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20^  SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO 
 

MASSICCIO DEL M. GRAPPA 
 

COL MOSCHIN  
 

Sabato 8 settembre 2018 
 
Ritrovo : ore 8,30 al parcheggio a Merlo dopo aver attraversato la ferrovia,  per verifica iscritti e tessere Cai     
Accesso : Bassano D.G. – SS47 Valsugana – San Nazario - Merlo 
Quota di partenza: m.164 
Quota massima : m. 1297 ( Col Moschin)  
Dislivello : m. 1133 circa complessivi in salita e in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 5,30 circa  
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso andata / ritorno: Merlo – Bivio Val Munare – Col Moschin   
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: Questo bel tracciato lastricato è costituito da una mulattiera, agevole da percorrere, costruita durante 

la Grande Guerra. Il sentiero parte dal Merlo, località posta circa 1 km a Nord di San Nazario, in prossimità della 
vecchia osteria “Al Merlo”, ora chiusa. Svoltando sulla destra in via Merlo e superando la ferrovia si può trovare 
parcheggio. Ci si porta allo sbocco della Val del Merlo seguendo la stradina asfaltata parallela alla ferrovia, in 
direzione Nord – Ovest, via Campane. Si sale per mulattiera lastricata tra case e terrazze in direzione Nord - Est, 
seguendo l’alveo della Valle del Merlo, fino a quota 285 m, località Praeto, dove si innesta, da destra, il sentiero 936 
bis proveniente dai Pianari.  
Si prosegue in direzione Ovest fino a raggiungere il crinale che separa la Val del Merlo dalla Val delle Ore. La 
mulattiera prosegue sotto cresta o nelle immediate vicinanze. A quota 425 m, località Castellier, ad un bivio, si ignora 
la deviazione verso sinistra che raggiunge la località Praventore, 551 m. Si prosegue sulla destra, direzione Nord – 
Est, con una serie di tornanti si raggiunge un tratto di crinale poco pendente con ampie vedute sia verso Nord che 
verso Sud. Ci si porta sotto i dirupi rocciosi che si superano con stretti e spettacolari tornanti sostenuti da alti muri a 
secco raggiungendo, in breve, il bivio con il sentiero 935, 925 m, ore 2,15, proveniente dalla località “Londa”, siamo a 
ridosso delle pareti rocciose caratterizzate dal rosso ammonitico denominate “Laste Rosse”. Ancora una serie di 
serpentine e poi, dopo il bivio con il sentiero 937 della Val Munare, 1025 m, si sale con un lungo traverso in direzione 
Nord raggiungendo una strada forestale in prossimità di un’ampia curva, località Prà Marcioro, 1140 m, la si segue 
con direzione Sud sino alla casara Campana e, superata la strada Moschina bassa, si sale lungo la dorsale prativa 
sovrastante fino al cippo commemorativo della Grande Guerra sulla cima del Col Moschin, 1279 m, ore 3,00. 
Dalla cima si scende in direzione Est, verso la sottostante casara Moschin, raggiunta la strada, sempre in direzione 
Est, ci si porta al rif. Alpe Madre e al Col del Fenilon, punto di collegamento con il sentiero 940. Per il rientro si utilizza 
lo stesso percorso di andata essendo il più facile (ore 5,30) 
  
 
 
(Cartografia CANALE del BRENTA e MASSICCIO del GRAPPA ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI )  scala: 1:25.000  
edizione 2013 ) 



 


