“ CASTAGNATA STORICA “
MONTE SASSO (CO)
21 ottobre 2018
Caro Socio
il M.A.M.S. ti propone un'escursione sul Monte Sasso (detto anche Sasso di Cavallasca), è
una montagna situata nei pressi del confine italo-svizzero. Si trova sopra Cavallasca, un paese
a pochi chilometri da Como e, con la misura di 614 m s.l.m., è la cima più alta fra quelle
appartenenti al Parco della Spina Verde. Il monte è ricco di natura, arte e storia e, dalla sua
sommità, si godono sempre spettacolari panorami.
Il rilievo è costituito principalmente da rocce sedimentarie di ambiente marino databili dal
Mesozoico all'Oligocene , con un'estesa copertura morenica derivata dell'ultima era glaciale.
l bosco è caratterizzato da latifoglie, con in primo piano il castagno, ma non mancano betulle,
nocciòli, ciliegi selvatici, e faggi.
Sul monte Sasso vi sono anche due punti panoramici che attirano moltissime persone per la
spettacolare vista che si può godere dalla loro posizione.
Dal primo è possibile vedere la collina del "monte Goj", il "monte Tre Croci", i comuni di
Cavallasca e di San Fermo della Battaglia, la prosecuzione della collina del Parco verso Parè
e Drezzo nonché, sullo sfondo, la cerchia morenica e la pianura padana con Milano, nelle
giornate terse gli Appennini, segnatamente il Monte Lesima e il Monte Penice.
Dal secondo punto panoramico chiamato "Pin Umbrela" per la presenza di un pino
marittimo, simbolo dell'ex club sciistico di Monte Olimpino, è possibile ammirare la
meravigliosa veduta sulla collina di Cardina, sul monte Bisbino, sui paesi di Cernobbio,
Maslianico, Rovenna, Piazza, Santo Stefano e sul primo bacino del lago di Como.
Una delle attrazioni del Sasso di Cavallasca sono le trincee. Infatti l'area è ricca di

fortificazioni costruite nell'ambito della Frontiera Nord, il sistema difensivo popolarmente
noto come Linea Cadorna, realizzato per difendere il territorio della Pianura Padana nel caso
di un'invasione da parte degli imperi centrali (Austria e Germania) attraverso la neutrale
Svizzera.
Dopo la fine della guerra, nel 1918, il sistema difensivo fu abbandonato. I resti delle trincee
sono tuttora visitabili e costituiscono una delle mete preferite dai turisti per la presenza di
numerose e interessanti strutture. In particolare si possono vedere trincee scoperte, gallerie,
ricoveri e depositi in caverna per i materiali e per viveri, stanze, cunicoli scavati nella roccia,
postazioni di avvistamento, targhe del Genio Militare, abbeveratoi e anche postazioni per
fucilieri e per mitragliatrici.

La quota di partecipazione comprensiva di pranzo è fissata in euro 35,00 a
persona.
Se interessato sei pregato di confermare la tua partecipazione entro mercoledì 17
ottobre, direttamente in sede, contattando telefonicamente al 393.6945415 (Francesco)
o via e-mail: f.sciarrone@alice.it, indicando il numero dei partecipanti, il mezzo, l’anno
di immatricolazione e il tuo n° di cellulare.
La partecipazione alla manifestazione darà diritto a 10 punti moltiplicati per un
coefficente di anzianità ( es. Mezzo storico del 1968 = 5p x 1,5p = 7,5 punti ) validi
per il Campionato sociale 2018.
PERCORSO
Dalla rotonda dello Stadio si procede in direzione ovest per entrare in Tangenziale Nord,
proseguire fino allo svincolo per Como per prendere la Milano – Meda SS 35 proseguire
seguendo le indicazioni Como, si percorre un tratto di Pedemontana sempre direzione Como
si entra in autostrada A9 Milano Como fino al area di servizio “ Lario Est” . Punto di
raggruppamento poi si riparte incolonnati fino al Monte Sasso.
Da Monza al Monte Sasso ci sono circa 60 Km.

PROGRAMMA
Ore 8,45 = Ritrovo in Monza Stadio, via Stucchi Parcheggio Ospiti;
Ore 9,00 = Partenza
Ore 10.00 = Raggruppamento alla stazione di servizio “Lario Est” sulla autostrada MilanoComo
Ore 10,15 = Ripartenza dalla stazione di servizio in colonna
Ore 11,00 = Arrivo al Monte Sasso località Cavallasca
Ore 13,00 = Pranzo Agriturismo “ Agrifoglio “ tel.031 536532
MENU Tipico del Agriturismo “Agrifoglio”

antipasto della casa
bis di primi
bis di secondi di stagione con contorni e polenta taragna
torta casereccia
Vino acqua caffè e
digestivo
Nelle ore di permanenza dalle (dalle 11,00 alle 13,00 e dopo il pranzo ) si puo ammirare il
paesaggio nei vari punti sopra indicati o passeggia nel bosco, raccogliere castagne o visitare i
vari siti militari.
Rientro libero.

Il Segretario
Francesco Sciarrone

