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SENTIERO N. 3
SACRO MONTE
A poche centinaia di metri dal punto di partenza del sentiero n. 3 si trova il paese di S. Maria del
Monte, ove possiamo visitare il celebre Santuario della Beata Vergine affiancato dal Convento
delle Suore Romite Ambrosiane, entrambi risalenti al XV° secolo. Nelle immediate vicinanze
troviamo i Musei Baroffio-Dell’Aglio e Pogliaghi, ricchi di testimonianze artistiche, storiche ed
archeologiche ed il “Monumento Naturale” della Fonte del Ceppo.
PIAZZALE POGLIAGHI
Il sentiero n. 3 ha inizio all’estremità settentrionale dell’ampio Piazzale Pogliaghi, luogo di
parcheggio e punto di arrivo e partenza dei mezzi pubblici. Esso costituisce inoltre un ottimo punto
panoramico sulla Valle della Rasa, sul Monte Martica e sulle Prealpi Lombarde.
VIA MONTE TRE CROCI
A nord del Piazzale Pogliaghi ci si incammina seguendo la Via Monte Tre Croci, caratteristica
strada dapprima asfaltata, sterrata poi, rappresentante una delle più tipiche e frequenti
passeggiate per i visitatori del Sacro Monte. All’inizio di essa, sulla destra, scende il sentiero n. 6
(Rasa-Sacro Monte).
BIVIO TRA SENTIERO PIZZELLE E VIA MONTE TRE CROCI
Dopo aver percorso per poche decine di metri la Via Monte Tre Croci, si imbocca il sentiero che si
diparte sulla destra (ricalcante anche i percorsi dei sentieri n. 1 e 8) verso le Pizzelle. Tale sentiero
si snoda in salita, presentando frequentemente un fondo sconnesso profondamente dilavato dalle
acque meteoriche, fino a raggiungere il valico delle Pizzelle ed a entrare nel perimetro della
Riserva Naturale del Campo dei Fiori. Durante il tragitto si possono notare alcune opere di
ingegneria idraulico-naturalistica realizzate dal Parco del Campo dei Fiori, in collaborazione con
altri Enti, al fine di ripristinare il sentiero ed il versante della montagna in seguito a frane e
scoscendimenti verificatesi nel corso degli ultimi anni. Mentre si percorre il sentiero, sulla destra,
verso monte, si nota anche la presenza dei tipici “Prati Magri”, prati su suolo calcareo che
costituiscono un habitat di grande interesse naturalistico.

VALICO DELLE PIZZELLE
Proseguendo si arriva al valico delle Pizzelle (Mt. 926), ove troviamo le seguenti deviazioni:
incrocio con i sentieri n. 1 (per Campo dei Fiori e Forte di Orino), n. 4 (per Valle Intrino e Brinzio) e
n. 8 (per Stazione Funicolare e Sacro Monte).
Si raggiunge, inoltre, il territorio della Riserva Naturale del Campo dei Fiori.
SASS SCURBATT
Il sentiero si snoda ora lungo le ripide pendici settentrionali del Campo dei Fiori fino a raggiungere
un promontorio roccioso, denominato “Sass Scurbatt” sito a quota 927, da cui è possibile ammirare
un bel panorama sulla vallata di Brinzio, l’alta Valcuvia, la Valtravaglia l’alto Verbano e le
montagne sovrastanti.
FONTANA ROSSA
Si continua, mantenendosi in quota, fino ad un tratto in discesa conducente alla Fontana Rossa,
fonte perenne, la cui denominazione deriva dal colore giallo-rosso dell’argilla presente sul luogo,
sgorgante a quota 865 m.s.l.m. e sita in un ombroso e freschissimo bosco di faggi che rappresenta
un luogo ideale di sosta e ristoro per l’escursionista.
DEVIAZIONE PER VAL CAPRERA
Appena al di sotto della Fontana Rossa inizia una ripida discesa. La si percorre fino ad incontrare,
a circa 1 Km. a valle della Fontana Rossa, sulla destra, una deviazione che, attraverso le località
denominate Rizadun e Rebec, conduce alla Val Caprera, valle caratterizzata da un aspetto
selvaggio e suggestivo.
Il sentiero n. 3 prosegue invece diritto verso il fondovalle presentando una pendenza sempre meno
marcata e lasciando, dopo circa 500 Mt., dapprima sulla sinistra poi sulla destra, gli incroci con il
percorso del sentiero n. 10 tratto Orino-Brinzio, dirigentisi rispettivamente verso Orino e Brinzio. Si
oltrepassa infine la località Filino fino a raggiungere le prime case di Castello Cabiaglio.
RISERVA NATURALE ORIENTATA “TORBIERA DEL CARECC”
Giunti sulla Strada Provinciale n. 45, prima di raggiungere il centro abitato di Castello Cabiaglio, è
possibile accedere alla Riserva Naturale Orientata “Torbiera del Carecc”.A tale scopo si svolta a
sinistra e, percorrendo la Strada Provinciale per alcune centinaia di metri, transitando al di sotto
del Bar della Pro-Loco, si incontra l’ampio pianoro caratterizzato dalla presenza della Torbiera.
CASTELLO CABIAGLIO
Il sentiero n. 3 ha termine all’incrocio con la Strada Provinciale. Attraversandola e risalendo, di
fronte, la Via Roma oppure la scalinata sulla sinistra, entriamo nel centro abitato di Castello
Cabiaglio, adagiato tra le verdeggianti e freschissime pendici settentrionali del Campo dei Fiori ed
il versante sud del Monte Martinello. Il paese è caratterizzato dall’antico centro storico, dalle
Chiese di S. Appiano, di S. Carlo e, nelle immediate vicinanze, dall’ “Oratorio della Beata Vergine”.

