Domenica 3 giugno 2018
“MONTEGRAPPA”
Escursione dell’anello Cima Grappa, dorsale Solaroli,
Fontanascecca, Val delle Mura, Pian di Bala
Coordinatore CRAL, Vanni Farioli cell: 339 1690151
Il monte Grappa è la principale cima (1775
m s.l.m.) dell'omonimo gruppo montuoso,
localizzato nelle prealpi Venete tra il canale
del Brenta, la valle del Piave e il Feltrino.
L'oronimo deriva probabilmente dal
prelatino Krapp-, 'roccia'.

Il Sacrario Militare di Cima Grappa,
realizzato su progetto dell’architetto
Giovanni Greppi e dello Scultore Giannino
Castiglioni, si sviluppa, da sud a nord, sul
costone di Cima Grappa a 1.776 metri di
quota. Il complesso monumentale ospita i resti di 12.615 caduti italiani e 10.295 caduti
austro-ungarici, conservati in due distinte strutture, perfettamente collegate tra loro, al
centro di una serie di costruzioni destinate a servizi per visitatori e di monumenti
commemorativo-religiosi.

Ore 6,00 Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati. Prendiamo prima l'autostrada del Sole poi quella
del Brennero e sulla Serenissima per Venezia si esce a Vicenza Est. Successivamente con le strade locali, si
passa prima Cittadella, Bassano del Grappa e con una strada provinciale abbastanza stretta ma molto
interessante dal punto di vista panoramico raggiungiamo il Rifugio Bassano vicinissimo al Sacrario di Cima del
Grappa (m. 1.770) da dove parte la nostra escursione
Ore 10,00 partenza con la camminata che rimane in falsopiano sempre sul crinale con passaggio a Croce dei
Lebi (mt 1.550), Valpore e si arriva al Col dell’Orso (m. 1.680). Sosta pranzo al sacco. Si lascia il crinale e su
una strada bianca si raggiunge il noto Agriturismo Cason del Sole (m. 1.280). Si riparte sempre sulla carreggiata
per raggiungere prima il park Pian di Bala (m. 1.370), poi la Corce dei Lebi (m.1.550) dove finisce l’anello.
L’ultimo tratto per raggiungere il Rifugio Bassano ( m. 1.770) è lo stesso che si è fatto in andata.
Al parcheggio, prima della partenza ci concediamo un piccolo rinfresco offerto dal CRAL poi,
Ore 17.00 – partenza in pullman per Reggio Emilia con arrivo previsto per le ore 18,30 circa.

Difficoltà: E’ una camminata medio-facile con un dislivello in salita e discesa di mt. 490
Tempo di percorrenza: circa 5 ore per l'escursione completa.
Consigli Utili: Scarponcini da trekking, acqua e cibo per il pranzo al sacco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi € 22,00; frequentatori € 24,00
La quota comprende: viaggio in pullman A/R, assicurazione infortuni)
ISCRIZIONI: riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il
martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel.
n. 0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il pagamento
della quota può essere fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario, ovvero con
bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”,
cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit di Piazza del Monte, 1,
Reggio Emilia, indicando come causale “Montegrappa”

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio

