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ESCURSIONE ESTIVA SENIORES
Mercoledì 05 Settembre 2018

Raduno Nazionale Seniores - M. Grappa

Descrizione generale

Il Monte Grappa con i suoi 1775 metri s.l.m. è la cima più alta dell'omonimo
massiccio appartenente alle Prealpi Venete e si erge isolato tra le valli dei
fiumi Brenta e Piave. La sua origine è da attribuire, circa dieci milioni di anni
fa, allo scontro ancora in atto fra la zolla del continente africano e quella
europea, avvenuta in questa parte dell'oceano Tetide o Mesogeo;la collisione
ha determinato il sollevamento delle rocce che corrugandosi hanno
formato le catene montuose e le fasce collinari presenti sul territorio italiano.
La flora della zona è varia e ricca, con oltre 1400 specie vegetali; tale
grandiosa presenza è dovuta alla particolare posizione del Grappa, che si
erge dalla pianura passando da un ambiente mediterraneo con la presenza
dell'olivo, fino ad arrivare ai grandi prati passando per i boschi di carpino,
faggio ed abete rosso.

Grado di difficoltà E Facile

Equipaggiamento
Attrezzatura

Scarponi da montagna impermeabili; Calzettoni termici e traspiranti;
Pantaloni in tessuto da montagna lunghi; Maglietta intimo traspirante;
Pile; Giacca a vento impermeabile e non troppo pesante; Guanti;
Berretto; Occhiali da sole ad alta protezione; Zaino; Bastoncini
telescopici (consigliati); Borraccia o Thermos; Crema solare; Telo
Termico; Pronto soccorso personale; Macchina fotografica; Biancheria
di ricambio (da lasciare in pullman).

Alimentazione Al sacco.

Tempi ore: 3/4 c.a. (incluse le soste)
Lunghezza Km.
Dislivelli Salita m + Discesa m -
Cartografia Tabacco: foglio n..
Accompagnatori Renzo Molin Tullio Muscardin
Contatti Cell.: 328-4864388
Luogo e ora di
partenza Retro Decatlon Ore 7.00

Luogo e ora di arrivo Retro Decatlon Ore 19.00 circa

Mezzo
Pulman  costo viaggio € 20.00 - Non Soci € 30.00
In Pulman si farà solo con la copertura di 22 posti.
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DESCRIZIONE
I percorsi sono 4:

PERCORSO n.1 (TRICOLORE)
VISITA AL COMPLESSO MONUMENTALE DI CIMA GRAPPA
Si inizia di fronte alla Caserma Milano, visitando un tratto dell’adiacente Galleria Vittorio Emanuele III per
toccare con mano l’importanza strategico-militare di questa fortificazione. All’ingresso sorge il cippo che ricorda
i 600 partigiani caduti sul Grappa nel 1943/45.
Al termine, si prosegue con la visita al Museo della Guerra realizzato nel 1989, ricco di materiale disposto
all’interno di vetrine con ampi apparati didascalici e corredato da foto dell’epoca. All’uscita, l’escursione
prosegue per la comoda strada carrozzabile chiusa al traffico che conduce al piazzale antistante l’Ossario,
custode dei resti dei soldati italiani e austro-ungarici. Da questo punto si abbraccia con un colpo d’occhio tutta la
struttura del Sacrario, con i suoi gradoni semicircolari in pietra viva e i loculi in bronzo. Per salire si percorre la
grande scala monumentale posta al centro che si arresta all’altezza del 4° gradone dove è collocata la tomba
del Generale Gaetano Giardino,
comandante dell’Armata del Grappa nei cruciali momenti delle battaglie del Solstizio e di Vittorio Veneto. Da qui
due scalinate laterali portano al 5° gradone, al centro del quale è stato ricostruito il sacello contenente la statua
della Madonna con il Bambino Gesù tra le braccia; al suo interno, rivestito di marmo, è collocata anche una
pregevole Via Crucis in bronzo dello scultore Giannino Castiglioni e un busto di Papa Pio X. Dal piazzale
antistante si può ammirare uno spettacolare panorama sulla pianura veneta.
Al termine della Via Eroica è stato eretto il Portale Roma, maestosa costruzione in pietra riproducente un grande
sarcofago che avrebbe dovuto rappresentare l’ingresso del Sacrario Militare nel progetto originario. Attraverso
due scalinate laterali si può accedere al sovrastante osservatorio situato nella parte alta del portale che
consente di ammirare  l’ampio panorama circostante e da cui si possono individuare i punti di maggiore
interesse storico, mediante l’ausilio di una planimetria in bronzo che ne riporta le esatte indicazioni.
Proseguendo in direzione nord-est si raggiunge il settore austro-ungarico del Sacrario, dove sono ospitate le
spoglie dei nostri avversari di un tempo, caduti combattendo sul Grappa.
Al termine della visita si scende la lunga e comoda scalinata che porta al Rifugio Bassano, struttura ricettiva
destinata ai visitatori dotato di bar,ristorante e sala interna per il pranzo al sacco.

PERCORSO n.2 (VERDE)
Il percorso del Boccaor parte dal piazzale del Rifugio Bassano (1745 m), dirigendosi verso est per immettersi sul
sentiero 151, con un bellissimo colpo d’occhio sulla pianura veneta. L’itinerario cala abbastanza ripidamente e,
passando vicino a Malga Val Vecchia (1542 m), raggiunge Pian de la Bala (1389m), punto di importanza
strategica nel periodo della Grande Guerra in quanto crocevia di molti percorsi che salivano dalla pianura, per
arrivare a Cima Grappa.
Lasciato il sentiero 151, che scende verso Val San Liberale, si imbocca a sinistra la mulattiera di arroccamento
costruita dai soldati italiani per poter rifornire le truppe di prima linea al riparo dai colpi del nemico.
Il percorso, oltre ad una grande valenza storica dovuta alla presenza di evidenti manufatti risalenti al periodo
quali ricoveri,depositi e cisterne per l’acqua scavate nella roccia, è di notevole interesse naturalistico: l’ambiente
rupestre, con il suo particolare microclima, ha determinato le condizioni ideali per la presenza di molte rarità
botaniche.
La mulattiera, sempre comoda e larga, non presenta particolari difficoltà, tranne per qualche punto esposto che
richiedeun po’ di attenzione.
Il panorama che si gode è sempre bellissimo, con i dirupi che scendono precipiti sul fondovalle dove incontrano
la placida pianura che a perdita d’occhio arriva fino alla Laguna di Venezia.
Il percorso continua fino a Forcella de Boccaor (1381 m), dove parte una trincea da poco ripulita che sale fino
alla cima del Monte Boccaor e scende fino alla Val delle Mure.
Da qui si ritorna al Pian de la Bala (1389m).
Si sale ora sui fianchi della dorsale dei Solaroli fino alla Croce dei Lebi (1571m) e con un ultimo strappo si
raggiunge di nuovo Cima Grappa.

Lunghezza del percorso 7,4 km
Dislivello +775 m e -775 m
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PERCORSO n.3 (BIANCO)
La dorsale del Col dell’Orso e dei Monti Solaroli ha rappresentato una posizione strategica per la difesa del
Monte Grappa durante la guerra, dal novembre 1917 fino all’ottobre 1918. Il sentiero segue interamente la
linea delle trincee italiane, ben visibili sul terreno, regalando un panorama a 360° che spazia dall’Altopiano di
Asiago alle Alpi trentine e bellunesi, fino alla pianura ed alla Laguna Veneta, foschia permettendo.
I solchi profondi lasciati dalla guerra, i macereti operati dalle granate, i camminamenti, le reliquie di casematte
e di depositi testimoniano ancora con  evidenza, nella parte sommitale, quel drammatico brano di storia. Ma
anche i pendii più a valle lasciano vedere gallerie e trinceramenti disposti per l’evenienza di un possibile
arretramento del fronte.
Su di essi prende gradualmente il sopravvento una vegetazione sempre più ricca e varia nella quale la
flora mediterranea rivaleggia con quella alpina. (Tratto da “Valle di San Liberale”  ediz. M.E.L.)
Il percorso inizia dal Rifugio Bassano (1745 m) imbocca il sentiero 156 che tagliando in leggera discesa la
sommità del Monte Grappa raggiunge la Selletta della Croce dei Lebi (1574 m) posta sul tragitto “ALTA VIA
DEGLI EROI”. Il sentiero prosegue ora con diversi sali-scendi lungo la dorsale dei Solaroli che corre tra la Valle
delle Mure e la Valle dello Stizzon, tocca la cima del Monte Casonet (1614 m) e raggiunge il Col dell’Orso (1679
m) massima quota della dorsale.
Dopo una sosta, si ritorna per la stessa via di andata. Lunghezza del percorso: 9,7 km.
Dislivello: +619 m. e -608 m.

PERCORSO n.4 (ROSSO)
Dal piazzale adiacente al Rifugio Bassano (1745 m) si segue il segnavia 156 che attraversa il versante orientale
della vetta, diventando presto una mulattiera, e aggira alcuni costoni rupestri. Oltrepassate alcune vallecole si
scende ancora fino alla forcelletta della Croce dei Lebi : qui si incrociano diversi sentieri provenienti dalle vicine
Meatte (in direzione sud-est), dalla cresta dei Solaroli (posta a nord) e dalla Val delle Bocchette, a ovest.
Si prenderà questa direzione fino ad incontrare il Cason dei Lebi, per girare a sinistra lasciando la mulattiera e
con una ripida salita si passa a fianco di un profondo inghiottitoio carsico, fino alla Conca delle Giarine,
dominata dall’alto dall’Osservatorio: posizione avanzata dell’artiglieria italiana.
Da questo luogo si gode di un bellissimo panorama sulla dorsale degli Asoloni e sulla valle delle Bocchette, oltre
la quale si alza il Monte Prassolan.
Superata la falda detritica (da qui il toponimo “giarine” = ghiaino), che rappresenta il versante settentrionale
della cima del Grappa, si prosegue fino ad incrociare il sentiero 10 che conduce alla cima del Monte Grappa.
Lunghezza del percorso 4,9 km.
Dislivello: +434 m e -434 m.

INFO:
La Sezione nel mese di agosto è chiusa le iscrizioni si fanno
telefonando a Renzo Molin 3284864388 oppure a
Tulio Muscardin  3489041844.

All'iscrizione si dovrà dichiarare il percorso scelto.
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE

I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione:

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e
all’accettazione del presente regolamento.

2. Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo
diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero
massimo di iscritti.

3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento
per l’anno in corso, esibendo la tessera personale.

4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.

5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.

6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.

7. Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito.
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto.

8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in
sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i
partecipanti  o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione.

9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento
dell’iscrizione alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento
necessario, gli orari, il luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi
all’escursione, se ne assume la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il
Club Alpino Italiano e la Sezione di Mestre per

10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto
per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche.

11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste:
a. puntualità al ritrovo,
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori,
c. prudenza, disponibilità e collaborazione.

Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura:
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi,
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità,
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta,
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata.

Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della
comitiva o la deviazione per altri percorsi.


