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La mappa generale delle escursioni mostra in maniera molto chiara l’ampia estensione geografica in cui 
sono posizionati gli itinerari della guida. A est è possibile definire come limite il meridiano della Val Brem-
bana, mentre a ovest il riferimento è il meridiano del Lago d’Orta, con un’ampiezza, tra queste due linee 
immaginarie, superiore ai 100 chilometri.
La mappa ha quindi una doppia funzione. Innanzitutto permette di riconoscere con immediatezza l’itinera-
rio che si desidera percorrere, collocandolo in maniera precisa all’interno dell’area geografica nella quale si 
svolgono tutte le escursioni. I numeri riportati corrispondono al numero dell’itinerario presente nella guida.
Il secondo scopo è quello di mostrare una peculiarità della Linea Cadorna, ossia quella di non essere una 

“linea”. Le opere di difesa si svolgono infatti su tratti spezzettati, a causa delle caratteristiche geografiche e 
della presenza di ampi bacini lacustri. Una certa linearità può essere riconosciuta nel tratto lungo la dorsale 
del Lario Occidentale, da nord a sud, dove in effetti la “Linea” è molto più continua rispetto, per esempio, 
che nella regione varesina. In generale si ha a che fare con tratti di difesa spezzati, intervallati da porzioni 
non sottoposte a protezione attiva, ma comunque ben coperte dalle postazioni limitrofe.
A nord del Lago di Como si possono infine riconoscere alcune opere di difesa isolate: si tratta della galleria 
di mina di Verceia, a protezione della direttrice della Val Chiavenna e dei forti di Montecchio, Fuentes e 
d’Adda, a difesa dello sbocco a lago della Valtellina.
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mente dalla Statale Regina, litoranea occidentale 
del Lago di Como, o dalla Val d’Intelvi. 
Le elevazioni della provincia di Varese appar-
tengono al gruppo prealpino del Varesotto, rag-
giungibili attraverso le numerose vallate della 
provincia varesina. 
Nell’area del Lago Maggiore si trovano escur-
sioni che si svolgono nel Gruppo Laurasca 
(Alpi Lepontine), sia lungo la sponda lacustre 
del Verbano, sia sul versante meridionale della 
Val Grande. Quest’ultima porzione del territorio 
è raggiungibile direttamente dalla Statale del 
Sempione, mentre gli itinerari del Verbano sono 
effettuabili partendo dalla litoranea occidentale 
del Lago Maggiore.
L’escursione a Ornavasso, unica eccezione, si 
svolge invece nelle Alpi Pennine, Gruppo Monte 
Rosa, perché situata sul lato destro orografico 
della Val d’Ossola.
Che dire del paesaggio in cui avranno luogo le 
proposte escursionistiche? Poche parole sareb-
bero insufficienti a descriverne la bellezza e la 
varietà; troppe parole confonderebbero le idee 
e ridurrebbero il tutto a una sterile elencazio-
ne di attributi e aggettivi. Ci si limita soltanto a 
ricordare che questi, tra Lario e Verbano, pos-
sono essere, a buona ragione, ritenuti tra i più 
begli ambienti Italiani, non a caso sono la meta 
turistica di moltissimi stranieri e furono la desti-
nazione dei viaggi culturali di molti tra i rampolli 
di antica nobiltà europea.

Il contesto operativo 
Il territorio battuto nella ricerca diparte, grosso modo, dallo sbocco della Valtellina, si porta verso 
il Lago di Como, ne percorre la sponda occidentale, attraversa la Val d’Intelvi e il basso lago, 
si spinge nella Provincia di Varese. Qui termina il territorio lombardo. Si incontra allora l’altro 
ampio e bellissimo bacino lacustre insubrico: il Verbano. Ancora una volta se ne segue il profilo 
occidentale della sponda piemontese, sino a scendere all’imbocco della Val d’Ossola ove, dopo 
un lungo peregrinare, si possono concludere le escursioni presentate nella guida.
I gruppi montuosi nei quali hanno luogo le escursioni sono molteplici, perché l’area geografica è 
molto vasta. A est si incontrano le cime delle Orobie Bergamasche e Valtellinesi, inserite all’inter-
no del Parco delle Orobie: a questi itinerari si accede percorrendo la valtellinese Val Gerola o la 
bergamasca Val Brembana. La sponda occidentale del Lago di Como è caratterizzata più a nord 
dalla Catena Mesolcina (appartenente alle Alpi Lepontine), mentre più a sud, dopo la vallata di 
Porlezza, dalle Prealpi Comasche del Gruppo del Generoso: gli accessi avvengono prevalente-

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

l Inquadramento geografico

La sentinella del Lago di Como, il Monte Legnone

Sopra: il camoscio, il padrone delle rupi. Nella zona del 
Monte Generoso è visibile anche a bassa quota

Al centro: la volpe, facile da incontrare al mattino presto 
o sul far della sera (foto Fabrizio Bellucci)

Sotto: il cinguettio della cincia 
(in questo caso “dal ciuffo”) è compagno costante 

di ogni escursione nei boschi (foto Fabrizio Bellucci)
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L’itinerario si svolge sul massiccio prealpino del 
Campo dei Fiori, un luogo tutelato sotto il pro-
filo naturalistico e pertanto di pregio botanico. 
La montagna è una dorsale allungata in dire-
zione ovest-est, affacciata a sud con un pendio 
uniforme e dolce, intervallato da un’ampia 
terrazza, mentre a nord il versante è caratte-
rizzato da asperità, scarpate e pareti verticali. Il 
Campo dei Fiori è una montagna interessante 
anche sotto un profilo speleologico, perché let-
teralmente “traforata” di grotte carsiche. Sulla 
cima trova poi posto la sede del Centro Geofisi-
co Prealpino e un osservatorio astronomico. La 

partenza avverrà quindi dal bell’insediamento 
di Santa Maria del Monte, noto ai più come 
Sacro Monte di Varese (patrimonio UNESCO).

ACCESSO
Giunti a Varese è necessario seguire per Velate 
e il Sacro Monte, lasciando l’auto prima dell’in-
gresso al paese.

ITINERARIO
Si parte dal parcheggio di Piazzale Lodovico 
Pogliaghi, immediatamente dietro la Chiesa di 
Santa Maria del Monte (830 m). Seguendo 

GRUPPO MONTUOSO: Prealpi Lombarde, 
Gruppo Varesotto 

PARTENZA: Santa Maria del Monte (880 m)

QUOTA MINIMA: 880 m

QUOTA MASSIMA: 1184 m

LUNGHEZZA: 14 km

DISLIVELLO: 300 m

TEMPO: 5 h

DIFFICOLTÀ: E

PUNTI DI APPOGGIO: nessuno

ACQUA: no

PERIODO CONSIGLIATO: primavera, estate, 
autunno

FREQUENTAZIONE: media

FAMIGLIA: >10

PRINCIPALI MANUFATTI: postazioni, 
casermette, resti del fortino

Il Centro Geofisico Prealpino, importante 
luogo di ricerca e monitoraggio
(per gentile concessione di 
Luca Buzzi, Centro Geofisico 
Prealpino)

FORTE DI ORINO E CAMPO DEI FIORI
Lunga traversata di cresta sul Campo dei Fiori

024

Tra Lario, Ceresio e Verbano l Forte di Orino e Campo dei Fiori

I “chiaroscuri” delle pinete sul Campo dei Fiori (foto Fabrizio Bellucci)
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Via Monte Tre Croci, dopo circa 100 m, piegare 
a destra al secondo bivio, in prossimità di una 
panchina e di una bacheca in legno, seguen-
do la 3V – Via Verde Varesina e il sentiero n. 
1 del Parco Regionale Campo dei Fiori, sino a 
raggiungere il Passo del Monte Pizzella (926 
m). Si continua a sinistra in direzione Campo 
dei Fiori. Una mulattiera, contornata nel periodo 
tardo-primaverile da vegetazione di aglio cipol-
lino, dopo qualche decina di minuti conduce 
presso l’ex-stazione della funicolare di Campo 
dei Fiori nei pressi del complesso architettonico 
liberty del Grande Albergo Campo dei Fiori. Si 
risale la scalinata che sale sopra l’albergo e che 
conduce a un piazzale sormontato da una pic-
cola chiesa e si sale al Monte Tre Croci (1124 
m). Si continua lungo la cresta sino a raggiun-
gere un tornante al di sotto di una caserma mi-
litare. Si abbandona momentaneamente la 3V e 

si continua diritto in salita per cento metri al di 
sotto della recinzione militare sino a raggiunge-
re una postazione di artiglieria con un cannone 
d’epoca. Ridiscesi al tornante, si piega a destra 
seguendo per circa 400 m la strada asfaltata e 
raggiungendo un quadrivio. Qui, abbandonan-
do il sentiero 3V, si continua con i sentieri E1 e 
n. 1 che seguono una strada asfaltata, chiusa 
da una catena, che in salita conduce al Piazzale 
Belvedere. Si prosegue su strada sterrata mili-
tare e dopo qualche chilometro si ritrova la Via 
Verde Varesina incrociando poco oltre i sentieri 
11, 12 e 13 che salgono da Comerio e Gavirate. 
Proseguire sino a raggiungere il Forte di Orino 
(1134 m) al di sotto delle cime del massiccio del 
Campo dei Fiori. 
Il forte ospita i resti di una batteria in barbetta 
dalla pianta rettangolare. 
Il ritorno avviene per la stessa via in circa 2 h.

Il Massiccio del Campo dei Fiori, in versione autunnale. A destra il Sacro Monte di Varese. 
A sinistra la Punta di Orino ove sorge il forte (per gentile concessione di Luca Buzzi, Centro Geofisico Prealpino)
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