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SENTIERO N. 8 

 

SACRO MONTE 

A poche centinaia di metri dal punto di partenza del sentiero n. 8 si trova il paese di S. Maria del 

Monte, ove possiamo visitare il celebre Santuario della Beata Vergine affiancato dal Convento 

delle Suore Romite Ambrosiane, entrambi risalenti al XV° secolo. Nelle immediate vicinanze 

troviamo i Musei Baroffio-Dell’Aglio e Pogliaghi, ricchi di testimonianze artistiche, storiche ed 

archeologiche ed il “Monumento Naturale” della Fonte del Ceppo. 

 

PIAZZALE POGLIAGHI 

Il sentiero n. 8 ha inizio all’estremità settentrionale dell’ampio Piazzale Pogliaghi, parcheggio e 

luogo di arrivo e partenza dei mezzi pubblici, ottimo punto panoramico sulla Valle della Rasa, sul 

Monte Martica e sulle Prealpi Lombarde.  

 

VIA MONTE TRE CROCI 

A nord del Piazzale Pogliaghi ci si incammina seguendo la Via Monte Tre Croci, caratteristica 

strada, asfaltata all’inizio, sterrata poi, rappresentante una delle più tipiche e frequenti passeggiate 

per i visitatori del Sacro Monte. All’inizio di essa, sulla destra, si diparte la deviazione per i sentieri 

n. 1 (Prima Cappella-Forte di Orino), n. 3 (Sacro Monte-Castello Cabiaglio) e n. 6 (Rasa-Sacro 

Monte). 

 

LOCALITA’ “LE VILLE”/PONTE FUNICOLARE 

Al termine della Via Monte Tre Croci si giunge in prossimità del gruppo di ville in stile “Liberty” 

edificate all’inizio del secolo durante la stagione di massimo splendore turistico e sviluppo 

residenziale del Campo dei Fiori. In particolare, in questo gruppo di edifici, si nota la villa De 

Grandi denominata “Il Rifugio” e la villa “Edera”. La progettazione di entrambe le ville è stata 

attribuita all’Architetto Giuseppe Sommaruga, indiscusso maestro dello stile liberty lombardo.  

Il percorso del nostro sentiero, comunque, si arresta all’altezza del ponte-sottopassaggio della 

funicolare del Campo dei Fiori e s’inerpica su di essa risalendone la ripida massicciata. 

 

SECONDO PONTE FUNICOLARE 

Si percorre quindi in salita la scala posta sul fianco della massicciata della funicolare fino al ponte 

successivo. 

Qui ci si arresta e si prosegue verso destra addentrandosi in un fitto bosco ceduo in leggera 

discesa fino a congiungersi con il sent. n. 1 ed incontrare il territorio della Riserva Naturale del 

Campo dei Fiori.  
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VALICO PIZZELLE 

Proseguendo si arriva al valico delle Pizzelle (Mt. 926), ove troviamo le deviazioni per i sentieri n. 3 

e n. 4. 

 

BIVIO TRA SENTIERO PIZZELLE E VIA CAMPO DEI FIORI 

Il sentiero continua in discesa presentando frequentemente un fondo sconnesso profondamente 

dilavato dalle acque meteoriche fino a raggiungere la Via Monte Tre Croci.  A questo proposito, 

durante il tragitto, si possono notare alcune opere di ingegneria idraulico-naturalistica realizzate dal 

Parco del Campo dei Fiori, in collaborazione con altri Enti, al fine di ripristinare il sentiero ed il 

versante della montagna in seguito a frane e scoscendimenti verificatesi nel corso degli ultimi anni. 

Mentre si percorre il sentiero, sulla sinistra, verso monte, si nota la presenza dei tipici “Prati Magri”, 

prati su suolo calcareo che costituiscono habitat di grande interesse naturalistico.  

 

PIAZZALE POGLIAGHI/SACRO MONTE 

Alla fine del sentiero, attraverso l’ultimo tratto di Via Monte Tre Croci si ritorna quindi al Piazzale 

Pogliaghi del Sacro Monte. 


