
Centenario della Grande Guerra 
Visita alla Linea Cadorna 

Un’ occasione unica per scoprire e non dimenticare una parte tanto importante 

della nostra storia. 

Il nostro territorio è attraversato delle trincee e dalle fortificazioni dell’OAFN - 

Occupazione Avanzata Frontiera Nord - costruite dell’esercito italiano durante la 

prima guerra mondiale per scongiurare la minaccia di invasione nemica 

attraverso la Svizzera. 

L’agriturismo Il Carpio, nell’ambito delle sue attività didattiche, organizza da 

anni visite guidate alle vicine fortificazioni militari. 

Programma d’esempio: 

• Arrivo presso l'azienda agricola Il Carpio di Cugliate Fabiasco. 

• Introduzione sulla storia e sulla guerra di trincea con analisi della struttura e 

degli armamenti della linea Cadorna. La lezione è integrata da una 
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presentazione multimediale e dall’esposizione di reperti d’epoca. (durata dai 

30’ a 1 ora) 

• Partenza per la visita alle fortificazioni. (in 30’ di cammino si raggiungono le 

trincee e la durata della visita può variare da 30’ a 1h e 30’) 

• Rientro in azienda. 

In aggiunta è possibile pranzare o cenare in agriturismo. 

Il percorso non presenta particolari difficoltà, ma sono consigliati scarponcini e 

torcia elettrica. 

Costi: 

• Lezione e escursione + acqua e coffe break: 5€ a persona. 

• Lezione e escursione + pranzo o cena in agriturismo: 25€ (esempio: polenta 

cucinata sul camino con sugo di carne, porzione di formaggio e caffè) 

Quanto detto rappresenta un programma d’esempio che può essere modificato 

in ogni sua parte per meglio aderire alle esigenze di tutti. 

Az. Agr. Agriturismo Il Carpio di Massimo Grignani 

Località Carpio, Cugliate Fabiasco (VA) 

0332722933 - 3282237006 

www.ilcarpio.it 
agriturismoilcarpio@gmail.com 
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Il percorso 

 
La gita ha durata variabile a seconda delle energie, dell'interesse e del tempo a 

disposizione degli ospiti. 

Una gita che permette di avere un quadro completo delle fortificazioni a noi più vicine 

dura solitamente 1.5 ore e si estende per per circa 3,5 km con un dislivello massimo di 

100 m. 

Si attraversano due ruscelli e boschi di faggio sempre nel comune di Cugliate Fabiasco, 

tranne pochi metri a Ghirla frazione di Valganna. 
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La pulizia e il mantenimento della 
linea Cadorna 

  

La valorizzazione della linea Cadorna, portata avanti dalla nostra azienda, non si 

limita solamente all’organizzazione di visite, ma è fatta anche di controllo, pulizia e 

periodici interventi, autorizzati dalla nostra comunità montana, per la rimozione di 

rovi e rami che impediscono il passaggio. 

  

Come ci piace ricordare: la visita stessa è un momento di salvaguardia del patrimonio 

storico, non solo perché i nostri ospiti ci aiutano volentieri nella raccolta  o nella 

segnalazione di rifiuti o pericoli, ma perché la conoscenza diretta dei  manufatti e del 

loro valore storico li eleva dallo stato di "antichi ruderi" a quello di preziosi reperti che 

devono essere salvaguardati. 

Sono presenti in questo ramo: 
  

• 16 postazioni di mitragliatrice (numerate da 12 a 28). 

• 2 postazioni per mitragliatrice in caverna con tunnel di accesso sotterranei. 

• Numerosi rifugi sotterranei. 

• 2 linee di trincee parallele (entrambe percorribili). 

• Il parcheggio riparato per l’arrivo dei mezzi con i rifornimenti. 

• Vie di accesso/fuga a marinaio. 

• Mulattiere e abbeveratoi. 

  

Caratteristiche che tutte insieme rendono unica questa sezione.
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