
             SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO  23  SETTEMBRE  2017

MONTE GRAPPA: ALTA VIA DEGLI EROI
Ritrovo dei partecipanti: ore 6.50  P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore 7.00  precise.

Dislivello in salita:  complessivamente metri 650 circa - Tempo di percorrenza: 7 ore circa

Classica escursione lungo quella parte della dorsale nord-orientale del Massissio del Grappa che fu per
quasi un anno, dal novembre 1917 all'ottobre 1918, teatro di durissimi scontri tra italiani ed austroungarici.  Nei
pressi dell'ampio piazzale dove parcheggeremo l'automezzo sono ubicati il Rifugio Bassano, la Caserma Milano
ospitante un considerevole museo di guerra, l'Osservatorio con un bel plastico in bronzo del Massiccio, la Zona
Monumentale  e  l'Ossario  (m.  1776)  in  cui  riposano  le  spoglie  di  circa  13.000  soldati  italiani  e  10.500
austroungarici: una piccola parte di tutti i caduti nell'aspra e sanguinosa guerra sul Grappa. Da non perdere la
visita alla Galleria Vittorio Emanuele III il cui ingresso è adiacente alla Casermetta Milano. Una visita a questi
luoghi richiede però alcune ore e pertanto, vista la lunghezza del percorso che ci accingiamo ad intraprendere,
esula dal presente itinerario.

Dal parcheggio di Cima Grappa (m. 1743) si scende per la mulattiera militare italiana scavata
nella roccia (segnavia n. 156) che, per il versante sinistro della Val Vecchia, passa accanto alle gallerie
dei cannoni e tra numerosi resti di opere militari, con bella vista su Val delle Mure,  perviene ad un
evidente intaglio nella roccia con resti di postazioni. Ignorato il passaggio che, a sinistra, porta nella Valle
dei Lebi, si prosegue diritti per la dorsle lungo l'Alta Via degli Eroi, calando nella vicina Croce dei Lebi
(m. 1574) dove da destra giunge la traccia che sale dal Pian dea Bala, mentre a sinistra scende quella che
conduce in Val delle Bocchette  ed a vari  Anelli  Natura. Si  continua diritti  (segnavia n.  156 per  Col
dell'Orso-Monte Valderoa) guadagnando leggermente quota per poi scendere alla Croce di Valpore (m.
1506), poco sopra al bel ripiano con la malga omonima (indicazioni). Tra resti di trincee e postazioni
italiane lungo il crinale che separa la Val delle Mure dalla Val Stizzon, si giunge al Monte Casonet
(m.1614) e quindi, in leggera salita, al Col dell'Orso (m. 1679, ancora indicazioni con il n. 156 per il
monte Valderoa e Val Dumela) che fu conteso caposaldo italiano, teatro di aspri e sanguinosi corpo a
corpo ed ultima accanita difesa contro i continui assalti austriaci volti a conquistare la strategica dorsale.
Qui le opposte linee del fronte correvano vicinissime, praticamente alla distanza di un lancio di bomba a
mano, tanto che il loro possesso, pagato sempre a caro prezzo, era spesso solo temporaneo. Bella vista
sulla Valle delle Mure, sul Monte Tomba, sul Monfenera, sul Medata, sul Boccaor, sullo Spinoncia e
oltre la Val Sizzon, sul Roncone, sul Prassolan e sul Pertica.  Ma è sempre un continuo susseguirsi di
vasti e grandiosi panorami la caratteristica dominante che ci accompagna su questa parte centrale dell'Alta
Via degli  Eroi,  un'indimenticabile  cavalcata aerea  per  creste,  cime e forcelle  a tratti  erbose e a tratti
rocciose  e precipiti  sul  selvaggio  e  boscoso versante  che dà sulla Valle  dello Stizzon. Un percorso
tipicamente alpino ovunque, cosparso di innumerevoli resti di baraccamenti, caverne, postazioni e trincee
e  costantemente  aperto  a  360° dal  Cansiglio  alle  Dolomiti  Bellunesi,  dalle  Pale  di  S. Martino  ai
Lagorai, dall'Altopiano dei Sette Comuni all'Ortigara ed ancora sulle anse del Piave e sulla pianura
veneta sino alla Laguna di Venezia. Dal Col dell'Orso si prosegue sempre in cresta su fondo ora più
roccioso,  con  lievi  saliscendi,  transitando  per  le  numerose  e  sconvolte  cimette  rocciose  del Monte
Solarolo (m. 1672).

Percorsa tutta la dorsale dei Solaroli, si scende infine alla forcella omonima o Sella del Valderoa
(m.1477), luogo cosparso di massi e spesso avvolto da fitte nebbie, compreso fra le propaggini dell'ultimo
Solarolo, il Valderoa ed il Col della Pausa. Dalla sella, dove una lapide ricorda il disperato “di qui non si
passa”  dei  battaglioni  Feltre,  Pavione e Val  Cismon,  si  può salire  facilmente,  per  pendi  erboso,  alla
panoramica cima del Monte Valderoa (m. 1575) o Sternkuppe (Cima Stella), come era chiamata dai
tedeschi, dove un altro cippo ricorda la morte del volontario trentino Garbari Mario.

Si ritorna al parcheggio di Cima Grappa per la stessa via da cui si è giunti.



Pranzo a sacco  - necessarie calzature ed abbigliamento adeguati - utile una torcia elettrica.

La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman:   -  soci effettivi OCRAL   euro  15.00

    -   soci  aggregati                  “    20.00

Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERIA OCRAL – tel. 041-9657826  -  FAX 041 9657828  -  E
mail: ocral@ulss12.ve.it   orario di apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle 9.00 alle 12 – Giovedì
dalle 14.30 alle 17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori :    -Paolo T.    335 5810856   -  Massimo P.
3385852946  entro  venerdì 15 settembre 2017.
N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione.  I partecipanti
dovranno comunque attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.
Mestre, 05.07.2017 circ n.54 Il Direttivo della Sezione


