
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 

responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 

escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede prima della 

escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabile gita Assunta – Emilia - Sergio 

Ritrovo partecipanti ore 7,30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà EE 

Località di partenza Cimitero di Velate Quota m 487 

Punto d’arrivo Punta di Mezzo 
S. Maria del Monte                          

Quota m 1.227 
m 807 

Dislivello totale 
Lunghezza percorso 

740 m + circa 200 m (piccoli dislivelli in salita/discesa) 

Circa km 19  
Tempo salita  3h 

Tempo discesa  2h 

Esposizione Giro ad anello 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
Obbligatori mascherina e gel lavamani 

            Considerazioni Il paese di Velate sorge in un angolo solitario e tranquillo, lontano dalle 
strade trafficate; il centro storico è caratterizzato da case risalenti fino al 

Domenica 28 novembre 2021 

Punta di Mezzo -

Forte di Orino -      

S. Maria del Monte 

 m 1.227 (Punta di Mezzo) 

Velate (VA) 

Scheda Tecnica 

Informazioni Generali 
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‘400, dalla chiesa medioevale dedicata a S. Stefano e dalla torre risalente 
all’inizio del millennio. 
 
 
Il Campo dei Fiori è uno dei punti panoramici più belli della provincia di 
Varese, adatto per chi ama camminare ma anche per chi pratica 
l’arrampicata: qui si trova infatti una palestra di roccia del C.A.I. di Varese. 
Al “piazzale dei Cannoni” un cippo ricorda il punto di controllo della 
vecchia Linea Cadorna; da qui si ha una magnifica visione sul Lago 
Maggiore e sulle maggiori cime della zona. 
 

 

Accesso Stradale 

Autostrada A8 fino all’uscita Azzate/Buguggiate; strada SP1 per Capolago e poi, in prossimità di Schiranna, 
svoltare a destra per Masnago; prendere quindi via Aurelio Saffi sino al parcheggio di fronte al cimitero di 
Velate. 
 

 

Descrizione itinerario 

Dal parcheggio si raggiunge la chiesa parrocchiale di Velate e quindi l’inizio di via Adda dove, sulla destra, 

parte il sentiero n. 10 che si segue sino al bivio per il sentiero n. 9; si prosegue sulla sinistra e dopo aver 

attraversato un bosco ceduo si incrocia la strada asfaltata che sale al Campo dei Fiori; poco dopo si 

raggiunge e si segue il tracciato dismesso della funicolare che saliva al “Grande Albergo” (m 1.034). 

Si lascia il grande albergo utilizzando il sentiero dietro l’arrivo della funicolare che percorre il versante est 

del Campo dei Fiori e, successivamente, una breve cengia scavata nella roccia a strapiombo e si arriva sul 

sentiero che porta nelle vicinanze del monte Tre Croci, alla Pensione Irma e quindi al “Piazzale dei 

Cannoni”. 

Si ridiscende brevemente fino alla sella tra il Piazzale e la “Cittadella della Scienza”; si svolta a destra e si 

prende il sentiero n. 7; si prosegue quindi sino ad un pratone e poi alla Punta di Mezzo (m 1.227) 

contraddistinta da una colonnina in metallo utilizzata come punto trigonometrico. 

 

Discesa 

Poco sotto la Punta di Mezzo si percorre un tratto di cresta e poi si scende nel bosco fino a raggiungere la 

strada militare per il Forte di Orino (sentiero n. 1). 

Il rientro avviene poi per la strada militare, che si percorre sino alla sua fine, arrivando al piazzale del 

belvedere (vista sui laghi di Varese, Comabbio, Monate, Maggiore e sulla pianura padana) e quindi alla 

pensione Irma, al Grande Albergo, alla funivia e al Sacro Monte. 

Si percorre adesso la strada delle cappelle sino al suo termine; al parcheggio sottostante si imbocca il 

sentiero a fianco di una galleria stradale e in breve si rientra a Velate. 
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Una relazione più completa e dettagliata dell’itinerario è disponibile in Sezione. 
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