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(CO)

Tre giornate di escursioni tra
boschi e alpeggi, visitando trincee,
fortificazioni e camminamenti
della cosiddetta Linea Cadorna.
Grazie al cammino, scopriremo le
montagne intelvesi nei loro aspetti
naturalistici, storici e culturali.
Ci soffermeremo per degustazioni,
visite guidate e momenti di
condivisione e confronto con il
territorio attraversato.

VENERDÌ 13 LUGLIO
PROGRAMMA

TREKKING IN
VALLE INTELVI

Partenza:
Arrivo:
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Dislivello salita:

Lanzo Intelvi (907 m.)
Orimento (1.275 m.)
media (E)
3 ore
circa 500 m

Il percorso: da Lanzo Intelvi (CO), in località Crotto Dogana, seguiamo il “Percorso
delle trincee”, realizzato da ERSAF nella Foresta Regionale Monte Generoso, per
visitare il sistema di trincee, fortificazioni e gallerie della Occupazione Avanzata
Frontiera Nord (O.A.F.N.) della Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta Linea Cadorna.
Il tracciato, ben presto, si incrocia con il “Sentiero dei Contrabbandieri”, che risale
la valle in direzione dell’Alpe Gotta. Il ripercorrere oggi i vecchi tracciati, le valli e le
montagne che sono state teatro del contrabbando lariano e della Grande Guerra,
conduce l’escursionista, tra memorie e leggende, nella storia della Valle Intelvi.
Raggiunto il Barco dei Montoni si prosegue, con facile e piacevole sentiero, fino alla
località di Orimento - frazione di San Fedele Intelvi, dove si pernotta.
Pernottamento: Baita di Orimento – mezza pensione euro 50 (bevande escluse)
Come arrivare: si consiglia di parcheggiare ad Argegno (CO) (dove avrà conclusione
il trekking) e raggiungere Lanzo Intelvi con il bus linea C20. Partenza da Argegno –
piazza Roma ore 13.20 e arrivo a Lanzo– Piazza Lanfranconi ore 14.03
Punto di ritrovo: ore 14.30 a Lanzo Intelvi, località Crotto Dogana, alla partenza dei
sentieri.
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SABATO 14 LUGLIO
Partenza:
Arrivo:
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Dislivello salita:

Orimento (1.275 m.)
Rifugio Prabello (1.210 m.)
media (E) – molto difficile (EE)
eventuale salita al Sasso Gordona
4 ore
300m./500 m.

Il percorso: da Orimento si raggiunge il villaggio di Erbonne (940 m.) dove,
accompagnati dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, visitiamo il Piccolo
Museo della Guardia di Finanza e del Contrabbando, situato in una ex-casermetta
della Guardia di Finanza. Il tragitto prosegue verso Pian d’Alpe, dove si trova una
splendida “sostra”, antico ricovero per il bestiame, tutto in pietra. Da qui in avanti
percorriamo le comode strade militari costruite cent’anni fa nell’ambito della Linea
Cadorna, di cui fanno parte le fortificazioni del Sasso Gordona nelle vicinanze del
Rifugio Prabello, tappa conclusiva della giornata. (N.B. il sentiero che conduce alle
trincee sulla cima Sasso Gordona è impegnativo e classificato per escursionisti esperti
(EE), pertanto una eventuale visita verrà valutata direttamente dall’accompagnatore
e in base al gruppo; chi lo preferisce può fermarsi direttamente in Rifugio). Nel
pomeriggio/sera evento aperto a tutti (in definizione) presso il Rif. Prabello.
Pernottamento: Rif. Prabello - mezza pensione euro 45

DOMENICA 15 LUGLIO
Partenza:
Arrivo:
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Dislivello salita:

Rifugio Prabello (1.210 m.)
Posa di Schignano (840 m.)
media (E)
4 ore
circa 200 m.

Il percorso: dal Rif. Prabello un comodo tracciato conduce in breve al Sentiero
delle Espressioni nella Foresta Regionale Valle Intelvi e al nuovo tratto allestito
nel 2018 sul tema della Grande Guerra. Lungo il tragitto si incontrano le sculture
realizzate, nel corso del tempo, dai Mascherai di Schignano e da altri artisti del
legno. Ci fermiamo per una breve visita alle fortificazioni della Linea Cadorna,
per poi proseguire verso la Colma di Binate, sul crinale fra val d’Intelvi e valle del
Breggia. Poco oltre si raggiunge il Roccolo del Messo, utilizzato in passato per la
pratica dell’uccellagione. Si sale poi fino al Monte Comana, dalla cui cima si apre uno
splendido panorama sul lago di Como. Ci fermiamo per una meritata sosta all’alpe
Comana con il suo caratteristico laghetto: piccola degustazione di prodotti locali e
pranzo in Agriturismo per chi lo desidera. Scesi lungo il Sentiero delle Espressioni
fino a Posa, raggiungiamo con un pulmino Schignano, famoso per il suo Carnevale,
e la località di Argegno (m. 200), dove si conclude il trekking.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

• Il trekking, condotto da un Accompagnatore di media
Montagna, è rivolto a escursionisti mediamente
allenati e abituati a camminare in montagna.
Sono necessari abbigliamento e attrezzatura adeguati
da montagna.
• Massimo 20 partecipanti. L’iscrizione al trekking
è gratuita, vitto/alloggi/trasporti sono a carico
del partecipante.
• Il percorso verrà effettuato anche in caso di pioggia.
Sarà cura della guida apportare eventuali modifiche
al programma in base alle condizioni meteorologiche.
• Ulteriori dettagli organizzativi verranno comunicati
agli iscritti.
Per informazioni e iscrizioni (entro martedì 10 luglio –
fino a esaurimento dei posti disponibili)
contattare ERSAF-Lecco tel. 02.67404.451
lecco@ersaf.lombardia.it
Per tutte le altre proposte:
camminaforeste@ersaf.lombardia.it

SULLE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA

LE ALTRE ESCURSIONI 2018

2018

nel Parco dello Stelvio e nelle foreste regionali Val Lesina, Val Gerola,
Valle Intelvi e Gardesana occidentale

LUGLIO-SETTEMBRE
PARCO STELVIO (SO)

9-12 AGOSTO
VAL LESINA-VAL GEROLA (SO)

Escursione settimanale accompagnata da guida, dalla prima
settimana di luglio sino al 10 settembre, in aree significative per
la memoria della Grande Guerra: Scorluzzo e Filon dei Mott,
villaggio austriaco (Lamprech) e strada militare svizzera, Rese
basse e Rese alte. Partenza e arrivo al Passo dello Stelvio.
A luglio lancio delle escursioni autonome su sei percorsi
della Grande Guerra, usufruendo delle informazioni storiche
e ambientali, audio e video, ricevute sullo smartphone grazie
all’applicazione Near.

Trekking dal Forte di Fuentes (Colico LC) al Passo S. Marco
(Mezzoldo BG) lungo il sentiero Andrea Paniga, con visita a
manufatti della Grande Guerra.
Visite guidate, incontri culturali, degustazione prodotti tipici.

AGOSTO-SETTEMBRE
GARDESANA OCC. (BS)
Escursioni al Passo della Fobbiola, Passo di Spino e Dosso
Ververs, sulla terza linea arretrata di resistenza durante la
Grande Guerra; al Passo Nota, dove è in progettazione la valorizzazione della batteria Ariotti; alle postazioni del panoramico
Monte Cas e all’appostamento incavernato di Natone.

Segui le nostre iniziative su www.camminaforeste.it -
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