Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze
Via del Mezzetta, 2/m
Tel./fax 055.6120467 www.caifirenze.it

5 - 6 OTTOBRE 2019
NEI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA – 3
GITA SEZIONALE SUL MONTE GRAPPA E ASOLONE
Dopo il Carso e il Sabotino, proseguiamo la conoscenza di luoghi ed episodi
della Grande Guerra, visitando il Monte Grappa.
L’escursione, di rilevante interesse storico ed escursionistico, ci porterà a
percorrere l’intero crinale del Monte Grappa, visitando le zone di battaglia e
numerose postazioni italiane ed austro-tedesche.
Sarà con noi, anche quest’anno, Sergio Stibelli della sezione xxx ottobre,
Trieste, che ci guiderà e ci narrerà, nei luoghi in cui si svolsero, le gesta di
Gavotti e dei fratelli Calvi.
Cadorna nell' aprile del 16, mentre il fronte era sull'Isonzo, si recò sul Grappa
e disse: “stia bene attento, colonnello, il Grappa deve riuscire imprendibile.
Perché, se dovesse avvenire qualche disgrazia sull’Isonzo, io qui verrò a
piantarmi.”
La rottura del fronte a Caporetto ed il ripiegamento dell'esercito sul Piave portarono,
nel novembre 1917, il Monte Grappa in prima linea. Le nostre truppe, dopo una
drammatica ritirata, pervennero alla nuova linea logore e stremate. Malgrado le gravi
condizioni logistiche e tattiche, i nostri soldati si prodigarono per costruire una nuova
barriera difensiva ed arrestare il nemico che puntava alla totale distruzione
dell'Esercito Italiano. "Monte Grappa tu sei la mia Patria" diceva la loro canzone; i
soldati del Grappa, anche a costo dei più gravi sacrifici, nella prima e seconda battaglia
difensiva contesero accanitamente ogni palmo di terreno, sino a travolgere per sempre
gli austriaci con la terza battaglia dell'ottobre 1918.

PROGRAMMA
PRIMO GIORNO: partenza da Firenze (Mercato Ortofrutticolo) alle ore 6:00; arrivo

Dislivelli, tempi, difficoltà: 1°giorno 1200 mt, 5 ore, E;
2°giorno 500 mt, 4 ore, T.
La mulattiera Boccaor Meatte non presenta particolari difficoltà e
consente di superare il dislivello fino alla cima in modo agevole.
Sarà comunque possibile abbreviare il percorso percorrendo parte
del dislivello in pullman. Prendere contatto con gli accompagnatori.
Equipaggiamento: abbigliamento da escursionismo in montagna.
Scarponi con suola scolpita.
La gita sarà fatta con un numero minimo di 20 partecipanti.

a San Liberale previsto per le ore 11.00. Dalla località San Liberale (m. 589) si segue
dapprima il fondo valle; si sale poi con sapienti serpentine il sentiero di arroccamento
con visioni panoramiche via via più ampie. In due ore e mezza si raggiunge, in località
Archeson (1.500 m), la mulattiera del Boccaor Meatte che taglia in quota il versante
meridionale dei due monti. Ampie vedute a picco sulla pianura veneta fino al mare. Si
continua sull' Alta via degli Eroi giungendo al rifugio Bassano sulla vetta del Monte
Grappa (m 1.750).
SECONDO GIORNO: Dalla località Finestron m.1260 in direzione est passando per
le cime del Col della Baretta m.1448, Asolone m.1520, Col delle Farine m.1499, Monte
Coston m.1515, Rivon m.1544 e con un tratto dell’Anello naturalistico del Grappa si
torna al Rif. Bassano. Visita libera al Sacrario (vedi foto), Caserma Milano e Galleria
V.E.III. Sulla via del ritorno, potremo fare una breve sosta a Bassano per visitare il
celebre ponte.

Le iscrizioni chiuderanno venerdì 20 settembre.
Viaggio: con bus GT se sarà raggiunto il numero di 30 partecipanti; altrimenti con auto proprie con posti e costo del viaggio condiviso fra i partecipanti.
Pernottamento: Hotel Le Sorgenti ***, Bolzano Vicentino, in camera doppia, possibilità di camera singola con supplemento di € 20; colazione in hotel,
cena in ristorante di Vicenza, i pranzi del giorno sono a sacco; possibilità di ristoro al rifugio Bassano sulla cima del Monte Grappa.
Presentazione della gita con introduzione alla zona di guerra ed ai suoi protagonisti: martedì 24 settembre alle ore 21:15
Quota di adesione: per i soci CAI è €125,00, non soci CAI €145,00 e comprende: bus da Firenze A/R, pernottamento e prima colazione in albergo,
cena in ristorante escluse le bevande, assistenza e organizzazione, per i non soci CAI anche l’assicurazione. All’iscrizione è necessario versare la
caparra di € 50. Saldo entro il 24/09/2019.
Informazioni e iscrizioni: presso la Sezione di Firenze nell’orario di apertura della sede e-mail: segreteria@caifirenze.it tel. 055 6120467. All’atto
dell’iscrizione comunicare: nome e cognome – se socio CAI, la Sezione di appartenenza – I non soci CAI anche la data di nascita.
IMPORTANTE: comunicare e-mail e telefono cellulare. L’iscrizione sarà confermata con il pagamento della caparra o dell’intera quota fatta presso
la segreteria della Sezione di Firenze oppure mediante bonifico bancario, chiedere IBAN. Chiusura delle iscrizioni: venerdì 20 settembre 2019
Accompagnatori: Alfio Ciabatti 3296267740; Italo Benini 3351052294. Gli accompagnatori si riservano di modificare a loro insindacabile giudizio il
programma o annullare l’escursione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. Consultare il regolamento gite della
Sezione di Firenze.

