SEZIONE CAI di LAVENO MOMBELLO

Escursione del 21 novembre 2021

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 + 1,5 h x visite + rientro Lunghezza del percorso: 6,5 km + rientro
Orari

Accesso alla località
di partenza

Percorso

Ore 8.00 ritrovo parcheggio comune di Cassano Valcuvia
Ore 10.30 circa arrivo a Val Alta
Ore 12.30 vetta San Martino (pranzo al sacco)
Ore 13.30 rientro
Il parcheggio di Piazza del Municipio di Cassano valcuvia è raggiungibile:
- provenendo dall’ autostrada attraverso Besozzo, Gemonio, e svoltando a destra a Cittiglio, in direzione
di Luino sino alla rotonda a Rancio Valcuvia dove si gira a sinistra e si prosegue per circa i km sino all’
abitato di Cassano valcuvia.
Il parcheggio è di fronte al Municipio
Dal ritrovo al parcheggio della Piazza del municipio di Cassano Valcuvia (m 295) dopo una breve
illustrazione del percorso si attraversa il paese sino al termine di via Pasubio, dove si imbocca la
mulattiera iniziando la salita sulla montagna. La prima tappa è in località Busebec dove estratte le pile
dagli zaini, si entra nelle Gallerie basse. Poi su nel bosco alternando trincee, gallerie, camminamenti a
tratti di sentiero sino alla località detta “della bombarda” (m 450). Si prosegue sulla mulattiera sino alla
strada del Sass Cadrega alla base dell’ alta bastionata di rocce calcaree (m 620), e dopo uno sguardo
alla seconda parte del tracciato si prende il sentiero che sale ripido sul crinale della montagna sino alla
prima garitta con l’ ingresso alla galleria che conduce alla Val Alta. Discesi i ripidi gradini e dopo una
visita alle postazioni delle mitragliatrici si prosegue in salita percorrendo le ripide scalinate che
collegano tra loro osservatori, postazioni fortificate sino all’ ampia fenditura chiamata Piazza d’ armi, la
valle seminascosta tra alte pareti di roccia ricoperte da muschio dall’ apparenza esotica. Ripreso il
percorso ancora per poco in galleria si esce nel bosco e si sale al Forte di Val Alta teatro della Battaglia del
San Martino del novembre ‘43. Il percorso riprende lungo la sterrata sino ai ruderi di Villa San Giuseppe dove
a destra troviamo il sentiero per il Buco del Diavolo, il camino verticale che conduce all’ osservatorio di tiro
sopra la Val Alta e dopo la visita all’ osservatorio si riprende la salita lungo il ripido sentiero sino in vetta
al Monte San Martino (m 1087).
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