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Proponiamo una bellissima escursione partendo da Induno Olona in provincia di Varese. 

Convinti che vi piacerà molto. 

 

 

 

DOMENICA 15 APRILE 
Il nostro itinerario sarà: 

MONTE MONARCO m.855 

Passo del Vescovo m. 620 

Arcisate m. 400 
 

 
 

 

ESCURSIONE AL MONTE MONARCO (Mt 855) PASSO DEL VESCOVO, ARCISATE. 

 
 

Lasciato il pullman  a Induno Olona in Via Tabacchi ( Ex Albergo Castiglioni) rione Broglio (Mt 409) si 

sale, dapprima su strada asfaltata  in località Frascarolo, dove un imponente Castello, dimora del Marchese 

Giangiacomo Medici, ci accoglie, (storia del Castello di Frascarolo) la strada prosegue  non asfaltata e ci 

porta dopo un centinaio di metri a svoltare a dx preso il rudere di una vecchia cascina su un sentiero ben 

segnalato, dopo aver attraversato una piccola diga, riserva d’acqua del castello, sale fino alla località di 

Montallegro, rudere di un vecchio ristorante, seguendo le indicazioni si prende un sentiero che sale tortuoso 

alla vetta del monte Monarco (ore 1,30/2,00) la vetta ospita una piccola cappella, punto panoramicissimo 

sulla Valganna con il laghi di Ganna e Ghirla. 

Proseguiamo in direzione nord est seguendo il tracciato della Via Verde Varesina e in discesa (½ ora) 

arriviamo al Passo del Vescovo (Mt 620) toponimo dovuto al fatto che in epoca tardo medioevale in quella 

località passava il confine tra il ducato di Milano e la diocesi di Como. 

Vi sono tettoie, panchine e tavoli per la colazione al sacco, non troviamo però acqua, la radura pianeggiante 

si presta a giochi. Ripreso il nostro itinerario scendiamo verso Arcisate (Mt 400) per una comoda strada 

acciottolata, (1ora) arrivati alla chiesa del Lazzaretto scendiamo in paese per sbucare presso un distributore 

(AGIP) dove ci aspetta il nostro pullman. 

Difficoltà: T 

Dislivello: MT 446 - Tempo di percorrenza: Ore 3,30 circa A/R.   
 

Non troveremo acqua sul percorso. 
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Di seguito il programma: 
 

ore 07:00 – partenza in pullman dal piazzale della Posta Giussano 

ore 09:00 circa – arrivo a Induno Olona m. 409. 

ore 12 circa - pranzo al sacco e giochi. 

ore 18:00 circa – rientro a Giussano 

 

 

Vi chiediamo di dare conferma della tua partecipazione ed eventualmente quella dei vostri genitori, 

o della tua assenza entro giovedì 12 aprile rispondendo alla presente e-mail o telefonando a Elli 

Angelo (0362 852104) 

 Il contributo pullman per i ragazzi iscritti al corso è di € 10,00; per gli adulti e i ragazzi non iscritti 

al corso che vorranno partecipare sarà: € 18,00. 

Per i non soci CAI è previsto il pagamento di una assicurazione infortuni. € 9,00 

Per maggiori informazioni rivolgersi in sede CAI il martedì e il venerdì dalle ore 21,00    
 

 

Ricordiamo per chi non avesse ancora consegnato il certificato medico di sana e robusta costituzione di 

recapitarcelo urgentemente. 
 

 

La Commissione sezionale 

Alpinismo Giovanile 
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