Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento
Centro Polifunzionale Pandurera
Via XXV Aprile n. 11 - 44042 Cento (FE)
C.P. 173 E-mail - info@caicento.it
Sito internet : http:// www.caicento.it
Mercoledì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918

8 Giugno 2008
MONTI SOLAROLI - Gruppo del Monte Grappa

DATA :
DESTINAZIONE :
Partenza
Luogo Inizio Escursione
Difficoltà
Dislivello
Tempo di Percorrenza

ORE 6 PIAZZALE PANDURERA (CENTO)
Cima Grappa Rifugio Bassano m.1730
E
700 mt. circa
6/7 ore circa
Abbigliamento classico,scarponi,giacca a
Equipaggiamento
vento, mantellina, rifornimento di acqua,
pranzo al sacco.
Rientro Previsto
Ore 21 circa
Direttori : Gianni Bandiera – Roberto Zucchini

PROGRAMMA ITINERARIO
Dal Rif. Bassano (Cima Grappa) m. 1730 per la strada che porta alle rovine della ex caserma
americana, si scende per la mulattiera militare Italiana (sent. 156) che, appena sotto al crinale, sul
versante sin. della Val Vecchia, passa accanto alle gallerie dei cannoni ed in lieve ma continua
discesa tra i numerosi resti di opere militari, perviene alla Croce dei Lebi m. 1521. Si prosegue
diritti per la dorsale con direzione nord-nord-est. Sempre camminando per ex postazioni Italiane
lungo la dorsale spartiacque che separa la Val delle Mure dalla Val Stizzon, si giunge al Monte
Casonet m.1614 da dove, in leggera salita per quella parte del versante che fu sempre Italiana, si
raggiunge il Col dell’Orso m. 1670, teatro di aspri e sanguinosi corpo a corpo, la cui cima e le
immediate vicinanze, dopo la conquista avvenuta il 15 Giugno 1918 rimasero sempre e fino alla
fine del conflitto in mano Austriaca. Dal Col dell’Orso si prosegue sempre in cresta, con lievi
saliscendi, transitando per le numerose cimette rocciose del Monte Solarolo m. 1672. Percorsa
tutta la dorsale dei Solaroli, si scende infine alla Forcella o Sella Valderoa o Sternkuppe (cima
Stella) come veniva chiamata dai Tedeschi m. 1575. Dalla Forcella si devia a sin. per il sent. 157
che scende verso la Val delle Mure e passa per la Malga Solarol m. 1485. Sempre per il sent. 157,
prima per larga carreggiata poi per sentiero in mezzo al bosco, si arriva alla Malga Agritur. Cason
del Sol m. 1275. Proseguendo per circa due km (prima su carrareccia poi per strada asfaltata) si
arriva, dopo una galleria, al bivio con il sent. 151 che indica Cima Grappa, che, in circa un ora ed
in salita porta, passando per Malga Vecchia, al Rifugio Bassano e al parcheggio dove finisce il
giro.
NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA HANNO FACOLTA’ DI
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGANO OPPORTUNO

Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede oppure:
Roberto Zucchini cell. : 3476174235
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