Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00

sabato 11 gennaio 2020

Forti Fuentes e Montecchio
Alto Lario Orientale
ISCRIZIONI TELEFONICHE ENTRO GIOVEDI' 9 GENNAIO A GUSMEROLI NUTO cell 3391957323
Il forte di Fuentes fu realizzato sopra il Montecchio Est, dal 1603 al 1609, dal Governatore dello stato di Milano, Conte di
Fuentes, per impedire l’ espansione della Repubblica delle Tre Leghe Grigie verso il Lario. E’ uno dei pochi esempi rimasti
della dominazione spagnola dopo la distruzione del 1796 per ordine di Napoleone.
Il forte “Aldo Lusardi “, costruito al Montecchio Nord dal 1912 al 1914, controllava lo sbocco della Val Chiavenna
(
Spluga - Maloia - Bernina ) e della Valtellina ( Stelvio – Aprica – Tonale). Sia durante la Prima Guerra Mondiale che nella
Seconda il forte non fu mai coinvolto in azioni di guerra. I quattro massicci cannoni calibro 149/35 sono gli unici rimasti in
Italia ; sono piazzati in cupole girevoli a 360 ° ancora funzionanti.
Arrivati a Colico, dopo una breve pausa caffe’ ci incamminiamo verso il forte di Fuentes ( km.4 passando per Monteggio,
Erbiola e Monteggiolo ) dove alle 11,15 ci attende la guida per la visita al forte (1:10 ora). Torneremo poi verso Colico,
procedendo sulla strada Forte Fuentes/Monteggiolo ( 3,4 Km) per raggiungere entro 13,30 il ristorante il FARO, ove è
previsto il pranzo,. Alle 15,30, dopo 25 minuti di cammino, incontro con la guida al forte di Montecchio per la visita del
complesso. Al termine, 16,30, ritorno a Colico .
La quota comprende l’ iscrizione Cai, la guida al Forte di Fuentes e Montecchio ed i relativi ingressi.
MEZZO: Treno. Ritrovo ore 8,00 al cancello A – Stazione Centrale. Partenza ore 8,20 con arrivo 9,47
Munirsi di biglietto A/R Milano-Colico ( 5,80 + 5,80 seniores.)
ARRIVO PREVISTO A MILANO: Da Colico alle 17,16 con arrivo in Centrale alle 18,40.
PRANZO : Pizza a scelta o Penne Arrabbiata o Pizzocheri Valtellinesi + bibita e caffè 10,00 Eu. Secondo del Giorno
( o Brasato o Ossobuco o Bollito ) con polenta + bibita e caffè 13,00 Eu.
Possibilità presso il bar, con piccola consumazione, fermarsi per la colazione al sacco.

programma :

mezzo di trasporto : Treno
durata viaggio A/R : ore 01:30+01:30
ritrovo : ore
08:00
Cancello A - Stazione Centrale
Partenza : ore
08:20
previsto arrivo Milano :
ore 18:40
colazione :

caratteristiche gita :

al sacco o presso locale lungo il percorso

Difficoltà :

Ore Marcia :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

Corde
Fisse :

E

03:30

200

200

296

No

Quote di partecipazione :

soci CAI + GS

€ 20,00

soci CAI

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00
coordinatori : ASE-S Ivo Cavaglieri

3485357598

/

Giorgio Zoia cell 3386881043

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 i Coordinatori
(attivo il martedì dalle 14,00 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.

