
 
 

 

Sezione CAI di Treviso       

Escursione del 15 novembre 2019 
Gruppo M.te Grappa: San Liberale-Cima Grappa 

  

   
 

Dal punto di vista storico, una delle escursioni più belle e interessanti che si possono fare 
sul massiccio del monte Grappa è senz'altro quella che permette di raggiungere Cima 
della Mandria e Cima Grappa partendo da San Liberale percorrendo il sentiero delle 
Meatte. Questo sentiero venne realizzato dal Genio militare italiano come opera di 
immediata retrovia per spostare e ricevere le truppe al riparo dal tiro nemico. Attraente è 
sicuramente l’immagine paesaggistica del luogo stesso percorrendo una serie di cunicoli e 
gallerie scavate dal Genio in un ambiente di montagna. Dal Cima Grappa, quota massima 
di quest’escursione, si ha un bellissimo panorama su tutta la pianura Padana con il fiume 
Piave che la attraversa. Nelle giornate più limpide e senza foschia si riesce a vedere il 
mare con la laguna di Venezia. Fenomenale l’alba e il tramonto da questi luoghi. 
 
Percorso 1 : San Liberale-Pian della Bala-Malga Val Vecchia-Cima Grappa-Casone Melin-Pian della 
Bala-sentiero 151-San Liberale..  
Percorso 2 : San Liberale-Pian della Bala-Sentiero arroccamento Meatte-sentiero 153-San Liberale. 
 

Percorso Salita m Discesa 
m 

Distanza 
km 

Tempi 
ore 

Difficoltà Carta 
Tabacco 

Accompagnatori-Capo gita 

1 1200  1200  10/11  6 EE  n°051 Pietro Artuso- 
Roberto Vecchiato 2 900  900  8/9  5 E   

 
Partenza: Piazzale Mercato Ortofrutticolo TV ore 7.00 Ritorno: a TV ore 19.30  
Viaggio in auto: Treviso-SS Feltrina-Possagno-San Liberale. 
Pranzo al sacco- Abbigliamento da escursionismo +Kit da escursionismo+ Ramponcini  
Per Iscrizioni e informazioni: preferibilmente WhatsApp “Gruppo Kalipè” - Roberto tel. 3240470015 -

Piero tel.3400039816- Sede Cai tel. 042254085. (Termine iscrizioni entro il mercoledì ore 22.00). 
  

N.B.: Al momento dell’adesione indicate per cortesia se potete mettere a disposizione la 
vostra auto, così riusciamo a preparare i gruppi-auto per una migliore organizzazione. 
 

Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori ogni variazione di itinerario, 
programma o annullamento, in funzione delle condizioni atmosferiche e della preparazione 
del gruppo.  
 


