
ITINERARIO N° E01 
NOME: Cima Grappa per il Sentiero CAI n. 100
GRUPPO MONTUOSO: Massiccio del Grappa
mappa

Romano
BASSANO

P

ESCURSIONISTICO 
(impegnativo per la lunghezza)

1509 m in salita e 1509 m in discesa

1775 m. s. l. m.

ore 10:00 visite e soste comprese 

circa 25 km a. r.

normale dotazione escursionistica

Gianni Frigo - giannifrigo57@gmail.com

BREVE DESCRIZIONE 
Dal ristorante Dalla Mena, percorso circa un chilometro in 
Valle Santa Felicita, ad un bivio, si prende a destra il sentiero 
CAI n. 100 che sale ripido verso il bosco con ampi scorci pa-
noramici verso la falesia d’arrampicata di Valle Santa Felicità. 
A quota 800 m il percorso è meno ripido e, continuando prima 
nel bosco verso Nord, percorrendo i pendii del Col Serai, con 
ampia svolta a destra si giunge sui prati che lambiscono la 
località di Campo Croce. Si prosegue per Cima Grappa attra-
versando il paese e riprendendo il sentiero 100. Ora si attra-
versa un ampio pascolo per poi risalire ripidamente verso una 
Malga; si entra nuovamente nel bosco puntando direttamente 
su Monte Legnarola; si percorre poi la cresta (Sassi Rossi) 
che collega il Legnarola con Monte Palla, Monte Colombera, 
Monte Meda, fino ad incrociare il sentiero n. 80. Splendido il 
panorama che ci accompagna lungo la cresta fino ai pascoli 
terminali in vista del Sacrario del Grappa che raggiungeremo 
facilmente. Si torna alla partenza per lo stesso itinerario.

Per ulteriori informazioni: 
vai al sito www.caiveneto.it o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE
SUL GRAPPA 
ED IL PIAVE



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

IL FRONTE
SUL GRAPPA 
ED IL PIAVE

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour
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ITINERARIO N° E01
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
Punti di riferimento e parcheggi: arrivati in auto a Romano d’Ezzelino si prende verso la località di
Semonzo e poi si seguono le indicazioni per l’antica abbazia di Santa Felicità. Si parcheggia nell’ampio
spazio attiguo all’Hotel ristorante Dalla Mena.
Stato dei sentieri: buono e ben mantenuto.
Rifornimenti idrici: malgrado la presenza di punti di ristoro sia a metà percorso presso il Bar Campo Croce e 
Baita Camol ed in cima al Grappa del Rifugio Bassano, la lunghezza dell’itinerario impone delle buone scorte idriche. 
Cenni storici: l’itinerario percorre un vero e proprio museo all’aperto per il quale operano numerose associazioni storiche 
raggruppate nell’Associazione “Musei all’aperto 1915/18 Grande Guerra sul Monte Grappa”. Negli ultimi anni sono stati 
recuperati numerosi manufatti della grande guerra, in particolare a Santa Felicita dove inizia il trekking, al Col Campeg-
gia, al Col Andreon. Naturale termine della lunga e impegnativa escursione è il sacrario di Cima Grappa.
Altro: il sentiero e molto bello e facile da percorrere ma va ricordato che da Valle Santa Felicita arrivare al sacrario sono 
13 km , perciò si dovrà tener conto del ritorno calcolando bene i tempi e soprattutto la vostra condizione fisica. 


