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Responsabile gita Gabriella 

Ritrovo partecipanti ore 7.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

  

Tipologia Escursione Difficoltà  E 

Località di partenza Brinzio (VA) Quota   m 516  

Punto d’arrivo Monte Martica e Chiusarella Quota m  1.032  

Dislivello totale m 770  

Tempo andata  h 2,30  

Tempo ritorno 
Esposizione    

h 2,00 
nord 

Super Green Pass / 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
Obbligatorio mascherina FFP2. 
Attenersi alle disposizioni CAI del 30 marzo 2022. 

Considerazioni Il piccolo paese di Brinzio è situato nella valle tra il Monte Campo Dei 
Fiori e il Monte Martica ed è la sede del Parco Naturale del Campo dei 
Fiori.  Al raggiungimento della seconda cima sarà doveroso fermarsi per 
osservare lo stupendo panorama a 360° su pianura,  Alpi e Prealpi.  

 

 
Mercoledì 6 aprile 2022 

MONTE 
MARTICA E 

CHIUSARELLA 

Brinzio (VA) 

    

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  
 

Pag. 2 3 
 

Accesso Stradale 

Nerviano, direzione Lainate e proseguire per ingresso  autostrada  A8/E35/E62, mantenere la 
sinistra al bivio per continuare su A8/E62 x circa 21 km. Mantenere la destra al bivio per 
continuare su A8 e seguire le indicazioni per Varese x circa 12 km. Continuare su SS707 e dopo 
circa 12 km. si arriva a Brinzio. Partendo dalla piazza della chiesa, o dal parcheggio si prosegue 
verso via Trieste fino all’incrocio con via Trento.             

Descrizione itinerario 

Da qui parte il sentiero 14, attraverso la strada acciottolata che, aiutandosi con le indicazioni dei 
cartelli del parco, proseguirà sulla sinistra verso il monte Martica. Si raggiunge prima il piazzale 
fortificato in cima al monte, per la Cima Occidentale si seguono le indicazioni per “punto 
panoramico” (il  piazzale fortificato era destinato originariamente ad essere utilizzato come 
postazione d’artiglieria, detto “Fortino Orientale”, facente parte della rete di strade e fortificazioni 
denominate “Linea Cadorna”, realizzate nel 1914, durante la Grande Guerra, su iniziativa del 
generale Luigi Cadorna, al fine di contrastare un eventuale tentativo di invasione dell’Italia del 
nord da parte degli eserciti austro-tedeschi attraverso la Svizzera). E’ presente una croce con libro 
di vetta (m  1.032). 

Discesa sempre lungo il sentiero 14 e risalita (bivio segnalato) al Monte Chiusarella.  Sulla sommità 
del Monte Chiusarella  (m 915) si giunge invece dopo un breve ma faticoso cammino su prati in 
forte pendenza e si nota, sulla anticima, una grande Croce in metallo mentre sulla cima, è 
doveroso fermarsi, oltre che per godere di un meritato riposo, per osservare lo stupendo 
panorama a 360° sulla pianura, su Alpi e Prealpi. 

Ritorno:  

Ritorno sullo stesso tracciato. Qualche difficoltà sulla strada acciottolata in caso di pioggia. 
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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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