
 

 

Sezione CAI di Treviso 
Venerdì 19 novembre 2021 

Monte Grappa: Creste dei Cavallini-Valle dei Cavallini  
    

       

Percorso non molto frequentato ma piacevole e panoramico, molto simile alla vicina Cresta di 

S.Giorgio anche se meno impegnativo tecnicamente. Prima per mulattiera poi per cresta e infine 

con alcuni passaggi rocciosi, l’itinerario, con divertente tracciato, segue tutta la cresta e supera la 

balza rocciosa finale per raggiungere poi la strada Moschina Bassa. Il rado bosco permette di su-

perare i pochi semplici passaggi in totale sicurezza, senza creare alcun senso di vuoto. Il passag-

gio finale, più ripido e tecnico, è protetto con una catena metallica. 

Percorso Salita  
m 

Discesa 
m 

Distanza 
km 

Difficoltà Tempi 
ore 

Carta  
Tabacco 

Accompagnatori-Capo gita 

1 1000 1000 13 EE++ 5/6 01 
Pietro Artuso-Maso Alessio 

2 800 800 12 E 5/6 01 

 

Percorso 1: Mignano-Creste Cavallini-Sasso Alto-Val Cava-Valle dei Cavallini-Mignano. 

Percorso 2: Mignano-Sasso Alto-Valle dei Cavallin-Mignano. 

 

Punto incontro a Stadio rubgy Monigo TV ore 7.00 (Formazione auto su base volontaria) 

Punto di ritrovo inizio escursione: Solagna in Val Stagna loc. Mignano 8.30 dove i partecipanti giun-

geranno in autonomia. 

 Percorso auto: TV- SS348-Bassano-SS47-Solagna in Val Stagna-Mignano. 
Abbigliamento da escursionismo, Kit escursionismo, ramponcini, pranzo al sacco, al ritorno sosta alla Bir-
reria Dolomiti 
 
N.B. Il Protocollo CAI antiCovid ci impone di osservare le regole del distanziamento, l’obbligo di 
mascherina e gel sanificante per le mani ove necessario, indispensabile Green-Pass.  
E’ inoltre all’inizio escursione è obbligatorio sottoscrivere l’Autocertificazione in possesso degli 
accompagnatoried essere in possesso del Green Pass. 
PER LE ISCRIZIONI farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì ore 20.00 antecedente l’escursione.  

 
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste, e 
potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle condizioni me-
teo, ambientali. 
Per informazioni: Pietro Artuso tel.3400039816-Maso Alessio tel.3928015193 

Regolamento escursionismo: https://www.caitreviso.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-ESCURSIONI-SOCI.pdf 


