
Varese, 22 luglio 2019  

 

FESTA DELLA MONTAGNA AL CAMPO DEI FIORI 

 

La tradizionale festa della montagna organizzata dagli Alpini del Gruppo di Varese si terrà nella 

settimana da venerdì 9 a giovedì 15 agosto e fra le novità di quest'anno ci sarà una maggiore 

attenzione all'aspetto ecologico della manifestazione e alla mobilità sostenibile. 

Negli anni scorsi il pulmino CF diretto a Campo dei Fiori potenziava il servizio dei giorni feriali 

passando da cinque a nove corse giornaliere da piazzale Pogliaghi a partire dalle ore 7 fino alle 

18.10 quando l'ultimo viaggio di ritorno lasciava il capolinea del Grand Hotel. 

Gli alpini per favorire l'accesso alla festa durante le ore serali mettono a disposizione un servizio 

navette fra le ore 17 e le 24 con partenze ogni 20 minuti dalla fermata vicina all'edicola del piazzale 

Stadio/Palazzetto. 

L' unica sosta prevista è al bivio Sacro Monte/ Campo dei Fiori dove saranno fermate tutte le auto e 

si dovrà utilizzare la navetta giunta dallo stadio con un biglietto di andata e ritorno a 2 euro . 

 Una considerazione personale : l'accesso proibito alle auto private e l'unica sosta all'altezza del 

bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori impedirà o scoraggerà la partecipazione nelle ore serali ad un 

gran numero di persone determinando un mancato apporto economico alle finalità benefiche 

normalmente erogate dalle penne nere. 

Mi riferisco a persone prive di auto e ai numerosi visitatori che durante la giornata hanno raggiunto 

Sacro Monte utilizzando la funicolare o a piedi lungo il viale delle cappelle per i quali una fermata 

in piazzale Montanari offrirebbe l'opportunità di accedere alla festa alpina. 

Non dimentichiamo poi quelle persone residenti a Sant'Ambrogio, Bregazzana, Fogliaro, Velate e 

quelli provenienti dalla Rasa, Brinzio, Castello Cabiaglio per i quali sarebbe scomodo dover portare 

la propria auto allo stadio o cercare un introvabile posto auto al bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori. 

Gli organizzatori hanno tutto il tempo per valutare e chiedere un parere attraverso il loro indirizzo 

mail “ info@gruppoalpinivarese.it”. 

Cordiali saluti. 

 

De Maria Domenico 
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