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SENTIERO N. 11/13
SENTIERO11 - PARTENZA DA COMERIO
Il paese di Comerio sorge su un poggio altamente panoramico a nord del Lago di Varese, al limite
con le verdeggianti pendici del Campo dei Fiori. Nel centro storico notiamo, oltre alla Chiesa
Parrocchiale intitolata ai Santi Ippolito e Cassiano, l’antica Chiesa romanica di S. Celso.
Il luogo di avvio del sentiero n. 11 è situato all’angolo tra la Via Sacconaghi e la Via Piave (S.S. n.
394).
LOCALITA’ VIGNE
Il percorso risale poi la Via Sacconaghi attraversando la località Vigne, caratterizzata dalla
sistemazione del terreno a “balze” o terrazzamenti, retaggio delle ormai abbandonate coltivazione
e degli estesi vigneti che, fino a non molti decenni or sono, occupavano questa zona.
LOCALITA’ CHIGNOLO
Si sale quindi percorrendo la strada asfaltata fino alla frazione Chignolo (una volta detta Cugnolo)
a quota 486 Mt. Questa ridente località, formata da un raccolto villaggio attorniato da un esteso
pianoro con prati e campi coltivati, deriva il proprio nome dal termine dialettale “cugnoeu” vale a
dire “cuneo”, semplice attrezzo in ferro oppure in legno utilizzato dai boscaioli per spaccare i
tronchi, la cui caratteristica forma richiama quella di un dosso o una località scoscesa, a
somiglianza del terreno che attornia il Chignolo stesso.
DEVIAZIONE PER LAGHETTO MOTTA D’ORO
Proseguendo lungo la carrareccia che, partendo dalla piazzetta del Chignolo, sale verso monte,
dopo un centinaio di metri, sulla sinistra, si diparte una deviazione conducente, in circa un quarto
d’ora, al “Monumento Naturale” del Laghetto della Motta d’Oro. Trattasi di un piccolo specchio
d’acqua in avanzato stadio di interramento, sito in un avvallamento posto a nord della omonima
collina. L’importanza naturalistica di questo laghetto è legata al fenomeno della riproduzione degli
Anfibi. Infatti, essendo uno dei pochi specchi d’acqua presenti sul versante sud del Campo dei
Fiori, in primavera migliaia di esemplari di Rana Rossa di Montagna (Rana Temporaria) e di Rospo
Comune (Bufo Bufo), si recano a depositare le loro uova in questa area.
LOCALITA’ ZAPELASC

Dopo aver percorso, in località Zapelasc, un ripido tratto della carrareccia in salita, si incontra il
percorso del sentiero n. 10 (Velate-Orino). Il sentiero n. 11 prosegue a sinistra ricalcando il
percorso del sentiero n. 10.
CASCINA CADDE’
Dopo un breve tratto in salita si giunge all’ampio e solatio pianoro sul cui sfondo si staglia il
caratteristico ed antico casolare di Cascina Caddè, luogo agreste ed ameno caratterizzato
dall’estesa zona prativa, dal tipico edificio rurale e dalla sorgente che sgorga appena dietro di
esso.
BIVIO PER SENTIERO N. 13/CA’ DEI MONTI E POZZOLO (GAVIRATE)
Poco oltre Caddè il percorso del sentiero n. 11 abbandona la sede del sentiero n. 10, proseguente
verso Orino, deviando verso monte ed incrociando, dopo un centinaio di metri, il sentiero n. 13 che
scende, verso sinistra, alla frazione Ca’ dei Monti e quindi alla località Pozzolo di Gavirate. Il
sentiero n. 11 prosegue da questo punto in avanti ricalcando quello del sentiero n. 13 fino alla
vetta del Forte di Orino.
SENTIERO13 - PARTENZA DA GAVIRATE
Il percorso del sentiero n. 13 prende avvio dalla località Pozzolo, rione delle cittadina di Gavirate,
popoloso centro industriale e commerciale che si affaccia sulle rive del lago di Varese ai piedi del
Campo dei Fiori. Tale località è raggiungibile dalla Piazza S. Giovanni, ove sorge la Chiesa
Parrocchiale intitolata a S. Giovanni Apostolo, svoltando in Via Manzoni e proseguendo fino ad
incontrare, sulla destra, la Piazza Luzzini.
LOCALITA’ POZZOLO
Giunti in località Pozzolo si inizia a percorrere il sentiero n. 13 transitando di fronte al vecchio
lavatoio e incamminandosi verso monte seguendo la strada asfaltata di Via Bravo Livio. Il nome
della località deriva dall’etimo dialettale “pozoeu” significante “sito con fonte d’acqua o pozzo”.
LOCALITA’ CA’ DEI MONTI
In breve si raggiunge la località Cà dei Monti, costituita da un gruppo di case rurali sparse in un
pianoro isolato al limite delle pendici boschive risalenti verso il Poggio della Corona.
BIVIO PER IL CHIGNOLO
Dopo aver superato la località Ca’ dei Monti il percorso prosegue su una carrareccia che sale
fiancheggiando il profondo solco della Valle di Pozzolo. Giunti a circa quota 500 m.s.l.m., sulla
destra si diparte un sentiero che, rimanendo in quota, conduce alla frazione Chignolo di Comerio. Il
sentiero n. 13, invece, continua svoltando a sinistra.
BIVIO PER IL SENTIERO N. 10
Proseguendo la salita ed affiancando la sommità orientale del Poggio della Corona, si raggiunge
l’incrocio, delimitato da una staccionata in legno, con il sentiero n. 10 (Velate-Orino) e lo si
attraversa proseguendo verso monte.

BIVIO PER IL SENTIERO N. 11
Poco oltre si incrocia, sulla destra, il sentiero n. 11 (Comerio-Forte di Orino), il cui percorso, da
questo punto in avanti, corre in comune con quello del sentiero n. 13.
LOCALITA’ STRADA ROSSA
La mulattiera prosegue, aumentando progressivamente la propria pendenza, raggiungendo la
quota 700 m.s.l.m. ove troviamo una zona caratterizzata da pareti franose costituite da terreno di
colore rossiccio denominata “Strada Rossa”. Si penetra inoltre nel territorio della Riserva Naturale
del Campo dei Fiori.
BIVIO PER SENTIERO PRA’ CAMAREE
Il cammino continua dapprima abbastanza agevole poi diviene sempre più ripido e faticoso fino a
raggiungere, a circa quota 1000 m.s.l.m., la deviazione che conduce, sulla sinistra in discesa, al
Prà Camarèè e prosegue fino ad incrociare il sentiero n. 10 in località “Quattro Strade”.
BIVIO STRADA MILITARE/SENTIERO N. 1
Percorrendo un ultimo tratto di ripido sentiero, dapprima nei pressi dell’abetaia, poi percorrendo
una zona prativa, si raggiunge la Strada Militare del Forte di Orino (Sentiero n. 1 Prima Cappella –
Forte di Orino)
BIVIO PER SENTIERO N. 2
Poco oltre, in prossimità di un tornante si incontra, sulla sinistra, il sentiero n. 2 (Orino-Forte di
Orino).
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.

