
Escursione sul Monte Grappa 
   Domenica 14 luglio 

Breve descrizione della gita: Si parte dal Rifugio Bpcchette dove si parcheggiano le auto. Seguendo la strada 
boschiva Cadorna raggiungiamo I Lebi e Malga Valpore di Cima. In qualche minuto raggiunta la dorsale ci si immette 
sul Sentiero degli Eroi per raggiungere la cima del M.Grappa. Lungo il sentiero, condizioni meteo permettendo, si 
potrà  facilmente  capire  il  motivo  dell'importanza strategica  militare  che ha  reso tristemente famoso  questo 
enorme massiccio prealpino che tra le Dolomiti e la pianura sottostante è stato il protagonista di tanta crudeltà 
umana. I manufatti bellici, gallerie non ancora completamente esplorate e i pendii che lasciano intuire i reticoli di 
trincee e i  bombardamenti  subiti  ci  offrono solo una vaga idea di  quanto accaduto.  Oggi però è giusto anche 
divertirsi a fotografarne i fiori, il paesaggio e le attività umane che vi si svolgono. Raggiunta Cima Grappa verso le 
12.30  e  dove  pranzeremo  si  rientrerà  seguendo  un  percorso  alternativo  che  passando  per  il  rifugio 
Forcelletto(chiuso)  e  attraversando  una  pineta  martoriata  da  Vaia  (passaggio  recuperato)  ci  riporterà  alle 
Bocchette 

P r o g r a m m a
• Ore 6.30 Ritrovo dei partecipanti in piazza a Puos d’Alpago 
• Trasferimento con mezzi propri fino al Parcheggio Bocchette di Mezzo (1.250 m).
• Ore 8:30 Partenza  
• Ore 12:00 Arrivo in Cima M.Grappa(1.750 m) 
• Pranzo al sacco (se libera in sala riservata coperta) o al Ristorante  
• Ore 13:00 rientro 
• Ore 14.30 arrivo alle Bocchette di Mezzo 
• Ore 16.30 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago

per chi lo desidera 'sosta tattica' in Birreria Pedavena

NOTE PER I PARTECIPANTI: 

Difficoltà: E Dislivello: 500 m circa. 

Equipaggiamento: Scarpe trekk leggere: a parte il primo breve tratto su traccia, si cammina su sentiero ben 

tracciato e con pendenze ridotte. Non dimenticate di portarvi da bere! Abbigliamento adatto alla quota e alle 

condizioni meteo previste  

Tempo complessivo di percorrenza: circa ore 6 comprese soste.  Sviluppo: Km 9, 00 circa. 

Iscrizioni: vanno perfezionate entro il giorno mercoledi 10 luglio – Numero massimo Iscritti 25. 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA INDEROGABILMENTE ALLA COMPILAZIONE DEL 

MODULO CON I DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA ED IL CONSENSO DEI DATI 

PERSONALI, OLTRE AL VERSAMENTO DI €. 10,00, ENTRO E NON OLTRE LA GIORNATA DI MERCOLEDI’ 10 

LUGLIO 2019. IN ASSENZA NON SARA’ POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE. 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI:

 LOREDANA 3393101717 - NADIA 3339765551 
                                                            

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve  
essere  consapevole  che  la  gita,  pur  se  guidata  da  accompagnatore  di  comprovata  esperienza  pratica,  
presenta le difficoltà illustrate nella sopra estesa relazione; pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio 
effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità.  La responsabilità individuale del  
partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l'accompagnatore non abbia 
esercitato la facoltà di esclusione.”

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ALPAGO
“Benito Saviane”


