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Cima Grappa a Malga Archeson  

lungo il sentiero delle Meatte 
 

domenica 2 ottobre 2022   

Escursione ad anello di media difficoltà su spettacolari sentieri con partenza da Cima Grappa per 

raggiungere Malga Archeson, dove Antonella ci farà assaporare la tipica cucina di montagna.  
 

PARTECIPAZIONE & COSTI 

            Iscrizione Associazione Helyos 2022: 

10 euro, validità 365 giorni (comprende tessera 

AICS, assicurazione base, piccolo gadget)  
 

            Pranzo tipico a menù fisso: 15 euro a persona  

           (avvertire se non si vuole pranzare o se allergie) 

 

ISCRIZIONE 

ENTRO venerdì 30 settembre 

attraverso il sito o l’app 

 SPORTCLUBBY (clicca per il link) 
 

in caso di maltempo l’escursione sarà annullata 
 

CARATTERISTICHE del PERCORSO: 
difficoltà: media, uscita di tipo escursionistico con dislivello mediamente impegnativo, non difficile tecnicamente ma 

con l’ultima parte del percorso in salita  strada: sentieri battuti di montagna, mulattiere  dislivello totale: 800 m, da 

quota min 1346 m a max 1723 m preparazione fisica: necessario allenamento e pratica nelle escursioni in montagna 
 

Programma 
 

7.15 ritrovo nel piazzale del “Parco Vita” di Ponte San Nicolò (via Volturno 2, laterale di via G. Marconi) per il 
consueto car sharing e saluti, oppure direttamente alla partenza. Si raccomanda la puntualità 

9.00 arrivo al Rifugio Bassano a Cima Grappa. Inizio sentiero 156 (anello Naturale Grappa/Strada degli eroi) 

in direzione Mure lungo sentieri di montagna e carrarecce 

12.30 arrivo a Malga Archeson. Pranzo in malga con bis di primi, tagliere misto (affettati e formaggi), dolce 

e acqua (15 euro). CHI NON DESIDERA PRANZARE IN RIFUGIO è pregato di avvertire. Relax per tutti 

14.30 partenza lungo il sentiero 152 per poi passare sul sentiero delle Meatte verso Cima Grappa, percorso 

bellissimo e panoramico, in alcuni tratti esposto (attenzione a chi soffre di vertigini ) e in salita 

17.30 arrivo a Rifugio Bassano a Cima Grappa. Ritorno a Padova previsto per le 19.30 

 
 

 

Note ed organizzazione 

 pranzo: pranzo in malga, per chi vuole possibilità di pranzo al sacco.  

 attrezzatura: scarponcini da escursione (NO SCARPE DA GINNASTICA O CITTÀ),  zaino da 
passeggiata, abbigliamento a strati per i repentini cambi di temperature, occhiali da sole, 

berrettino, crema solare, ombrello, K-way, giacca impermeabile 
 

 come arrivare: impostare navigatore su Rifugio Bassano - Cima Grappa, salire a Cima Grappa da 
Romano Alto (strada 148) e NON da Semonzo (strada 140 stretta e con più tornanti) 

 

https://www.sportclubby.com/it-IT/

