
 

CAI   LAVENO MOMBELLO Escursione del 15 gennaio 2023 

Gli orologi solari del Sacro Monte di Varese  

Difficoltà: T Dislivello:    350 m 

Tempo di percorrenza: 4 h   Lunghezza del percorso: 4,5 km 

Orari Ore  8.30  ritrovo parcheggio  di via Robarello, Sant’ Ambrogio  

Ore 12.30 rientro    

Accesso alla località di 

partenza 

Il ritrovo è presso il parcheggio di via Robarello nella frazione Sant’ Ambrogio ed è posto all’ incrocio con la 
via che sale a Bregazzana: 
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Dal parcheggio si inizia l’ itinerario scendendo per circa 200 metri in direzione Varese sino 
ad incontrare una casa padronale con tre quadranti solari sulla facciata recentemente 
restaurati . 

Si ritorna quindi sui propri passi e si percorre la strada in salita 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 (segna le ore 
moderne, o francesi, scandisce le ore, le mezz'ore, i quarti d'ora ed i 5 minuti.   

Da questa piazzetta parte una ripida e larga via acciottolata che porta, in circa 600 metri, 
all'inizio del Viale Sacro delle Cappelle con la chiesetta dell'Immacolata Concezione, una dei 
primi edifici della grande opera chiamata “Fabbrica del Rosario” voluta da Federico 
Borromeo come baluardo contro le “insidie” del protestantesimo, in piena Controriforma. 

Sulla 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 S.Monte, sul fabbricato prospiciente il sagrato del 
Santuario, c’è un doppio quadrante indicante le ore italiche e le ore italiche da campanile. 

 

Accompagnatore Savini Andrea -  cell. 349 6195223  - email geosavini.andrea@gmail.com  con  
Baggio Roberto  (esperto di meridiane ed orologi solari) 

Cartina Carta dei sentieri della Valcuvia  -  scala 1:25.000   -   Ed. INGENIA  
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