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L'escursione è un percorso 
classico di accesso alla cima 
del Monte Grappa dal 
versante sud, su terreno in 
gran parte aperto e privo di 
particolari difficoltà tecniche. 
Itinerario ad anello di interesse 
storico e paesaggistico. Dalla 
cima del Monte Grappa, con 
tempo buono, panorama 
vastissimo 
 
Programma: 
ore 7.00 partenza da Malo con 
mezzi propri 
Dislivello: 650m ca. 
Tempo totale: ore 5 ca. 
Difficoltà: EE  
Direttore di escursione: Lino Re 
 
Percorso stradale 
Si percorre la Gasparona e 
quindi un breve tratto della 
Valsugana dove si esce per 
Romano D'Ezzelino. Si segue 
quindi la strada pedemontana 
del Grappa fino a Semonzo 
dove si svolta a sx  per salire 
lungo la sp "Generale 
Giardino" fino a raggiungere 
Baita Camol 1180m 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Itinerario escursione 
Da Baita Camol 1180m si segue brevemente la strada per 
inserirsi sul sent. 100 e seguendo la dorsale si raggiungono 
m. Palla 1353m e m. Colombera 1449m. Incrociata 
nuovamente la strada si devia a destra verso Casera 
Ardosetta 1451m e Cason D'Ardosa 1540m. Da qui si punta 
il vallone per il sent. 109 che porta al rif. Bassano 1745m. Il 
rifugio è aperto, pertanto è possibile fare la sosta pranzo al 
coperto e al caldo. 
Dopo la sosta si sale in breve sulla cima del Grappa 1775m, 
dove attraversiamo l'area monumentale visitando il sacrario 
della Grande Guerra. 
Proseguendo la discesa, si imbocca il sentiero 80 fino a 
raggiungere Osteria Vecia 1261m e per alcuni raccordi e 
stradine torniamo a Baita Camol 



 
 

 
 

Il Monte Grappa con i suoi 1775 metri di altezza è la cima più 
alta dell'omonimo massiccio, appartenente alle Prealpi 
Venete che si erge isolato tra le valli dei fiumi Brenta e 
Piave, mentre a nord confina con la val Cismon e la zona 
Feltrina. La sua origine, circa dieci milioni di anni fa è da 
attribuire allo scontro ancora in atto, fra la zolla del 
continente africano e quella europea. Il massiccio è 
caratterizzato da numerose valli di accesso, alcune anche 
molto aspre, mentre la parte sommitale è assimilabile ad un 
altopiano ondulato, in cui trovano spazio varie attività umane 
come l'alpeggio, con numerose malghe presenti, o l'attività 
boschiva. 

 
 
 
 

 Il Grappa acquista grande importanza nel corso della 
Grande Guerra del 1915-1918 quando, dal novembre del  
1917 diventa il baluardo di difesa dalle truppe austro-
ungariche che, dopo la battaglia di Caporetto, 
ambiscono alla conquista della riva orientale del Piave e 
al controllo del Massiccio. Esso infatti è il nodo di 
saldatura fra la linea del Piave e quella degli Altopiani. 
La primavera successiva la quarta armata italiana, 
comandata dal generale G. Giardino, subisce una nuova 
offensiva nemica dal 15 giugno 1918. Nella stessa 
giornata le truppe italiane passarono al contrattacco e il 
24 giugno ristabiliscono la situazione facendo fallire, per 
la seconda volta, l'attacco austriaco che aveva lo scopo 
di conquistare il Grappa ed aprire la via alla pianura. Da 
ultima l'offensiva Italiana del 24 ottobre 1918 (un anno 
esatto da caporetto 24 ottobre 1917) riuscì a cacciare gli 
austriaci dal Grappa segnando definitivamente la vittoria 
da parte delle truppe italiane.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Il sacrario della Grande Guerra sorge alla sommità del Monte 
Grappa. 
Fu costruito nel 1935, su progetto dell'architetto Giovanni Greppi 
e dello scultore Giannino Castiglioni. 
Il corpo centrale del monumento, quello dove sono custoditi i 
Resti mortali di 12.615 Caduti Italiani di cui 10.332 Ignoti, è 
costituito da cinque gironi concentrici, degradanti a tronco di 
cono; ciascun girone è alto quattro metri e circoscritto da un 
ripiano circolare largo dieci.  
Le Spoglie dei 2.283 Caduti identificati sono disposte in ordine 
alfabetico e custodite in loculi coperti da lastre di bronzo dove 
sono incisi il nome e le decorazioni del Caduto. 
Quelle del 10.332 Ignoti sono raccolte in urne comuni più grandi 
che si alternano alle tombe singole. I cinque gironi sono collegati 
da un'ampia gradinata centrale a cinque rampe che dalla base 
del monumento porta alla sommità dove sorge il sacello, 
Santuario della Madonnina del Grappa.  
Dal piazzale del tempietto si snoda la Via Eroica che corre per 
250 metri circa fino al Portale Roma tra due file di cippi in pietra 
nei quali sono scolpiti, i nomi delle località legate ai più famosi 
fatti d'arme delle battaglie del Grappa.  
Nel settore, a nord - est del portale Roma, sono state riunite le 
Spoglie di 10.295 caduti Austoungarici rinvenute nelle zone 
circostanti.  
La sistemazione a loculi di 295 Caduti noti, su due ripiani 
sovrapposti, è analoga a quella degli italiani. I 10.000 Caduti 
rimasti ignoti sono raccolti in due urne ai lati della cappella 
centrale 

 


