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21-22 MAGGIO 2016 

 MONTE GRAPPA e i 4.444 GRADINI DELLA CALÀ 

DEL SASSO (ASIAGO) CON IL CAI DI BASSANO DEL GRAPPA 

Il massiccio del Grappa è una montagna camaleontica. Profonde tracce della Grande Guerra (le 4 battaglie sul massiccio del Grappa: dal  novembre 1917, 
dopo la disfatta di Caporetto, sino all'ottobre 1918, brucianti calure e fredde nebbie d'agosto oppure tiepidissime giornate di sole sopra una pianura allagata 
dalla nebbia, tramonti unici. Colli dolcissimi punteggiati da malghe, 'sfojaroi' e contrade, impressionanti valloni a canyon, ma soprattutto e su tutto 
quell'incomunicabile senso dello spazio e del panorama che ti avvolge, diverso ad ogni ora del giorno e ad ogni stagione, un bagno di luce e di caldi colori. Il 
Grappa, montagna dai mille orizzonti, è montagna incompresa e semi-sconosciuta, sorniona e paziente, ma che sa sorprendere. Sempre. (da 
www.Magicoveneto.it) 
i 4444 gradini della Calà del Sasso detta la “strada dei tronchi”: costruita nel XV secolo per il trasporto del legname dall'Altopiano di Asiago alla pianura 
sottostante “”È lunga come il purgatorio, scura come il temporale, la scala che ti porta al grande vecchio della montagna,  lassù, sull'Altopiano di Asiago. 
Quattromilaquattrocentoquarantaquattro gradini, ripidi da bestie, faticosi già a nominarli. Partono dalla Val Brenta, sotto picchi arcigni, nel punto dove la valle 
- per chi viene da Bassano - sembra spaccarsi in due, all'altezza di un paese chiamato Valstagna, con la sua muraglia di vecchie case a filo d'argine. L'erta 
prende la spaccatura di sinistra e brucia in un lampo 810 metri di dislivello. Si chiama «Calà del Sasso», ed è una delle ope re più fantastiche delle Alpi.» (da “La 
leggenda dei monti naviganti” di Paolo Rumiz) 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

sabato 21 – partenza da Verbania h. 5 – arrivo a Bassano del Grappa (in circa 5 ore) Itinerario A non presenta alcuna difficoltà, ma 

richiede un discreto allenamento data la sua lunghezza, in questa stagione inoltre può ancora esservi qualche po’ di neve sui rovesci .  
Locanda Forcelletto, Rifugio Bocchette, Cà Tasson, Croce dei Lebi, Cima Grappa (1775 mt), Rifugio Bassano. Itinerario di interesse ambientale, 

paesaggistico e storico. Visita guidata alla galleria Vittorio Emanuele III, del Museo e del Sacrario -  con accompagnatore del CAI di Bassano 
Difficoltà: E – Dislivello: ca. m. 550 – tempo di percorrenza: 3 h. ca.(escluse le soste)   
itinerario B per chi non se la senta di fare tre ore di salita :Bivio di Monte Rivon 1546 m ; “Via Eroica” 1754 m (segnavia 20); Cima Grappa 1775 

m. Difficoltà T – interesse ambientale, paesaggistico e storico – tempi di percorrenza 1 ora escluse le soste    PRANZO AL SACCO o presso il 

rifugio 
cena e pernottamento a Bassano del Grappa,  Hotel Alla Corte con trattamento di mezza pensione 
domenica 22 -  da Valstagna nel canale del Brenta a Sasso di Asiago per  La Calà del Sasso:  percorso, formato da 4444 gradini, 

che collega i due comuni di Valstagna, nel Canale di Brenta, alla frazione Sasso di Asiago, nell'Altopiano dei Sette Comuni, in provincia di 

Vicenza - Difficoltà: E,   Dislivello:744 m. - tempo di percorrenza: 3h. ca. - lunghezza: 7 Km. ca.  - PRANZO AL SACCO 
Iscrizione in sede  entro 29 febbraio (utilizzando il tagliando in calce e versando l'acconto di 50 
euro) -  Abbigliamento da montagna con una particolare attenzione alle scarpe, dovendo percorrere 
la “scala” che si trova in zona umida 
COSTI indicativi: da un minimo di 110 euro ad un massimo di 170 a seconda del numero dei partecipanti (minimo 

30 max 50) dell'iscrizione o meno al CAI, e del tipo di camera che si sceglie in albergo (singola,doppia,o tripla rispettivamente di 60, 85 e 95 euro) 

e comprende: il viaggio, la cena e il pernottamento, la tassa di soggiorno,  la guida per la giornata di domenica, omaggio al CAI di Bassano e, per 

i non soci, l'assicurazione 
il programma potrebbe subire variazioni  Info: Carla Borgomainerio 335492648, Maria Canetta 0323 571670 o in sede 

… 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………nato.a………………………………….. 

il…………..………………..residente a ……………………. ..   tel. …………………………….e.mail…………………………………………… 
 SOCIO/ non socio del CAI – Sezione di  ………………………………………….. chiede di essere iscritto  alla gita escursionistica  

organizzata dal CAI Verbano per 21-22 maggio 2016 al Monte Grappa e alla Calà del Sasso e versa il previsto acconto di 50 euro. 
 

BUS : Chiede di poter salire alla fermata di: (Possaccio O/ Intra O / Pallanza O/ Suna O/ Gravellona O / Altro O   (*) 
ALBERGO: Chiede di essere alloggiato in camera  singola O / doppia O / tripla O  (*) 

(*) barrare la O  ove interessa 

 

DATA ………………………………………………………….        firma……………………………………………………………………………... 

http://www.magicoveneto.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Valstagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_di_Brenta
https://it.wikipedia.org/wiki/Sasso_(Asiago)
https://it.wikipedia.org/wiki/Asiago
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_dei_Sette_Comuni
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vicenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vicenza

