
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo

orari apertura:  mercoledì 18.00/19.30 – venerdì 21.00/22.30

MONTE GRAPPA  

ESCURSIONE INVERNALE AL MONTE ASOLONE

Domenica 9 gennaio 2022
Itinerario ad anello, dai dislivelli contenuti, che percorre il crinale fra Col della Beretta ed il Monte 
Asolone, che consente di godere dei vasti panorami, dai monti alla pianura, tipici del Grappa in 
veste invernale

Finestron (1262 m) - Col Berretta (1488 m) - Monte Asolone (1520 m) - locanda 
Lepre (1189 m) – Finestron (1262 m)

EAI - WT1  +/- 400 m

5 ore, soste escluse    CartaTabacco n. 51 - scala 1:25.00
   Monte Grappa, Bassano, Feltre

Racchette da neve*, ramponi o ramponcini*, bastoncini, obbligatorio kit autosoccorso*
(artva, pala, sonda) abbigliamento da montagna invernale: zaino, scarponi, giacca 
antivento, berretto, guanti, pile, occhiali da sole, cibi e bevande di sostentamento, 
eventuali medicine personali, gel igienizzante, mascherina, autodichiarazione Covid-19, 
cambio da lasciare in auto

Con mezzi propri, ritrovo ore 6.45 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex 
INPDAP (accesso da viale della Pace), Rovigo. Partenza puntuale ore 7.00

Punto di ritrovo/inizio escursione: località Finestron ore 9.15  

Soci 3€
Non Soci: 14,50€

    Eugenio Pavan    339 143 3268
    Giorgio Cavallarin 328 924 1968

* in base alle disponibilità è possibile il noleggio in sezione 

escursione limitatata a 15 partecipanti, superato tale limite, le successive iscrizioni 
saranno accolte con riserva, entro mercoledì 22 dicembre 2021. Iscrizione in Sezione 
o contattando direttamente gli accompagnatori - email: info@cairovigo.it



Indicazioni   stradal  i:  

Trasferimento in autonomia con mezzi propri; 
Da Rovigo 125 km, percorribili in circa 2 ore (traffico permettendo);
Autostrada A13 fino a Padova Sud, quindi si prosegue lungo la tangenziale fino a 
Limena, superata Cittadella si arriva alla nuova rotatoria allo svincolo della 
Pedemontana per Bassano. Seguire la tangenziale in direzione Trento e lasciarla per 
seguire le indicazioni Romano d’ Ezzelino e Cima Grappa, imboccare la strada Cadorna
e proseguire fino a superare Campo Solagna. 
Arrivati al Ponte S. Lorenzo, seguire a sinistra le indicazioni per Lepre (al bar della 
locanda Lepre è prevista una breve sosta colazione), superata la locanda in breve si 
arriva alla spianata del Finestron dove si parcheggia; 

Percorso  :  

Dal parcheggio del Finestron seguire le tracce in direzione Est immediatamente dietro
il fabbricato disabitato, puntare all’ultima casa in alto che si raggiunge con un breve 
tratto ripido, proseguire sulla sx della casa per entrare nel bosco e raggiungere Col 
Berretta (cippo e antenne) proseguire seguendo il crinale e la recinzione in filo 
spinato per raggiungere con alcuni saliscendi la grande croce del monte Asolone 
dove si gode di un ampio panorama (da Nord Ovest la vista spazia dal Carega, 
al Pasubio, all’Altopiano di Asiago, al Lagorai con la Cima d’Asta, alle Pale di 
S. Martino, alle Vette Feltrine, alla vicina Cima Grappa; a Sud la vista spazia 
sulla pianura veneta e, se la giornata è particolarmente limpida, verso la 
laguna di Venezia). 
Per il ritorno si percorre verso Ovest la costa della Val Scura (si mantiene il 
versante sinistro della valle Campigoi, tralasciare le indicazioni per il cippo dei 
recuperanti) dopo una breve risalita si intravedono i resti dismessi degli impianti di 
risalita della locanda lepre, raggiunto il manufatto in cemento si intravede la locanda
Lepre che si raggiunge velocemente. 
Per ritornare al parcheggio del Finestron si dovrà percorre in direzione Nord un breve
tratto di strada asfaltata 

Bibliografia utile:
• D. Favrin – Ciaspole, Nordic Walking, Mountain Bike  sul Monte Grappa– Ed. Zanetti
• F. Carrer, L. dalla Mora – Escursionismo invernale – Volume 2 – Ed. Idea Montagna   

Per non dimenticare:

Il Monte Grappa è universalmente noto per le vicende della Grande Guerra dove assunse un 
ruolo decisivo dopo la disfatta di Caporetto ed il conseguente arretramento del nostro 
esercito fra questi monti ed il Piave. Numerosi musei all’aperto presentano le trincee 
ripristinate con paziente lavoro di varie associazioni.Anche la seconda Guerra Mondiale ha 
visto questo monte come protagonista, con il tragico rastrellamento operato sui partigiani nel 
settembre del 1944, con centinaia di caduti e deportati nei campi di concentramento 

tedeschi.  



AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI

La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere 
un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una 
percentuale di rischio residuo non eliminabile.
Con la richiesta di iscrizione all'escursione, il partecipante è responsabilmente consapevole 
che le personali capacità e condizioni psicofisiche sono adeguate all'impegno richiesto 
per l'attività sociale a cui intende partecipare. 
I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del 
gruppo, in considerazione delle condizioni meteorologiche, delle capacità tecniche dei 
partecipanti o di particolari valutazioni locali: 
a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la 

rinuncia;
b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità

o carenza delle attrezzature richieste.
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa 
attenendosi alle disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività
escursionistica sociale. In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività 
sociale con conseguente esonero di responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione
CAI di Rovigo.
I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità.
Il regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo sul 
sito www.cairovigo.it

NOTE OPERATIVE PER LE USCITE SEZIONALI IN EMERGENZA COVID-19

I partecipanti devono essere in possesso di certificazione verde (green pass) e si 
impegano a rispettare tutte le misure di prevenzione, con particolare riferimento al 
divieto di assembramento e agli obblighi di distanziamento, di igiene delle mani e 
quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo 
quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio 
virale. 

Sono da osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 

✔ è obbligatorio consegnare ai referenti incaricati, prima dell'inizio dell'escursione,   
l' auto-certificazione compilata e firmata. 

✔ In zona gialla   durante la marcia, a piedi o bici va conservata una distanza 
interpersonale di almeno 2 metri, ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, 
durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la 
mascherina; 

✔ sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti 
non appartenenti allo stesso nucleo familiare; 

✔ si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé mascherina e gel disinfettante a base 
alcolica;

✔ è responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il 
percorso, tutto va portato a casa così come i rifiuti. 

http://www.cairovigo.it/

