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20^  SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO 
 

CALA’ DEL SASSO 
 

Domenica 2 settembre 2018 
 
Ritrovo : ore 9,00 in Piazza a Valstagna - verifica iscritti e tessere Cai 
Accesso : Bassano D.G. – SS47 Valsugana – Carpanè-San Nazario - Valstagna 
Quota di partenza: m. 177 Valstagna 
Quota massima : m. 1241  (Col d’Astiago) 
Dislivello : m. 1050 circa complessivi in salita e altrettanti in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 6,30/7 circa comprese le soste 
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso ad anello: Valstagna – fonte Bessele -  Col d’Astiago – Case Costellai – Londa - Valstagna 
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco 
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:   
L’itinerario inizia dal secondo tornante della provinciale Valstagna-Foza, quota 221 m in località Lebo, dove è possibile 
parcheggiare l’auto (il nome deriva dal fatto che qui veniva radunato, alla rinfusa, tutto il legname che doveva essere 
poi portato sul Brenta). S’imbocca verso Ovest la strada forestale della Val Frenzela, che si percorre in piano per circa 
1 km; attraversato il greto del torrente, si giunge ad uno spiazzo in prossimità della Fonte Bessele, quota 250 m. Qui 
inizia la mulattiera selciata denominata “Calà del Sasso” che, abbandonata in breve a destra la Val Frenzela, comincia 
a salire la Val del Sasso percorrendola per intero (dopo pochi minuti, a circa 400 m, sulla sinistra, si stacca la 
mulattiera che raggiunge i Casoni, lungo la quale passa l’Alta Via del Tabacco). Dopo i primi tornanti e aver 
attraversato il greto della valle, si lascia sulla destra una diramazione con il sentiero 778B, quota 440 m; si prosegue 
sul fondo della valle senza possibilità di deviazioni; a metà del percorso si passa sotto una grande guglia, oltre la 
quale il tracciato prosegue con serpentine, prima, e poi con alcuni tornanti. 
La gradinata termina su un prato, appena oltre il quale si sbocca nella strada delle Scausse dove passa il sentiero 
800. Per questa, verso destra, si raggiunge in breve la strada asfaltata e, proseguendo ancora verso destra, si arriva 
al centro abitato di Chiesa di Sasso, quota 965 m, ore 2,00. Dopo la meritata  pausa per rientrare si segue il sentiero 
800 verso il Col d’Astiago (m.1241), dominato  dal serbatoio dell’acquedotto, al bivio prendiamo il sentiero 775 detto 
del Vù che scende dal dosso erboso e prima della forcella di Val d’Ancino incontriamo una serie di gallerie , numerosi 
ricoveri e postazioni. Continuando su sentiero che scende tra gli speroni rocciosi, resti di trincee e postazioni e 
qualche tratto esposto ma panoramico sulla  valle si raggiunge loc. Grottona (m.800). Continuando a scendere si 
arriva al bivio con l’Alta Via del Tabacco e il dosso erboso detto Dosso Pasqualaite (m.475) e continuando sul 775 
raggiungiamo prima Case Costellai ( m.433) ed infine la contrada Londa che è a 800 metri dal paese di Valstagna. 
 
 
 
(Cartografia Altopiano dei sette Comuni  ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI )  scala: 1:25.000  edizione 2013) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


