Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3313028859

sabato 11 novembre 2017

Meridiane del Sacro Monte di Varese
Varese
Dalla frazione di Sant’Ambrogio di Varese, saliremo al Sacro Monte, alla scoperta di antiche meridiane.
La passeggiata sarà illustrata da ROBERTO BAGGIO, gnomonista di Varese, che, oltre a fornire spiegazioni dettagliate sugli
orologi solari, sulla loro evoluzione e precisione, illustrerà i vari aspetti storici e culturali riguardanti la costruzione delle
cappelle del Sacro Monte di Varese.
Con il Bus da Varese arriveremo al piazzale Milite Ignoto, frazione S. Ambrogio (m. 450), ove è prevista la sosta colazione.
Alle ore 10,00 si parte passando dall’ antica chiesetta e verranno fatte notare antiche meridiane sulle facciate delle case,
alcune recentemente restaurate.
Proseguendo nel borgo di Fogliaro, ci soffermeremo alla chiesa di Santa Caterina e alla sua meridiana.
Ad Oronco, in un giardino privato ammireremo un quadrante solare di pregevole fattura.
Procedendo poi su acciottolato verso le cappelle del Sacro Monte, arriveremo alla chiesa dell’Immacolata Concezione, dove c’ è
un orologio solare su parete curva (m. 580).
Superato l’arco del Rosario, inizieremo il percorso delle cappelle e Roberto Baggio ci illustrerà l’impianto ed i motivi della
posizione e dell’orientamento delle cappelle fino al Santuario della Beata Vergine.
In Piazza Monastero, infine, potremo vedere l’ultimo orologio solare a due quadranti concludendo l’itinerario (m. 840).
Dopo una breve visita del paese, qui è prevista la sosta pranzo al sacco oppure al bar o ristorante presso il piazzale Pogliaghi.
Dal piazzale c’è la possibilità di utilizzare un bus navetta (ogni ora alle 0,28) per scendere alla prima Cappella.
Circa alle 14,30/15,00 si parte per ritornare, inizialmente con un sentiero diverso, fino alla prima cappella ove alle 16,20/16,40
è previsto il bus per la stazione di Varese e da qui il treno per Milano.
Andata : Partenza treno 7,52 con arrivo a Varese 08:45. Bus 08:56/9,16 con arrivo a S.Ambrogio alle 09:08/28
Ritorno : 16:40 con arrivo a Varese alle 16:58 Treno alle 17:20 con arrivo a Cadorna alle 18:21
Munirsi di biglietto andata ritorno Milano-Varese ( Euro 4,40 + 4,40 scontato anziani) .
Colazione: al sacco oppure al bar trattoria “ Il ceppo “ concordato :
Proposta 1 : Pennette alla salsiccia o pomodoro, Formaggio o Dolce della casa, Vino-acqua-caffè¨ € 12.00 a persoona
Proposta 2 : Polenta e salsicce, Formaggio o Dolce della casa, Vino – acqua- caffè¨ € 15.00 a persona.

mezzo di trasporto : Treno + Bus di linea
durata viaggio A/R : ore 01:08+01:21
ritrovo : ore
07:30
Biglietteria Stazione Cadorna
Partenza : ore
07:52
previsto arrivo Milano :
ore 18:21
colazione : al sacco o al bar trattoria "Il ceppo"

programma :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

E

04:00

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

420
soci CAI + GS

Dislivello
Discesa :

260
€ 8,00

Quota Max :

ImpegnoFisico
:

Corde
Fisse :

2/5

No

840
soci CAI

€ 10,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori : Gusmeroli Benvenuto cell. 339 1957323

Ratti Enrico cell. 339 5294632
In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma
N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali
coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

