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A P S  C U L T U R A L E  E S C U R S I O N I S T I C A

16 giugno 2019 Monte Grappa tu sei la mia Patria (TV)
n. giorni 1

Vedremo la bellezza di questa montagna, che conserva nel suo DNA la 
Storia, storia con la S maiuscola perché ad ogni passo qui si spensero 
giovani vite, perché a distanza di un secolo il nostro cuore ancora si 
gonfia di pietà nel percorrere la loro strada.

“Rombi di mine attenuati, scoppi di artiglieria poco frequenti sono come 
voci di temporale che non toccano il tuo disdegno, montagna...gli uomini 
graffiano la tua pelle per farsene ricovero, il loro lordume ti oltraggia, la 
trincea ulcera la tua cresta pura, e tu indifferente, montagna, ti abbeveri di
cielo di vento e non curi. Quando i piccoli uomini avranno chiuso il loro 
giuoco, farai crollare con ritmo- che solo a noi effimeri par lento- le 
gallerie ove si rintanò la loro paura...” 

Dal rifugio Bassano percorreremo le splendide creste aeree della Catena 
dei Salaroli fino alla sella del Valderoa. Poi scenderemo in Val delle Mure 
incrociando boschetti e alcune malghe. Infine risalita al rifugio Bassano.

Pranzo a sacco

Punti acqua: Rifugio Bassano

difficoltà

dislivello salita:

650 m circa

discesa:

650 m circa

quota massima 1745 m

cammino 6 ore (escluse soste)

lunghezza 14 km

Socio Accompagnatore

Marialetizia Schiavon

 marialetiziaschiavon@gmail.com 

 3408949955
Difficoltà tecniche

Il percorso sarà su sentiero, mulattiera e strada forestale. Non ci sono
tratti  esposti.  Nonostante ciò il  sentiero in cresta è aereo, panoramico,
quindi si sconsiglia di partecipare in caso si soffra molto di vertigini.

Equipaggiamento

 obbligatorie le scarpe da trekking
 fortemente consigliati i bastoncini telescopici
 abbigliamento adatto per sole/pioggia/vento (sulla cima e sulle creste il

tempo varia molto rapidamente)
 fortemente consigliato più di 1 L di acqua

Note

 la visita al Sacrario è facoltativa e gratuita (consigliata)
 in caso di maltempo l'escursione sarà posticipata o annullata a discrezione dell'accompagnatore; per il meteo in

tempo reale esiste la webcam di Cima Grappa

Luogo di partenza e ritrovo Salita in macchina a Cima Grappa per la Strada di Cadorna che parte da
Romano d'Ezzelino; non utilizzare la secondaria che sale da Semonzo.
Contattare l'accompagnatore per aggregarsi e ridurre i mezzi.

Ore 09:45 – parcheggio Rifugio Bassano, Cima Grappa

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori  alle gite classificate come “Piccoli  Passi”,  il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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