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MONTE GRAPPA e Via Ferrata Sass Brusai 
Sulle tracce della guerra ‘15 ...‘18 - Weekend 1-2 giugno 2019 

    

Il Monte Grappa (1775 m.) si colloca sulla catena delle Prealpi Venete tra la 
pianura veneta a sud ed i territori centro-alpini a nord.  E’ stato teatro di 
scontri decisivi nel corso della Prima guerra mondiale e alcuni avvenimenti della 

Seconda guerra mondiale, è conosciuto da molti per il sacrario militare del 
monte Grappa che contiene resti di militari italiani e austroungarici assieme ad 
un museo della Grande Guerra. Famoso è anche il Sacello della Madonna 

Ausiliatrice. La statua fu danneggiata durante il primo conflitto mondiale, ma 
venne poi ricollocata nel 1921. Alla Madonnina del Grappa è dedicata l'Opera 
assistenziale fondata da don Giulio Facibeni. 

Gli Arditi del Grappa: Prima di raccontare le loro imprese dobbiamo chiarire 
che non vanno confusi con lo squadrismo del primo dopo guerra (15/18). 
Furono ideati come truppe di élite, il fascismo si sarebbe manifestato anni 
dopo, appropriandosi di motti e fregi a loro appartenenti. Nel 1917, in Friuli 

Venezia Giulia, nasce la prima scuola per la formazione di questo particolare 
corpo del regio esercito comandata dal Ten. Colonnello Giuseppe Alberto Bassi. Si differenziano per la divisa molto più comoda e 
dalle mostrine nere sul bavero, (da qui il nome fiamme nere) perché il nero riprendeva il colore dei carbonari risorgimentali. Noi 

visiteremo alcuni luoghi dove hanno operato questi soldati, cammineremo sugli stessi sentieri, un tempo teatro di guerra, per non 
dimenticare che le scelte sbagliate di pochi ricadono sulla moltitudine. 
 

Sabato 1 giugno. Due gruppi :  Difficoltà - Sentiero: E – Ferrata: EEA  -  Tempo di percorrenza, per tutti: 6.00 ore, escluso soste.      

Faremo due distinte escursioni, dividendoci in due gruppi. Arriveremo con il Pullman al parcheggio di San Liberale (600 mslm) dove 
ci incammineremo tutti per il sentiero 153, dopo 1,5 km circa i due gruppi si separano. Ci riuniremo nei pressi del Monte Grappa, da 
cui transiteremo, proseguendo verso il Rifugio Scarpon (1590 mslm) dove pernotteremo. 
Gruppo Sentiero delle Meatte (diff. E): Lo straordinario sentiero delle Meatte, realizzato dal Genio militare italiano nel 1918, con le 
sue gallerie, ricoveri e bellissimi panorami, continua salendo lungo una strada nel bosco, poi diventa più impegnativo e più 
interessante fino a quota 1480 mslm. sotto il monte Meatte, dove ci riuniremo con, l’altro gruppo per salire al Monte Grappa (1750 
mslm). Se possibile faremo sosta a una malga nelle vicinanze, prima di salire al Grappa. 
Gruppo Ferrata Sass Brusai (diff. EEA): Per la ferrata Sass Brusai c’è un ripido avvicinamento di un’ora e mezza. A quota 1150 
troviamo l’attacco della via ferrata, che percorriamo fino a quota 1480, quasi alla fine passeremo sopra il sentiero delle Meatte 
tramite un ponte tibetano per poi ricongiungerci con l’altro gruppo. 

Domenica 2 giugno.  Difficoltà: E  -  Tempo di percorrenza: 6.00 ore, escluso le soste.      

Inizieremo l’escursione dal M. Grappa sulle tracce di chi ha combattuto la prima guerra mondiale. Saliremo sul Monte Pertica (1549 
mslm), teatro di cruenti scontri, per poi proseguire seguendo resti di trincee verso Ca’ Tasson. Troveremo lungo il sentiero anche gli 
Abissi, fenomeni carsici che hanno generato pozzi molto profondi. Arrivati in prossimità di Croce dei Lebi ritorneremo verso il M. 
Grappa percorrendo il sentiero 156 sul quale ci sono gallerie, ricoveri e postazioni di tiro. Al termine della nostra escursione è 
possibile visitare il museo della guerra, il Sacrario e le gallerie sottostanti. 
 

 

Dislivello – Sabato: salita 1150 m (circa) - discesa 300 m (circa) -  Domenica: salita 750m (circa)   -  discesa 750m (circa) 

 

Abbigliamento ed equipaggiamento: Abbigliamento per escursione in montagna, a strati -  Obbligatorio: Scarpe alte, con suola 
scolpita, tipo “vibram”. Sacco lenzuolo per il rifugio    Prevedere ricambio, per la sera e per il viaggio. Consigliati: bastoncini, lampada 

frontale, macchina fotografica e binocolo (se disponibile). 
 

Attrezzatura: per la Ferrata è obbligatorio il kit da ferrata e il casco omologati e in regola con la scadenza di 5 anni, possibilità di 
richiederli in sede con un contributo di 8,00€ (soci) e 13,00€ (non soci).  

 

Quota partecipazione: Soci CAI: 52,00€ - Non soci CAI: 72,00€ - Obbligatorio anticipare rispettivamente 20€ e 40€ al momento 
dell’iscrizione; si potrà anche fare un Bonifico (chiedere per IBAN).   La quota comprende: la mezza pensione al rifugio Scarpon 
(compreso vino, acqua e caffè alla cena), l’organizzazione, l’assistenza degli accompagnatori e l’assicurazione per i non soci.  

Non comprende: Viaggio – Pranzi a sacco – Extra al rifugio. 
 

Viaggio: In Pullman - Ritrovi: ore 5.30 UCI Cinema (via del Cavallaccio) - ore 5.45 FI-Nord (BAR presso casello A1). 
Costo del Viaggio: sarà calcolato in base al numero effettivo di partecipanti: se saremo in 28 il viaggio costerà circa 45,00€ c.u.    
 

Informazioni ed iscrizioni (massimo 28 partecipanti):   Presso la sottosezione CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno),  nel 
seguente orario: Mercoledì (18 -19,30) e Giovedì (21,15 – 22,45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure email:  
scandicci@caifirenze.it  oppure tel. 320 9098602.  Chi s’iscrive per email dovrà comunicare: Nome, Cognome e numero di 

telefono – Se farà la ferrata e dispone del KIT - Il ritrovo - Se socio CAI (di quale sezione), altrimenti la data di nascita, per l’assicurazione. 

 

Chiusura delle iscrizioni e riunione: Mercoledì 29 maggio, ore 21,15, presso la sede della sottosezione, sarà illustrato il 

programma e si dovrà saldare la quota di partecipazione. 
  
 

Accompagnatori:  AE-EEA Michele Balzanti (3664616770) – Filiberto Sani (3450459654) 
 

Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione nel caso di situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf   
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