CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE di MILANO
Commissione Attività Giovanile

Dal 1893

25 Febbraio – Monte Orsa e Monte Pravello
Lago di Lugano
PROGRAMMA
Ritrovo: Stazione Cadorna – via Paleocapa
ore 07:30
Partenza: per Besano ore 08:00
Rientro: Stazione Cadorna – via Paleocapa ore
18:00 circa
Dislivello: + 750 m – 750 m
Tempo percorso: ore 4
Difficoltà: E
Quota partecipazione: € 20,00 comprensiva di
viaggio in pullman
Equipaggiamento: da media montagna, scarponi,
occorrente per la pioggia, un ricambio, guanti,
scaldacollo, cappello di lana, giacca, pranzo al
sacco, cordino con 2 moschettoni.
Interesse Panoramico: Lago di Lugano
Interesse storico: Visiteremo le più importanti
trincee e fortificazioni militari appartenenti alla
Linea Cadorna e presenti nella zona del Varesotto.
ITINERARIO

Scesi dal pullman nel paese di Besano, situato al centro della Val Ceresio, si imbocca via Bellotti,
che in leggera discesa porta ad una valletta e attraversa un ponte sul rio detto "dei Ponticelli". Si
imbocca quindi una strada sulla destra che in pochi minuti ed in salita porta ad una villa, dove sulla
destra si incontra un tornante. Da qui inizia una carrareccia che costituisce già parte della Linea
Cadorna. Si supera un vallone un po' angusto sino a raggiungere un cippo commemorativo e
attraverso un bel bosco si arriva ad un bivio denominato "Bocca dei due bar". Qui si prosegue
mantenendo sempre la destra sulla strada militare. Dopo una serie di tornanti si raggiunge una
radura chiamata "Prato Stella". Da qui un sentiero in salita porta direttamente sulla vetta del Monte
Pravello a 1015 m s.l.m., che regala ampie vedute sul lago di Lugano e sul territorio Svizzero fino al
monte Rosa. Continuando a seguire la strada militare si raggiunge il Monte Orsa (sulla cui vetta è
posta un'antenna televisiva). Contornato il recinto dell'antenna televisiva si raggiunge un palo di
cemento da cui parte un ripido sentiero verso Viggiù che si ricollega alla strada militare nei pressi
della torre Rezzara. Da qui si risale al colle S. Elia, da dove sulla sinistra una piccola carrareccia
scende
alla
località
Bensasca
nei
pressi
del
rifugio
Gelindo.
Di fronte al rifugio si prende un sentiero che in discesa porta alla località Belvedere e da qui in
breve di nuovo a Besano.
All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e 18 anni
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati.
Le iscrizioni apriranno giovedì 25 gennaio e chiuderanno giovedì 22 febbraio.
Eventuali rinunce saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita.
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