
 
 

20 Giugno 2021 
Monte Gramolon                                                  

Catena delle tre Croci  / Piccole Dolomiti  
 

Ritrovo :  ore 7,00 / Hotel Lux a Modena  Partenza: ore 7,15 
Viaggio con auto proprie. 
Percorso automobilistico: Autostrada A22 allo svincolo con l’A4 prendere direzione Venezia e 
uscire al casello Montebello Vicentino. Seguire direzione di Montebello Vicentino - Arzignano - 
Chiampo – Crespadoro – in corrispondenza del ristorante Ferrazza svolta per  Campodalbero – 
Rifugio Bertagnoli dove parcheggiamo. Percorso automobilistico, per un totale di 170 Km ed un 
tempo di 2 h - 15min. Per la sosta decideremo se effettuarla in autogrill o presso il rifugio dove 
preparano anche panini per il pranzo.  
Itinerario escursionistico:  
Dal Rifugio (1250 m) saliamo lungo la strada forestale fino ad incontrare il sentiero 215 che ci 
condurra’ alla Bocchetta Gabellele (1550m). Si prende a sx il sentiero 202, una mulattiera realizzata 
durante la prima guerra mondiale, che ci condurra fino al Passo della Scagina (1550 m)  per poi 
proseguire verso Passo Ristele dove incontreremo (1650m) il sentiero 211 che ci portera’ fino alla 
cima del Monte Gramolon (1810m) dove effettueremo la sosta pranzo. Per il ritorno seguiamo a 
ritroso il sentiero 211 con direzione Malga Frasella di sopra (1630m), continuiamo la discesa sul 
sentiero 280 verso Malga Fraselle di sotto (1475m) per poi recuperare quota verso il Passo della 
Scagina (1550 m) dove incontreremo il sentiero 221 che ci riportera’ al rifugio Bertagnoli facendo 
un po’ di attenzione nella fase terminale .  
Dislivello: 600 mt in salita e in discesa 
Tempo di percorrenza : Ore complessive 6 ore, circa. 
Gita per Escursionisti - difficoltà E: il percorso non presenta particolari difficoltà. 
Cartografia: TABACCO 056 Piccole Dolomiti - Pasubio 1:25000 

 
Abbigliamento: a cipolla, portare qualcosa per la pioggia, obbligo di scarponcini da montagna e 
vivamente consigliati i bastoncini da trekking. Pranzo al sacco, portare acqua in borraccia.  
Lungo il percorso non ci sono posti di ristoro. Portare un cambio, da lasciare in macchina. 

Per partecipare è necessario contattare gli organizzatori ed essere in regola con il tesseramento 
Azimut 

 
Organizzatori:  Roberto 366 5757763  Antonella 347 1482298  
 

 
 ATTENZIONE: A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID LE USCITE AZIMUT SONO REGOLAMENTATE 
DA POCHE SEMPLICI NORME DI COMPORTAMENTO CONTENUTE NELL’ALLEGATO CHE E’ STATO 
INVIATO VIA MAIL AD OGNI SOCIO E SCARICABILE DAL SITO. PERTANTO SI PREGA VIVAMENTE 
DI PRENDERNE VISIONE E ATTENERSI AL CONTENUTO 
 
 
 



 


