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Generalità:

Una gita per famiglie non è (solo) una gita per bambini: è certo pensata per chi non è ancora in età da
alpinismo giovanile, ma è anche una gita per genitori (o nonni) che intendono iniziare alle passeggiate
figli (o nipoti), che la compagnia di coetanei rende molto più duttili in questo senso.

NON si accettano minori non accompagnati: ogni adulto è responsabile dei minori accompagnati.

Gita di carattere storico-culturale, effettuata con l’aiuto dell’amico Roberto Baggio (esperto di meridiane).

Percorso:

Primo ritrovo fermata MM1 Pagano ore 8.00.

Autostrada A8 fino a Varese, via Aguggiari verso frazione Sant’Ambrogio Olona: secondo ritrovo al
posteggio di via Robarello ore 8.50 (incrocio con la via che sale a Bregazzana, mappa sul retro).

Si scende per circa 200 metri in direzione Varese sino ad incontrare una casa padronale con tre
quadranti solari sulla facciata recentemente restaurati.

Si sale sino alla chiesa di S. Caterina a Fogliaro (antico quadrante ad ore italiche) per proseguire lungo la
via Virgilio in direzione del Sacro Monte sino alla piazzetta acciottolata di Oronco. Qui sulla facciata di
una casa in prossimità della Cappellina Votiva, è dipinto uno dei più interessanti quadranti solari del
territorio, per la tecnica gnomonica adottata e per la pregevole fattura artistica.

Una ripida e larga via acciottolata porta, in circa 600 metri, all'inizio del Viale Sacro delle Cappelle con la
chiesetta dell'Immacolata Concezione, sulla cui facciata è presente un raro orologio solare ad ore italiche
realizzato su parete curva e orientato ad est che segna dalla IX alla XVIII ora. Poco distante si incontra
sulla 2° cappella un altro quadrante ad ore italiche.

Dalla terza cappella in poi l’attenzione viene rivolta alle cappelle e su fino al Santuario l’esperienza è
unica: i panorami che si scorgono sulla pianura padana, la pace, il silenzio e la sacralità dell'intero
contesto rendono questo percorso, di circa 3 km, un'esperienza indimenticabile. Proprio alla sommità del
Sacro Monte, sul fabbricato prospiciente il sagrato del Santuario, c’è un doppio quadrante indicante le
ore italiche e le ore italiche da campanile. Si ritorna alle auto per l’ora di pranzo.

Difficoltà e dislivello in salita:

T turistica (carrareccia): la gita non presenta difficoltà oggettive, il percorso è tranquillo, non esposto e
con sviluppo moderato; il dislivello è di circa 350 m.

Costi:

Soci SEM €3.- soci CAI €4.-, minori di 12 anni gratis, minori 13-17enni €3.-, non Soci adulti €6.- (+ €7.- di
assicurazione). Condivisione spese auto.

Attrezzatura:

Da turismo: scarpe comode, copertura adeguata; macchina fotografica. Iscrizioni solo mail o telefono.

Direzione: Michele Gusmeroli Tel. 348 5535488 e-mail mic@gusme.it
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