Gruppo Natura Bellunese A.P.S.
Escursione d’interesse botanico, naturalistico e storico per i soci

Dorsale M. Pertica – Cima M. Grappa
DOMENICA 11 luglio 2021

PROGRAMMA ■ Ore 7.00 = Ritrovo al Piazzale dello Stadio di BELLUNO e partenza con autovetture private
(eventuale organizzazione di radunamenti intermedi fra Belluno e Feltre)

■ Ore 8.45 circa = Arrivo e parcheggio

automobili in prossimità del M. Pertica 1550 m slm ■ Escursione a piedi lungo la ex-strada militare sterrata Cadorna

■ Ore 13.00 circa = Arrivo a Cima Grappa 1770 m slm e pranzo al sacco ■ Ore 14:30 – 15:30 circa = Momento
libero in cui i partecipanti potranno visitare autonomamente alcuni siti storici presenti in zona (Ossario, Galleria
Vittorio Emanuele III, monumento al Partigiano e alla Resistenza) ■ Rientro a Belluno nel tardo pomeriggio.
ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE BOTANICHE, NATURALISTICHE E STORICHE DEL M. GRAPPA

Si prevede di effettuare un’escursione lungo la dorsale Nordoccidentale del Monte Grappa, che collega la cima principale (con le sue
anticime) al Monte Pertica. L’escursione percorre parte della “via Tilman”, che si snoda lungo la ex-strada militare sterrata Cadorna. Il
sentiero è un affascinante itinerario turistico-naturalistico che consente di ammirare una notevole quantità di fiori e offre un
indimenticabile panorama sia sulla Valbelluna e sulle Dolomiti a Nord, sia sulla pianura Padana a Sud.
Nel pomeriggio è prevista la visita ai siti storici di Cima Grappa, quali: l’Ossario, la Galleria Vittorio Emanuele III, il monumento al
Partigiano e alla Resistenza, ecc.

Dislivello e difficoltà: L’escursione prevede di affrontare mulattiere sterrate e sentieri di difficolta
turistica/escursionistica per un dislivello positivo attorno ai 200-300 m. Pranzo: Previsto di massima il pranzo al
sacco, tuttavia in prossimità di Cima Grappa è presente il Rifugio Bassano, dove è possibile pranzare o acquistare
bevande e alimenti.
Vestiario: Data la stagione, la quota altimetrica e la natura del luogo, si suggerisce un abbigliamento con scarponcini
e vestiario adeguato ai cambiamenti meteo (mantellina e ombrello). In considerazione del continuo posizionamento
al di sopra del limite vegetativo, si raccomanda di adottare le opportune misure per difendersi da sole, caldo e
disidratazione. Il percorso non presenta difficoltà di rilievo, tuttavia, specie in caso di terreno bagnato, può risultare
scivoloso in alcuni tratti.
Quota di partecipazione: nessuna. Spese di viaggio da ripartirsi fra i passeggeri delle singole autovetture private.

Informazioni e adesioni: Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970
Email: grupponatura78@gmail.com – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it
METEO = Nel caso di previsioni sfavorevoli, il giorno precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli
organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione.

