
ORARI 
PARTENZA: ore 7,00 p.le Loreto/Upim  - ore 7,15 
p.le Lotto/Lido. 
Destinazione: Cuasso al Monte (VA)  
Rientro:   ore  19.00 Milano (stesse fermate) 

EQUIPAGGIAMENTO  
Abbigliamento: 

Escursionistico: buone scarpe da trekking per 
camminare agevolmente anche nei tratti più 
accidentati del sentiero, abbigliamento consono al 
tempo (pantaloni comodi, maglietta in materiale 
tecnico, golf e camicia) 
 

Nello zaino  
Giacca a vento antipioggia, pile o maglione, un 
ricambio di vestiario / scarpe, berretto di lana / pile, 
occorrente per la pioggia, guanti, occhiali da sole, 
crema solare protettiva, borraccia o thermos con 
acqua o bevanda (non gasata), colazione al sacco, 
sacchetto per immondizie, block notes, una penna, 
tessera Cai (per iscritti). 
 

Pranzo al sacco 

 ATTIVITA’ / PERCORSO 
Dislivello & Tempi: Da Cuasso al Monte (530 m) alla 
Bocchetta dei Frati (950 m) con deviazioni sul percorso 
a Rocce Rosse e a Punta Paradiso. Dislivello totale 550 
m. Possibilità di soste.  
TEMPO totale: 4 ore soste escluse 
Difficoltà :  E (escursionistico) 

INTERESSE  ESCURSIONE 
E’ una gita intersezionale organizzata dagli Operatori 
Naturalistici Culturali del CAI Lombardia, che ci 
accompagneranno nella camminata e nella visita della 
zona. L’uscita è organizzata in collaborazione con FAI e 
CAI, come giornata di avvicinamento alla montagna. 
Siamo nei rilievi della regione montuosa paleozoica. Il 
substrato geologico è rappresentato da porfidi rossi e 
bruni, di origine vulcanica, che hanno alimentato una 
fiorente attività estrattiva. Il porfido rosso di Cuasso è 
un materiale unico in Europa per colore, durezza e 
resistenza agli agenti atmosferici, e per queste 
caratteristiche è prodotto leader nel settore delle 
pavimentazioni naturali. La vegetazione arborea 
presenta una predominanza di castagni e faggi, con 
querce e robinie alle quote basse.  Presenti anche 
molti agrifogli in forma arborea.  
Lungo il percorso troviamo le fortificazioni come 
interessanti testimonianze storiche ed ambientali. Il 
pomeriggio vista culturale ad un bene FAI: la Villa 
Menafoglio Litta e la Collezione Panza di Biumo  

SALDO QUOTA ALL’ISCRIZIONE 
25 €  Soci CAI - SEM – GAM – ARCI 
12 €  Soci CAI Dongo 
20 €  Junior  non Soci (15 - 18 anni) 
30 €  Adulti non Soci 

La quota comprende  
A/R in pullman, assicurazione R.C. +  infortuni, spese 

organizzative.  
e può variare in base al  numero di  iscritti 

REFERENTI   ESCURSIONE 
G. Assante (GAM e ARCI) -  D. De Felice (SEM) 

M. Torretta (CAI COMO) –  
M. Sala / A. Gori (CAI DONGO) 

 

  

Sabato 22 Marzo 2014  

Breve giro sulla Linea Cadorna  

da CUASSO AL MONTE  

e  visita a VILLA  PANZA  - Varese  

ISCRIZIONI  
Nelle sedi sezionali in orario d’apertura fino a 
giovedì 20/3.  

VEDERE REGOLAMENTI GITE SEZIONALI 


