
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Gruppo Naturalistico Culturale  

9 giugno 2019 

Anello Naturalistico del Grappa 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 06/06/2019 

Posti disponibili 40 

Quota soci 5,00€ 

Quota non soci* 7,00€ 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia  

Orario ritrovo 07:15 

Orario partenza 07:30 

Orario rientro 
previsto 

17:30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Massiccio del Grappa  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza 
escursione 

Albergo Forcelletto L'anello Naturalistico del Grappa, ideato nel 1996, si propone di favorire la 

conoscenza della varietà degli ambienti e della loro ricchezza floristica in un 

massiccio prealpino che per morfologia e posizione è ricco di biodiversità. I segni 

della guerra, che ne avevano impoverito la ricchezza vegetazionale, stanno ormai 

scomparendo e l'ambiente sta riprendendo la propria naturalità. Anche la calamità di 

fine ottobre non ha avuto effetti devastanti sul mantello boscoso del massiccio. 

Eccetto la sommità del monte, in cui è predominante la  vegetazione erbacea, nella 

parte restante del percorso prevale la componente ad alto fusto, faggi e conifere, ma 

non mancano anche formazioni arbustive, mugheti, in alternanza a quelle erbacee, in 

funzione del microclima, della geomorfologia e delle precedenti forme di utilizzazione 

del suolo. Belle le fioriture primaverili delle praterie e delle specie pioniere sulle rupi 

e sui ghiaioni.

Percorso ad anello con partenza dall' Albergo Forcelletto (versante nord), salita alla 

Croce dei Lebi e Cima Grappa e ritorno al Forcelletto per la zona delle Giarine su 

strade forestali, mulattiere di guerra e sentieri con ampi panorami a 360°.

 

Difficoltà E 

Quota max. 1775 m.  

Dislivello in salita 500 mt. 

Dislivello in discesa 500 mt. 

Durata 05:00 h 

Lunghezza 11,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Mario Maistro 

(cell.3498634763)

Fiorenza Miotto 

(cell.3494783693)

 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione  spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale, sacco lenzuolo in 

caso di pernotto, bastoncini telescopici. 

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 

 

http://www.caipadova.it/

