
 

  Fortificazioni della Linea Cadorna 

         Percorso delle trincee “Luigi Mario Belloni”  Valle Intelvi   
Descrizione itinerario Il Monte Generoso (m 1701) è la cima più alta della 
Val d’Intelvi. Per la sua posizione strategica ha avuto un ruolo importante nei 
piani difensivi della O.A.F.N. L’itinerario propone un’escursione alla scoperta 
delle fortificazioni realizzate con mirabile capacità tecnica durante la Prima 
guerra Mondiale da soldati e operai, che seppero ben sfruttare le 
caratteristiche naturali del terreno per il posizionamento delle trincee. 
SALITA: Partendo da Lanzo d’Intelvi (m 840), il percorso tocca dodici livelli 
di trincee, incontrando dapprima il Sasso Bové (m 1015) con la trincea 
vicina al cippo di confine, poi il sito militare delle Baracche (m 994), e in alto 
la trincea n° 8, il Posto di Comando, la più grande e importante 
dell’itinerario, toccando infine il Barco dei Montoni (m 1.350). DISCESA: si 
può scendere all’Alpe Gotta (m 1250), proseguire per il monumentale Foo di 
Bait (sorgente), passare per il Foo di Paròl, sulle orme dei contrabbandieri e 
tornare a Lanzo d’Intelvi. 
Passeggiata facile, non molto lunga e con poco dislivello..Il tutto immerso in 
un bosco di faggi, castagni, querce, betulle e, in alcune zone, pini. 

Dal punto di vista storico è interessante anche se non è certo un museo. Molto adatto a famiglie 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si va In Macchina: Come raggiungere il percorso delle Trincee Da Como seguire la SS 340 “Regina” lungo il Lario fino 

ad Argegno; prendere a sin la SP13 passando per San Fedele Intelvi, Pellio Inf. e sup., Località Piano delle Noci, 2 Lanzo D’intelvi 
 

Impostare navigarore - Percorso delle trincee “Luigi Mario Belloni”  

Ritrovo Ore 8,30 al parcheggio     Coordinate parcheggio 45.96828, 9.02300 

 

Difficoltà E    Attrezzatura —Utili: bastoncini, borraccia, 

raccomandabili: calma, spirito di gruppo e di osservazione Dislivello 500 m.  

Tempo di 

percorrenza 
Ore 4,30  più soste 

Abbigliamento—adeguato da trekking autunnale con 

obbligo di pedule o scarponcini; indumenti ed 
attrezzature idonee in caso di maltempo 

Pranzo al Sacco 

Per chi lo desidera pranzo all’Agriturismo Gotta 

Menu fisso € 25,00 da prenotare quando si fa 

l’iscrizione della gita 

Direttori Escursione   Dario Oldani  

                                  Carlo Mantovani 

Iscrizioni solo via e-mail a: magenta@cai.it Termine iscrizione giovedì 16/09/2021 

Per i non soci assicurazione obbligatoria € 12,00 

Leggere attentamente le informazioni prevenzioni COVID-19 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle 

condizioni generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà.  

Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire 

percorsi diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se 

presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che 

le proprie capacità e la propria attrezzatura siano adeguate al percorso proposto. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI ANTI COVID-19 

e RESPONSABILITA’ E CONSENSO INFORMATO 

DISPOSITIVI PERSONALI: 
OBBLIGATORI MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PER MANI 
Verranno effettuati controlli sul possesso individuale degli stessi che è obbligatoria per poter partecipare all’escursione.  

NUMERO PARTECIPANTI: 
Max partecipanti ammessi: 20 (+2 accompagnatori) nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla sede centrale per il contenimento del 
Covid-19.  

ISCRIZIONI E CONFERMA 
Iscrizioni solo via email a magenta@cai.it entro il venerdì precedente l’escursione alle ore 17. Le iscrizioni si intenderanno accettate 
solo con il ricevimento di conferma scritta da parte degli organizzatori.  

SOTTOSCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA 
Compilare e rendere firmato al momento della partenza modulo di autodichiarazione e’ possibile scaricarlo dal sito delle Sezioni 
aderenti oppure per chi avesse problemi verrà fornito dagli organizzatori al momento della partenza.  

DURANTE L’ESCURSIONE 
Oltre alle abituali norme di comportamento in montagna è necessario rispettare quelle Covid che vi verranno ulteriormente 
illustrate alla partenza dell’escursione. Tutti siete caldamente invitati a facilitare il compito dei direttori di gita che devono esigere il 
rispetto di tali norme. In caso di violazione volontaria grave sarà valutata l’esclusione dalle prossime gite organizzate dal CAI di 
Magenta.  
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