VISITE SCOLARESCHE

“SUI SENTIERI DEI SOLDATI DEL GRAPPA”

SOTTORIPORTATI 3 CONSIGLIATI ITINERARI DI VISITA A TRATTI DEL PERCORSO
Bassano del Grappa, lì 1 maggio 2013

Il Presidente
Alberto Calsamiglia

Recapito Postale:
Via Remondini 11
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424-525588 Fax 0424-230889
e-mail: unucibassano@libero.it
www.museiallapertodelgrappa.it

“ANELLO SITO C – CASARA ANDREON”
Parcheggiato il mezzo al Bivio Campeggia (oppure al parcheggio di Casara
Bacchetto – da qui 5 minuti al sito C), si imbocca la stradina partente sul lato a
monte della Cadorna e si prosegue fino al tornantino; da qui diritti nella
stradina boschiva che porta dopo poco ai primi lavori di recupero del SITO C:
Trincea didattica, Postazioni e Comandi di Artiglieria, etc…
Dopo la visita all’area rientrare sulla stradina e, poco dopo, svoltare a sinistra
seguendo le indicazioni azzurre (se arrivate al cancello all’ingresso del prato,
dovete tornare sui vs. passi per circa 50 metri).
Lungo questo sentiero si possono vedere gallerie, caverne, osservatori, il tutto
ben conservato. Il sentiero poi scavalca la dorsale piegando a destra e
raggiungendo in breve la postazione di mitragliatrice di fronte a Casara
Andreon. La visita al SITO C sarà completa esplorando le diverse situazioni
del “Posto Comando di Artiglieria” poste attorno e sulla quota retrostante la
casara.
Tempo per la visita 3 ore.
Per richiedere un nostro accompagnatore o per consumare viveri al sacco
presso la casara prendere accordi alla mail sottoriportata oppure cell. 335215921 Alberto; 339-1314668 Gianni. presidente@museiallapertodelgrappa.it

NOTA: La visita alle GALLERIE deve essere ben valutata da genitori e
accompagnatori di comitive. Si tratta di manufatti vecchi di 100 anni e mai
manutenzionati e sui quali l’Associazione non ha mai effettuato interventi se
non di asportazione immondizie. Consigliamo di limitarsi ad un colpo d’occhio
dall’esterno, magari con l’ausilio di una torcia.

Casara Andreon, lì 1 maggio 2013
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“ANELLO DI CAMPOSOLAGNA”
Parcheggiato il mezzo a Campo Solagna, si imbocca il sentiero CAI n. 54
partente poco prima dell’abitato di Campo Solagna e, seguendo segni gialli,
dopo una breve salita, si arriva in prossimità della cima di Col Averto, da cui si
gode una suggestiva vista sulla pianura sottostante e sul Monte Grappa. Qui
si può visitare il SITO A1: un grande serbatoio d’acqua scavato in roccia e
caverne con osservatorio; proseguendo sul crinale e poi in discesa un
secondo serbatoio d’acqua, dotato di garritta per servizio di guardia.
Punto successivo e di particolare interesse sono le gallerie di Col Campeggia
SITO A (seguire i cartelli ed i segnali gialli e dopo gli azzurri) che si possono
esplorare con l’ausilio di una torcia elettrica. Nell’ultima galleria (con gradini in
salita) si trova un osservatorio con scaletta metallica in verticale.
Il tracciato continua percorrendo a tratti una trincea e sfociando a sx. in una
stradina boschiva; più avanti indicazioni e segnali gialli sulla sinistra portano al
il SITO B caposaldo in roccia con trincea, postazioni e gallerie. Rientrare sulle
carrareccia. Seguendo sempre i segnali azzurri e i cartelli si arriva alla strada
sterrata della Busa di Campeggia (Val del Campo) e poi, attraversata la
“Cadorna” si sale alla trincea “didattica”. Il tratto sottostante la stradina è
munito di bacheca esplicativa e vi è una postazione mitraglieri e una fucilieri
ricostruite fedelmente. Il tratto sopra la stradina presenta un camminamento
che conduce ad una interessante voragine.
Si prosegue poi sulla stradina sino ai primi recuperi del SITO C (200 m) con il
comando del 38° Gruppo di Artiglieria Pesante Campale appena sopra.
Visitata quest’area si ritorna sulla stradina proseguendo per circa 100 m.,
quindi salire a sinistra seguendo i segnali azzurri. Con la vista di altre gallerie,
caverne, osservatori, postazioni, etc… si arriva sulla dorsale che porta, in
discesa, a Casara Andreon. Qui il sito è vasto, con molte gallerie, ricoveri per
le truppe, postazioni, schieramenti, comandi, etc…
Per il rientro a Camposolagna si percorre a ritroso tutta la stradina.
Tempo per la visita 3-4 ore.
Casara Andreon, lì 1 maggio 2013

http://www.museiallapertodelgrappa.it
1/2
Recapito Postale:
Via Remondini 11
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424-525588 Fax 0424-230889
e-mail: unucibassano@libero.it
www.museiallapertodelgrappa.it

ANELLO DI CAMPO SOLAGNA

http://www.mcnweb.it/mcnearth/
Grazie a questo sito; immagine tratta in qualità di associazione “no profit”. Siamo pronti a toglierla se contestata.

“ANELLO DI PONTE SAN LORENZO”
Parcheggiato il mezzo a Ponte San Lorenzo (oppure si può entrare nell’anello
dai parcheggi del Bivio Campeggia o più comodo di Casara Bacchetto), si
imbocca il sentiero CAI n. 60 partente a fianco del Ristorante Ponte San
Lorenzo (0424-559034) e, scendendo la Valle San Lorenzo, si arriva al
Caposaldo Capitello SITO H. Qui si possono visitare i vari recuperi fatti e
notare come lo sperone di roccia, detto “sass del gir” assomigli ad un ghiro.
Da vedere un serbatoio d’acqua in roccia e postazioni sovrastanti il roccione.
Ancora proseguendo in discesa si possono notare altre opere recuperate:
trincee e gallerie sulla destra; appena sotto, prendere sulla destra il sentierino
che porta sulla strada Cadorna sovrastante, in prossimità del Parcheggio
Casara Bacchetto.
Da qui si sale verso la Casara Andreon SITO C. Visitato questo sito si
prosegue per il SITO D in Val Sotta. (Volendo, da qui, seguendo la valletta in
salita, si può raggiungere Malga Col del Gallo con la possibilità di visitare il
Museo del Casaro ed un caratteristico “Fojarol”).
Dal SITO D si prosegue seguendo le indicazioni azzurre raggiungendo, in
successione, gli interessanti SITI E – F – G. Il sentiero passa appena a valle
della Grotta “Carlo Querini”. Seguendo sempre i segnali azzurri e i cartelli si
arriva in Val Piana, dove c’era un grande Cimitero Militare; a sud della valletta
è stata posta una croce in memoria. La stradina aggira la valletta
immettendosi poi nella strada asfaltata proveniente dal Pianaro e scendente a
Ponte San Lorenzo. Percorrendo quest’ultima in discesa si arriva alla Colonna
Romana di Ponte San Lorenzo e quindi al punto di partenza.
Tempo per la visita 3-4 ore.
NOTA: La visita alle GALLERIE deve essere ben valutata da genitori e
accompagnatori di comitive. Si tratta di manufatti vecchi di 100 anni e mai
manutenzionati e sui quali l’Associazione non ha mai effettuato interventi se
non di pulizia immondizie. Consigliamo di limitarsi ad un colpo d’occhio
dall’esterno, magari con l’ausilio di una torcia.
Casara Andreon, lì 1 maggio 2013
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