
 

 
     

   

 

DESCRIZIONE: Nel Centenario della Grande Guerra vi proponiamo un'escursione nel Monte 

Grappa: una montagna vicina a casa ricca di storia e di natura. Una montagna che come un 

Padre protegge la nostra pianura dalle freddi correnti. Il pullman ci condurrà a Cima Grappa 

dove ci divideremo in due Gruppi. 

Gruppo A: giornata di visita libera con possibilità di partecipare alla Santa Messa ore 11.00 nel 

Sacello della Madonnina del Grappa benedetta nel 1901 dal Cardinale Giuseppe Sarto futuro 

Papa PIO X, visita al Museo Caserma Milano, alla Galleria Vittorio Emanuele II (munirsi di pila e 

coprirsi adeguatamente: fa freddo!), al Monumento al Partigiano, alla Via Eroica, al Sacrario 

Militare. Pranzo al sacco oppure in ristorante al Rifugio Bassano. 

Gruppo B: l'escursione ci farà conoscere un ambiente suggestivo sul Massiccio del Grappa 

segnato dalla storia della Grande Guerra. Partiremo da Cima Grappa e cammineremo in quota 

nella cresta dei Solaroli, con una eccezionale panoramica (nuvole permettendo) su tutto l'arco 

alpino, fin a Croce dei Lebi, dopo una breve discesa risaliremo sulla sinistra un sentiero tra un 

rado bosco di faggi che ci condurrà dapprima ad un profondo inghiottitoio carsico e poi alla 

Conca delle Giarine dominata dall'Osservatorio sul Grappa sede durante la Grande Guerra del 

Comando Austro-Ungarico. Proseguiremo fino al Monte Pertica per scendere infine al Forcelletto 

e al Rifugio Bocchette. Dopo la pausa pranzo proseguiremo per strada forestale fino a 

raggiungere la famosa curva di Cà Tasson proseguendo poi fin al punto di partenza. L'escursione 

sarà arricchita da nozioni storiche naturalistiche di Eros e Giorgio. Vi invitiamo a venir in Sede 

per eventuali spiegazioni. Ci riserviamo la facoltà di modificare il percorso. Vi aspettiamo 

numerosi a questa  escursione con l'Augurio di un arricchimento storico personale nel 

CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA: monte grappa tu sei la mia patria! 

G.A.M. Gruppo Amici della Montagna con sede presso ex Municipio, Piano Primo, Lato nord Piazza della 

                               Vittoria Tezze sul Brenta (sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it 
                                         L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.  _______________ 

Accompagnatori: Graziella Scremin e Giuseppe Simioni 

Orario di partenza: ore 7.30 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman) 

Pranzo: al sacco 

Itinerario: Tezze sul Brenta - Cima Grappa  

Dislivello e Difficoltà: 

 

Gruppo A:  nessuna difficoltà  
E   Gruppo B: circa 650 metri richiede un pò di allenamento per le ore 
di cammino e lunghezza del percorso 

Prenotazioni: 
entro Giovedì 7 Giugno in Sede GAM (con acconto di 5 euro come da 
regolamento GAM) oppure al n. 3334517445 Graziella 

Abbigliamento: da montagna adeguato OBBLIGO SCARPONI 


