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Difficoltà: 

Scheda Escursione 

“Linea Cadorna” da Marzio a Punta Paradiso 

 Marzio (VA) 
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min. 600 m / max. 780 m 250 m ca. 

Descrizione dell’escursione 

Coordinatore/i: Patrizia De Peron tel. 0331 768 311 

Iscrizioni in Sede CAI Somma o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i 

entro il Venerdì precedente l’escursione 

 Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico 

 Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome) e data di nascita per emissione polizza assicurazione 
giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona); recapito telefonico o indirizzo email per eventuali comunicazioni 

L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale 

ore 8:00 Parcheggio Via Marconi — Somma Lombardo 100 km A/R 22,00 EUR 

Altitudine Dislivello 

Costo per auto 

Tempo stimato 

Intera giornata 

Partenza Ritrovo partenza Viaggio 

Cartografia 

 

E 

Con la denominazione “Linea Cadorna” si identifica tutto il sistema di fortificazioni, costrui-
to lungo il confine italo-svizzero, già a partire dal 1911. Il “motore” di questo progetto fu il 
timore che, penetrando dai valichi alpini delle Alpi centrali svizzere, le truppe austro-
tedesche potessero in breve tempo raggiungere ed occupare i centri nevralgici, industriali 
ed economici, del nostro paese nella pianura Padana. La costruzione di questa linea, pro-
priamente detta “Linea di difesa alla frontiera nord”, fu il compendio di quache decennio di 
studi, progettazioni, ricognizioni, indagini geomorfologiche, pianificazioni strategiche e  
ricerche tecnologiche. Le fortificazioni non furono mai interessate da operazioni belliche e 
furono dismesse alla fine del conflitto; solo due tratti della “linea”, in corrispondenza del 
Monte San Martino e nella zona dell’Ossola, furono utilizzati durante la Resistenza come 
basi partigiane. 

Percorso: partendo dall’abitato di Marzio precorreremo un primo tratto di strada asfaltata 
per raggiungere il sentiero che ci porterà fino all’Alpe della Croce ed a Punta Paradiso. Per 
l’intera giornata avremo a disposizione una guida che ha studiato la zona e ha collaborato 

alla scrittura di libri sulla Linea Cadorna. 

Viaggio: dal parcheggio di Via Marconi raggiungeremo Marzio percorrendo l’autostrada A8 fino a Varese, che attraverseremo in 
direzione Induno Olona; proseguiremo poi in Valganna fino a Ghirla  da dove raggiungeremo Marzio. 

(Immagini tratte da: www.provincia.va.it/lineacadorna/it/itinerari.htm) 
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