
  

 
    Club Alpino Italiano  

      Sez. LAVENO M. 

 

CAI   LAVENO MOMBELLO Escursione del  27 novembre 2022 

San Martino (zona Val Alta)  m 800 – Valcuvia 

Escursione storico culturale lungo le fortificazioni della LINEA CADORNA 

OAFN (Occupazione Avanzata Frontiera Nord) 

Difficoltà: T Dislivello:150 m 

Tempo di percorrenza: 2,00 h   Lunghezza del percorso: 1,5 km  

Orari Ore  9.30  ritrovo parcheggio  Piazza Mercato Canonica  (comune di Cuveglio) 

Ore  10.00 circa arrivo a Val Alta 

Ore 12 ,30 pranzo al sacco  

Ore 13,00 rientro autonomo 

Accesso alla località di 

partenza 

Il parcheggio   di Piazza Mercato Canonica  (comune di Cuveglio) è raggiungibile: 
- provenendo dall’ autostrada  attraverso  Besozzo, Gemonio, e svoltando  a destra a Cittiglio, in direzione 
di Luino  sino al primo semaforo 
- Si prosegue quindi  in auto sino alla località Val Alta (piccolo Parcheggio)   

       

Note particolari   

Accompagnatore A.E. CAI Laveno Mombello: Savini Andrea   
cell. 349 6195223  - email geosavini.andrea@gmail.com  
 

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

 
 

 

Lasciata l’ auto nel piccolo parcheggio si scende  
lungo la strada militare sino alla cannoniera  di Val 
Alta e la si aggira a destra  sino allo spiazzo della 
cisterna.  
Si prosegue quindi lungo un ripido sentiero in 
discesa che  percorre la cresta del Sass Bianc no 
all’ ultima garrita che introduce alle gallerie. 
Scesi una ripida scaletta ci si trova in una prima 
postazione di mitraglia con ampio panorama sull’ 
abitato di Cassano Valcuvia. Da questo punto 
inizia la risalita percorrendo le gallerie entro la 
montagna  che  si sviluppano in parte sotto il 
sentiero percorso in discesa.  
Nella salita si alternano 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 riprende quindi la strada militare 
precedentemente percorsa ed in prossimità di Val 
Alta si imbocca il sentiero in direzione della cima 
del San Martino. 
Una breve deviazione permette di visitare il Buco 
del Diavolo, il camino verticale che conduce all’ 
osservatorio di tiro sopra la Val Alta.  

 

Percorso 
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