Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

mercoledì 12 aprile 2017

Monte Pravello - Linea Cadorna
Varesotto
Gita Breve :

Monte Grumello m. 690

La partenza sarà a Porto Ceresio m.280, percorso il lungolago ed effettuata una breve sosta al bar di Piazza Bossi,
prenderemo la vecchia mulattiera che sale tra i castagni a Cà del Monte, raggiunta la strada asfaltata, il gruppo della gita
breve andrà a sinistra e raggiungerà la piccola frazione, costeggerà il confine Svizzero per poi deviare a sud verso il Monte
Casolo m.613, e percorrendo una sterrata con salita finale, raggiungerà il Monte Grumello m.690, qui si trovano in buono stato
trincee e postazioni della Linea Cadorna. Ritornati alla sella, si andrà a prendere il sentiero dei fossili, con tratti un poco
scivolosi e sconnessi, raggiungerà la vecchia strada militare che ci condurrà a Besano.
Chi farà la gita base, raggiunta la strada di Cà del Monte piegherà a destra e dopo cica 800 metri risalirà la valletta fino ad
incrociare sul fianco del Monte Casolo il percorso della gita breve che percorrerà fin oltre il Monte Grumello per poi deviare
verso sud est sulla strada militare che con numerosi tornanti ci condurrà al “Prà da Sela” ora sulle planimetrie Albero di Sella
(forse perché il prato non c’è più), qui con sentiero ripido lungo il confine Svizzero raggiungerà il Monte Pravello m.1015
(Poncione d’Arzo per gli Svizzeri) bella vista sul Lago Ceresio e sul Monte Generoso, da qui entreremo nei camminamenti,
trincee, postazioni di mitraglia e cannoni fino al Monte Orsa m.988.
A metà circa delle trincee piccola deviazione per raggiungere il Rif. Monte Pravello che i volontari della Protezione Civile
apriranno per noi, possibilità di pranzare con 10/15euro, un primo o un secondo da decidere prenotandosi all’atto
dell’iscrizione.
Al termine delle trincee percorreremo una lunga galleria con numerose postazioni di cannoni, in una è stato collocato un
cannone del tempo. Usciti dalla galleria prenderemo il sentiero che scende a Viggiù. Arrivati a Villa Rezzara, in base al tempo e
alla volontà si potrà raggiungere in pochissimo tempo il Monte Sant’Elia, per ritornare e dirigerci verso la località Bernasca e
per sentiero transitando per il Belvedere a Besano m.350 dove ci ricongiungeremo con i partecipanti la gita breve e dove ci
sarà il pullman per il ritorno.
Importante: munirsi di pila per le gallerie
Per la gita base è possibile pranzare al Rifugio Monte Pravello previa prenotazione all'atto dell'iscrizione

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
Medaglie d'Oro
ore
07:00
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:15
P.le Lotto (ingresso Lido)
ore
19:30
gita breve al sacco, gita base al sacco o presso il rifugio

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
E

Quote di partecipazione :

02:00+02:00

Ore Marcia :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

850
450

770
400

1.015
690

05:30
03:30

soci CAI + GS

€ 20,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

ASE-S Bruno Scattini

/

ASE-S Ivo Cavaglieri

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

