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domenica 19 giugno 2016 
 

MONTE ASOLONE E MONTE GRAPPA 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della Società 

Alpina delle Giulie organizzano per domenica 19 giugno 2016 due escursioni, una (percorso A) che 
dalla località San Liberale andrà a prendere la spettacolare mulattiera del Boccaor – Meatte, per 

giungere infine al rifugio Bassano, sul monte Grappa; l'altra (percorso B) partirà dalla località in quota 

Finestron, e seguendo una ampia dorsale, giungerà anch’essa al rif. Bassano. Questi i profili topografici 

altimetrici: 

 
Percorso A: località San Liberale (600 m), sent. 151, 153, 152,  Cason dei Lebi (1466 m), 

sent. 156, monte Grappa (1775 m), rifugio Bassano (1750 m). 

Percorso B: Finestron (1280 m), sent. 29, 20, Col della Berretta (1448 m), monte Asolone 

(1520 m), Costasella (1499 m), Croce del Termine (1451 m), monte Rivon (1544 m), monte 
Grappa (1775 m), rifugio Bassano (1750 m). 

 

Descrizione percorso gruppo A: 

Dalla località San Liberale, m 589, si proseguirà per il fondo valle fino ad un evidente bivio tra il 

sentiero 151 e 153. Imboccato quest' ultimo si salirà con sapienti serpentine il sentiero di 

arroccamento con visioni panoramiche via via più ampie. In due ore e mezza si raggiungerà, in località 

Archeson a quota 1.500 m, la mulattiera del Boccaor - Meatte che taglia in quota il versante 

meridionale dei due monti, offrendo di continuo ampie vedute a picco sulla pianura veneta, fino al 
mare. Attraversata una strada asfaltata si continuerà per segnavia 8 e 156 sull' Alta via degli Eroi, 

giungendo al rifugio Bassano, a m 1.750. Da lì libera visita al Sacrario, Caserma Milano e Galleria 

V.E.III. Rientro al Rif. Bassano tassativamente alle 17:00 per la partenza in corriera. 

ore 5:00. dislivello 1200 m, escursionistico 
 

Descrizione percorso gruppo B: 

Dalla località Finestron m.1260 in direzione est lungo il segnavia 20, passando per le cime del Col della 

Baretta m.1448, Asolone m.1520, Col delle Farine m.1499, Monte Coston m.1515, Rivon m.1544 e con 
un tratto dell’ Anello Naturalistico del Grappa si giunge al Rif. Bassano m.1750. Da li libera visita al 

Sacrario, Caserma Milano e Galleria V.E.III. Rientro al Rif. Bassano tassativamente alle 17:00 per la 

partenza in corriera.  

ore 4:00 soste comprese - dislivello 500 m, 13 km, turistico. 
 
Cadorna nell' aprile del ‘16, mentre il fronte era sull'Isonzo, si recò sul Grappa e disse: 

stia bene attento, colonnello, il Grappa deve riuscire imprendibile. Deve essere fortissimo da ogni parte, anzi 

metta la maggior cura nel rafforzare più che può la fronte rivolta a nord. Perchè, se dovesse avvenire qualche 
disgrazia sull’Isonzo, io qui verrò a piantarmi. Poi soggiunse: guardi bene laggiù l’altipiano di Asiago e le Melette, 

qui il Grappa, a destra il Monte Tomba e il Monfenera poi il Montello e là il Piave. Le ripeto, in caso di disgrazia 

questa è la linea che occuperemo. Poi fece un gesto risoluto, come per scacciare il destino. Subito dopo dette l' 
ordine di costruire la strada, ora nota come strada Cadorna, che congiunge Bassano con la cima del monte; essa 

fu di importanza strategica negli avvenimenti del ‘17 e ‘18. 

La rottura del nostro fronte a Caporetto ed il ripiegamento dell'esercito sul Piave portarono, nel novembre 1917, il 
Monte Grappa in prima linea. Le nostre truppe, dopo una drammatica ritirata, pervennero alla nuova linea logore e 

stremate e, malgrado la stanchezza e le gravi condizioni logistiche e tattiche, si prodigarono per costruire una 

nuova barriera difensiva per arrestare il nemico che puntava alla totale distruzione dell'Esercito Italiano. "Monte 

Grappa tu sei la mia Patria" diceva la loro canzone! I soldati del Grappa, anche a costo dei più gravi sacrifici, nella 
prima e seconda battaglia difensiva contesero accanitamente ogni palmo di terreno sino a travolgere per sempre 

gli austriaci con la terza battaglia dell'ottobre 1918. Il 14 novembre attaccano in forze le nostre linee, tra Cismon e 

Piave; ed il nemico aggredisce da est e da ovest il massiccio del Grappa e ne sgretola le difese avanzate. Dal 16 
novembre vengono coinvolti il M. Tomatico, il M. Roncone e il Prasolan; poi, dal 20 novembre, le quote ed i costoni 

che convergono a raggiera su Cima Grappa: Col Caprile, M. Pertica, M. Fontanasecca, Col della Beretta, M. 

Salarolo, M. Spinoncia e M. Tomba. Località tutte di cui si leggerà poi il nome inciso sulle steli che fiancheggiano la 
Via Eroica del Sacrario. Per più volte il nemico viene respinto, ma ripete gli attacchi accanitamente, con forze 

sempre maggiori. Il 26 novembre, con un violento combattimento, la brigata "Aosta", reparti del 94° fanteria e del 



battaglione alpino "Val Brenta" ricacciano da Col Beretta la divisione "Edelweiss" ed ha termine la prima fase della 

battaglia di arresto. Essa è stata la più dura e la più importante perché venne sostenuta dai nostri soldati quando 
non era stata ancora superata la crisi della ritirata. Fu solo dopo questa dura prova che, riacquistata la fiducia 

nelle nostre reali capacità, le truppe Alleate affluite in Italia, il 5 dicembre entrarono in linea da Monfenera a 

Nervesa con il XXXI C.A. Francese ed il XIV C.A. Britannico. L'11 dicembre il nemico riprende con vigore l'offensiva 
e nonostante la nostra strenua resistenza, riesce a conquistare il Valderoa e metà dell' Asolone, giungendo ad 

affacciarsi sulla piana di Bassano. Ma gli ulteriori attacchi sono ovunque 

respinti ed il 21 dicembre il nemico desiste da ogni ulteriore tentativo. La 

battaglia d'arresto è così vinta. Fu in questa situazione che nel dicembre 
del ‘17 il “Gruppo Lavoratori”, comandato dal Ten. Col. del Genio Nicolò 

Gavotti, salì sul Grappa con l' incarico di costruire trincee. Ma Gavotti aveva 

in mente un altro ben definito programma, come sul Sabotino, Kuk, Vodice, 
San Gabriele. Le sue proposte non vennero approvate ma non si dette per 

vinto e raggiunse il Comando Supremo ad Abano dove incontrò Badoglio, il 

quale aveva sperimentato i suoi ottimi lavori sul Sabotino e Vodice nella X e 
XI battaglia, ed approvò. Il piano di Gavotti era di creare una fortificazione 

in caverna per rendere la cima del Grappa imprendibile, mentre le 

artiglierie piazzate all' interno potevano colpire le vallate confluenti sul 
Grappa. Una opera titanica costruita in cinque mesi: una galleria principale 

lunga 2000 metri, che con tutte le diramazioni raggiunge i 5000 metri, 

munita di 100 cannoni da 105 e 75, e 70 mitragliatrici, più i depositi 
munizioni. La galleria metteva in comunicazione il fianco sud del monte con 

le prime linee sul Pertica, Roccolo, Solarolo e valle dei Lebi, dove truppe 

fresche e rifornimenti giungevano sicuri. Nella battaglia del Solstizio dalla 

galleria furono sparati in un sol giorno 30.000 colpi di cannone, che 
stroncarono l' avanzata degli austro-ungarici. Ora è nota come Galleria 

Vittorio Emanuele III . 

Da parte avversaria, il Capo di Stato Maggiore della XIV ° Armata austro-tedesca, Krafft von Dellmensingen, ebbe 

a dire: "La sistemazione delle posizioni italiane sul Grappa fu esemplare, all' attaccante fu tesa una brutta trappola 

nella quale penetrò piuttosto spensieratamente". 

Il 24 ottobre il Grappa sostenne gran parte del peso dell' offensiva fino al 30 perchè solo il 27 si potè passare il 

Piave in piena. 

Con il ritorno alla vita civile Nicolò Gavotti, divenuto Generale di Brigata per meriti eccezionali di guerra, tornò sul 
Grappa e si dedicò alla costruzione del Cimitero Monumentale per raccogliere i 24.000 caduti sulla montagna. 

Scrisse tre libri: La guerra per ridere I Lessini, La guerra terribile il Sabotino, La guerra dolorosa il Sabotino. 

Con il ricavato dalle vendite aiutò nel dopoguerra i suoi soldati in difficoltà economiche. 
 

La storia del marchese ing. Nicolò Gavotti prossimamente su Alpinismo Triestino. 

 

 



 

Tabella dei tempi: 

06:15 partenza da piazza Oberdan 
08:30 ca sosta caffè in autogrill 
gruppo A: 

09:45 arrivo a San Liberale 

12:30 arrivo all' Archeson e pranzo 
15:00 arrivo al Rif. Bassano 
 

gruppo B: 

10:45 arrivo a Finestron  

12:30 in cima all' Asolone e pranzo 
15:00 arrivo al Rif. Bassano 

15:15 Visita al Sacrario, Galleria , Museo 
17:00 ritorno al Rif. Bassano 

17:15 Partenza per Trieste 

21:00 arrivo a Trieste 

 

 

Quote: Soci CAI  22,00 €, per i non soci maggiorazione di 8,00 € per assicurazioni infortuni e 

Soccorso Alpino. Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato 
secondo il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 

cellulari : 3473264700 – 3311071048 

 

 

 

 

CAPIGITA: Sergio Stibelli (AXXXO) e AE Mario Privileggi (SAG) 

 

CARTOGRAFIA:  cartina Tabacco 051    1:25.000     Monte Grappa – Bassano - Feltre 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO: 
           
26 giugno: IL MONTE MOŽIC-  in collaborazione con Società Alpina delle Giulie 

Giro A: Petrovo Brdo (804m), Vrh Bače (1273m), M. Možic (1602m), M. Slatnik (1600m), M. Lajnar (1549m), Petrovo Brdo.                                                                                                     
Giro B: Petrovo Brdo (804 m), Soriška Planina (1277 m) e ritorno.                         

Capigita: Mario Bello (SAG) e Fulvio Lachi (AXXXO) 

 
3  luglio: IL SENTIERO NATURALISTICO TIZIANA WEISS  E IL MONTE TINISA 

in collaborazione con Società Alpina delle Giulie 
Giro A: Passo del Pura (1428 m), centro studi di Botanica Alpina (1386 m), sent. 215, Casera Tintina (1495 m), Sentiero 233  

Natu- ralistico Tiziana Weiss 233, Forca di Montof (1822 m), monte Tinisa (2120 m), rifugio Tita Piaz (1417 m).  

Giro B: rifugio Tita Piaz (1417 m), ricov. C.ra Nauleni (1639 m), monte Colmaier (1858 m), Forchia grande (1739 m), monte 
Sesilis (1812 m), c.ra Colmaier (1670 m), rifugio Tita Piaz (1417 m).                                                        

Capigita: Riccardo Venchi (AXXXO) e Franco Fogar (SAG) 



 



 

 


