
 
 

SENTIERO DELLE MEATTE E CIMA GRAPPA 

(Prealpi Venete - Massiccio del Grappa) 

 
ESCURSIONE EE DOMENICA 26 giugno 2022 

L’escursione sul Monte Grappa ha l’obiettivo di percorrere la mulattiera di arroccamento, realizzata durante la grande guerra  

sullo scosceso versante Sud del monte Meatte.. Degna delle più famose e decantate vie dolomitiche d'alta quota, 

l’escursione proposta si svolge su vecchi sentieri militari in un ambiente tipicamente alpino dai bellissimi panorami verso la 

pianura veneta fino alla laguna di Venezia. Per evitare una faticosa discesa di rientro, al termine si sale a Cima Grappa che 

merita sicuramente  una visita per la sua zona monumentale,  per ritornare a valle con il mezzo di trasporto.. 

Ore 7.00  Parcheggio L. Adige Monte Grappa. Viaggio di andata in pullman, nel rispetto delle normative anti Covid-19, 

per Bassano, Romano d’Ezzelino, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Fietta, Valle S. Liberale. Viaggio di ritorno da 

Cima Grappa a Romano d’Ezzelino, Bassano, Trento. 

Ore 9.45 Dall’ampio parcheggio di S. Liberale a m 600 ci si incammina seguendo le indicazioni per Cima Grappa fino 

a raggiungere un bivio dove si prosegue a destra seguendo il sentiero CAI 153. Il sentiero è una mulattiera della prima 

guerra mondiale che, passando dapprima nel bosco, sale abbastanza ripidamente con numerosi tornanti fino ad arrivare 

all’incrocio col sentiero delle Meatte sv 152.- ore 2.30.  Al bivio si prosegue a destra in direzione Cima della Mandria per 

raggiungere la vetta della Cima della Mandria m 1482 (ore 0.30 - 3.00) detta anche ‘La Vedetta’  dove è ubicato il sacello 

della Vedetta dell’Archeson che scruta tutta la pianura veneta. Si ritorna indietro sullo stesso percorso fino a raggiungere 

con una breve deviazione, la bella Malga Archeson  (ore 0.30 – 3.30), dove è possibile gustare un  pranzo tipico. 

Sosta per pranzo al sacco o presso la Malga (prenotarsi al momento dell’iscrizione alla gita) 

Ore 14.00  Ritornati sul sentiero delle Meatte sv 152 si prosegue a destra il cammino a strapiombo sulla Valle di San 

Liberale. Con percorso meno ripido e più panoramico il sentiero  e attraversa le gallerie scavate durante la Grande Guerra, 

costeggia il ripido versante del Monte Boccaor.  fino ad arrivare alla zona prativa del Pian dea Baea (o Pian dela Bala) – 

m 1400 (ore 0.45 – 4.15). Da qui si seguono le indicazioni per la Malga Val Vecia da dove si continua a salire, cullati dalle 

dolci curve dei prati del Grappa seguendo le indicazioni per Cima Grappa che si raggiunge dopo circa 1 ora. Arrivati a 

Cima Grappa m 1775 (ore 1.00 – 5.15), dopo una breve visita alla zona monumentale con l’Ossario Italiano e quello 

Austroungarico, ci si porta all’ampio parcheggio nei pressi del Rifugio Bassano, dove si trova il pullman per il rientro. 
 

Dislivello in salita m 1175 e discesa m 80 - percorso totale ca. ore 5.15 

Ore 17.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

ATTREZZATURA:  abbigliamento normale da montagna adeguato alla stagione, buona scorta di liquidi per 

idratazione. 

ACCOMPAGNATORI: PAOLO FRASSONI e EDOARDO NICOLUSSI 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

- lunedì 20 giugno l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione, telefonando in sede al numero 0461 987025, dalle 

ore 17:00 alle ore 19:00 

- i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre Sezioni SAT/CAI inviando e-mail a 

gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gita, nome_cognome del richiedente ed eventualmente se 

congiunto di altro partecipante). 
 
NOTA BENE: 

In base all’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, art. 1- lettera a), n. 5), è fatto obbligo di indossare i 

dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 sugli autobus adibiti a servizio di noleggio con 

conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni. Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di 

osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali impartite dagli accompagnatori.  
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