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Domenica 10 ottobre 2021: Prealpi Venete 

Cima Grappa (1775 m) dalla dorsale degli Asoloni 

 

Programma: 

Viaggio: con auto proprie partenza da Asola  ore 6.30 nel parcheggio degli alpini vicino alle piscine. 

Percorso in automobile: 

Dal parcheggio degli Alpini di Asola andiamo a prendere l’autostrada A4 al casello di Desenzano. Arrivati nei pressi 

di Vicenza si prende l’autostrada A31 Valdastico in direzione Piovene Rocchette, da lì si prende la pedemontana 

veneta che ci porta fino a Bassano del Grappa. Arrivati a Bassano si seguono le indicazioni per Romano D’Ezzelino da 

lì si prende la strada Cadorna che porta sul massiccio del Grappa. Arrivati al ponte di San Lorenzo invece di girare a 

destra per la Cima del Grappa proseguiamo dritto fino alla ex osteria Finestron dove parcheggiamo (1280 m). 

 

Descrizione itinerario escursionistico: 

Dietro l'osteria parte una carrareccia che si segue fino alla casa più alta. A fianco della casa si sale ripidamente per 

tracce in mezzo ad un boschetto mirando alla dorsale erbosa, raggiungendo il Col della Berretta, m.1448, caratterizzato 

da un monumento e, soprattutto, da antenne radiotelevisive.  

Si continua senza difficoltà con leggeri saliscendi lungo l'evidentissima dorsale erbosa fino a pervenire al colmo più 

alto del monte Asolone, m. 1520. Su queste gobbe erbose si combatterono alcune tra le più violente battaglie del 

Grappa nell'ultimo anno della prima guerra mondiale. 

L'Asolone, per lungo tempo in mano agli imperiali, era nodo strategico per controllare il versante occidentale del 

Grappa. Poco sotto, a Ponte San Lorenzo, correva la strada 'Cadorna', l'arteria cardine della difesa italiana, per essa si 

poteva rapidamente scendere a Bassano del Grappa. Per arrestare l'avanzata, dagli esiti disastrosi, su queste terribili 

balze vennero sacrificati migliaia di giovanissimi soldati. Le buche di granata ne sono ancora testimonianza.  

Raggiunto il colmo erboso del monte Asolone (croce) si procede scendendo lungo la dorsale verso est che dirige ora 

più decisamente verso la cima del Grappa. Passati il col delle Farine e il monte Rivon, bisogna attraversare la strada 

Cadorna per giungere al maestoso sacrario militare del Monte Grappa (1775 m). 

Una volta lì, in base al tempo impiegato, ognuno di noi avrà un ora di tempo per girare il sacrario, andare a visitare la 

galleria Vittorio Emanuele, il museo della Armata del Grappa oppure rifocillarsi al rifugio Bassano. 

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. 

Il ritorno sarà per la strada fatta all’andata. 

 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 

Itinerario escursionistico E (Escursionisti)  

 

Dislivello e Tempi: 

Dislivello: m 725 mt –  lunghezza 15  km - tempo di percorrenza 5,30-6,30  h  

 

Equipaggiamento: 

Zaino ed abbigliamento comodo, scarponi, pranzo al sacco. 

 

Quote di partecipazione:  
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.  

I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (15.00€).  
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Accompagnatori: Luca Giaretta       3391620457  
                                 Erica Lodi Rizzini 3497507945  
E' necessario contattare gli accompagnatori per comunicare la propria presenza.  

 

Note operative per i partecipanti.  
È obbligatorio iscriversi inviando, entro il Venerdì precedente alla gita per mail o mediante WhatsApp, l'autocertificazione di 

partecipazione alla gita sociale (allegata alla newsletter) ai responsabili della gita.  

 

I posti sono limitati a 20, farà fede l'ordine di consegna delle autocertificazioni. I responsabili della gita vi daranno conferma 

dell'avvenuta iscrizione entro sabato pomeriggio.  

 

Durante il trasferimento in auto sarà necessario indossare la mascherina e disporsi in auto con solo l'autista ai posti anteriori e due 

persone per ogni fila di sedili posteriori. I conviventi possono viaggiare tra loro in auto senza mascherina e occupando tutti i posti 

disponibili. Nuclei differenti di conviventi sulla stessa auto viaggeranno con mascherina indossata, con solo l'autista ai posti 

anteriori e due persone per ogni fila di sedili posteriori.  

 

Durante l'escursione si può stare senza mascherina, ma occorre tenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Obbligatorio 

avere nello zaino mascherina e gel disinfettante per le mani.  

In tempo di Covid l'assicurazione CAI NON copre il viaggio andata e ritorno da casa propria al luogo di partenza della gita a 

piedi.  

 

Allegato in newsletter normativa completa.  

 

Cerchiamo di rispettare le regole di buon senso che ormai abbiamo imparato per il rispetto di tutti e per evitare che comportamenti 

non consoni costringano a non farci praticare le desiderate e divertenti gite sociali.  

 

Per qualsiasi informazione contattate i responsabili della gita. 

 
 


