
 
 

 
 
 

DATA :                          18        Gennaio  2015Gennaio  2015Gennaio  2015Gennaio  2015    

DESTINAZIONE  
MONTE ASOLONE 

Gruppo del Monte Grappa Gruppo del Monte Grappa Gruppo del Monte Grappa Gruppo del Monte Grappa     
 

Partenza Ore. 7,00 Via Rigone davanti all'ITIS 

Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Finestron 1285 m. 
Finestron 1285 m. (cambio di arrivo in base alla 
neve) 

Difficoltà EAI 

Dislivello :   300/400 m. circa  in salita                                                       
300/400 m. circa in discesa 

Pranzo :                Al sacco  

Equipaggiammento: Scarponi ed abbigliamento da montagna per basse 
temperature e ciaspole 

Tempo di percorrenza 4/5 ore circa                                                
Rientro previsto Sera  

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142  – Manservisi Luciano 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI         

 
Dalla vecchia osteria Finestron (ora chiusa) 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 ed in circa 15/20 minuti 
si raggiunge il Col della Berretta m. 1448, caratterizzato da un monumento e, sopratutto, da antenne 
radiotelevisive. Si continua senza difficoltà con leggeri saliscendi lungo l'evidentissima dorsale fino 
a pervenire al colmo più alto del Monte Asolone m. 1520, segnato da una grande croce. 
Dalla cima, in base all'innevamento ed al tempo atmosferico, si deciderà come continuare. Si può 
decidere di chiudere ad anello il giro, passando per Malga Col delle Farine e Malga Cason delle 
Fratte, quindi ritorno a Finestron. Oppure continuare, con brevi discese e con salite, fino alla strada 
statale del Grappa che scende verso Feltre, dove il pullman ci caricherà 
 

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

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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  


