
 

MONTE GRAPPA (m. 1775),  9 OTTOBRE 2016 

(coordinatore di gita: Silvano Oriella) 

UNA GITA PER RICORDARE BIANCA 

Anello storico-naturalistico della cima Grappa assieme alla sezione CAI di Bassano del Grappa 

Questa escursione è dedicata all’amica Bianca e viene effetuata assieme agli amici del CAI di Bassano del 

Grappa sui luoghi da Lei preferiti e frequentati.                                                                                               

È un’occasione per visitare nel centenario della grande guerra un luogo che è diventato il simbolo della 

resistenza e caposaldo dell’esercito italiano dopo la disfatta di Caporetto.                                                                                                                                           

Partiremo per l’escursione da località Forcelletto (m.1396) dove è previsto il pernottamento all’omonimo 

albergo-rifugio. Scendendo leggermente passeremo per malga Bocchette e sucessivamente per Cà 

Tasson sanguinosa postazione militare italiana che si trovava a soli 4 metri da quella austriaca e da questi 

mai oltrepassata. Seguendo la mulattiera arriveremo al Cason dei Lebi (m. 1500, quindi saliremo per bella 

mulattiera panoramica verso cima Grappa dal versante orientale bella vista  verso i  Salaroli e la Val delle 

Mure ,il Bocaor e man mano che si sale il panorama si allarga a 360 gradi.                                                                                           

Sulla cima  potremmo visitare il Sacrario Italiano e quello Austriaco, la galleria Vittorio Emanuele e il museo 

alla caserma Milano.                                                                                                                                  

Dopo un ristoro alla Casa Armata del Grappa inizieremo il ritorno per il versante Nord-Ovest  scendendo 

percorreremo lo storico sentiero dei “Cippi”verso il monte Pertica e quindi al Forcelletto. 

 

Inizio escursione ore 8,30.     

Ritorno alle macchine verso le ore 14,30 – 15    ( Bicchierata terminale ) (a buon intenditor poche parole) 

Difficoltà:   E                                                               

Tempo di percorrenza:   5 ore “senza soste”    

Dislivello: m. 370 circa     

Abbigliamento da media montagna non dimenticare che siamo a ottobre                                                         

Farà da guida e relatore Gianni Frigo esperto degli eventi bellici della nostra zona      

Responsabili: Silvano Oriella  Cel. 333 3301283  e  Franco Faccio  Cel. 348 6444143 

Ritrovo: assieme al Cai di Bassano per chi viene in giornata presso la stazione ferroviaria di     

Bassano del Grappa alle ore 7   

                                                                                                                                                                                  



 

È previsto il pernottamento con mezzapensione per chi arriva da lontano all’albergo rifugio Forcelletto.   

Non seve sacco lenzuolo. 

 Indirizzo: località Forcelletto  Cismon del Grappa (VI)  sulla strada Cadorna da cima Grappa per         

Seren – Feltre (circa 5 Km dal bivio di cima Grappa)    Cel. 349 9544757                                                                                 

Concordato € 45 a persona     ( buona cucina tradizionale ) 

Per coloro che effetuano la mezzapensione. 

Ritrovo:  Sabato 8 ottobre entro le ore 16  al parcheggio della chiesa di Romano D’Ezzelino Alto, di 

fronte alla chiesa lato OVEST sulla strada da Bassano per cima Grappa ( 200 metri prima del bivio 

per cima Grappa). Quindi saliremo al Forcelletto tutti assieme (ore 1,20 circa). Sistemazione all’ 

Albergo e cena 

 

Adesioni: per coloro che fanno la mezzapensione possibilmente entro Domenica 25 settembre 

A  Silvano Oriella  Tel. 0424 509911    Cel.333 3301283 

 

Per tutti gli altri che partecipano in giornata entro  il 2 ottobre 

Facciamo onore alla nostra amica Bianca! 

 

 


