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DOMENICA 09 OTTOBRE 2016 
ALTA VIA DEL TABACCO 

da Campolongo sul Brenta  

a Valstagna 
 
Ritrovo e partenza ore 7.30 - da parcheggio  ex  AS M  via Manzoni.   
 
Il percorso parte dal centro di Campolongo sul Brenta (m 142, si prende una mulattiera lastricata e 
si percorre in salita il sentiero naturalistico "A.Dal Sasso". Che in circa 200 mt. Di dislivello ci 
permette di raggiungere l’alta Via del Tabacco. Da qui si prende il sentiero n° 765 passando base 
di una masiera, per poi entrate nel bosco da qui si passano vari valloncelli con salite e discese 
poco rilevanti fino a raggiungere, seguendo una traccia di trincea, che sale da Tovi. Lo si segue in 
salita fino ad un crinale (m 650) dove lo si abbandona e si scende fino alle Case Beldre (m 583). 
Passando fra due costruzioni pericolanti da qui una ripida discesa ci porta sul fondo della 
Vallerana. Si prosegue senza grosse pendenze. Passando alla base del muro di sostegno di Casa 
Val del Spin e si prosegue per stradina sterrata. Ora il percorso è agevole e praticamente in piano 
si raggiunge il sentiero che scende a Oliero, noi proseguiamo in salita, su bella mulattierache con 
dei comodi saliscendi ci immette nel sentiero CAI n° 775 del “Vu” che si segue in salita fino a quota 
650 m., da qui si prosegue sulla destra a mezzacosta verso Case Geremia, Prà Negro e Casoni 
fino a raggiungere il sentiero CAI n° 778 Calà del Sasso. Da qui seguendo in discesa la Calà del 
Sasso e poi la strada sterrata della Val Frenzela, si arriva al secondo tornante della SP 73 
Valstagna-Foza. Che si segue fino ad arrivare a Valstagna dove ci attende il Pulmann 
 
Dislivelli: in salita e discesa 1.150 – 1.150 m. 
Ore effettive di cammino:  6.00 – 6.30   
 
Difficoltà:  E  
 
Quota: € 15,00 + € 5,00 non soci 
 
Attrezzatura: Pranzo al sacco e bevande - non c’è possibilità di trovare da bere in loco. 

 
Coordinatori: Mauro Stenghele  340 2169232   Giulia no Scottini  340 3766202 

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO GIOVEDI’ 5 Ottobre 2016 
 

In caso di maltempo verificare la regolare effettuazione della gita visionando la 
bacheca o il sito  www.satrovereto.it o telefonando ai coordinatori. 

 


