Sabato 6 maggio 2017
La traversata del Sacro Monte di Varese
Durata del percorso: 7/8 ore a passo lento.
Dislivello: 600 metri salita / 750 metri in discesa con uno sviluppo di 13,5 km.
Difficoltà: sentiero escursionistico di livello E, adatto a persone allenate a camminare per
parecchie ore sui sentieri di montagna.
Ritrovo: ore 6:25 alla stazione dei treni di Pavia
Prenderemo il treno S13 delle ore 6:39 con cambio a Milano Porta Vittoria, per il
treno S5 delle 7:23 con arrivo a Varese alle ore 8:47. Poi prenderemo l'autobus
linea C fino alla prima Cappella del Sacro Monte.
Rientro: previsto verso le ore 20:30 circa a Pavia.
Quote di partecipazione: 10 euro.
E' obbligatoria per tutti la tessera CRAL (costo annuale 15€) e la tessera ANCIU (costo
annuale 5€) per l'assicurazione personale e la copertura di eventuali infortuni.
Adesioni tassativamente entro mercoledì 3 maggio contattando:
Jvonne Rampoldi - Email: jvonne.rampoldi@unipv.it – Telefono ufficio: 0382.985930

Descrizione del percorso
La prima parte dell'itinerario consiste nella salita del Sacro Monte: un ampio viale che da Varese
toccando le 14 cappelle conduce al caratteristico borgo di Santa Maria del Monte. Si imbocca poi
un sentiero che raggiunge il vecchio albergo del Campo dei Fiori e che passa sotto il tracciato
della funicolare (ormai dismessa) che saliva da Varese. Dall'albergo si sale alle Tre Croci, a 1.111
metri, monumento panoramico con una spettacolare vista su Varese e sulla Pianura Padana. Si
prosegue poi lungo il sentiero in direzione nord e si raggiunge la strada sterrata nei pressi
dell'Osservatorio Astronomico del Campo dei Fiori. Da qui, percorrendo la strada sterrata si
arriva alle rovine del Forte Orino, dove inizia la discesa verso Gavirate o Comerio.
A questo link https://sentieridautore.it/2016/06/11/la-montagna-di-varese maggiori informazioni
sul luogo e sul percorso ad opera dello scrittore Albano Marcarini.

Attrezzatura consigliata





Scarponcini da trekking leggeri
Abiti comodi, soprattutto i pantaloni, maglietta di cambio e un kway
Bastoncini telescopici (per chi è solito usarli)
Pranzo al sacco

Le montagne sono quei luoghi in cui Dio dimostra di essere più bravo di Michelangelo a scolpire (Anonimo)

