CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PORDENONE
www.caipordenone.it - info@cai.pordenone.it

PIAZZA DEL CRISTO 5/A
TEL. 0434/522823

Domenica 21 Maggio 2017

Monte Palon 1.305 m e Cima della Mandria 1.482 m
Le trincee italiane settore Monte Grappa orientale

Il Monte Palon fu presidiato da numerose batterie italiane, posizionate tra il Palon e bocca
di Forca, con il compito di difendere tutta l’ala orientale del settore del Grappa. Sono ancora
visibili i resti di baracche e caverne, ma soprattutto di trincee, opere della fanteria formata
prevalentemente da contadini. Sullo spiazzo in cima al Monte una grossa croce di legno
ricorda il sacrificio e il valore di tutti i soldati che qui combatterono.
L’ITINERARIO

Raggiunta Pederobba risaliamo la dorsale orientale del gruppo del Grappa a cavallo tra la conca di
Alano del Piave, il fiume Piave e le colline asolane. Raggiunto l’agriturismo Malga Doc 850 m
parcheggiamo le auto e ci incamminiamo in direzione ovest. Superato un prato, il sentiero immerso
in un bosco inizia a salire ripido, fino a raggiungere Cima Castel Cesil 1.140 m dove vi sono
numerose trincee e gallerie. Proseguendo in direzione del Monte Grappa, dopo un ultimo tratto
piuttosto erto sbuchiamo a quota 1.205 m poco sotto la cima del Palon, dove sono posti la croce,
l’altare ed una lapide. Qui faremo una sosta per visitare le trincee, le postazioni e le caverne,
restaurate dagli alpini di Possagno. Risalendo il pendio trincerato, raggiungiamo la vicina cima del
Monte Palon 1.305 m, molto panoramica, che nelle giornate limpide ci permette di vedere le
pianure friulana e veneta fino alla laguna di Venezia. Dopo una breve sosta proseguiamo la nostra
escursione in direzione ovest lungo un crinale erboso ed in breve raggiungiamo la Bocca di Forca
1.402 m. Attraversata la Bocca di Forca proseguiamo seguendo il sentiero CAI n. 212 che
risale il pendio erboso e, dopo circa 15 minuti, raggiungiamo il sacello di Cima della Mandria

1.482 m. Dalla Cima della Mandria guardando in direzione est, possiamo vedere la dorsale del
Monte Tomba, Castel Cesil e il Monte Palon. Si comprende l’importanza strategica di questa
dorsale per la difesa della pianura veneta dall’attacco degli austriaci. Guardando verso sud
vediamo il Montello e i Colli Asolani, mentre verso ovest il Monte Grappa con il suo imponete
monumento ai caduti. Dopo una pausa rientriamo alle auto percorrendo a ritroso il sentiero
dell’andata.

Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 480 m fino al Monte Palon, circa 668 m fino a Cima delle Mandria;
DIFFICOLTÀ: ”E”;
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursione consigliati i bastoncini, eventuale felpa o pile per
entrare nelle trincee, pila frontale o torcia;
(ATTENZIONE.… se la giornata è bella potrebbe fare caldo, è quindi consigliabile avere con
sé un cappellino e abbondante acqua);
ORARI: partenza dal parcheggio della Piscina Comunale in Viale Treviso ore 7:00 precise;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00;
MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri;
CARTOGRAFIA: Massiccio del Grappa Bassano Feltre Carta Tabacco n° 051 scala 1:25.000 Massiccio del Grappa sentieri e rifugi litografia artistica cartografica scala 1:25.000;
Gli accompagnatori sezionali A.S.E. Bottecchia Andrea & Paola Tajariol si riservano la facoltà
di apportare variazioni al programma qualora le condizioni meteorologiche o della montagna lo
richiedessero.
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