
           
 

Monte Monarco (m. 858) 
 

Sabato 17 Novembre 2018 
 
La tradizionale “skiless” autunnale organizzata dal Gruppo di Sci Escursionismo – aperta a tutti - ci porta 
quest’anno nelle Prealpi Varesine, attraverso un percorso ad anello che da Induno Olona sale sul Monte 
Monarco, scende al Passo del Vescovo e ritorna a Induno per un altro sentiero. 
E’ prevista anche la possibilità – per chi volesse fare meno dislivello – di un percorso alternativo diretto al 
Passo del Vescovo, senza salita al Monte Monarco. 
 
Descrizione e caratteristiche del percorso: dalla stazione ferroviaria di Induno Olona (m. 390) ci 
porteremo a Frascarolo (m. 470) ove inizia il sentiero per il Monte Monarco. Superata la località Montallegro 
(m. 592) il sentiero sale con dolce pendenza sino a un belvedere con bella vista panoramica sui territori 
circostanti ed in particolare sui laghi di Varese, Monate, Comabbio e sul Lago Maggiore. Da qui in breve si 
raggiunge la cima del Monarco (m. 858). Dalla cima un sentiero in alcuni tratti un po’ ripido (consigliati i 
bastoncini) scende sino al Passo del Vescovo (m. 620) ove effettueremo la sosta pranzo (con sorpresa). 
 
Il percorso alternativo sale al Passo del Vescovo senza transitare dalla cima del Monarco e parte a metà 
strada tra Frascarolo e Montallegro, costeggiando il fianco orientale del Monarco sino al Passo del Vescovo 
(quota max. m. 650). 
Dopo la sosta pranzo al passo del Vescovo rientreremo a Induno Olona percorrendo il sentiero appena 
citato, scendendo direttamente in via Monte Monarco e da qui in breve alla stazione. 
L’itinerario si svolge lungo mulattiere e sentieri, con alcuni tratti cittadini su asfalto. 
 
Dislivello: +/- 470 m. (+/- 260 m. il percorso alternativo) 
 
Tempi: 4h30’ per l’intero percorso (3h per il percorso alternativo) 
 
Difficoltà: E (escursionistica). 
 
Attrezzatura: da media montagna con scarponcini, utili i bastoncini in discesa; pranzo al sacco con 
sorpresa.    
 
Mezzo di trasporto: treno 
 
Partenza: ritrovo alla stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi alle ore 8:10 sotto i tabelloni con gli orari 
dei treni (prenderemo il treno delle 8:32 per Porto Ceresio). 
Rientro: previsto alla stazione di Milano Porta Garibaldi intorno alle 17:30. 
 
Quote: soci SEM 15€, soci CAI 17€, non soci 27€, comprensivi di viaggio in treno, di contributo spese 
organizzative e, per i non soci, di assicurazione. 
 
Iscrizione: in sede SEM, entro giovedì 15 novembre 2018 
 
Direzione: Gruppo di Sci Escursionismo SEM. 

       Referenti: Enrico Barbanotti (cell. 3274040008) e Roberto Mainardi (cell. 3342871806) 
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