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10 GIUGNO 2018 

VENETO: MONTE GRAPPA 

 
Escursione storica e naturalistica. 

Se il clima lo permetterà, la vista potrà spaziare fino alla laguna veneta, grandi panorami sulla pianura da 

un lato e su catene di monti dall’altro. Siamo in uno dei comprensori più importanti delle battaglie della 

Prima Guerra con tutto il suo carico di umanità perduta. Le tracce del conflitto sono ancora ben visibili 

anche se mitigate oggi dalla verdeggiante bellezza dei luoghi. Accattivanti sentieri segnano i crinali e le 

dorsali dei monti, invogliano a percorrerli e a conoscere questi luoghi interessanti e pieni di fascino. 

 

Il nostro giro, come detto storico e naturalistico, partirà dal Rifugio Bassano antistante il Piazzale di arrivo 

dei pullman, poi visita alla breve ma interessante Galleria Vittorio Emanuele e successiva salita al Sacrario 

Italiano ed austriaco. 

Dopo la necessaria sosta storico-didattica, imboccheremo il sentiero 156 che in leggera ma costante discesa 

ci porterà verso il lunghissimo crinale dei Solaroli, che percorreremo fino alla Croce dei Lebi. 

Da qui sentiero si dirama e proseguendo verso destra scenderemo verso la Valle delle Mure.  

Un rudere di indicherà l’inizio della salita verso Malga Valvecia, da qui un bel sentiero tutto in salita ci 

riporterà gradualmente verso il Rifugio Bassano. 

 

Difficoltà E  

Dislivello: 500 mt sia in salita che in discesa                                                                                                                      

Lunghezza del percorso: 8 chilometri                                                     Tempo di percorrenza: 4 ore circa 

PRANZO AL SACCO  

 

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione 

ed all’ambiente montano, la TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON 

ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel 

caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: 6,00 dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano 

                 Ore: 6,15 Acquedotto Reggio E. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGIO FONTANA 

 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Roberto Casini 339 3940907- Paola Ravazzoni 338 7333661 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/

