi di 1-2 ore  
 
Da Brinzio alle Pizzelle: fonti, torrenti e un valico 
N.4 (lunghezza 2 km - 1,45 h - dislivello 508/930 m). Da Brinzio a località Pizzelle attraverso il cippo dei 
Passionisti, la fonte del Cerro (550 m), la valle del torrente Intrino. Dal valico delle Pizzelle si può 
raggiungere Santa Maria del Monte seguendo per 900 metri una mulattiera che scende verso il borgo.  
 
Da Brinzio alla Rasa: attraverso le ripide pareti del Legnone e delle Pizzelle  
N.5 (lunghezza 3 km - 2 h - dislivello 508/543 m). Da Brinzio alla Rasa di Varese attraverso il Passo Varrò 
(739 m) e le ripide pareti del Monte Pizzelle e del Monte Legnone.  

Dalla Rasa a S. Maria del Monte: piccole valli e speroni rocciosi fino alla cascina Pradonico  
N.6 (lunghezza 6 km - 1,15 h - dislivello 543/830 m). Dalla Rasa di Varese, a ovest del ponte sull'Olona, si 
raggiunge l'abitato di Molino e, attraverso una mulattiera e un sentiero si giunge in località Costa Bella. Si 
prosegue tra piccole valli e speroni rocciosi sino alla cascina in località Pradonico, sotto il piazzale di Santa 
Maria del Monte.  

Dalla funicolare al forte di Orino: visita alla Madonnina di Tardonato e all'orto botanico  
N.7 (lunghezza 6 km - 1,10 h - dislivello 1034/1227 m). Dalla stazione della funi colare del Campo dei Fiori ci 
si addentra tra gli abeti fino al Grand Hotel e alla Grotta Morelli, fino a raggiungere il terrazzino della chiesa 
di Campo dei Fiori. Si prosegue verso la Madonnina del Tardonato, l'orto botanico e, a quota 1123, un punto 
panoramico proprio sotto l'Osservatorio astronomico. Il sentiero si restringe fino alla vetta del Campo dei 
Fiori (punta di mezzo, 1227 m), quindi si scende al sentieri n. 1 per il forte di Orino.  

Partenza e ritorno in piazzale Pogliaghi: abeti, ponti e un ottimo panorama  
N.8 (lunghezza 2 km - 1 h - dislivello 830/930 m). Dal piazzale Pogliaghi di Santa Maria del Monte si segue 
la strada sterrata che oltrepassa una casamatta, alcune macchie di abeti e il ponte dell'ex funicolare, da 
percorrere con molta prudenza. Di qui si gode un ottimo panorama. Si prosegue quindi fino a raggiungere il 
sentiero n. l e, attraverso una mulattiera, si raggiunge il valico delle Pizzelle, a est del Prà Sartù, sotto la 
parete di roccia. Seguendo il sentiero n. 1 si ritorna al punto di partenza. 
 


