
 
  

Sabato 19 Novembre 2011
La tradizionale “skiless” autunnale organizzata dalla Scuola di Sci Escursionismo “Alfio Popi” 
ci porterà quest’anno in cima al Monte Pravello (m. 1015) nel Varesotto, al confine con la 
Svizzera.

Descrizione e caratteristiche del  percorso: itinerario ad anello con partenza e arrivo a 
Besano (m. 350): salita attraverso la Bocca dei Bar e l’Albero di Sella e discesa lungo le 
pendici del Monte Orsa e la località Bernasca.
Il percorso segue sostanzialmente carrarecce e mulattiere non ripide, con pochi tratti di strada 
asfaltata; unico tratto un po’ più ripido è il sentiero che porta in cima al Pravello (ultimi 110 m. 
di dislivello in salita).
L’itinerario segue in parte il Sentiero Confinale e costeggia le rovine delle fortificazioni della 
linea  Cadorna,  costruita  tra  il  1911  ed  il  1916  nelle  Prealpi  lombarde,  con  lo  scopo  di 
proteggere il territorio italiano da un ipotetico attacco nemico attraverso la neutrale Svizzera.
Il  percorso di  discesa attraversa anche una delle gallerie  della  linea Cadorna,  ancora in 
buone condizioni.

Dislivello complessivo: m. 665.

Tempi: 2h30'-3h sino alla sosta pranzo, poco sotto la cima, 2h-2h30' il resto della discesa.

Difficoltà: E (escursionistica).

Attrezzatura: da media montagna con scarponcini, utili i bastoncini in discesa e la lampada 
frontale per l’attraversamento della galleria; come al solito pranzo al sacco con sorpresa.

Mezzo di trasporto: treno ffss sino a Varese, bus ffss da Varese ad Besano.

Partenza: ritrovo alla stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi alle ore 7.10 in testa al 
binario del treno per Varese in partenza alle 7.30.

Rientro: previsto alla stazione di Milano Porta Garibaldi verso le 18.30.

Quote:  soci  SEM 16€,  soci  CAI  17€,  non soci  23€,  comprensivi  di  viaggio in  treno+bus, 
contributo spese organizzative e, per i non soci, di assicurazione.

Iscrizione: in sede SEM, entro giovedì 17 novembre 2011.

Direzione: Scuola Sci Fondo-Escursionismo “Alfio Popi”. 
Referenti: Enrico Barbanotti (cell. 3348609095) e Roberto Mainardi.


