
COMUNICATO STAMPA 

 
La LINEA CADORNA a Cassano Valcuvia: 

“Le Emozioni della Storia”- Letteratura, racconti, voci e note dal fronte 

 

L’ Associazione Culturale ATTIVAMENTE di Casalzuigno, nell’ ambito della Rassegna 

“Affascinanti Luoghi per l’ Arte” (dove per Arte si intende tutto ciò che ci arricchisce, che ci 

emoziona, che ci insegna, nonché qualsiasi aspetto culturale che fa parte della nostra vita) 

propone per sabato 6 agosto p.v. un momento di riflessione, di ricordo e di conoscenza di un 

grande momento storico che emozionerà e aiuterà meglio a capire una parte della storia che ha 

toccato da vicino il nostro territorio: la Linea Cadorna a Cassano Valcuvia. 

 

Un percorso a piedi alla scoperta di qualcosa che ha segnato la nostra storia, la vita ed il cuore di 

chi ha vissuto quel periodo, per non cancellare i ricordi che sono il racconto di chi ne è stato 

protagonista e che oggi rimane come testimonianza ed insegnamento per tutti. 

 

Una mattinata di visita alle fortificazioni della “Linea Cadorna” presso Cassano Valcuvia: la 

scoperta di un grandioso sistema difensivo ideato per scongiurare una potenziale invasione dei 

nostri territori ad opera dell’esercito tedesco, attraverso la neutrale Svizzera, agli albori della Prima 

Guerra Mondiale. 

 

Una interessante escursione all’interno di trincee, camminamenti e postazioni per artiglieria, per 

comprendere il significato di un evento che ha cambiato l’assetto geopolitico europeo e che, oggi 

come allora, parla del sacrificio di tante persone per la patria. 

 

Sabato, 6 Agosto 2011 

“Le Emozioni della Storia”- Letteratura, racconti, voci e note dal fronte 

La LINEA CADORNA a Cassano Valcuvia, visita del percorso con guida privata, con momenti e 

frammenti di parole e musica. 

Ore 09:00 - Ritrovo e partenza dal Piazzale del Municipio di Cassano Valcuvia (a piedi, durata 

circa 3 ore) 

 

Posti limitati. E’ necessaria la prenotazione.  

E’ previsto un contributo di partecipazione. 

Gruppo di massimo 25 persone.  

In caso di un numero maggiore di prenotazioni  è prevista una  visita supplementare nel 

pomeriggio. 

Maggiori dettagli e specifiche istruzioni inerenti la visita stessa verranno fornite qualche giorno 

prima agli iscritti. 

 

 

INFO  e PRENOTAZIONI: 

Ass. Cult. ATTIVAMENTE 

Tel.  0332 618 008 

Mob. 349 55 03 906 

E-mail: segreteria.attivaente@gmail.com 

WebSite. http://attivamente-valcuvia-va.blogspot.com 
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