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Domenica 16 ottobre 2022 
MASSICCIO DEL MONTE GRAPPA 

ANELLO DELLE MEATTE – CIMA DELLA MANDRIA 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivelli 
Quota 

massima 
Durata 

(A) PULLMAN 
(B)        AUTO 
(C)        AUTO  

SAONARA ore 6,30 
SAONARA ore 7,30 
SAONARA ore 7,30 

Ore 8,45 
Ore 10,00 

--- 

Gruppo A - E/EE 
Gruppo B – E 
Gruppo C --- 

Gruppo A - 600 m. 
Gruppo B - 220 m. 

Gruppo C --- 

1748 m 
1500 m 
1482 m 

4,30/5 ORE 
2/2,30 ORE 

--- 

 

Eccezionale percorso ad anello nella zona del Monte Grappa che percorre in parte una mulattiera militare con importanti 
testimonianze della prima guerra mondiale. Si attraverseranno i dirupi del Monte Boccaor e, passando vicino al Monte 

Meatte, si arriverà alla Cima della Mandria dove, assieme al coro di Montagna Viva, verrà proposto il ricordo dei nostri amici 
defunti. Il ritorno per un’interessante variante completerà l’itinerario. E’ prevista una doppia comitiva con il gruppo B che, 
munito di auto proprie, potrà unirsi nella parte significativa e centrale dell’escursione ed usufruire di un dislivello ridotto.  

 

Gruppo A: Appuntamento alle ore 6,15 presso la piazza del Municipio di Saonara e partenza con il pullman (fattibile con un minimo di 30 persone 
iscritte) alle ore 6,30 con viaggio senza soste fino al Rifugio Bassano sul Grappa a 1748 metri, dove si potrà effettuare breve pausa per necessità 
individuali prima della partenza comitiva prevista alle 8,45. 
Gruppo B: Appuntamento alle ore 7,15 presso la piazza del Municipio di Saonara e partenza con mezzi propri alle ore 7,30 (eventuale sosta 
gestita in autonomia) e arrivo presso località Pian de La Bala 1380 metri alle 9,50 (salita stradale obbligatoria da Crespano del Grappa). 

 
La partenza dell’escursione inizia per il Gruppo A dal Rifugio Bassano da dove si scende ripidamente sul sentiero CAI 151 fino a raggiungere 
Malga Val Vecchia a circa 1550 metri. Si continua, sempre in discesa, sullo stesso segnavia fino a incrociare la strada carrabile che in breve 
conduce al Pian de La Bala a 1380 metri. Qui la comitiva si unirà al Gruppo B verso le ore 10,00 e i due gruppi proseguiranno assieme lungo 
l’ampia e sicura mulattiera militare con segnavia CAI 152 che costeggia in leggera salita le vertiginose pendici del Monte Boccaor fino a 
raggiungere il punto più elevato intorno ai 1500 metri, proprio sotto il Monte Meatte, per poi ridiscendere sul punto di congiunzione con la 
strada carrabile proveniente da Crespano a 1445 metri. In breve si salirà quindi alla Cima della Mandria a 1482 metri, dove ci sarà un momento 
dedicato al ricordo degli amici scomparsi con la partecipazione del coro di Montagna Viva. Dopo questa pausa ci trasferiremo tutti alla vicina 
Malga Archeson a 1440 metri dove, previa prenotazione, sarà possibile consumare un piatto unico veloce o in alternativa il pranzo al sacco. Al 
termine della sosta, presumibilmente intorno alle 13,30, la comitiva ritornerà, per il rientro al Pian de La Bala, ancora unita per un tratto di 
mulattiera militare fino a quota 1500 dove, presso un bivio, si potrà nuovamente dividere in due gruppi: il primo seguirà un sentiero facile su 
fondo erboso per circa 30 minuti, mentre il secondo, con percorso molto interessante ma sicuramente più impegnativo e ripido (EE), seguirà la 
trincea di guerra che costeggia l’impervio crinale del Monte Boccaor in circa 40 minuti. Giunti tutti i partecipanti al Pian de La Bala a 1380 metri, 
mentre i componenti dell’iniziale Gruppo B potranno rientrare con le proprie auto parcheggiate in loco, il Gruppo A continuerà l’ultima parte 
dell’escursione affrontando in salita i 370 metri di dislivello mancanti passando per il casone Val di Melin, la Croce dei Lebi e infine il panoramico 
lungo crinale dell’alta via degli Eroi, segnavia CAI 156, fino al Rifugio Bassano a 1748 metri dove troverà il pullman per il rientro a Saonara. 
N.B. E’ previsto un ulteriore Gruppo C, gestito da un collaboratore del capogita e limitato al minimo nello spostamento a piedi, che raggiungerà 
direttamente con auto propria la Cima della Mandria e la Malga Archeson per partecipare solo al momento di ricordo e al pranzo comune. 
 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione.  

La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid. 
La quota di iscrizione alla gita è di 20 euro per i soci del gruppo A che usufruiranno del pullman (25 euro non soci) 

 

Data inizio lista = 22 SETTEMBRE 2022 

 



 


