
 

CAI   LAVENO MOMBELLO Escursione del 19 novembre 2017 

San Martino  m 1087 – Valcuvia 

Escursione lungo le fortificazioni dell’ OAFN (Occupazione Avanzata Frontiera Nord) 

Difficoltà: EE Dislivello:792 m 

Tempo di percorrenza: 3 h  + 1 h x visite Lunghezza del percorso: 6 km solo salita  

Orari Ore  8.00  ritrovo parcheggio municipio di Cassano Valcuvia  

Ore 12.30 circa arrivo al San Martino   

Ore 13 ,00 ristoro al Rifugio San Martino 

Ore 14,30 rientro a Cassano  Valcuvia  

Accesso alla località di 

partenza 

Il centro di Cassano Valcuvia è raggiungibile: 
- provenendo dall’ autostrada  attraverso  Besozzo, Gemonio, e svoltando  a destra a Cittiglio, in direzione 
di Luino  sino a Rancio V.  con deviazione  a sinistra  
-  da Varese, attraversando Brinzio, sino a Rancio Valcuvia quindi salita a Cassano V.  

Percorso Dalla Piazza del municipio di Cassano Valcuvia (m 295) si attraversa il paese in direzione ovest, ed al 
termine di via Pasubio, si imbocca la mulattiera che in direzione sud ovest sale sulla montagna. Si percorre 
la stessa sino alla località Busebec (bacheca e tavolini) dove iniziano alcuni tratti in trincea. Breve sosta al 
primo belvedere sul paese e poi si prosegue alternando tratti in trincea con tratti in galleria fino alla località 
detta “della bombarda” (m 450). Il percorso prosegue su mulattiere e piste forestali sino alla strada del Sass 
Cadrega alla base dell’ alta bastionata di rocce calcaree (m 620). Lasciata la pista principale che riporta al 
paese, ci si inerpica  lungo un ripido sentiero che sale  lungo il ciglio della bastionata rocciosa offrendo ampi 
scorci panoramici sulla valle sottostante sino ad un manufatto in  cemento che costituisce l’ ingresso alla 
galleria che conduce alla Val Alta. Si prosegue scendendo i ripidi gradini e dopo una visita alla postazione 
della mitragliatrice si prosegue in salita alternando ripide scale, gallerie artificiali, osservatori e postazioni 
fortificate, gallerie naturali sino alla Piazza d’ armi una valle seminascosta tra alte pareti di roccia ricoperte 
da muschio (m 720).  
Il percorso riprende e dopo un breve tratto in trincea che conduce ad un ripido ghiaione si arriva all’ esterno 
delle feritoie del Forte di Val Alta. Aggirata la montagna su sentiero esposto si arriva all’ entrata del forte per 
effettuarne la visita (m 780) . 
Il percorso prosegue quindi lungo la sterrata che conduce all’ intersezione della strada che unisce Duno al 
San Martino (m 830) e poco prima della stessa si riprende in direzione nord est  il sentiero per la cima. Una 
breve deviazione permette di visitare il Buco del Diavolo, il camino verticale che conduce all’ osservatorio di 
tiro sopra la Val Alta.  
Ripreso il sentiero si sale attraversando un ripido canalone detritico e poi con diversi tornati si arriva al 
parcheggio  in prossimità del sacrario  dei Caduti  della battaglia del San Martino per giungere dopo alcuni 
minuti sulla cima della  montagna tra la Chiesa  ed il piccolo rifugio (m 1087).    
 

Note particolari  Date le diverse possibilità il percorso di discesa verrà definito in funzione dell’ andamento 
della salita 

Accompagnatore Savini Andrea -  cell. 349 6195223  - email geosavini.andrea@gmail.com  

Cartina Carta dei sentieri della Valcuvia  -  scala 1:25.000   -   Ed. INGENIA  
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