
 
 

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 
 

FERRATA SASS BRUSAI (MONTE GRAPPA) 

  
Il massiccio del Grappa, per conformazione e 

panorami, non può rivaleggiare con la bellezza    

delle vette Dolomitiche, ma le caratteristiche 

della via ferrata, ne fanno un'escursione 

sorprendentemente gratificante. Il Monte 

Grappa è a tutti ben noto per i tremendi 

combattimenti della Grande Guerra e di cui 

rimangono ben evidenti gli effetti e le numerose 

trincee che negli ultimi anni sono state in parte 

recuperate per farne un museo a cielo aperto.  
 

              SCHEDA  INFORMATIVA   
 

Si parte da Valle San Liberale (e S.Vitale) presso 

l'omonimo ristorante, nel versante sud del Monte Grappa,per arrivare all’attacco della via ferrata Sass 

Brusai, si segue per circa un'ora e venti un ripido sentiero nel bosco. La via si sviluppa in pratica 

risalendo diversi speroni rocciosi inframezzati da tratti di sentiero erboso sempre in presenza di buona 

attrezzatura e grande quantità di appigli ed appoggi che consentono una bella arrampicata anche nei 

tratti più verticali. Alla fine del percorso una caratteristico ponte sospeso tra due speroni di roccia. Il 

ritorno avviene dapprima percorrendo alcune trincee di guerra ed in seguito tramite una ripida strada 

militare che ci riporta a San Liberale. 
 

                                                                   DATI TECNICI    
 

Difficoltà (EEA-Moderatamente difficile) Tempo di perc. ore7  Dislivello: m.1000 +/-  Quota max m. 1.532 

Attrezzatura: imbrago basso con pettorale alto (oppure imbrago intero), set da ferrata e casco il tutto 

omologato, cordino per chiusura pettorale, longe con moschettone, guanti da ferrata, bastoncini.  

Abbigliamento: intimo traspirante, pile, giacca a vento antipioggia, pantaloni tecnici, scarponcini, berretto, 

occhiali da sole.  Cambio da tenere in auto. 

Cibo e bevande: snack, cioccolato, acqua, tè caldo. Pranzo al sacco. 
 

Ritrovo: Pavullo ore 5,30 park. Virtus. Partenza: ore 5,45  Part. Modena: park. Motorizzazione ore 6,30   

Mezzo di trasporto: auto proprie                  Quota gita € 5,00 
 

D.E. Angelo Lavacchielli 3356305573     Graziano Boilini 3482878608 
 

  Iscrizioni presso i direttori escursione o in sede entro venerdì sera 15 ottobre.   
                                                                        

Percorso stradale: A22 fino a Verona – A4 direzione Venezia – A31 Piovene Rocchetta – uscita Vicenza nord, 

seguire indicazioni per Treviso/Cittadella/Bassano (SR53) poi (SR245) One, Loria, Fonte, Paderno del grappa, 

Fietta, Valle San Liberale. 

Oppure uscita Dueville sulla A31, seguire indicazioni Bassano del Grappa/Trento,  a Bassano sulla tangenziale  

uscita per Romano D’Ezzelino,  Crespano del Grappa,  Fietta, Valle San Liberale. 
 

Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536. 793377 

Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 

Mail: info@caipavullo.it   sito: www.caipavullo.it 

https://www.facebook.com/caipavullo 

https://www.facebook.com/caipavullo

