
 

 

Club Alpino Italiano 

Monte Grappa(VC) 

 

Escursione: Monte Grappa 1775m 

Lebi 1446m – Monte Grappa 1775m

Escursione senza eccessivi

Naturalistico, dettati dall’itinerario che si svilupperà in parte lungo il 

Grande Anello Naturalistico del Grappa e nei luoghi dove tra il Novembre 

e Dicembre del 1917,nel corso della prima Guerra Mondiale,

Italiano ancora a pezzi per la disfatta di Caporetto, sorprendentemente, 

con un cambio di comando e forze nuove, riuscì a riorganizzarsi e 

resistere, interrompendo l’avanzata dell

Cercheremo di immaginarci se possibil

conflitto provocò,non solo in termini di 

aspetti sociali, attraverso i racconti 

suo diario scolastico di 4^ Elementare

Ore di cammino: 7 – Difficoltà: E 

Abbigliamento ed Equipaggiamento: Da escursionismo, con scarponcini, 

cambio vestiario e bastoncini da trekking.

Ritrovo: Ore 8.30 al punto di partenza escursione, che verrà comunicato 

ai partecipanti. 

N.B. Possibilità di pernottamento in loco in Rifugio

per il venerdì antecedente, 

cadauno con trattamento a mezza pensione.

Club Alpino Italiano (Sez. di Sassuolo)  Sabato 5 Giugno

 - “La Grande Guerra,negli occhi di un bambino”

Monte Grappa 1775m – Rif. Bocchette 1332m 

Monte Grappa 1775m 

Escursione senza eccessivi dislivelli, ma di notevole interesse Storico e 

listico, dettati dall’itinerario che si svilupperà in parte lungo il 

Grande Anello Naturalistico del Grappa e nei luoghi dove tra il Novembre 

nel corso della prima Guerra Mondiale,

Italiano ancora a pezzi per la disfatta di Caporetto, sorprendentemente, 

con un cambio di comando e forze nuove, riuscì a riorganizzarsi e 

resistere, interrompendo l’avanzata delle truppe Austro/Germaniche.

Cercheremo di immaginarci se possibile, i terribili risvolti che questo 

conflitto provocò,non solo in termini di perdite militari ma

attraverso i racconti vissuti di un bambino e raccontati 

di 4^ Elementare, poi diventato libro.

Difficoltà: E – Dislivello: +/- 450m 

Abbigliamento ed Equipaggiamento: Da escursionismo, con scarponcini, 

cambio vestiario e bastoncini da trekking. 

al punto di partenza escursione, che verrà comunicato 

bilità di pernottamento in loco in Rifugio, con disponibilità 

antecedente, che per il  sabato stesso, al prezzo di 55 euro 

cadauno con trattamento a mezza pensione. 

Sabato 5 Giugno 

uerra,negli occhi di un bambino” 

Rif. Bocchette 1332m – Cason dei 

dislivelli, ma di notevole interesse Storico e 

listico, dettati dall’itinerario che si svilupperà in parte lungo il 

Grande Anello Naturalistico del Grappa e nei luoghi dove tra il Novembre 

nel corso della prima Guerra Mondiale, l’Esercito 

Italiano ancora a pezzi per la disfatta di Caporetto, sorprendentemente, 

con un cambio di comando e forze nuove, riuscì a riorganizzarsi e 

e truppe Austro/Germaniche. 

e, i terribili risvolti che questo 

ma anche negli 

e raccontati nel 

, poi diventato libro.  

Abbigliamento ed Equipaggiamento: Da escursionismo, con scarponcini, 

al punto di partenza escursione, che verrà comunicato 

, con disponibilità sia 

, al prezzo di 55 euro 



Trasferimento con auto proprie – Pranzo al sacco. 

Quota di partecipazione soci CAI: euro 3/ non soci CAI: euro 5 + Assicurazione prevista. 

Iscrizione ed eventuale richiesta di prenotazione per il Rifugio, entro e 

non oltre il 18 Maggio, presso gli Accompagnatori:                                       

335 – 5430921 (AE Giordano Chiodi) – 339 – 8292914 (Mirka Aldini) 

Il Partecipante si dichiara a conoscenza del Regolamento Escursioni 

Sezionale e del Regolamento Aggiuntivo Anti Covid19, disponibile sulla 

Home Page del sito: www.caisassuolo.it  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


