
Varese, 27 giugno 2019  

 

CAMPO DEI FIORI  

 

In queste giornate torride si può trovare un po' di refrigerio trascorrendo le prime ore del mattino a 

Campo dei Fiori.  

E' il modo migliore per avere il piacere di trascorrere qualche ora a contatto con la natura immersi 

nel verde e circondati da magnifici punti panoramici. 

L'opportunità viene offerta da un autobus della linea C che parte dal centro città alle 6.30 e 

raggiunge Piazzale Montanari alla Prima Cappella alle 6.50 dove si trasborda sul piccolo autobus 

CF che, senza passare da Sacro Monte, raggiunge direttamente il capolinea del Grand Hotel Campo 

dei Fiori alle 7.10. 

Ad ognuno la libertà di decidere di passare accanto alla trascurata struttura liberty che in qualche 

occasione viene aperta dai ragazzi del Fai, dirigersi verso il Monte Tre Croci percorrendo quella 

scalinata amorevolmente curata gli alpini e portarsi al Piazzale del Cannone orfano da due anni 

dell'obice della prima guerra mondiale. 

Oppure salire lungo la strada che porta all'Osservatorio incontrando, prima di giungere alla mitica 

trattoria Irma, un'alta colonna privata della statua della Madonna, asportata per restauri che 

sembrano interminabili. 

In ogni caso ammirare dall'alto il sottostante borgo di Sacro Monte , la città, i laghi e le montagne 

ripaga dalla sveglia mattutina ed è molto più corroborante di un buon caffè.  

Durante la passeggiata mattutina  si è accompagnati dal canto dei numerosi uccelli e non è raro 

incontrare qualche capriolo. 

Se si vuole rientrare in città lo stesso pulmino CF delle 10.10, raggiunge Sacro Monte per ripartire 

da Piazzale Pogliaghi alle 10.28 dirigendosi alla  fermata della Prima Cappella a Piazzale Montanari 

dove alle 10.40 l'autobus C è pronto per riportare verso la città. 

Due biglietti d'autobus per andare e tornare sono la maniera più ecologica ed economica per iniziare 

la giornata. 

E' una proposta che si può suggerire ai numerosi turisti, privi di auto propria, che alloggiano nella 

nostra città, ma anche a tutti coloro che vogliono provare il piacere di scoprire la bellezza di un alba 

al Campo dei Fiori. 

Cordiali saluti. 

 

 


