Monte Chiusarella (915m) e
Monte Martica (1032m) –VAPartenza: Siamo partiti dalla chiesa della
località Rasa (548m circa). Lasciata la
macchina abbiamo percorso un tratto del
piccolo borgo del paese, fino a raggiungere
l’imbocco del sentiero.

Dopo circa 200m sulla sinistra abbiamo preso
il sentiero (conosciuto anche come
direttissima) che con pendenza piuttosto
costante e faticosa porta al pian Waldes
(720m – 0:30h circa). Qui ci si trova di fronte
il Sacro Monte e il Campo dei Fiori, e il
Monte Legnone.

Dopo una breve sosta per riprendersi un po’ abbiamo continuato per una comoda
strada sterrata (ex strada militare), sino al bivio (0:30h)che, sulla sinistra porta al
monte Chiusarella e continuando, alla vetta del Monte Martica. Durante questo
tratto di strada, qua e la si incontrano splendidi scorci sull’abitato di Varese e sui
Laghi .

Abbiamo dapprima optato per il Monte Chiusarella (915m), raggiungibile da qui
tramite una leggera traccia di sentiero su prato erboso, con pendenza anche qui
piuttosto marcata. (0:20h)
Sulla sommità troviamo una croce con un piccolo altare, costituito da un muretto a
secco , sopra il quale è usanza posare un sasso ed esprimere un desiderio.

Da qui è possibile vedere la catena del Monte Rosa, uno scorcio sul Lago Maggiore, e
le montagne che fanno da contorno alla provincia di Varese e alla vicina Svizzera. In
giornate particolarmente limpide è possibile riuscire a scorgere la provincia di
Milano e Milano stessa.

Scesi nuovamente al bivio abbiamo
continuato, questa volta in direzione del
Monte Martica (1032m), raggiungibile
tramite una sterrata in 20 minuti circa.
Queste due cime offrono innumerevoli
possibilità di sentieri diversi. Per scendere
infatti abbiamo optato per un sentiero
con pendenze meno marcate così da
risultare meno impegnativo.

Conclusioni: Escursione adatta a tutti soprattutto per le numerose possibilità di
sentieri che soddisfano un po’ tutte le esigenze. Nella stagione estiva si è
costantemente immersi nel verde tra moltissime varietà di fiori e tantissimi
esemplari di coloratissime e meravigliose farfalle.
Se sarete fortunati come noi avrete la possibilità di ammirare da vicino lo
spettacolare volo del falco pellegrino.
Dislivello: 500m circa

