
 
 

 
 
 

DATA :                          08 Aprile 2018 
DESTINAZIONE  

COL DEL GALLO 
Monte Grappa 

 

Partenza Ore. 6,30 Via Rigone davanti all'ITIS 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Cismon del Grappa 200 m. 
Cismon del Grappa 200 m. 

Difficoltà E 
Dislivello :  700 m. circa in salita e 700 m. in discesa                                                       
Pranzo :                Al sacco  
Equipaggiamento: Scarponi ed abbigliamento da montagna  
Tempo di percorrenza 5/5,30 ore                                                 
Rientro previsto Sera  

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142 – Montanari Mara 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI        

 
 

Panorami appaganti, località caratteristiche e suggestive, borghi nostalgici e tanta storia: 
sono gli ingredienti di questa escursione che ci porta a percorrere alcuni luoghi della Grande 
Guerra. Da Cismon del Grappa, dopo aver attraversato il ponte sull’omonimo torrente, ci si 
dirige nei pressi della ferrovia dove ha inizio la Strada del Genio, un’opera militare di 
grandissimo rilievo costruita nel 1908 per creare una comunicazione fra la stazione, il Forte 
Tombion, Il Covolo del Butistone, le Batterie del Col del Gallo e la Tagliata di Primolano. 
Ciò che oggi rimane è un sentiero che con numerosi tornanti, mai ripido, sale fino a 
incrociare una modesta strada asfaltata a 570 mt. Davanti si trova un capitello con gli 
affreschi scrostati. Qui si imbocca la ripida ma brevissima salita alla dx che porta in 
località “ai Prà” a 660 mt dove, fra le vecchie case, ci accoglie un simpaticissimo locale: al 
Ciod, meritevole di una sosta. Solo dopo possiamo intraprendere il sentierino di fronte, 
lungo un intuitivo filo di cresta, che, con alcuni sbalzi porta sulla bella radura del Col del 
Gallo a 876 mt. Da qui possiamo ammirare il bellissimo panorama: di fronte a noi Grappa, 
Altopiano dei Sette Comuni, Coppolo, Pale di S. Martino e Lagorai. Si prosegue verso Nord, 
in località Forcelletta a 780 mt per percorrere a sx il percorso di ritorno che tocca alcuni 
caratteristici borghi di montagna: Roveri, Tommasini, Gat, Casere. Tornati nel punto 
incrociato davanti al capitello si abbandona la strada per proseguire lungo una bellissima e 
panoramica discesa fra le masiere, fino a Incino, malinconico borgo adagiato dove la 
montagna impervia si addolcisce in collina. Si scende fino alla Diga del Lago di Corlo, si 
attraversa la galleria dopo la diga e si sale a Corlo 401 mt, poi per sentiero ed infine su 
strada asfaltata, si arriva a Cismon del Grappa, dove finisce il giro. 
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
    Via Statale   90                                                                    

44042  Corporeno   (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  



 
 
 
 
 
DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL 
PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la 
facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti 
che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero 
affidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessa                                                                                                                             
 
 

 
 
 
                              

 


