
Monte Crocetta e Linea Cadorna: tracce della Prima Guerra
Mondiale sul lago di Como – 1 giorno

Il Monte Crocetta gode di una vista privilegiata sull'area centrale
del lago di Como ed è molto importante dal punto di vista storico
perché  considerato  uno  dei  punti  cardine  della  famosa  Linea
Cadorna, un complesso sistema di fortificazioni costruito a scopo
difensivo durante la Prima Guerra Mondiale. In questa escursione,
accessibile  a  tutti,  patrimonio  storico  e  naturale  si  fondono
creando un paesaggio unico. 

PROGRAMMA

Ore 10:00 – Ritrovo a Menaggio (CO). Si percorre la strada della
“vecchia ferrovia” che per più di mezzo secolo, a partire dalla fine
dell'Ottocento, ha collegato Lario e Ceresio. Una volta raggiunto il
borgo di Croce inizia l'ascesa verso il Monte: attraversando trincee e
camminamenti si possono scoprire osservatori, postazioni blindate e
punti  di  ricovero per  le  truppe.  Sulla  cima sorge una chiesetta in
pietra dove sono conservati due affreschi di Bruno Azzimonti, famoso
pittore della zona. Salendo ancora di quota scopriamo altre parti
del  sistema  difensivo  e  punti  panoramici  che  offrono  una  vasta
veduta  su  tutto  il  territorio.  Rientro  previsto  per  le  ore  14:00  e
possibilità di visita del centro di Menaggio.

Accompagnatore: Lorenzo Malisani – Geologo e Guida Ambientale
Escursionistica

Gruppo: minimo 4 e massimo 12 partecipanti.

Partenza: 10 novembre e 24 novembre 

Quota di partecipazione: 

- Adulti 20 € 

- Bambini accompagnati (fino 12 anni) 10 €

Comprende:  organizzazione  e  accompagnamento  da  parte  della
Guida Kailas.

Non  comprende:  bevande,  pranzi  al  sacco  e  quanto  sopra  non
specificato.

Difficoltà escursionistiche: classificato E (escursionisti)

La  guida  è  a  disposizione  per  consigli  su  attrezzatura  ed
abbigliamento.



Note

Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei
partecipanti e delle condizioni meteo e climatiche.

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione.

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via:

- Email a: lorenzo.malisani@gmail.com

- Tel: 3338722126

ALTRI VIAGGI CON NOI

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Norvegia e Finlandia;
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar;

In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Georgia, Iran, Giordania, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka;
Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, Stati Uniti e Hawaii, Patagonia, Cile e Bolivia, Guatemala, Ecuador e Chiapas;

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Reunion, Canarie, Eolie, Etna e Creta, Nuova Zelanda;
Weekend di trekking, geoturismo e archeologia.

Viaggi su misura tailor made in numerose destinazioni.

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it
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