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PARTENZA ORE: 06,30 parcheggio Via Manzoni – ex ASM   

 

Escursione sul monte Tomatico m 1595 ultima cima ad oriente e seconda vetta del 
Massiccio del Grappa che degrada fino alla sponda destra del fiume Piave.  
È una posizione dominante sopra la città di Feltre da cui la vista spazia dal Lagorai alla 
Cima d’Asta, dalle Pale di S. Martino alle Vette Feltrine.  
Sono visibili inoltre i monti dell’Agordino fino al Monte Pelmo e le Dolomiti Ampezzane; più 
a sud il monte Visentin e le Prealpi Trevigiane.  
Con pullman fino a Tomo (fraz. di Feltre) m 360 si inizia il percorso per strada militare che 
con pendenza regolare arriva alla Casera Boemia.  
La Cima si raggiunge in 15 minuti, percorrendo circa 130 m. di sentiero in salita, piuttosto 
marcata.  
La cima del Monte Tomatico è un osservatorio a 360° da cui, in giornate limpide si scorge il 
mare Adriatico. Si scende per un tratto il sent. 841, poi si imbocca il sentiero 844 fino alla 
località Croset. Si perviene infine per sentiero militare (a tratti asfaltato) all’abitato di 
Schievenin, dove ci attende il pullman. 
 

Difficoltà E  

Dislivelli 

 
m 1235  

 
m 1308  

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali 7,30 circa    

Attrezzatura  
abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota – bastoncini 
pranzo al sacco  

Quota di partecipazione  Soci € 18,00  - non soci € 23,00 

Coordinatore/i Bruno Lotto 335 6157448 – Agatino Brocca 327 8718417   

 

Iscrizioni entro GIOVEDI’ 30 MAGGIO     
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita 
visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

giovedì 13 giugno 2019: LAGHETTI DEL MIGNOLO m 2111 – Gruppo Adamello 

domenica 23 giugno 2019: PASSO TONALE – PASSO DEI POZZI – RIFUGIO DENZA STAVEL – 

Gruppo Presanella 

Domenica 2 giugno 2019 
 

TRAVERSATA DA TOMO A SCHIEVENIN 
MONTE TOMATICO m 1595  

 (Massiccio del Grappa) 
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