CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Vaprio d'Adda via Magenta 15 20069 MI
Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Mercoledì 03 Maggio 2017

Campo dei Fiori
Da Velate

(Punta di Mezzo m.1227)

Sacro Monte di Varese

Il Campo dei Fiori è soprattutto noto per l'imponente seicentesca Via Sacra che, scandita
da quattordici splendide cappelle ornate da affreschi e sculture, porta da Velate fino al
piccolo borgo di Santa Maria del Monte, ultima sommità della cresta Sud-ovest C. dei Fiori
Si prosegue sul sentiero n°1 (che parte da Capo Nord, attraversa l'Europa, ed arriva in
Sicilia), per abbadonarlo poco prima della nostra meta, cima Punta di Mezzo (m.1227)
IL Sacro Monte di Varese; fa parte del gruppo dei nove Sacri Monti prealpini del Piemonte
e della Lombardia inseriti nel 2003 dall’UNESCO nella lista del Patrimonio dell’Umanità

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
Abbigliam.

Scarponi

Bastoncini

Quota
max

Dislivelli
Salita -Disc

Difficoltà

Fatica

Totale

stagionale

Si

Consigliati

m. 1227

680 - 400
km 11,00

T.Escursi
onistico

F. 3

h. 5.45
Km.11

Durata
Giorni
1

altre attrezzature
Guanti e Giacca
Antivento

Descrizione Percorso: Il sentiero n. 1 ha inizio in località Prima Cappella,(m.610) dove, appena al di sotto dell’Arco del
Rosario, troviamo il primo segnaletico del sentiero. Tale arco costituisce anche il punto di partenza della “Via Sacra” che,
attraverso 14 cappelle, percorrendo un caratteristico acciottolato di Km. 2 circa snodantesi sulle pendici sud del Sacro
Monte, all’antico borgo di S. Maria del Monte. Dalla sommità del Viale delle Cappelle il sentiero prosegue fino a
raggiungere l'ampio Piazzale Polifaghi ottimo balcone panoramico. A nord del Piazzale, si imbocca il sentiero dipartentesi
sulla destra verso le Pizzelle. Arrivati al valico delle Pizzelle (m. 926), dopo alcune centinaia di metri di percorso si
raggiunge la Stazione di arrivo della Ex-Funicolare, facente parte, insieme all’edificio dell’Ex-Ristorante Panoramico, del
complesso immobiliare, caratterizzato dallo stile architettonico “Liberty”, del Grande Albergo Campo dei Fiori.
Dopo aver percorso la scalinata che si addentra nella abetaia al di sopra del Grande Albergo, si raggiunge il piazzale al di
sotto di una Chiesetta. Appena al di sopra di essa si erge il Monte Tre Croci, (m.1111) raggiungibile risalendo il vialetto
con i cippi commemorativi dei Caduti delle varie Armi dell’Esercito Italiano. Le tre colossali croci ivi esistenti sono una
riproduzione simbolica del Monte Calvario. Oltre le tre croci il sentiero nel bosco prosegue sulla sommità del monte fino a
raggiungere il bivio conducente al punto panoramico costituito dall’ampio “Piazzale della Batteria” di origine militare,
(sistemato nel 1987) appartenente alla “Linea Cadorna,” con stupenda vista su monti e vallate delle Prealpi Varesine e
sulle Alpi Centrali. Si prosegue sulla strada asfaltata denominata Via Al Forte lasciando sotto di noi, il Bar-Ristorante Irma,
Giunti al termine di Via Al Forte, Si prosegue sulla strada panoramica che porta al forte di Orino in breve si raggiunge
l’ingresso del centro Geofisico e il piazzale Belvedere stupendo punto panoramico, dotato di panchine, con ampia vista sul
Varesotto e sulla Pianura Padana. Si continua in piano lungo la strada fino ad imboccare il sentiero verso monte che
conduce, in meno di mezz’ora, alla Punta di Mezzo (m.1227 h.4.00 circa) o Cima Trigonometrica, la cui cresta costituisce
un eccezionale punto panoramico che permette di osservare a 360° Alpi, Prealpi e pianura lombarda . Al ritorno
percorriamo la strada militare fino alla pensione Irma dalla quale si raggiunge il grande albergo e si segue il percorso di
andata fino al Sacro Monte ove ci aspetta il pullman. Sistemati gli scarponi faremo una breve visita all'antico borgo.

Programma: Partenza da Vaprio d'Adda, piazzale Cimitero alle ore 6.30 per Velate (Varese)
Iscrizioni: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento dei posti disponibili.
Termine iscriz. per i Non Soci, giovedì antecedente la gita per la stipula della Polizza Assicurativa. (costo €. 7,81)
Pranzo: Pranzo al sacco NB. Onde evitare il traffico mattiniero di Varese, la sosta caffe si farà a Velate.
Quote Bus: da definire
Rientro previsto ore 19,00 circa.
Referente: Michele Barbarossa Escursione con il supporto logistico degli amici del CAI di Sesto Calende
Prossime uscite : dal 06 al 14 Maggio trekking Gargano-Tremiti - 17 Maggio ciclovia dell'Adda: Vaprio-Lecco
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento obbligatorio
della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il partecipante solleva
il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o
infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione.

