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Inaugurazione percorso n. 06 

“San Jorio” 
sabato 29 agosto 2015, ore 08.15 

 

Visita accompagnata alle posizioni militari di difesa 
della prima guerra mondiale, riutilizzate nella seconda 

guerra mondiale, della regione del Gesero  
 
 
Ore 08.15 Ritrovo alla stazione FFS di Castione per il trasferimento 

organizzato (gratuito) in bus alla capanna Gesero 
 Per chi desidera raggiungere privatamente la capanna Gesero, il ritrovo è 

alle ore 9.30 in capanna  
  

Dalle 09.30  Visita accompagnata ad alcune fortificazioni militari storiche 
nella regione del Gesero: capanna Gesero, Biscia, 
Pisciarotondo, Sass Guidà, Alpe della Costa  

 Sentiero escursionistico di montagna, dislivello in salita ca. 400 m, durata 
effettiva del percorso ca. 3 ore - prevedere pranzo al sacco 

  

Ca. ore 15.00  Rientro a Castione in bus per chi si è annunciato o rientro 
individuale (arrivo previsto alle ore 16.00) 

 
 
 
 
 

Regione del Gesero, esercitazione al bivacco (CH-AFS #E27#1000/721#14095#3882) 

	  

Per questioni organizzative, gli interessati all’escursione sono pregati di annunciarsi entro 
martedì 18 agosto a Milva Buletti (milva.buletti@gmail.com o solo per sms 079 682 89 
23). In caso di cattivo tempo la manifestazione avrà luogo solo alla PC di Carena a partire 
dalle 17.30.  
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Inaugurazione percorso n. 06 

“San Jorio” 
sabato 29 agosto 2015, ore 18.00 

 

Conferenza sul dispositivo storico-militare del Gesero  

Aperitivo e maccheronata offerta   
 
 
 
Ore 18.00 Protezione civile di Carena 
 Saluto da parte delle autorità 
 

Ore 18.15 Conferenza sul dispositivo storico-militare del Gesero 
 Paolo Germann, conoscitore del dispositivo di difesa militare del saliente 

ticinese 
 

Ore 19.00 Aperitivo offerto dalla Fondazione Valle Morobbia 
 

Dalle 19.30 Maccheronata offerta dal Gruppo per la Valle Morobbia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durante la mobilitazione del 1939 - 1945, le vie di Carena sono state impreziosite da affreschi 
e targhe realizzate dal militare Carlo Campelli. Queste opere sono state restaurate per 
iniziativa del Gruppo per la Valle Morobbia nel 2003 (www.gpvm.ch). 
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