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20^  SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO 
 

CIMA GRAPPA – MUSEO - OSSARIO 
 

Domenica 2 settembre 2018 
 

Ritrovo : ore 9,30 vicino entrata galleria Vittorio Emanuele III - verifica iscritti e tessere Cai 
Accesso : Bassano – Romano Alto/Cima Grappa – Strada Cadorna SS 141 – Cima Grappa 
Quota di partenza: m. 1700 Parcheggio Cima Grappa 
Quota massima : m.1775  (Cima Grappa) 
Dislivello : m. 100 circa complessivi in salita e altrettanti in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 4/ 5,00 circa comprese le soste 
Difficoltà percorso:  Classificazione  “T” 
Percorso ad anello:  Percorso storico                 
Abbigliamento :  da escursione  / pranzo al sacco 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo e/o 
dei partecipanti. 
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:  Si inizia di fronte alla Caserma Milano, visitando un tratto dell’adiacente Galleria Vittorio Emanuele III 
per toccare con mano l’importanza strategico - militare di questa fortificazione. All’ingresso sorge il cippo che ricorda i 
600 partigiani caduti sul Grappa nel 1943/45.  
Al termine, si prosegue con la visita al Museo della Guerra realizzato nel 1989, ricco di materiale disposto all’interno di 
vetrine con ampi apparati didascalici e corredato da foto dell’epoca. All’uscita, l’escursione prosegue per la comoda 
strada carrozzabile chiusa al traffico che conduce al piazzale antistante l’Ossario, custode dei resti dei soldati italiani e  
austro-ungarici. Da questo punto si abbraccia con un colpo d’occhio tutta la struttura antistante il Monumento, con i 
suoi gradoni semicircolari in pietra viva e i loculi in bronzo. Da qui due scalinate laterali portano al 5° gradone, al 
centro del quale è stato eretto il sacello contenente la statua della Madonna con il Bambino Gesù tra le braccia, al suo 
interno il sacello rivestito di marmo contiene anche una pregevole Via Crucis in bronzo dello scultore Giannino 
Castiglioni e un busto di Papa Pio X. Dal piazzale antistante il sacello si può ammirare uno spettacolare panorama 
sulla pianura veneta. Al termine della Via Eroica è stato eretto il Portale Roma, maestosa costruzione in pietra 
riproducente un grande sarcofago che all’origine rappresentava l’ingresso dell’iniziale progetto del Sacrario Militare.  
Attraverso due scalinate laterali si può accedere al sovrastante osservatorio e ammirare l’ampio panorama circostante 
da cui si possono individuare i punti di maggiore interesse storico, mediante l’ausilio di una planimetria in bronzo che 
ne riporta le esatte indicazioni. Proseguendo in direzione nord-est, si raggiunge il Sacrario austro-ungarico che ospita 
le spoglie dei caduti di questi paesi che hanno combattuto sul Grappa.  
Al termine della visita si scende la lunga e comoda scalinata che porta al Rifugio Bassano,struttura ricettiva destinata 
ai visitatori dotato di bar, ristorante e sala interna per il pranzo al sacco. 
 
 
 
(Cartografia Canale del Brenta e Massiccio del Grappa  ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI )  scala: 1:25.000  edizione 
2016) 



  


