
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

GRUPPO MONTAGNA TERAPIA 
MONTAGNA INSIEME 

 

3 ottobre 2021 

MONTE GRAPPA – BOSCO DEGLI EROI 

Dati organizzativi 

 
 
 

Mezzo di 
trasporto 

Mezzi Propri 

Chiusura 
iscrizioni 

      

Posti disponibili       

Quota soci 

Quota non soci                

 

 

Luogo ritrovo Piazza Azzurri 

Orario ritrovo 07:45 

Orario partenza 10:00 

Orario rientro 
previsto 

 

Pranzo Al sacco 

Dati 
Escursione       

Gruppo montuoso      Monte Grappa  

Partenza 
escursione 

Rif. Bocchette Caratteristiche dell’Escursione: 

Difficoltà T Da Rifugio Bocchette  mt 1322  si prende la  forestale (Segnavia ) 
che con saliscendi ci porta al Cason dei Lebi.Al primo incrocio si 
tiene la destra rimanendo sulla forestale,  si passa Ca Tasson  (luogo 
storico) fino a Cason dei Lebi  (mt 1466 ) dove faremo la sosta 
pranzo al sacco dopo circa  2 ore dalla partenza. 
Si prosegue poi per stretto sentiero ,ma non difficile,  a destra del 
Cason (segnavia)  in  piano per il primo tratto, poi in decisa discesa,  
da percorrere con attenzione ed in fila uno dietro l’altro, che  in circa 
30 minuti ci porta ad un bivio dove a destra in 5 minuti si arriva al 
centro didattico Valpore  -(facoltativo decidiamo al momento se 
visitarlo)  noi prendiamo il largo sentiero alla ns. sinistra fino ad 
arrivare ad una strada forestale sulla quale proseguiamo verso 
destra. Troviamo poi una deviazione a sinistra, che ignoriamo, 
proseguiamo fino a trovare strada asfaltata che seguiamo fino ad 
una curva verso sinistra  dove troviamo un largo sentiero con 
indicazioni Rifugio Bocchette   che  ci porterà in circa 15/20 minuti 
al Rifugio punto di partenza dell’escursione 

 

 

 

Quota max. 1466 m.  

Dislivello in salita 300 m. 

Dislivello in 
discesa 

300 m. 

Durata 04:00 h 

Lunghezza 10,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Zecchini Giorgio 

Giuseppe Dalle 
Molle 



 

Itinerario Stradale: 

Tempo percorrenza 1 ora 40 minuti  
Valsugana SS 47  prendere l’uscita per  Romano D’Ezzelino – 
Monte Grappa si prosegue fino   alle indicazioni sulla sinistra per 
cima Grappa  (Strada Cadorna)   al bivio ( a Ds. Cima Grappa)  si 
prosegue verso Feltre SS 1 48  per 8 Km fino al Ristorante 
Forcelletto  qui a destra indicazioni per Rifugio Bocchette e in 2 km 
si arriva al Rifugio dove parcheggiamo e dove si farà la sosta 
colazione 

 

 

Le iscrizioni sono raccolte direttamente presso la Segreteria del CAI Padova o tramite mail info@caipadova.it . 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, bastoncini 

telescopici etc. OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA. Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19. 

Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modulo di auticerficazione emergenza COVID-19 regolarmente compilato e firmato.  

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it 

 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile 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 
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