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Alla scoperta delle trincee 
di Cassano Valcuvia 

Poiché il percorso potrà essere in 
alcuni punti molto impegnativo, 
sarà necessario prevedere un abbi-
gliamento adeguato composto da: 

 Scarponi     (itinerario 1-2-3) 
 Caschetto/cappellino  

(itinerario 1-2) 
 Torcia  (itinerario 1-2) 
 Acqua e cibo (itinerario 1) 
 
Si consiglia, inoltre, di accertarsi 
delle proprie condizioni generali 
di salute, in particolare se si sof-
fre di malattie croniche o di im-
pedimenti di natura varia della 
mobilità, di claustrofobia o di 
aracnofobia. 

Equipaggiamento richiesto 

Costa Sorriso 
Società Cooperativa Sociale Onlus 

Modalità di partecipazione 

In collaborazione con: 

COSTI 

Il costo di € 18.00 per adulto e € 15.00 per 
bambino (fino a 12 anni), comprende: 
 entrata al centro documentale 
 visita alle trincee 
 pranzo presso “Il grotto del Sorriso” 
 
In caso di maltempo il programma della 
giornata potrà subire variazioni. 
 

 
PRENOTAZIONI 

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 
n°347 342 6263 



La Linea Cadorna 

 

 

 

 

 

 

 

La famosa “Linea di difesa alla Fron-
tiera Nord” o Linea Cadorna identi-
fica un sistema di fortificazioni co-
struite lungo il confine italo-svizzero 
tra il 1915 e il 1918, durante la pri-
ma guerra mondiale. 

Le escursioni proposte permettono 
di  capire l’importanza che un secolo 
fa quelle trincee ebbero nelle vicen-
de belliche italiane. 

L’accompagnamento verrà eseguito 
dal gruppo G.V.A. di Cassano Valcu-
via. 

Il percorso 
 

Il percorso si snoda dal punto di ritrovo 
(parcheggio), attraverso il paese e poi lungo 
mulattiere, camminamenti, gallerie su un di-
slivello di 200 mt e un tracciato non impe-
gnativo. 

Il tempo di percorrenza è di ca. 2 ore. 

 

 

 

 

 
 

Al rientro visita al centro documentale. 

 

 

Ore 12.30 pranzo presso il Grotto del 
Sorriso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine del 
pranzo visita al 
R i d o t t o  e 
all’Eremo di S. 
Giuseppe (ca. 1 
ora) 

Antipasto di terra 

Polenta e… 

acqua , vino e caffé 


