
 

                                                    Mercoledì 7 maggio 2014 
VIGGIÙ-M.ORSA-M.PRAVELLO 

 (LINEA CADORNA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatori: Staffa Claudio, Franco 
Scaccabarozzi, Maffei Giancarlo , Stucchi 
Pasquale, Galli Giuseppe, Perego Fausto   

 
L'escursione inizia a Viggiù (515 m.), una località della Valceresio in 
provincia di Varese, ai piedi del monte Orsa. Superato il paese, dopo 
il ponte sul fiume Poaggia, ad una santella ci separeremo in due 
gruppi per meglio gestire la visita guidata ai manufatti. Il primo 
gruppo inizierà la salita su una larga e ripida strada selciata che 
taglia i tornanti della carrozzabile per il colle S.Elia. Al bivio (630 m.) 
salirà in direzione monte Orsa, con scorci bellissimi sul lago di 
Lugano, ad incontrare la prima galleria della linea Cadorna che 
attraverserà con la torcia e coperti da k-way. Ci sarà un esperto 
locale che ci illustrerà in merito ai manufatti di difesa dei nostri 
confini. Raggiunta poi la vicina vetta del monte Pravello (1015 m.) e 
ammirato il panorama, in dieci minuti scenderà lungo il largo sentiero 
sterrato ai tavoli del rifugio privato sottostante dove ci 
ricongiungeremo per consumare insieme il pranzo al sacco. Il 
secondo gruppo effettuerà poi il percorso inverso di visita alle trincee 
in discesa. Il ritorno a valle seguirà a tratti un percorso differente; 
giunti in paese, prima di risalire sul pullman effettueremo una 
interessante visita al museo dei “Picasass”. (Al momento non è 
sicura l’apertura del rifugio.) 
. 

 
Caratteristiche  dell’ escursione:  

 H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita (h) T discesa (h) Totale (h) Difficoltà Acqua sul 
percorso 

1 1015 500 500 3.00 1.50 4.50 circa E A Viggiù 
2 1015 500 500 3.00 1.50 4.50 circa E A Viggiù 

Copertura telefonica: Si  Attrezzatura consigliata: zaino, k-way, 
scarponcini e bastoncini telescopici, torcia 

Punti di appoggio: Rifugio  
Gruppo Ecologico - Viggiù 

 
Il massiccio monte Orsa - monte Pravello (o Procione D'Arzo 1015m.) appartiene al triangolo montuoso che separa i due 
bracci meridionali del lago di Lugano (Ceresio), in parte territorio varesino e in parte territorio svizzero del Canton Ticino. La 
morfologia del territorio presenta notevoli fenomeni carsici, anfratti e grotte che nei suoi versanti sono ricoperte da boschi di 
castagni, frassini e robinie. Da queste vette il panorama si apre sulla Valceresio, il lago omonimo, il monte Arbostora, 
Lugano, il monte Generoso, i monti ossolani e svizzeri. Le fortificazioni difensive della linea Cadorna poste in posizione 
strategica sul monte Orsa seguono il profilo di cresta fino a raggiungere il confine di stato sul monte Pravello. Furono 
costruite tra il 1911 e il 1916 e dovevano costituire un estremo baluardo difensivo per le valli Ganna e Ceresio in caso di 
invasione da parte tedesca attraverso la neutrale Svizzera e il suo lago.  
Le cave locali hanno fornito per sei secoli la famosa “pietra di Viggiù” ai cantieri di Milano, a tutta la Lombardia e al 
Piemonte, fino agli anni settanta del secolo scorso. La sua vena sotterranea si estende in direzione di Saltrio, Brenno 
Useria, Induno e al Sacro Monte.  E' una dolomia calcarea che varia lievemente di  tonalità da cava a cava. La sua 
estrazione diede modo agli scalpellini locali di raffinare la loro arte e a farsi conoscere in tutto il mondo da affermati scultori, 
anche per la rinomata scuola che era stata istituita in paese. Al nostro ritorno dall'escursione, visiteremo la mostra ad essi 
dedicata al museo Butti di  Villa Borromeo prima di ripartire per Vimercate.  
    
Iscrizioni in sede:              >>      venerdì 2 maggio 
Quota di partecipazione:            Soci  13,00  €           Non soci .. 22,00 € 
Orari di partenza:   Carnate…………………………………………..ore 6.45 
                                 Vimercate  Mascagni / Cremagnani ………. ore 7.00 

 


