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Responsabile gita Paolo (cell. sede +393462864741-martedì/venerdì dalle 21 alle 22,30) 

Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato,  Via Toniolo  Nerviano. 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

Tipologia Escursione Difficoltà  E 

Località di partenza Posteggiare lungo Via Novella, Besano (VA.) Quota m 350 

Punto d’arrivo Monte Pravello 
Monte Orsa 

     ‘’  
“ 

m 1020 
m 998  

Dislivello totale                 m 670   

Tempo salita  3 h   

Tempo discesa  2 h   

                  Esposizione varie 

                Attrezzatura Abbigliamento da escursionismo e bastoncini. 

Considerazioni Indubbiamente uno dei luoghi più suggestivi ed interessanti della nostra 
provincia, frequentati soprattutto dagli appassionati della Linea Cadorna, 
che qui possono trovare le postazioni senz'altro meglio conservate della 
zona.  La cresta di congiunzione tra le due cime presenta camminamenti 
e postazioni, davvero, tra le più audaci e in angoli dominati da pittoreschi 
pinnacoli dolomitici, che accrescono la bellezza del luogo. I panorami, 
specie sul Ceresio, laddove la vegetazione lo permette, sono ovviamente 
molto belli. 

 

 

Mercoledì 20 marzo 2019 

MONTE PRAVELLO e 

ORSA  

LINEA CADORNA (m 1015) 

 

1519 mt. - Val Seriana 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso stradale 

Nerviano, Legnano, Autostrada A8 direzione Varese; segui Tangenziale Nord Est di 

Varese/SS342 e SS344 fino alla tua destinazione a Besano, Via Novella. 

 
Descrizione itinerario 

Da Besano, località Novellina, ove si può lasciare l'auto, parte la lunga strada militare che 

attraversa e risale un folto bosco ceduo, transitando nei pressi di una vecchia miniera 

abbandonata (indicazioni). Questa strada si dirige verso il Monte Grumello, elevazione secondaria 

del gruppo, anch'essa interessata da una complessa struttura di trincee, e il Monte Casolo. 

La nostra meta invece non è assolutamente segnalata, dunque giunti alla località detta "Bocca dei 

due bar", nei pressi di una piccola radura, anziché proseguire per la strada militare occorre seguire 

una evidente deviazione a destra. 

Benché in molti punti ormai ridotto a sentiero questa è in realtà un'altra ex-strada militare che 

risale con pendenza davvero modesta verso il Pravello. S'incrocia già qualche postazione militare 

e, infine, si giunge all'Albero di Sella (m.897), forcella in cui finalmente troviamo le indicazioni per 

la vetta ed altri itinerari. Da qui un bel sentierino - che s'incrocia con quello svizzero - con 

pendenza finalmente più marcata ci porta in circa 15 minuti sulla vetta, con piccola croce, una 

vecchia garitta della GdF, un tavolo di cemento per pic-nic e ampie vedute sul lago di Lugano, sul 

territorio Svizzero fino al monte Rosa. 

Dalla vetta del Pravello seguiamo la trincea in cresta per raggiungere il Monte Orsa.  

Usciti dalla trincea si attraversa in direzione sud verso l'ormai vicino Monte Orsa un suggestivo 

passaggio in caverna, porta sull'altro lato del monte, proprio sotto le antenne. Si risale la stradina 

e in breve si è in vetta: altra piccola croce.  

Discesa 

Contornato il recinto dell'antenna televisiva si raggiunge un palo di cemento da cui parte un ripido 

sentiero verso Viggiù che si ricollega alla strada militare nei pressi della torre Rezzara. Da qui si 

risale al colle S. Elia da dove sulla sinistra una piccola carrareccia scende alla località Bensasca nei 

pressi del rifugio Gelindo. 

Di fronte al rifugio si prende un sentiero che in discesa porta alla località Belvedere e da qui in 

breve di nuovo a Besano. 
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Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di 

Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I 

non soci C.A.I. che intendono partecipare all’escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e 

per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana prima dell’escursione per la compilazione del 

modulo assicurativo. 
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