
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Gruppo Naturalistico Culturale 
Gruppo Speleologico Padovano CAI 

 

25 settembre 2021 

Dal Piave al Montello: il fiume, le grotte e i bunker di guerra 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 24/09/2021 

Posti disponibili 20 

Quota soci 

Quota non soci (*)               

€ 5,00 

€ 7,00 (+ € 11,55 ass.) 

Luogo ritrovo Chiesa di Santa Croce del 
Montello (Nervesa, TV) 

Orario ritrovo 08:45 

Orario partenza 09:00 

Orario rientro previsto 17:00 

Pranzo Al sacco 

Dati Escursione       

Gruppo montuoso               Montello 

Partenza escursione 
Chiesa di Santa Croce del 
Montello (TV) 

Caratteristiche dell’Escursione: 

Difficoltà E / EE Interessante escursione (E) di carattere storico-naturalistico e speleologico. 

Dalla chiesa di S. Croce del Montello risaliamo verso la dorsale dalla Presa IV 
(monumento ai Ragazzi del ’99) con bel panorama a nord sulle Prealpi Trevigiane 
(Grappa-Col Visentin) fino ai ruderi dell’ex Certosa, fatta demolire da Napoleone, nei 
cui pressi si trova la grotta di San Girolamo (sent. naturalistico Valle delle tre fonti, 
Fontana dei Frati) dove faremo una sosta. 

Oltre alle grotte, l’altro fenomeno geomorfologico evidente è la presenza di 
numerosissime doline di origine carsica, che modellano l’intero colle del Montello, 
costituito da rocce di tipo conglomeratico. Proseguendo sulla dorsale riscendiamo 
dalla Presa VII, visitando l’ingresso della grotta “Tavaran Longo”. Raggiunto il Piave 
(casa colonica set del film Amare per sempre, dal libro di Hemingway Addio alle 
armi) seguiamo il sentiero che lo costeggia verso Nord-Est, dove il fiume ha inciso 
direttamente i conglomerati arrivando alla grotta del Tavaran Grando (VISITA 
SPELEOLOGICA a piccoli gruppi – necessita casco e lampada frontale, EE). Sul 
greto del fiume il Prof. Mozzi spiegherà le dinamiche fluviali e geomorfologiche che 
hanno modellato l’intera area. Poco oltre la grotta, sul sentiero storico Brigata Lucca, 
si trova la Grotta del Bunker (foto) ed altre (Croda dei Zatteri, Busa de Banes), ed 
un caratteristico bunker circolare, utilizzate durante la Grande Guerra (Battaglia del 
Solstizio, giugno ‘18). Da qui si risale al parcheggio presso la chiesa (Terzo tempo). 

Quota max. 200 m  

Dislivello in salita 400 m 

Dislivello in discesa 400 m 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 14,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Paolo Podestà - GNC 
(cell. 3280320822) 

Alberto Ciampalini - GSP 

Prof. P. Mozzi (Dipartimento 
di Geoscienze, Università di 
Padova) 
 

* 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 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 autocertificazione regolarmente compilato e firmato. Il modulo è scaricabile dal sito. Per la VISITA SPELEOLOGICA ALLA GROTTA (facoltativa, EE) 

necessari CASCO E LAMPADA FRONTALE (disponibili previa richiesta, a cura del GSP) e un cambio pantaloni (ci si bagna a metà stinco) da lasciare in auto. 

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 

 

http://www.caipadova.it/

