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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Sabato 08-maggio-2021
Cima Grappa
➢ Cima Grappa: Sulla cima più elevata sorge un sacrario militare, progettato

dall'architetto Giovanni Greppi con la collaborazione dello scultore Giannino
Castiglioni inaugurato il 22 settembre 1935. Nel corpo centrale del monumento
sono custoditi i resti di 12.615 caduti, di cui 10.332 sono ignoti. Il monumento è
composto da cinque gironi concentrici posizionati uno sopra all'altro in modo da
formare una piramide. Nella sommità sorge il sacello della "Madonnina del
Grappa". Dal piazzale si può vedere la suggestiva Via Eroica, che partendo dai
pendii del tempio arriva fino al Portale di Roma, dove si possono trovare 14 cippi
di pietra che portano scritti i nomi legati alle località che sono state interessate
dalla Grande Guerra. A nord-est del Portale di Roma, invece, sono state inumate le
salme di 10.295 caduti austroungarici, di cui 10.000 ignoti. Dal piazzale antistante
l'ossario si può vedere la Galleria Vittorio Emanuele terzo, un'estesissima opera
di fortificazione sotterranea i cui condotti portano alle varie caverne, dove un
tempo erano piazzati gli armamenti. Accanto all'entrata della galleria sorge
la caserma Milano, ora museo storico con annessa sala di proiezione di
documentari sulla Grande Guerra. A pochi metri dal sacrario, nei pressi di una
caverna nella quale 7 partigiani sono stati bruciati vivi dai nazifascisti, sorge dal
1974 una statua in bronzo "al Partigiano". Il monumento è stato realizzato dallo
scultore Augusto Murer. Nei pressi del Sacrario si trova una vecchia Base
dell'Aeronautica Militare operativa negli anni Settanta. Ospitava l'Area Controllo
(radar) di una Batteria di missili antiaerei Nike-Hercules del 64º Gruppo I.T.
(Intercettori Teleguidati) e successivamente un centro per la sorveglianza delle
telecomunicazioni dell'Esercito Italiano.
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Escursione

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
scarpe
trekking

scarponi

bastoncini

per eventi atmosferici

X

X

Mantella e Ombrello

abbigl. media
montagna

X

Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 6:00
(PULLMAN)
Distanza Km 245 tempo di percorrenza circa 4:00 h.

altre attrezzature

Avvicinamento:
Ore 5:45 ritrovo dei partecipanti al Palamonti e partenza in pullman alle ore 6:00. Durante il viaggio
effettueremo una sosta per la colazione. Si entra in autostrada e la si percorre sino a Vicenza, si imbocca
la Val D'Astico poi si prende la statale per Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino e per SP 148 alla Cima
Grappa. All’arrivo verso le ore 10,00

Programma:
Il percorso del Boccaor parte dal piazzale del Rifugio Bassano (1745 m), dirigendosi verso est per
immettersi sul sentiero 151, con un bellissimo colpo d’occhio sulla pianura veneta. L’itinerario cala
abbastanza ripidamente e, passando vicino a Malga Val Vecchia (1542 m), raggiunge. Pian de la Bala
(1389 m), punto di importanza strategica nel periodo della Grande Guerra in quanto crocevia di molti
percorsi che salivano dalla pianura, per arrivare a Cima Grappa. Lasciato il sentiero 151, che scende verso
Val San Liberale, si in bocca a sinistra la mulattiera di arroccamento costruita dai soldati italiani per poter
rifornire le truppe di prima linea al riparo dai colpi del nemico. Il percorso, oltre ad una grande valenza
storica dovuta alla presenza di evidenti manufatti risalenti al periodo quali ricoveri, depositi e cisterne per
l’acqua scavate nella roccia, è di notevole interesse naturalistico: l’ambiente rupestre, con il suo particolare
microclima , ha determinato le condizioni ideali per la presenza di molte rarità botaniche. La mulattiera,
sempre comoda e larga, non presenta particolari difficoltà, tranne per qualche punto esposto che richiede
un po’ di attenzione. Il panorama che si gode è sempre bellissimo, con i dirupi che scendono precipiti sul
fondovalle dove incontrano la placida pianura che a perdita d’occhio arriva fino alla Laguna di Venezia. Il
percorso continua fino a Forcella de Boccaor (1381 m), dove parte una trincea da poco ripulita che sale
fino alla cima del Monte Boccaor e scende fino alla Val delle Mure. Da qui si ritorna al Pian de la Bala
(1389 m). Si sale ora sui fianchi della dorsale dei Solaroli fino alla Croce dei Lebi (1571 m) e con un ultimo
strappo si raggiunge di nuovo Cima Grappa.
È previsto il pranzo al sacco oppure pranzo libero presso il ristorante del Rifugio Bassano a Cima Grappa.

L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anticovid.
INFORMAZIONI:
Iscrizione da martedì 27 aprile 2021 presso la Segreteria Cai Bergamo.
Le quote verranno raccolte sul pullman.
Quote: Soci seniores €. 20 - Soci Cai €. 25 - Non Soci €. 30 (compresa assicurazione)
Coordinatori Logistici:
Consonni Dante cell.392-0234129 - Mandelli Pierachille cell. 3286745951

N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone
condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare
sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori(a.e.) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.
Ulteriori specifiche in dettaglio sono descritte nel: Regolamento del Gruppo Soci Seniores;
Articolo 8 “Attività”.
Regolamento

Buona Escursione a tutti.

