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L’escursione parte dall’abitato di Sotto il Monte che, pur avendo origini molto anti-
che, è noto per aver dato i natali a Papa Giovanni XXIII: percorreremo il Sentiero del 
Vanni, o Sentiero delle Sculture, disseminato di stupende opere in pietra, intagliate 
a scalpello da Vanni Battaglia. 

Percorso: parcheggiate le auto nell’ampio parcheggio accanto alla Chiesa parrocchia-
le, dopo un breve tratto tra le vie cittadine, imbocchiamo il Sentiero del Vanni, per 
poi proseguire verso la vetta del Monte Canto (Segnavia CAI: 894 nella prima parte, 
891 per giungere alla vetta). 

Difficoltà: il sentiero è ampio, facilmente percorribile (ma non con passeggini), in co-
stante leggera salita; dopo una serie di tornanti, un ultimo tratto più ripido porta alla 
croce di vetta del Monte Canto a 710 m di altitudine. 

Viaggio: dal parcheggio di Via Marconi ci si dirige a Gallarate per entrare in autostrada A8 che si percorre fino a Mi-
lano, per poi deviare sulla A4 con direzione Venezia fino all’uscita di Capriate. Si transita sulla viabilità ordinaria fino 
a raggiungere Sotto il Monte, oltrepassando Terno d’Isola. 

Scheda Escursione 

Via del Vanni e Monte Canto (710 m) 

Sotto il Monte (BG) 
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min. 305 m / max. 710 m 400 m ca. 

Descrizione dell’escursione 

Coordinatore/i: Chiara Mussi cell. 377 134 0209 — Samantha Vencato cell. 340 229 6835  

Iscrizioni in Sede CAI Somma o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i 

entro il Venerdì precedente l’escursione 

 Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico 

 Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome) e data di nascita per emissione polizza assicurazione 
giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona); recapito telefonico o indirizzo email per eventuali comunicazioni 

L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale 

ore 8:00 Parcheggio di Via Marconi – Somma Lombardo  180 km A/R 

Altitudine Dislivello Tempo stimato 

Totale h 3:00 ca. 

Partenza Ritrovo partenza Viaggio 

Cartografia 

 

Difficoltà: 

E 44,00 EUR 

Costo per auto 
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