CAI Gazzada Schianno via Roma 18 Tel. 0332870703
Escursionismo
Monte la Nave Alpe Cgnolo
Quota
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Durata
Attrezzatura consigliata

m. 988
m. 500
m. 500
ore 3,45 circa
scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione.
2 moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm.

Località partenza
Marchirolo 500 m.
Località di arrivo
idem
Difficoltà
E
Data gita
25 Novembre 2018
Partenza ore 8,00 dal parcheggio Italo Cremona Gazzada
Quote passaggio in auto soci € 5,00 non soci € 7,00 + assicurazione
Il Monte La Nave (988m) è stato un importante punto militare tra il fine '800 e inizio '900, facendo parte della
cosiddetta Linea Cadorna. La zona (come le altre montagne circostanti di confine italiano) è ricca di
guardiole, trincee, osservatori, sentieri ed ex-strade militari. Molti manufatti sono visitabili con l’ausilio di torce
Come arrivare:
Descrizione itinerario: da Marchirolo percorrendo l'antica mulattiera che parte alle spalle della chiesa
parrocchiale di San Martino, in via Manzoni 1, raggiungiamo la chiesa di San Paolo (ore 1,00 circa) che si
trova sulle pendici del Monte La Nave. (La chiesa di San Paolo è un antico eremo fondato forse nel secolo
XII dai padri lateranensi che risiedevano a Lavena. La chiesa è posta su un grande masso porfirico a quota
800 metri, in posizione incantevole da cui si gode un ampio e bellissimo panorama sui laghi e sui monti.
L'occhio spazia da una parte su tutto il bacino del lago Ceresio fino all'estrema punta di Porlezza,
comprendendo la Valsolda al di là fino al Legnone, col massiccio del monte Generoso più a est; dall'altra
parte sull'ampia distesa della Valmarchirolo, Valganna, Valcuvia, Valtravaglia fino alle Alpi, col maestoso
Monte Rosa che chiude l'orizzonte.) Dalla chiesa di San Paolo, dalla chiesa percorriamo il sentiero verso
Sud/Ovest fino a raggiungere l’alpe Paci 836 m., al bivio per il Monte la Nave, troviamo imponenti postazioni
di artiglieria, salendo troviamo due casermette con
pietre a vista. Saliamo per 150 m. fino a raggiungere
l’ingresso dell’osservatorio del Monte la Nave ( ore
0,30 circa). Dalle feritoie si domina la valle del Tresa,
con notevoli vedute sul territorio evetico. Torniamo sui
nostri passi fino alla chiesa di San Paolo, da dove
incamminandoci sul sentiero verso Nord raggiungiamo
la Bocca di Noogh 814 m. (ore 1,00 circa) giriamo sul
sentiero a sinistra e in 10 minuti raggiungiamo l’Alpe
Cognolo ( dove e prevista la sosta per il pranzo),
circondato da trincee e postazioni.
Per il ritorno proseguiamo sul sentiero per 500 m., fino
a raggiungere un bivio con il sentiero Italia,
proveniente dal Pian della Nave, lo seguiamo girando
a sinistra fino a raggiungere nuovamente la chiesa di
San Paolo (ore 0,20 circa), dalla chiesa con il sentiero
dell’andata raggiungiamo Marchirolo (ore 0,45 circa)
All’Alpe Cognolo è previsto un pranzo a base di
Costo previsto € 25,00
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Venerdi presso: Renato Mai, Bruno Barban.
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Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/

