
14 giugno 2015 

 

MONTE GRAPPA (Vi) 
 

 Ritrovo: ore 6:45 Piazzale della Motorizzazione Civile (Hotel Lux).  

 Partenza: ore 7:00 con auto proprie. 

 

Cenni storici. Nel 1917, durante la Grande Guerra, il Monte Grappa diventò il fulcro 

della difesa italiana dopo la ritirata di Caporetto. Gli austro-ungarici, a partire dal 13 novembre, tentarono più volte di conquistarlo per 

avere accesso alla pianura veneta, ma il massiccio fu difeso con grande valore dalle truppe italiane della 4^ Armata al comando del Generale 

Giardino che lo fortificarono in modo impressionante con complessi sistemi di gallerie sotterranee, trincee e postazioni d'artiglieria. L'ultima 

offensiva italiana del 24 ottobre 1918 scacciò definitivamente gli austro-ungarici dal Monte Grappa aprendo la strada per la vittoria finale. 

 

Percorso stradale 
Autostrada del Brennero A22, direzione Brennero fino a Verona, poi Autostrada Milano-Venezia A4, direzione Venezia. Subito dopo 

l'uscita di Vicenza Est, deviare su Autostrada Valdastico A31, direzione Piovene Rocchette e uscire a Due Ville. Seguendo le 

indicazioni per Bassano del Grappa, si imbocca la SP111 Nuova Gasparona da percorrere fino all'uscita di Romano d'Ezzelino. 

Seguendo le indicazioni per Cima del Grappa, imboccare la SP140 - Strada Generale Giardino che, con ripidi tornanti, risale il 

versante sud del Monte Grappa. Poco sotto la cima si incrocia la SS141 – Strada Cadorna: seguire quest'ultima per c.ca 2 Km; al bivio 

girare a destra per il Rif. Forcelletto, raggiunto il quale parcheggeremo le auto. La durata complessiva del percorso stradale è di circa 

3 ore, compresa una sosta di 15 minuti (al Ristorante-Bar Forcelletto o in autostrada, in accordo con i partecipanti). 

 

Itinerario storico ed escursionistico 
Dal Rif. Forcelletto, m.1400, si segue una strada sterrata che entra nel bosco costeggiando il Monte Pertica e sale ad una forcella da 

cui si può vedere in lontananza la cima del Grappa. Seguendo la mulattiera n. 10 (Via Tilman) ci si mantiene al di sopra della strada 

asfaltata e si giunge con comoda salita fin sotto le ghiaie che scendono dal Monte Grappa. Qui occorre deviare a sinistra lungo un 

sentiero che sale ripido fino alla cima -  Ore 1.30, m.1775. 

Giunti sulla cima ci allontaneremo rapidamente dal parcheggio veicoli: risaliremo una scalinata fino a raggiungere il Sacrario 

Monumentale dove riposano i resti di 12.615 Caduti italiani e 10.295 Caduti austro-ungarici. Nella parte più alta si erge il “Portale di 

Roma”, un edificio maestoso sul cui terrazzo è possibile ammirare uno straordinario panorama. Scendiamo poi al vicino Rif. Bassano, 

nei pressi del quale faremo sosta per pranzo al sacco. Nel pomeriggio visiteremo la Galleria Vittorio Emanuele III°, un fortilizio in 

caverna di grande interesse storico. E' costituita da 5 Km di gallerie (visitabili solo in parte) per una lunghezza totale di circa 1,5 Km 

ma con numerosi cunicoli laterali che conducono a piazzole d'artiglieria con cannoni, a osservatori e ricoveri. La galleria è illuminata 

e non necessitano torce personali. Per chi si trova a disagio in ambienti chiusi è possibile attendere nei pressi del rifugio. 

Dal parcheggio delle auto, lungo il versante occidentale della cima, inizia la Alta Via degli Eroi (segnavia n.156), una mulattiera che 

aggira alcuni speroni di roccia lungo i quali si trovano numerose caverne di guerra. Diventata sentiero, scende più decisamente lungo 

la linea di cresta fino alla Croce dei Lebi, m.1570. Si segue ora il sentiero che scende verso ovest ed entra nella Valle dei Lebi. Giunti al 

bivio con lo stradello di accesso al Cason dei Lebi, si prosegue su una vecchia strada militare che si inoltra nel bosco. Questo percorso 

attraversa la ex prima linea italiana del fronte passando dall'importante caposaldo difensivo di Ca' Tasson, dove un cippo ricorda gli 

eventi bellici. Usciti dal bosco, ci si trova nell'ampia conca alpestre dove è situato il Rif. Bocchette di Mezzo (ore 1.30). Da qui si 

ritorna al Rif. Forcelletto risalendo una strada asfaltata in circa 20 min. 

 

Dislivello: 400 m. in salita e in discesa. 

Difficoltà: escursionistico E. 

Tempo di marcia: ore 4.00, più il tempo necessario alla visita della Galleria Vittorio Emanuele III° e del Sacrario. 

Abbigliamento: a cipolla per adattarsi alle mutevoli condizioni meteo, crema solare, giacca a vento impermeabile o 

mantellina, berretto. Obbligo di scarponi da montagna. Consigliati i bastoncini da trekking. Pranzo al sacco. Portare 

acqua nella borraccia. Ristorante-Bar Forcelletto alla partenza dell'escursione. 

Cartografia: carta escursionistica Kompass n.632 Bassano del Grappa – Monte Grappa, scala 1:25.000. 

Organizzatori: Nicola Tassi, tel. 338-7669298 e Andrea Vaccari, tel. 346-7620253 

 

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche all'itinerario, in relazione alle condizioni meteo o ad altri imprevisti che 

dovessero insorgere durante il percorso e/o di annullare l'escursione nel caso di previsioni meteo particolarmente avverse.  

 

Per la partecipazione è necessario contattare gli organizzatori  

ed essere in regola con il tesseramento Azimut per l'anno 2015 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


