
MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE 2018 
Monte Grappa - Raduno Nazionale Seniores

Il II° Raduno Nazionale Seniores e l’VIII° Raduno Interregionale Seniores V.F.VG. e AA si tengono quest’anno
sul Monte Grappa. 

Il Monte Grappa acquista grande importanza nel corso della Grande Guerra quando nel 1917 diventa il
baluardo della difesa dalle truppe austriache che, dopo la battaglia di Caporetto, ambiscono alla conquista
della riva orientale del Piave e al controllo del massiccio in quanto esso è il nodo di saldatura fra la linea del

Piave e quella degli Altopiani.
Il massiccio riveste anche un grande interesse naturalistico e paesaggistico: la flora della zona è varia e

ricca, con oltre 1400 specie vegetali; tale grandiosa presenza è dovuta alla particolare posizione del
Grappa, che si erge dalla pianura passando da un ambiente mediterraneo con la presenza dell'olivo, fino ad

arrivare ai grandi prati passando per i boschi di carpino, faggio ed abete rosso. 

Il Raduno prevede una escursione al mattino fino alle 14 e un momento di festa nel pomeriggio. Gli itinerari
proposti, tra i quali i partecipanti dovranno scegliere sono i seguenti.

Percorso n° 1 Tricolore:
visita  alla Zona Monumentale di Cima Grappa,  con eventuale prolungamento fino al vecchio osservatorio 
(km.1,500- ↑ 75 m - ↓74 m)
Percorso n° 2 Verde:
Cima Grappa, Pian de La Bala, Sentiero delle Meatte, Croce dei  Lebi, Cima Grappa
(km.7,400  - ↑ 775 m - ↓ 775 m)
Percorso n° 3 Bianco:
Cima Grappa, Dorsale dei Solaroli fino al Col dell’Orso, Cima Grappa(km.9,700  - ↑ 619 m - ↓ 608 m)
Percorso  n° 4 Rosso:
Cima Grappa, CàTasson, Giarine, Sentiero dei Cippi, Cima Grappa. (km 4,900  - ↑ 434 m - ↓ 434 m)

Per il Programma completo del Raduno e la descrizione dettagliata degli itinerari si veda 
http://www.caisezionivicentine.it/wp-content/uploads/raduno_seniores_completo_di_schede.pdf 

Pranzo al sacco - RIENTRO PREVISTO: entro le 20,00
PARTENZA: ore 6,30 Porta Vescovo – 6,45 Verona Sud 
Accompagnatori: Carbognin 3485428481

PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono
devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per
la  procedura  del  caso.  Chi  non  è  in  regola  si  deve  ritenere  escluso  dalla  gita.  Le  eventuali  disdette  delle
prenotazioni del pullman devono essere comunicate entro le 19 del venerdì precedente alla gita, altrimenti dovrà
essere versata egualmente la quota pullman.

La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente informati sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà  tecniche  del
percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio
carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o
mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori
devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.

http://www.caisezionivicentine.it/wp-content/uploads/raduno_seniores_completo_di_schede.pdf



