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SCHEDA PERCORSO TIB 01 
 

(Itinerario: Grand Hotel Campo dei Fiori, Monte Tre Croci, terrazza 
panoramica, discesa sul versante sud del Campo dei Fiori, 

Barasso, stazione ferroviaria di Barasso Comerio)  

 

 
 
Tipologia: Trekking. 
Dislivello in salita: circa 200 metri. 
Dislivello in discesa: circa 800 metri. 
Sviluppo: circa 10 km.  
Tempo di percorrenza: 4 ore. 
Elementi di Rete Natura 2000 attraversati:  
SIC “Grotte del Campo dei Fiori”, ZPS “Parco Regionale Campo dei Fiori”. 
Interventi di deframmentazione e di riqualificazione ambientale realizzati nell’ambito 
del Progetto Life TIB attraversati dal percorso: passaggio per la fauna lungo il corso 
d’acqua nel Comune di Barasso. 
Punti di appoggio: Bar piazzale Pogliaghi, Barasso. 
Note: il percorso si si sviluppa su sentiero, sterrato e tratto urbano in asfalto.  
 
 
 
 

Profilo altimetrico: 
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Descrizione sintetica dell’itinerario: 
 

L’itinerario di trekking qui proposto si sviluppa sulla parte sommitale e sul versante 
meridionale del massiccio del Campo dei Fiori con partenza presso la fermata del bus al 
Grand Hotel Campo dei Fiori e conclusione alla stazione ferroviaria di Barasso Comerio. 
La zona di partenza è raggiungibile utilizzando i mezzi pubblici (dalla stazione ferroviaria 
di Varese si può utilizzare il bus della linea C fino a piazzale Pogliaghi e poi la linea CF 
fino alla fermata del Grand Hotel. I mezzi pubblici sono in funzione anche la domenica in 
orari compatibili con l’escursione).  
Il trek è poco impegnativo, il dislivello in salita è di circa 200 metri mentre quello in 
discesa è di 800 metri per uno sviluppo di circa 10 km. Il tempo di percorrenza è 4 ore.  
Scesi dal bus alla fermata del Grand Hotel ci si incammina lungo la sterrata che conduce 
all’edificio dell’hotel superato il quale si imbocca il sentiero del Parco Regionale Campo 
dei Fiori che conduce al Monte Tre Croci. Si prosegue per sentiero e breve tratto su 
asfalto fino alla terrazza panoramica sotto la Cittadella di Scienze della Natura. L’area è 
compresa nel Sito di Importanza Comunitaria (Sic) “Grotte del Campo dei Fiori”. In questo 
punto è possibile osservare da posizione sopraelevata tutta l’area di intervento del 
progetto Life TIB con i siti Natura 2000 posti nella zona del laghi intermorenici del 
Varesotto. Si prosegue lungo il bellissimo percorso sterrato n°1 del Parco fino al bivio con 
il sentiero n°12. In questo punto inizia la discesa che condurrà a Barasso (se la giornata 
lo consente, una volta superata la terrazza panoramica, è possibile compiere una piccola 
deviazione per la vetta del Campo dei Fiori dalla quale si può scorgere la zona a nord del 
massiccio con l’abitato di Brinzio e tutta l’area del Sic “Versante Nord del campo dei 
Fiori”). È da segnalare che il primo tratto del sentiero n°12 fino alla zona della grotta 
Scondurava si sviluppa in una zona di collasso degli abeti. E’ bene fare attenzione alle 
segnalazioni per mantenere la giusta direzione. Superato l’imbocco della grotta il sentiero 
scende nel bosco lungo un piccolo canalone per poi piegare sulla destra e continuare, 
sempre in bosco, la discesa. Più a valle si incrocerà la deviazione per la grotta del 
Remeron e, successivamente, il sentiero sterrato n°10 percorso il quale si giunge alla 
periferia nord di Barasso. Qui si entra in un tratto urbano costeggiando la sottile sezione 
della rete ecologica, in quest’area inaccessibile per la presenza di proprietà private, che 
collega il Campo dei Fiori con il lago di Varese. Giunti sulla SS394 si attraversa il ponte 
sotto il quale è realizzato uno degli interventi di deframmentazione nell’ambito del 
progetto Life TIB, ovvero un passaggio per la fauna che in questo modo potrà muoversi 
alla base del ponte anche in presenza di acqua. Proseguendo sempre su tratto urbano 
verso sud si ha la possibilità, con una breve deviazione, di raggiungere un punto di 
osservazione sul varco 3 (tutte le informazioni circa gli elementi della rete ecologica 
dell’area e gli interventi di deframmentazione/riqualificazione ambientale del progetto 
sono scaricabili sul sito di riferimento www.lifetib.it) per poi raggiungere la stazione 
ferroviaria di Barasso-Comerio dove è possibile utilizzare il treno per il rientro.  

 


