
DAL 10 AL 15 AGOSTO 2022

UNA SCELTA D’AMORE PER LA 
MONTAGNA... E PER IL PIANETA

Per promuovere una manifestazione sempre più 
sostenibile e rispettosa dell’ambiente, negli anni 

scorsi abbiamo massimizzato la raccolta 
differenziata, vietato l’accesso serale alle auto 

istituendo un servizio navetta, adottato 
l’innovativo sistema di spillatura della birra 
senza CO2, eliminato la plastica monouso 

utilizzando esclusivamente materiali 
biodegradabili e compostabili. Quest’anno 

proseguiremo su questa strada e renderemo 
possibile raggiungere la Festa esclusivamente 
con le navette dalle 10.00 alle 24.00. Aiutiamoci 

a garantire un futuro migliore!

VADEMECUM PER L’UTILIZZO DELLE NAVETTE
Dal 10 al 14 agosto il servizio navette sarà attivo 
dalle 10.00 alle 24.00. Mezz’ora prima la strada 
sarà chiusa a tutte le auto all’altezza del bivio 
Sacro Monte/Campo dei Fiori ad eccezione dei 

mezzi autorizzati. Saranno autorizzati alla 
discesa i mezzi saliti nelle ore precedenti alla 
chiusura accodandosi alla navetta in discesa. 

Partenza:
Piazzale Stadio Palazzetto con ampio 

parcheggio gratuito
Orari:
Prima navetta in salita ore 10.00 con frequenza 

ogni 20 minuti, unica fermata intermedia al bivio 
Sacro Monte/ Campo dei Fiori. Ultima navetta in 

discesa ore 24.00.
Costo:

Costo: ! 2,80 biglietto per andata e ritorno.
I biglietti potranno essere acquistati alla 

partenza, alla fermata intermedia e presso le 
casse della Festa.

Il 15 agosto il servizio navette. sarà gestito 
direttamente da Autolinee Varesine.

Programma 
"Moto Adunata" 10 agosto

ore   8.30/10.15 Ritrovo Piazza Repubblica (Varese) 
ore 10.15  Termine iscrizioni 
ore 10.30 partenza moto giro  
ore 12.30 circa arrivo previsto al Campo dei
Fiori con aperitivo e pranzo Alpino presso la ”Festa 
della Montagna”

ore 15.00 Premiazioni.

Premiati:
La prima donna iscritta
Il primo pilota “Alpino” in regola con il tesseramento
ANA 2022

Il pilota più giovane
Il pilota “meno giovane”
Il Moto Club e il Gruppo Alpini, più numerosi
(presentare tessere associative, valide, all’iscrizione)

Regolamento
Tutti i mezzi circolanti dovranno essere in regola con 
il codice della strada, i conducenti degli stessi 
dovranno essere muniti di regolare patente di guida e 
dovranno attenersi al codice della strada, gli 
organizzatori declinano ogni responsabilità civile e 
penale per qualsiasi incidente in cui possano 
incorrere i partecipanti, prima, durante e dopo la 
manifestazione.
Gli organizzatori si riservano di sospendere le 
iscrizioni al raggiungimento di una quota eccessiva di 
partecipanti.

Programma 
Cronoscalata “Tre Croci” 13 agosto

ore 8.30/11.00 Iscrizione e partenza libera da via
Quintino Sella (Bivio Velate)
 Arrivo al Campo dei Fiori (Grand Hotel)

- distanza 6,7 Km
- dislivello 520mt
- iscrizione  !10.00
- ritiro pacco gara all’arrivo.
- Pre iscrizione e ritiro pacco gara presso la

cassa Festa della Montagna dal 10 agosto.



Programma Festa della Montagna
STAND GASTRONOMICO APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 23.00

Mercoledì 10 agosto
ore   8.30 18  ̂Motoadunata Alpina (vedi programma

dettagliato)
ore 11.00 Apertura Festa con Alzabandiera
ore 15.30 Visita guidata Grotta Marelli
ore 15.30 Visita guidata “Il Liberty al Campo dei Fiori” a

cura di IMMAGINA
ore 17.30 Aperitivo alpino
ore 18.30 Concerto jazz  ”Paolo Tomelleri quartet”

Giovedì 11 agosto
ore 10.00 Camminata  S.Monte-Campo dei Fiori 

(sentiero Pizzelle) in collaborazione  con CAI Varese 
ore 10.30 Visita Museo Pogliaghi a cura di 

ARCHEOLOGISTICS
ore 14.00 Torneo benefico di Burraco 

(iscrizione obbligatoria)
ore 15.00 Camminata  Campo dei Fiori –S. Monte 

(sentiero Pizzelle) in collaborazione  con CAI Varese 
ore 15.30 Visita guidata Grotta Marelli
ore 15.30 Visita guidata “Il Liberty al Campo dei Fiori” a

cura di IMMAGINA
ore 17.30 Aperitivo alpino

Venerdì 12 agosto
ore 10.00 Camminata  S.Monte-Campo dei Fiori

(sentiero Pizzelle) in collaborazione  con CAI Varese 
ore 11.00 Escursione “Giro dei quattro punti panoramici

del Campo dei Fiori” in collaborazione  con
CAI Varese 

ore 15.00 Camminata  Campo dei Fiori – S. Monte 
(sentiero Pizzelle) in collaborazione  con CAI Varese

ore 15.00 Visita Antica Cripta S. Monte a cura di 
ARCHEOLOGISTICS

ore 15.30 Visita guidata Grotta Marelli
ore 15.30 “Visitando il Campo dei Fiori” a cura di

OFFICINAMBIENTE
ore 17.30 Aperitivo alpino
ore 18.30 Spettacolo teatrale JOHANNA PADANA di

Dario Fo’ con  Marina De Juli

Sabato 13 agosto
ore   8.30 7° Cronoscalata “Tre Croci” (vedi programma

dettagliato)
ore 10.00 Camminata S.Monte-Campo dei  Fiori (sentiero 

Pizzelle) in collaborazione  con CAI Varese 
ore 15.00 Camminata Campo dei Fiori – S. Monte 

(sentiero Pizzelle) in collaborazione  con CAI Varese 
ore 15.30 Visita guidata Grotta Marelli
ore 15.30 Visita guidata “Il Liberty al Campo dei Fiori” a

cura di IMMAGINA
ore 16.15 Camminata S.Monte-Campodei Fiori 

(sentiero Pizzelle)  in collaborazione  con CAI Varese 
ore 17.00 S. Messa prefestiva
ore 17.00 Visita XIV Cappella a cura di  ARCHEOLOGISTICS
ore 17.30 Aperitivo alpino
ore 19.30 Disco dance anni '80 a cura di RADIO VILLAGE

Domenica 14 agosto
ore 15.30 Visita guidata Grotta Marelli
ore 17.30 Aperitivo alpino

Lunedì 15 agosto
ore 11.00 Santa Messa Altare Tre croci a Memoria di tutti

i caduti senza croce
ore 17.00 Chiusura Festa con Ammainabandiera

AIUTATECI AD AIUTARE
Insieme si possono fare cose grandi !

Il Gruppo Alpini Varese, per concludere degnamente il 
proprio 90^anno di fondazione, sta promuovendo una 
Raccolta Fondi il cui ricavato verrà destinato 
all’ampliamento della degenza ordinaria e dell'area 
trapiantologica del Reparto di Ematologia 
dell'Ospedale di Circolo di Varese.
Di seguito vi indichiamo gli estremi da utilizzare per chi 
volesse aiutarci con un bonifico:
"Aiutateci ad Aiutare" Banca Popolare di Sondrio IBAN, 
IT81T 05696 10800 000021352 X72
Sarà inoltre possibile fare una donazione direttamente 
alla Cassa della FESTA DELLA MONTAGNA e a 
brevissimo anche con Carta di Credito e Paypal. 
La modalità di raccolta sarà innovativa perché il Gruppo 
ha deciso di essere al passo coi tempi e la donazione 
potrà essere effettuata tramite un QR code che a breve 
sarà disponibile e verrà diffuso per permettervi di 
effettuare versamenti  a costo zero  per una cifra anche 
minima. Grazie per la collaborazione a tutti quanti 
vorranno partecipare alla raccolta, fondamentale per il 
reparto di ematologia.

Per informazioni
info@gruppoalpinivarese.it

www.festadellamontagna.it

Prenotazioni
Grotta Marelli

Prenotazione  in loco, gruppi max 10 persone. Scarpe e 
abbigliamento adeguato.
Contributo di ! 2,00 per il noleggio del caschetto.

“Il Liberty al Campo dei Fiori”
Prenotazione obbligatoria, tel. 0332-435904/0332-334551
e-mail: info@immagina.varese.it Contributo di ! 2,00.

“Visitando il Campo dei Fiori”
e-mail: info@officinambiente.org Contributo di ! 2,00.

Torneo benefico di Burraco 
Prenotazione  obbligatoria Lucia +39 338 845 1161 
Contributo di ! 10,00.

Camminate in collaborazione con CAI Varese
Prenotazione  obbligatoria Sergio +39 333 3643219

Archeologistics
Prenotazione obbligatoria tel. +39 328 8377206
+39 366 4774873  e-mail: info@sacromontedivarese.it
Contributo di ! 7.00 


