
  CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MILANO

Campo dei Fiori (Varese)

Difficoltà : Ore marcia :
Dislivello Dislivello

Quota max :
Impegno Corde

Salita : Discesa : fisico : fisse :

caratteristiche gita base : E 05:30 450 450 1227  3/5 no

   caratteristiche gita breve : E 04:00 500 250 1111  2/5 no

quote di partecipazione : soci CAI + GS € 20,00 soci CAI € 23,00

     GRUPPO SENIORES
   via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – tel 02 86463516

senioresmilano@gmail.com - cai.milano@tiscali.it - www.caimilano.eu

   Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14,30 alle 17,00 – Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3313028859

mercoledì 21 febbraio 2018

Forte di Orino 

Gita breve: Monte Tre Croci

Il massiccio del campo dei Fiori si innalza a NW della città di Varese con un'ampia dorsale contraddistinta da numerose punte 
che offrono un'incomparabile vista panoramica sulle Prealpi Varesine dal Lago Maggiore a quello di Lugano. L’escursione si 
sviluppa all’interno di questo parco regionale per arrivare ai resti della suddetta fortificazione, splendido punto di osservazione.

Il percorso muove da Piazzale Pogliaghi (Santa Maria del Monte - 800 m), imboccando un sentiero fino alle Pizzelle, valico che, 
attraverso un bosco ceduo, conduce ai ruderi della stazione di arrivo della ex funicolare nei pressi Grande Albergo Campo dei 
Fiori da anni in disuso. Una breve scalinata in mezzo ad una abetaia e un successivo vialetto con i cippi commemorativi dei caduti 
della guerra,  portano al Monte tre Croci (1111 m) punto panoramico sulle colline del varesotto, del comasco e sulla pianura. Dopo 
un breve tratto nel bosco, il sentiero prosegue verso N su strada asfaltata, che costeggiando una postazione militare, conduce al 
Piazzale della Batteria, eccellente panorama sulle sottostanti Valganna e Valcuvia.
Ritorniamo sulla strada asfaltata e, superata l'Osteria Irma, raggiungiamo la traccia di sentiero che porta alla Punta di Mezzo 
(1227m) il punto più alto del Campo dei Fiori.
Dopo breve sosta, scendiamo fino a raggiungere la strada militare che porta al forte di Orino (1134), luogo da cui si gode 
un'altro splendido panorama.
Per il rientro, ripercorriamo la strada militare fino a raggiungere la stazione di arrivo della ex Funicolare  e successivamente 
Santa Maria del Monte. Lunghezza complessiva del percorso Km 16.
Gita Breve: L'itinerario, interessante dal punto di vista artistico, storico e religioso, ha inizio dalla località Prima Cappella (600 
m)  che costituisce il punto di partenza della “Via Sacra" con le sue 14 cappelle seicentesche, ornate da affreschi e sculture. Al 
termine della salita si raggiunge l’antico borgo di Santa Maria del Monte e successivamente Piazzale Pogliaghi, per poi proseguire 
fino al Monte Tre Croci. Lunghezza complessiva del percorso Km 9.

      programma :     mezzo di trasporto : Pullman

durata viaggio A/R : ore    02:15+02:15
partenze da Milano : ore    06:45    Medaglie d'Oro

ore    07:00    Cadorna ang.Paleocapa
ore    07:15    Lotto (ingresso Lido)

previsione rientro Milano : ore    19.00  (fermata solo P.le Lotto)

colazione : al sacco o all'Osteria Irma (solo gita breve – pizzoccheri, vino un bicchiere, acqua, caffè 
Euro 15 - prenotarsi all'iscrizione)

iscrizioni : Tutti i martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00

coordinatori :         ASE-S  Giorgio Bertolani           /             Maurizio Garone
N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

        La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

                       (attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
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 
avervalutato 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 
evantualicoadiutori,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.
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