CLUB ALPINO ITALIANO

20^ SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO

CANALE DEL BRENTA
ALTA VIA DEL TABACCO ( terzo tratto)
Venerdì 7 settembre 2018
Ritrovo : ore 8,30 al parcheggio in piazza a Valstagna per verifica iscritti e tessere Cai
Accesso : Bassano D.G. – SS47 Valsugana – Carpanè-San Nazario - Valstagna
Quota di partenza: m. m. 177 Valstagna
Quota massima : m. 508 ( loc. Casarette)
Dislivello : m. 600 circa complessivi in salita e in discesa
Tempo di percorrenza : ore 5,00 circa
Difficoltà percorso: Classificazione “E”
Percorso traversata: Terzo Tratto: Valstagna - Sasso Stefani - Costa
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: Terzo Tratto: Valstagna - Sasso Stefani - Costa . Dal secondo tornante della SP 73 Valstagna-Foza
(parcheggio; qui si può arrivare a piedi dalla piazza di Valstagna attraversando la contrada Torre e seguendo la Val
Frenzela; 20 minuti) si raggiunge il terzo tornante da dove riparte il percorso, praticamente in piano. Superata una
casa diroccata con pozza d’acqua si prosegue fino ad incontrare il sentiero CAI 781 in località Mattietti. Si sale per il
sentiero CAI che si abbandona poco dopo per proseguire sulla destra. Superata una valletta e oltrepassata una grotta
con pozza d’acqua, si raggiunge una casa abbandonata, quota 318 m, dalla quale, per buona mulattiera, si sale la Val
Verta fino alle alle Casarette, quota 508 m. Si prosegue ora praticamente in piano fin dentro la Val dell’Olier (tratto
esposto!) dove con ripida serpentina in discesa si raggiunge il Covol Grando, quota 335 m. Poco oltre c’è la possibilità
di scendere, sulla destra, a San Gaetano. La mulattiera prosegue tranquilla e si raggiungono le Case Pasi, quota 350
m, con ulteriore possibilità di scendere a San Gaetano. Il percorso si mantiene ora praticamente in quota e per
panoramica mulattiera si incrocia il sentiero CAI 783 con il quale si può scendere, in pochi minuti, a Sasso Stefani.
Proseguendo ci si avvicina alla frazione Giara Modon, ormai visibile in fondovalle, dopo aver costeggiando il Cason di
Barbarossa. Appena iniziata la discesa verso la frazione si riprende sulla sinistra l’Alta Via e si prosegue tra terrazze
ormai selvatiche; si lascia sulla sinistra una casa abbandonata e si inizia a scendere verso il fondo della Val Gadena
prima dolcemente e poi più ripidamente fino alla strada sterrata, che si segue in discesa fino ad incontrare l’inizio del
sentiero CAI 785. Si attraversa il fondo del torrente e si prosegue in salita fino al bivio con palina, quota 350 m. Lo si
abbandona e si prosegue quindi verso destra in costa per buona traccia fino ad incontrare una mulattiera ben
evidente, che si segue fino ad una grande casa con posto panoramico sulla vallata. Aggirata la casa si scende in
direzione di Costa ormai visibile. Ci si immette in una comoda mulattiera pianeggiante ed erbosa che conduce alla
chiesa di Costa, dove l’Alta Via finisce, quota 179 m. Dislivello 600 metri - Lunghezza 10 Km - 5 ore (escluso il
collegamento con Valstagna).
Rientro al punto di partenza con pullmino o auto precedentemente dislocata.

(Cartografia CANALE del BRENTA e MASSICCIO del GRAPPA ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI ) scala: 1:25.000
edizione 2013 )

