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Altopiano di Asiago- Calà del Sasso.  
Percorso ad anello che include il sentiero dei 4444 gradini ed il sentiero del Vù.   

 
Uscita: 18 settembre 2022                                Difficoltà: EE (presenza di tratti attrezzati)                                                          

Durata Escursione: 7 ore, soste escluse.            Lunghezza: 14,5 Km.    

Quota massima: 1240 m     Pranzo: al sacco  

Dislivello positivo: 1100 mt,circa       

 

 

Organizzazione: Renzo Aravecchia, SMS &  whatsApp  335 5299709,  MAIL: renzo.aravecchia@alice.it                                                                                                                   

*Ritrovo: 5,45 del 18 settembre 2022, presso il parcheggio di fronte all’Associazione. 

*Percorso: con auto proprie, da Vignola, A1 fino a Bologna, A13 fino a Villa Marzana, SS 434 fino a casello A 31, uscita in 

prossimità di Bassano del Grappa, poi superstrada Pedemontana Veneta, dopo Bassano, SS 47 fino a Valstagna, breve tratto di SP 

73, fino al parcheggio di Lebo, dove ha inizio il nostro sentiero. Distanza per tratta 240 km. Tempo di percorrenza 3 ore circa. 

*Attrezzatura: scarponi alti rodati con suola ben scolpita, copricapo, bastoni telescopici, borraccia da 1,5-2 litri, lampada frontale 

consigliata, zaino di adeguate dimensioni.    

*Abbigliamento: La zona è piovosa, si raccomanda essere adeguatamente attrezzati per improvvisi e prolungati temporali, guscio 

impermeabile del tutto necessario. 

*Pranzo: al sacco, è consigliabile di avere sempre con se una piccola scorta di alimenti ad alto potere energetico, e di rapida 

assimilazione, quali frutta secca, barrette, predisporsi di conseguenza, non dimenticando le bevande energetiche.  

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 

*Presentazione uscita: giovedì 21 luglio 2022, confermeremo il luogo in prossimità di questa data. 

 

 Posti disponibili massimo 12. 

 

Costi stimati: Trasporto, circa 150 EURO per ogni automobile da suddividere fra il numero dei trasportati, che possono essere 

inferiori alla capienza massima causa la restrizione imposta dalla normativa anti-Covid, saremo più precisi in prossimità 

dell’uscita. 

  

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  

La Quota di partecipazione pari a   1 EURO al giorno   quale rimborso spese. 

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 

 

STORIA 

Oltre che un itinerario, questo è un gesto d’omaggio verso un’opera umana incredibile nel suo genere, la 

Calà del Sasso: una strada gradonata e lastricata – di ben 4444 gradini – che si aggrappa sulle scoscese 

pendici del Canale di Brenta in provincia di Vicenza. Fu realizzata alla fine del XIV secolo per consentire 

agli abitanti di Asiago, sul loro altopiano denso di boschi, di scaricare il legname a valle e di dirigerlo, lungo 

il fiume Brenta, verso Padova e Venezia. In passato, le vie fluviali erano utilizzate per il trasporto delle 

merci più pesanti. In Veneto, oltre al Brenta, anche il Piave e l’Adige rappresentavano una via commerciale 

con porti, servizi e addetti al trasporto fra cui gli zattieri, coloro cioè che governavano sul filo della corrente, 

le grosse partite di legname grezzo. Il legname del Cansiglio, delle valli di Fiemme e di Fassa, 

dell’Altopiano d’Asiago serviva ai carpentieri veneziani per le opere navali e per quelle edilizie.  

Dopo sei secoli la Calà del Sasso, opera ardita e ingegnosa si presenta quasi intatta – il recente restauro ha 

riparato i gravi danni dell’alluvione del 1966 – e si eleva, formidabile sull’acclive e selvaggio versante della 

montagna, avvolta nell’abbraccio della vegetazione che rende ancor più misteriosa la sua esplorazione. 
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  La salita avviene percorrendo la mulattiera del “Calà del Sasso”, mentre per la discesa si fa uso del 
“Sentiero del Vu” e de l”Alta via del Tabacco”.  

SI TRATTA DI UN’ESCURSIONE MOLTO IMPEGNATIVA CAUSA IL DISLIVELLO, LA LUNGHEZZA E 
LE CONDIZIONI AMBIENTALI. 

Dettaglio dell’escursione: In prossimità del secondo tornante (località Lebo) della strada 
provinciale Valstagna – Foza, si imbocca la sterrata in direzione ovest (in prossimità del parcheggio sul lato 
opposto della strada) ovvero la strada forestale della Val Frenzela dove dei cartelli e pannelli informativi 
indicano la direzione da prendere per raggiungere la mulattiera del “Calà del Sasso.”  

Lasciamo sulla nostra destra, la deviazione per il sentiero attrezzato Pierino Dalla Zuanna che conduce alla 
cima del Monte Pubel, e dopo circa 1 Km, si attraversa il greto di un torrente, si raggiunge la località Fonte 
Bessele dove ha inizio la mulattiera selciata. 

Abbandoniamo quindi a destra la Val Frenzela, e cominciamo a risalire la Val del Sasso tramite la mulattiera. 
 
 Tralasciamo il primo bivio sulla sinistra con il sentiero “Alta via del Tabacco” che riutilizzeremo per il ritorno. 
  
Passata una briglia si giunge all’imbocco della Calà  (m 270; uno sbiadito cartello lo segnala), nel punto cioè 
dove il legname scaricato dalla montagna veniva preso in consegna dalle ‘squadre’ di Valstagna e portato 
sul Brenta. Si inizia la salita. 
 
“E’ lunga come il purgatorio, scura come il temporale, la scala che ti porta sull’Altopiano d’Asiago”, 
ha scritto su Repubblica lo scrittore-viaggiatore Paolo Rumiz. Subito si percorre un terrapieno da cui si 
colgono la sagomatura e la struttura dell’opera: lunghe rampe rettilinee (saranno 17 alla fine alla salita) o 
leggermente arcuate, larghe fino a 3 metri, alcune protese fino a 70-80 metri, ben sorrette a valle da sostegni 
in pietra. Ma è la divisione del selciato, di belle pietre calcaree, che incuriosisce: la parte verso monte è 
gradonata con una pedata regolare di circa 50 centimetri e un’alzata di circa 10; quella verso valle si presenta 
invece lastricata e leggermente incavata – ‘cunettone’ – con pietre di più grosse dimensioni. La prima serviva 
al passaggio pedonale, la seconda alla discesa dei tronchi. Questa avveniva a gravità, forse facilitata da un 
sottile velo d’acqua scorrente sul fondo che in inverno poteva esser ghiaccio o neve compressa, e rallentata, 
o meglio spezzata, dalla congiunzione ad angolo acuto delle rampe. Si noti infatti come la testata a valle di 
ogni rampa abbia ancora un rialzo o un muretto che serviva a frenare la velocità dei tronchi. I tratti più acclivi 

hanno pendenze fra il 20 e il 25%. 

Si prende rapidamente quota. La Calà segue una stretta fessura della valle fino a occuparne interamente 
l’alveo con la sua spessa lastricatura, pericolosamente viscida. Le pareti trasudano umidità e la vegetazione 
se ne avvantaggia con essenze quali muschi, felci, ombrellifere e rampicanti. A un tornante si passa accanto 
a un riparo in roccia con vaghi simboli sacri, cui fa seguito una frana che ha del tutto sconvolto il selciato. Poi 
riprende la successione dei tratti in ripida ascesa. Laddove il percorso attraversa il solco della valle si 
noteranno, protese nel bosco, delle protezioni spondali che servivano a convogliare l’acqua nello scivolo 
lastricato. 

            
                 

Si sale ancora di quota, lasciando il contorno dei castagni a quello dei faggi. A un’altro risvolto si incontra 
un’edicola votiva, dedicata a Sant’Antonio  (m 615). Una scritta slavata indica la metà del cammino. Una 
tradizione ricorda come la Calà fosse anche chiamata ‘Strada dei quattro Rosari’ perché il tempo necessario 
a recitarli era pari a quello della salita. Una macchia di luce, quasi offensiva dopo tanta ombrosa protezione 
del bosco, indica un tratto restaurato con grande perizia, nei pressi di una sorgente. Subito dopo si osserva 

https://permontagnepersentieri.wordpress.com/2019/02/18/monte-pubel/
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invece il tratto forse più spettacolare: la strada vince un notevole sbalzo di quota con due sole brevi rampe 
interamente sorrette da alti muri in pietra. 

Lasciamo sulla destra anche la diramazione con il sentiero 778b e proseguiamo lungo la valle senza altre 
possibilità di deviazione, passiamo sotto una grande guglia oltre la quale la mulattiera ricomincia a salire per 
tornanti fino a giungere su un ampio prato dove termina. 

Individuati i cartelli che segnalano la presenza del sentiero CAI n°800, la direzione da prendere è verso 
sinistra su strada forestale. Proseguiamo per qualche centinaio di metri all’interno del bosco fino al prossimo 
bivio in prossimità di uno spiazzo con una pozza d’acqua. 

Abbandoniamo la strada forestale ma restiamo sempre sul sentiero CAI n° 800 che ora riprende a salire fino 
a raggiungere il filo di cresta del promontorio in prossimità del Rifugio Lazzarotto. 

Avanziamo verso sud su comoda strada forestale fino a raggiungere un bivio in prossimità di una malga. 
Abbandoniamo la strada per rimanere sul sentiero CAI n°800 che si stacca sulla sinistra, il quale percorrendo 
la cresta mi porta in breve tempo alla cima del Col d’Astiago. 

Abbandonata la cima proseguiamo in direzione sud-est rimanendo sempre sul filo di cresta dopo aver 

consultato dei cartelli indicanti il sentiero CAI n°775 o “Sentiero del Vu”. 

   

Il sentiero entra nel bosco e dopo qualche tornante si raccorda con un’altra strada forestale. Svoltiamo a 
sinistra (cartelli) e dopo qualche decina di metri svoltiamo a destra e scendiamo con pendenza più decisa 
all’interno del bosco. 

La discesa alterna tratti nel bosco, alcune cenge, qualche passaggio attrezzato (non difficile) e sfiora alcuni 
siti di interesse storico risalenti alla prima guerra mondiale. 

Durante la discesa tralasciamo tutte le deviazioni con altri sentieri fino a raggiungere dopo circa un’ora di 
discesa al bivio con il sentiero dell’ Alta via del Tabacco. 

Svoltiamo a sinistra in direzione nord. Ora il sentiero, sempre ben tracciato, supera alcuni ruderi e alcuni 
valloni, tra le quali la Val Grande e la Val Fonda, che costringe a qualche saliscendi rimanendo sopra l’abitato 
di Valstagna, fino ad incontrare la mulattiera del “Calà del Sasso” nel bivio incontrato all’andata. 

Da quì raggiungeremo il parcheggio percorrendo a ritroso il tracciato dell’andata. 



 

4 
 

 

CAI 778 (Calà del Sasso) – 800 – 775 (Sentiero del Vù) – “Alta via del Tabacco” 
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https://permontagnepersentieri.files.wordpress.com/2018/04/traccia-3d1-e1527019519920.jpg

