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Responsabile gita Giovanni 

Ritrovo partecipanti ore 7.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto Auto 
 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà E 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 

Località di partenza  Via Buzzi Gavirate (VA) Quota 300 m 

Punto di arrivo Forte Orino Quota 1139 m 

Dislivello in salita 839 m 

Tempo salita  3.00 h circa 

Lunghezza   4 Km circa 

  

Accesso Stradale 

Nerviano, Legnano, Autostrada A8 direzione Varese. Uscire Azzate Buguggiate e prendere SP01 

direzione Gavirate. Giunti a Gavirate seguire segnaletica orizzontale per centro/stazione FS. 

Superata la stazione ferroviaria tenere la destra (indicazioni per Luino/Laveno). Imboccata la 

strada e superato un semaforo girare alla prima via a destra  (via Buzzi). Superato il sottopasso 

della ferrovia parcheggiamo alla nostra sinistra.  

 

 

 
Mercoledì 6 Novembre 2019 

Forte Orino 

Parco Regionale 

Campo dei Fiori 

  

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Il territorio del Parco 

Il Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori è situato pochi chilometri a nord della città di Varese. 

Istituito nel 1984 ed ampliato nel 2009 si estende per circa 6.300 ettari sul territorio di 17 comuni 

e 2 Comunità Montane in Provincia di Varese. La sede dell’ Ente di gestione del Parco è situata a 

Brinzio, unico comune il cui territorio è completamente inserito all’ interno dell’area protetta 

insieme a Masciago Primo. Il primo occupa la parte occidentale del territorio del Parco e si affaccia 

con le sue pendici meridionali sul Lago di Varese. L’orientamento da est ed ovest consente a chi 

proviene dalla pianura padana di riconoscerne immediatamente l’ inconfondibile profilo e le sue 

cime, dalle quali si gode uno stupendo panorama sull’ arco alpino e sulla pianura. La vetta più alta 

è Punta Paradiso (1227 m.). Il massiccio del Campo dei Fiori è formato da rocce di natura 

carbonatica nelle quali l’ incessante opera erosiva dell’ acqua ha dato origine a ben 130 grotte, per 

uno sviluppo complessivo di oltre 30 km 

 

Descrizione del percorso 

Dal parcheggio percorrere la Via Buzzi sino ad incrociare la Via Manzoni e da qui raggiungere 

piazza Luzzini. Un cartello segnala l'itinerario marcato 13 del Parco per il Forte di Orino (1.139 m). 

Si transita davanti ad un vecchio lavatoio in direzione nord-est percorrendo la strada asfaltata di 

Bravo Livio. Raggiunta la località Cà dei Monti, gruppo di case rurali distribuite su un'area alle falde 

boschive del pendio che porta al Poggio della Corona, il percorso procede su carrareccia in salita 

sul lato orografico destro della profonda Valle di Bozzolo. 

A quota 500 m c. si trascura un sentiero che si sviluppa sulla destra e che conduce alla frazione 

Chignolo di Comerio. Si prosegue in salita verso sinistra costeggiando il lato orientale del Poggio 

della Corona fino ad intersecare il sentiero 10 A (Velate-Orino); oltrepassatolo ci si congiunge col 

sentiero 11 (Comerio-Forte di Orino) proveniente da destra. Ora la pendenza si fa più accentuata e 

la mulattiera transita in una zona chiamata "Strada Rossa", si procede sempre volgendo a nord e a 

quota 1.000 m c., dove il bosco è formato da un'abetaia, c'è l'unione col sentiero 17 (Cocquio 

Trevisago-Forte di Orino) che giunge da sinistra. 

Si continua in ripida salita fino ad innestarsi sulla ex strada militare (sentiero 1 Prima Cappella-

Forte di Orino) e, percorrendola volgendo a sinistra, si giunge al pianoro fortificato del Forte di 

Orino facente parte della Linea Cadorna. Ottimo punto panoramico sulla Pianura Padana, sui laghi 

Varesini, sul Verbano e sull'estesa catena delle Alpi dove troneggia il Monte Rosa. 

 

Discesa 

Per lo stesso percorso di salita. 
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Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione da effettuare in sede entro  venerdì 12 luglio. 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 
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