Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

1908-2018 – 110 Anni Insieme

Commissione per l’Escursionismo
Domenica 7 marzo 2021
Ciaspolata a Cima Grappa “Dorsale degli Asoloni”
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

05/03/2021

Posti disponibili

15

Quota soci

5,00 €

Quota non soci*

7,00 €

Luogo ritrovo

Località Finestron, Cismon
del Grappa (Valle del Lepre)

Orario ritrovo

08:00

Orario partenza

08:30

Orario rientro previsto

20:00

Pranzo

Al sacco (consigliato
Thermos con bevanda calda)

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Massiccio del Grappa

Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza escursione

Località Finestron, Cismon del
Grappa 1290 m.

Difficoltà

EAI

Quota max.

1775 m

Dislivello in salita

950 m

Dislivello in discesa

950 m

Durata

08:00 h

Lunghezza

18,00 km circa

Presenza acqua

NO

Meteo

www.arpa.veneto.it

Accompagnatori

Federico Bortolami
(cell.3388216140)
Max Bregolin
(cell.3480987961)

Una bella ed interessante escursione attraverso il monte Asolone, la dorsale erbosa che
si protende verso ovest dalla cima del monte Grappa. Un itinerario adatto a chi ama il
vento in faccia, il sole impietoso e senza ripari, ma soprattutto ama gli orizzonti sconfinati
che il monte Grappa, la montagna dagli infiniti orizzonti, sa offrire generosissimo. Una
passeggiata che somma alla valenze naturalistiche gli aspetti storici.
Su questa brulla dorsale erbosa si combatterono le più furibonde battaglie del Grappa e
furono mandati al massacro decine di migliaia di giovanissimi soldati di ambo le parti.
L'Asolone è stato il luogo più critico e determinante di tutta l'ultima fase della grande
guerra. Il terreno, ancora tutto martoriato dai crateri delle bombe, ne è il muto testimone.
Tutt'attorno i generosissimi panorami del Grappa. In primo piano tutto il versante nord e
ovest del Grappa con l'erboso monte Pertica e il monte Solarolo.
In lontananza la pianura fino al mare, il gruppo del Pasubio, tutto l'altopiano di Asiago,
tutta la lunghissima catena del Lagorai con in evidenza Cima d'Asta, le Pale di San
Martino, il monte Coppolo e tutto l'altopiano di Lamon, le Vette di Feltre con
l'evidentissima piramide del monte Pavione ed infine la Val Belluna.
Un orizzonte che riserva tante emozioni.

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.

Quota iscrizione comprende spese organizzative
Equipaggiamento:

Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale, CIASPOLE,
bastoncini telescopici; OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA (non basta lo scaldacollo). Durant e l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per
emergenza COVID-19. Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modulo di autocertificazione regolarmente compilato e firmato. Il modulo e le norme
in vigore sono scaricabili dal sito.
Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

