
 

MONTE GRAPPA – Sentiero delle Meatte 

Uscita del:               05 giugno 2022         Difficoltà:    E (3 Bastoncini) 

Durata escursione: 7 ore circa                     Lunghezza: 18,5 Km 

Quota massima:     1775 mt.                     Dislivello:    1180 mt. 

Partenza ore:         5:00           Pranzo:      al sacco 

Organizzazione: Montori Rolando  tel. 3332182822 – Graziano Nerina tel. 3391714952  

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:   4:45 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita, bastoncini 

e capo antipioggia 

Informazioni ed iscrizioni: La presentazione dell’escursione si terrà il giorno 03-03-2022 ore h 21  presso la 

sede.(da confermare). I posti disponibili sono al massimo 20 in quanto useremo come trasferimento il pullman 

e le iscrizioni avranno inizio a partire dalle ore 21,00 del 04-03-2022, attraverso WhatsApp ai numeri sopra 

citati. Il costo del pullman varia in base al numero dei partecipanti, per cui è necessario prenotarsi entro e non 

oltre il 21 aprile 2022, versando una caparra di 20 euro, presso l’Associazione o tramite bonifico bancario sul 

conto corrente   (Codice IBAN: IT83A 05387 67075 000000318634) 

 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 

condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Descrizione 

Il pullman ci scarica in loc. San Liberale e da qui inizia la nostra escursione. 

Questo itinerario percorre una vecchia mulattiera militare costruita lungo la Valle del Lastego, in un ambiente 

severo e molto panoramico. 

Da San Liberale (mt. 595) prendiamo il sentiero n. 151, lo si lascia poco più avanti per proseguire sul sentiero 

n. 153, dopo vari tornanti in salita si raccorda con la mulattiera del sentiero n. 152, a quota mt. 1445 ai piedi 

del Monte Meatta. Si prosegue su questo sentiero e inizio a camminare alla scoperta di questa straordinaria 

opera militare costruita durante la Grande Guerra. 

Lo stesso tracciato militare, assieme ad altre opere di cui si intravedono le tracce, merita d’essere ammirato per 

la sua arditezza. Venne realizzato dal Genio militare italiano nel 1918 incidendo e forando le rocce 

strapiombanti sulla Val Boccaor e serviva ad assicurare i movimenti e i rifornimenti al riparo dal tiro nemico 

per sostenere ed alimentare la battaglia sulle vette. 

Raggiungiamo località Forcella Boccaor e in base all’orario decidiamo la sosta per il ristoro. 

Si riparte sul sentiero n. 151 per raggiungere la Cima del Monte Grappa, dove visiteremo il Mausoleo dei 

Caduti Italiani e Austriaci della Grande Guerra. 

Alla fine della visita ci attende il pullman per il rientro 


