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MASSICCIO DEL M. GRAPPA  

CAMPO SOLAGNA – FINESTRON  

Martedì 4 settembre 2018 

Ritrovo : ore 9,00 al parcheggio a Campo Solagna  per verifica iscritti e tessere Cai     
Accesso : Bassano D.G. – Romano d’Ezzelino – SP 149 Cadorna – Campo Solagna 
Quota di partenza: m.1020 Campo Solagna 
Quota massima : m. 1327  (Col del Fenilon) 
Dislivello : m. 400 circa complessivi in salita  e altrettanti circa in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 4,30 circa  
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso ad anello: Campo Solagna – Col del Fagheron – Col del Fenilon – Col Caprile - Finestron 
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco + pila frontale 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo, dei 
partecipanti o del sentiero. 
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com  
Recapito referente: cell 347 8435357 
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 2,00 

 

Descrizione: Questo percorso è stato concepito soprattutto come raccordo tra gli itinerari che salgono il versante 
orientale del Canale del Brenta, vedi sentiero 800 sul versante occidentale. Si tratta di un percorso facile, attraente 
per l’interesse panoramico, che può essere considerato a se stante, oltre alla possibilità di collegare ad anello molti 
altri sentieri. 
L’itinerario inizia in località Campo di Solagna (1). Per la vecchia mulattiera si passa a fianco della chiesetta a monte 
del passo, si raggiunge, sul tornante, la strada asfaltata che da Campo di Solagna porta a S.Giovanni sui Colli Alti e si 
prosegue subito sulla destra ancora per sentiero. Raggiunta nuovamente la strada asfaltata, la si segue per un tratto  
per poi abbandonarla e proseguire, sulla sinistra, fra case e villette fino a raggiungere la strada che porta al Col del 
Gallo, quota 1220 m. Si prosegue lungo questa in direzione Nord fino al Cason Pianaro, dove ritroviamo la strada 
asfaltata. Si sale a sinistra per sentiero fino a Col Raniero, quota 1249 m per pendii prativi lasciando sulla destra, un 
po’ in basso, malga Col Fagheron, quota 1213 m. Si riprende quindi una strada bianca in direzione Nord-Ovest, si 
lascia sulla destra il Col Fagheron, quota 1315 m, e si punta su Col Moschin. Si segue la strada fino ad una evidente 
sella (2) con un cippo (colonna mozza) a ricordo della Grande Guerra, quota 1294 m. Salendo di fronte, direzione 
Nord in breve si raggiunge la grande croce votiva del Col del Fenilon, quota 1327 m e, seguendo la dorsale in leggera 
discesa, località Prà Fiolo (3), quota 1297 m. Si prosegue a sinistra lungo la strada bianca fra case e villette in 
direzione Ovest, lasciando a destra il sentiero per Col del Miglio. Percorso un breve tratto in comune con il sentiero 
934 lo si abbandona per proseguire lungo la strada in piano sulla destra.  
Passato l’impluvio della Val Duga e sulla destra una diramazione su strada silvopastorale, si prosegue verso Nord. 
Dopo aver superato la Val Brusà (4) si raggiunge C.ra Col Caprile, quota 1293 m. Ora il percorso punta ad Est e, in 
quota, costeggia tutta la testata della Valle di San Lorenzo, attraversa la strada forestale, quota 1247 m(5) e, 
tenendosi sempre sul versante del Canal del Brenta, si raggiunge in breve loc. Finestron (6), quota 1260 m, ore 4,30. 
Per il rientro utilizzeremo un pullmino. 
  
 
 
(Cartografia CANALE del BREMTA e MASSICCIO del GRAPPA  ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI )  scala: 1:25.000  
edizione 2013 ) 
 



 


