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02-06- 2019 4.444 Gradini – Itinerario Calà del Sasso, dal 
fiume Brenta all’Altipiano (VI) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

 

Partendo da Valstagna (VI) (154 m.s.l.), antico paese sul fiume Brenta in 
Valsugana, percorrendo una facile strada prima asfaltata e poi sterrata 
tra due alte pareti rocciose, si arriva alla partenza del percorso a gradini 
in pietra realizzato nel XIV° Secolo con lo scopo di far arrivare in Brenta il 
legname tagliato in altipiano, per approvvigionare Venezia.  Alla fine si 
arriva ad una radura con area di sosta, dove poteremo pranzare al 
sacco, e poi, volendo, un caffè o una birra al Bar del minuscolo paesino 
Sasso (965 m.s.l.). 

     

Punti acqua: Valstagna (partenza) -  Fonte Bessele - Sasso (arrivo) 

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita: 

810 m - 1 giorno 

 discesa: 

810 m - 1 giorno 

quota massima 965 m 

cammino 3 ore - andata 
1,5 ore - ritorno 
lunghezza 7 km 
(andata) 

Socio Accompagnatore 

Andrea Gasparella  

 panta2000rei@gmail.com  

 3472767893 

Difficoltà tecniche 

Non vi sono particolari difficoltà tecniche in quanto gli scalini in pietra 
sono bassi, ed il percorso è privo di tratti esposti o passaggi su roccette. 
Tutto il percorso di scalini è ben ombreggiato e fresco. 

Costi extra 

 

Equipaggiamento 

 Crema da sole 

 Borraccia  d’acqua  

 mantella - ombrello –  in caso di pioggia 

 scarpe da escursionismo caratterizzate da un buon grip e bastoncini 

Note 

 costume da bagno (per eventuale bagno in torrente a Valstagna) 

 Pranzo al sacco (panini o altro) 

 sono ammessi cani al guinzaglio (ma devono essere buoni “gradinatori”) 
 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Schio (VI): 

Ore 8.00 – Parcheggio Autocorriere 

per chi ci raggiunge lungo il percorso (o sul luogo di inizio escursione): 

Ore 9.15 – Valstagna (VI) 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 
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