
 
 

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

 

SENTIERO N. 12 

 

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. 12 è situato all’angolo tra la Via Mattello e la Via Piave (S.S. n. 

394). 

 

LOCALITA’ QUARTE’ 

Percorrendo in salita Via Mattello si raggiunge ed oltrepassa la località Quartè. 

 

LOCALITA’ MATTELLO 

Il cammino prosegue fino a raggiungere il raccolto nucleo abitato denominato “Mattello” ove ha 

termine la strada asfaltata. Si imbocca poi una carrareccia che si diparte verso monte. 

 

LOCALITA’ CAVERNAGO 

Giunti alla località Cavernago si scorge,sulla destra, l’omonima baita e si incontra il sentiero n. 10 

(Velate-Orino). 

 

VALLE DELLA TACCA 

Oltrepassato il sentiero n. 10, il percorso prosegue per alcune centinaia di metri incassato sul 

versante orografico sinistro della profonda Valle della Tacca, prima di raggiungere il territorio della 

Riserva Naturale del Campo dei Fiori.  

 

BIVIO PER GROTTA DEL REMERON 

Giunti a circa quota 721 m.s.l.m., sulla destra, si diparte la deviazione che, in pochi minuti, 

conduce verso una delle più importanti tra le numerose grotte presenti nell’ambito del massiccio 

del Campo dei Fiori: la Grotta del Remeron. 

 

PIANORO DEL MOTTERELLO 

Il sentiero n. 12 prosegue a sinistra della deviazione per la grotta del Remeron e si inerpica, dopo 

aver raggiunti il breve pianoro del Motterello, sulle pendici della montagna. 
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GROTTA DELLA SCONDURAVA 

Si continua a percorrere il sentiero guadagnando rapidamente ma faticosamente quota fino a 

raggiungere, a quota 930 m.s.l.m., un’ altra importante cavità naturale di origine carsica: la Grotta 

della Scondurava.  

 

STRADA MILITARE DEL FORTE DI ORINO/SENTIERO N. 1 

Il tracciato del sentiero prosegue inerpicandosi sul crinale della montagna, risalendo alcuni tornanti 

ed incontrando il bosco sommitale di conifere fino a pervenire alla Strada Militare del Forte di 

Orino, vale a dire  il sentiero n. 1 (Prima Cappella-Forte di Orino). Ivi giunti si piega a sinistra e, 

percorrendo tale strada in direzione ovest, si incontrano i seguenti bivi:  

 

 DEVIAZIONE PER I SENTIERI N. 11 E 13 

Sentieri verso valle recanti rispettivamente a Comerio attraverso la frazione “Chignolo” e a 

Gavirate attraverso la località “Ca’ dei  Monti”. 

 

DEVIAZIONE PER IL SENTIERO N. 2 

Sentiero dipartentesi sulla sinistra che raggiunge Orino scendendo attraverso la cresta della 

“Colma” transitando nei pressi del “Pian delle Noci”. 

 

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. 


