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MASSICCIO DEL M. GRAPPA  

FORCELLETTO – CROCE DEI LEBI – CIMA GRAPPA 

Giovedì 6 settembre 2018 

Ritrovo : ore 9,00 al parcheggio al Forcelletto  per verifica iscritti e tessere Cai     
Accesso : Bassano D.G.- Romano d’Ezzelino – Campo Solagna – Cima Grappa - Forcelletto 
Quota di partenza: m. 1396 Forcelletto 
Quota massima : m.1775 ( Cima Grappa) 
Dislivello : m. 500 circa complessivi in salita e altrettanti circa in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 5,00 circa  
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso ad anello: Forcelletto – Rif. Bocchette – Croce dei Lebi – Cima Grappa - Forcelletto 
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo, dei 
partecipanti o del sentiero. 
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com  
Recapito referente: cell 347 8435357 
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 2,00 

 
Descrizione: Paesaggi aperti con vista fino alle Vette Feltrine, boschi di abete rosso, pascoli e segni della Grande 
Guerra ci accompagneranno in un viaggio all'interno di storia e natura di questo territorio.  
Ci troviamo nella parte più settentrionale del Massiccio del Grappa, in provincia di Belluno, in una delle poche aree 
sommitali del massiccio del Grappa dove il ghiacciaio Würmiano ha lasciato il suo segno. Questo conferisce all’area 
un aspetto sinuoso e aperto, reso ancora più piacevole da  pascoli ben curati e fitti boschi di abete rosso che 
anticipano crinali rocciosi, aspri e ricchi di una flora specializzata. 
Il punto di ritrovo e partenza è la loc.il Forcelletto (m.1396) facilmente raggiungibile da Seren del Grappa o da 
Bassano del Grappa.  Si seguono  scendendo attraverso i verdi pascoli, le indicazioni per il rifugio Bocchette (m.1322 
ore 0,30) e dal suo  parcheggio sterrato  sulla sinistra è visibile un’antica “speloncia” adibita alla conservazione dei 
formaggi, mentre a destra, dietro lo stabile del rifugio sale la forestale del nostro itinerario. Il primo tratto ci permette di 
osservare la morfologia dell’antico circo glaciale, caratteristico è sulla nostra destra l’argine morenico a forma di dosso 
allungato sul quale corre la stradina che porta all’ancora attiva Malga Bocchette. Un deciso tornante sinistrorso ci 
conduce all’interno dell’abieteto e in breve si raggiunge la famosa curva di Ca’ Tasson (M. 1420,ore 0,50) dove dei 
tabelloni illustrano gli incredibili eventi che hanno caratterizzato i due ravvicinati capisaldi rocciosi Italiano e Austriaco 
durante la Grande Guerra. Qui si ricorda Ettore Viola, capitano del VI° Reparto d’Assalto, onorato della medaglia d’oro 
a valore militare per le azioni vittoriose portate a termine dai suoi arditi nel settembre 1918.La stradina prosegue 
ancora dolce all’interno del bosco di abeti dove non è difficile udire il tambureggiare del picchio nero e osservare 
gruppi di cince e codibugnoli volare sopra di noi alla ricerca di semi e piccoli frutti. Al termine di una breve salita un 
bell’affioramento roccioso, ci lasciamo sulla sinistra il Cason dei Lebi fiancheggiando pendii sassosi ricchi di arbusti 
di Rhododendron hirsutum e della rara Dryas octopetala,  ancora un tornante e dovremo lasciare la larga mulattiera 
che sale alla Croce dei Lebi (m.1571,ore1,40) e da qui attraverso il sentiero CAI nr. 156 fino a Cima Grappa (m.1775, 
ore 3,00). Scendiamo verso nord  sul percorso indicato con segnavia  910  lungo  il sentiero sul ghiaione un cartello 
indica Rif. Bocchette (da qui si può scendere al nostro punto di partenza attraverso un avventuroso fondovalle 
boscoso), noi proseguiamo dritti in direzione della sella, da qui prendiamo la cresta a mughi sulla destra apprezzando 
il panorama sugli Asoloni e sulla Valle delle Bocchette dove svetta il Monte Prassolan. Dopo 15 min una breve salita 
ci conduce sulla Cima del Monte Pertica (1549 m) dove la visuale spazia sulle Piccole Dolomiti, Altipiano di Asiago, 
Lagorai, Pale di San Martino e Vette Feltrine. Il nostro percorso è ora tutto in discesa fino al Rif. Forcelletto ( ore 5,00).  
(Cartografia CANALE del BRENTA e MASSICCIO del GRAPPA  ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI )  scala: 1:25.000  
edizione 2013 ) 
 



 


