
 

Sezione organizzatrice: CAI FELTRE  Sottosezione 

Pedemontana del Grappa  

Posti disponibili: 15 per il Sabato. 35 per domenica 

- Iscrizione entro 08/08/14 

Costi: 

- Iscrizione € 5 per tutti 

- Cena in Rifugio € 13 menu a prezzo fisso.              

Pernottamento e colazione € 10, necessario sacco-

lenzuolo o lenzuola — Acconto all’iscrizione €10. 

- Assicurazione NON SOCI (Soccorso Alpino e Infortuni 

combinazione A): 

1 giorno € 7,  

2 giorni € 14. 

Ritrovo:  

Sabato: ritrovo sul posto, partenza libera con possi-

bilità di accordo per cercare di riempire le macchine. 

Domenica: 

- Mestre ore 7.00 park Decathlon Via Don Peron 12  

- Mirano ore 7.00 park ARCAM Via Paganini 2/b 

- Ritrovo sul posto ore 9.00.  

Difficoltà: E 

Dislivello: 200 circa 

Cosa serve: 

attrezzatura e vestiario da escursionismo,  

pranzo al sacco per Domenica, bevande. 

Cartografia   Canale del Brenta e Massiccio del 

Grappa  Sezioni  Vicentine dl CAI 

Organizzazione, accompagnamento, informazioni : 

- Mariano Toscan 392 6629735 

- Roberto Gobbato 340 3331581   

 

 

 

Per iscrizioni:  

tel. 348 1800969  

mail: iscrizioni@viverelambiente.it  

www.viverelambiente.it  

 

Una serata e una giornata sul Monte Grappa, luogo ricco di storia, custode dell’immane sacrificio 

umano che la Prima Guerra Mondiale ha prodotto, ma anche territorio ricco di tradizioni legate 

a un mondo che si sta rapidamente trasformando. Nel nostro caso ci occuperemo delle malghe e 

dei loro prodotti tipici, avremo modo di visitarne alcune e seguire alcune fasi di lavorazione dei 

formaggi che qui vengono prodotti. 

Per coloro che scelgono di arrivare al Sabato pomeriggio: possibilità di salire fino al Rifugio 

Malga Val Vecia in auto, sistemazione in camere da 6/8 posti letto, cena in rifugio e dopo cena 

(20,30-21 circa) ci sarà la proiezione del film “IL VENTO FA IL SUO GIRO” girato in Val d’Ossola 

che tratta problematiche simili a quelle che si riscontrano anche sul Monte Grappa, oltre che a  

parlare di formaggi. Dopo la proiezione avremo il piacere di intrattenerci con Thierrj Toscan, 

interprete principale del film. 

Per coloro che arrivano Domenica mattina: il punto di ritrovo è fissato per tutti al Pian dea Baea 

per le ore 9;00-9;30 circa, ampia possibilità di parcheggio sul posto.  

Da qui inizieremo la nostra escursione alla scoperta delle malghe dislocate lungo la Valle delle 

Mure, avremo modo di constatare lo stato attuale di tali realtà, che con le loro attività usuali e 

alcune innovazioni  cercano di mantenere viva la tradizione dell’alpeggio sul Monte Grappa, 

patria dei formaggi Morlacco e Bastardo, che  sopravvivono nonostante ci siano difficoltà di  

ordine burocratico e di normative igienico sanitarie sempre più restrittive. 

Grazie alla disponibilità e cortesia di alcuni malgari avremo la possibilità di seguire alcune fasi  

della lavorazione e trasformazione  del latte e di assaggiare questi caratteristici formaggi.   

Il ritorno al Pian dea Baea dalle auto è previsto per le ore  15;30-16;00, ed è condizionato dal 

numero di soste che faremo nelle malghe e dalla loro durata. 

Come si arriva al Pian dea Baea e  al Rifugio Malga Val Vecia:  

Per chi arriva dal Vicentino-Bassanese: Da Bassano del Grappa prende-

re la strada per Romano D’Ezzelino e quindi per Cima Grappa (molto 

ben segnalata) si sale fino a 5-600 m. prima di Cima Grappa, prendere a 

dx la provinciale 140 (monumento al Partigiano ben visibile) e in disce-

sa  fino al tornante n.26, girare a sx per provinciale n. 141 e dopo circa 

3km si giunge al Pian dea Baea, ampio spiazzo per parcheggio.  

Per il Rifugio Malga val Vecia prendere la stradina  che sulla sinistra  in 

brevissimo tempo ci porta alla meta, possibilità di parcheggio poco 

prima del Rifugio.  Per chi arriva  da  Venezia-Mestre –Treviso -

Montebelluna: giunti a Pederobba in vista del Monumento ossario Dei 

Caduti Francesi  non prendere il Sottopassaggio per  Cavaso-Possagno– 

Crespano del Grappa ma subito dopo girare a sx per Pederobba e dopo 

circa 1 km si sale sulla dx per il Monfenera (strada provinciale 141), che 

si supera e passando per  M.Tomba, M.Pallon, Cima della Mandria e 

quindi in discesa  prima e in salita poi  si attraversa la Valle delle Mure  

e  si giunge al Pian dea Baea  poco dopo il km 20. 

16 e 17 agosto 2014 

Conoscere le malghe del Monte Grappa 




