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C.A.I. Sezione di Carnago 
Via Libertà, 5 21040 Carnago (VA) 

e-mail caicarnago@gmail.com 

www.caicarnago.it 
 

                     Escursionismo 

 
    In tondo al Sacro Monte  
        Monte Tre Croci  

 

Quota m. 1111 
Dislivello in salita m. 930 
Dislivello in discesa m. 930 
Durata ore 5 ,00 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 

2 moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm. 

Località partenza loc.Molinetto - Varese m. 291  
Località di arrivo idem  
Difficoltà EE 
Fonti d’acqua si 
Direttori d'escursione Doriano Simionato 331 5239060 

Andrea Brocca 348 9245795 
Data gita 26 Marzo  
Partenza ore 08,20 da piazza Falcone e Borsellino, Carnago 
Quote soci € 3,00 non soci € 3,00 + assicurazione 
Costi calcolati con viaggio in auto e 4 persone a bordo. 

             
     

Come arrivare: SP 20, SP 341 per Varese, seguire le indicazioni per Sacro Monte, giunti a Sant’Ambrogio  

imboccare via Bregazzana fino a raggiungere località Molinetto. 

 
Escursione ad anello all’interno del Parco Campo dei Fiori, tra storia, natura ed arte; viste panoramiche dal 
basso, dall’alto.  
 

Descrizione itinerario:                                                                    
Il sentiero si inoltra in un bel bosco di castagni per sbucare sulla radura 
dove è posta Cascina Tagliata e l’attiguo stagno e da dove potremo 
godere di un primo suggestivo scorcio sul Sacro Monte. Proseguiamo 
nuovamente nel bosco e raggiungiamo l’abitato della Rasa 553m., 
caratterizzato da alcuni muri dipinti. Lasciamo il paese in direzione nord 
percorrendo Via Pei Monti per arrivare in prossimità della Fornace della 
Riana del XIX sec. e l’attigua cava, dove prende vita la zona umida. 
Attraversata la strada che collega Varese al Brinzio entriamo nel parco 
del Villaggio Cagnola per intraprendere la salita che ci porterà alla cima 

del Monte Legnone 870m. Affrontiamo la discesa che ci conduce al Passo Varrò 
759m. per riprendere a salire raggiungendo il Passo delle Pizzelle 926m.  
Innestatici nel sentiero 3V (Via Verde Varesina) continuiamo a salire per raggiungere 
la vecchia stazione d’arrivo della funicolare del Campo dei Fiori. L’affaccio dal 
terrazzo offre una vista suggestiva sul Sacro Monte, e non solo. Lasciata la ex 
funicolare e dopo aver percorso la scalinata sovrastante il Grand Hotel Campo dei 
Fiori si arriva ad una chiesetta e al Monte Tre Croci 1111m., punto panoramico 
sulle colline del varesotto, del comasco e sulla pianura. La discesa lungo il sentiero 
3V ci porterà a raggiungere il Borgo di Santa Maria del Monte e a percorrere la  
Via Sacra, percorso devozionale acciottolato. Proseguiamo attraversando la  
frazione di Fogliaro per riportarci in località Molinetto, punto di partenza. 

 

           

Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì. 
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