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FERRATA SASS BRUSAI
Massiccio del Monte Grappa
Domenica 9 giugno 2019

Ore 6:30: ritrovo presso il distributore “Eni Rossetto” via P. Maraschin – Schio. Partenza con mezzi propri
in direzione Bassano del Grappa, Romano d’Ezzelino, Crespano del Grappa e seguendo per la frazione di
Fietta fino a raggiungere San Liberale (Mt. 600) dove parcheggeremo.
Ore 8:00: inizio escursione lungo la strada forestale (CAI 151); il percorso all’inizio si presenta abbastanza
ripido, terremo quindi un’andatura adeguata alla pendenza ed al gruppo di partecipanti.
Ore 9:30: Arrivo al bivio con il sentiero CAI 153 dove i due gruppi si divideranno.
Gruppo ferrata: proseguirà tenendo la sinistra lungo un ripido sentiero nel bosco seguendo i “bolli rossi”
fino all’attacco della ferrata (mt.1160). La ferrata inizia con una ripida parete, poi la salita è piacevole con
la roccia frastagliata e ricca di appigli. Si proseguirà con calma, effettuando un paio di pause per godere
del panorama. La ferrata termina sotto il M. Boccaor (mt. 1478)
Gruppo escursionistico: proseguirà, tenendo la destra, sul sentiero CAI 153 in direzione M. Boccaor (mt.
1478) fino all’incrocio con il sentiero CAI 152 previsto circa per le ore 12:00. Lungo il sentiero sarà
possibile effettuare qualche sosta per fotografare la vallata Lastego sottostante.
Ore 12:00: ritrovo dei due gruppi, pausa rigenerante e pranzo al sacco.
Ore 14:00: ripresa del cammino lungo il sentiero nr 152 che incrocia la strada che sale dal fondo valle.
Tenendo la sinistra si imboccherà il sentiero nr 151 (Delle Meatte) che ci condurrà al parcheggio.
Ore 16,00: arrivo al parcheggio e dopo breve rinfresco, rientro libero.
Difficoltà: EEA per la ferrata, buon allenamento e abbigliamento adeguato all’alta montagna (giacca a vento,
scarponi, kit da ferrata). E per gruppo escursionistico. (distanza totale circa 10 Km; dislivello 900mt).
I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività alpinistica, esonerano gli
accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni.
Gli accompagnatori si riservano di variare l’escursione in funzione delle condizioni meteorologiche,
Accompagnatori: Fabrizio F. 3249503022
Nicola Z. 3460151456
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