CALA’ del SASSO – Sentiero del VU
Domenica 26 maggio 2019
Ore 6.30 : ritrovo presso il distributore ENI Rossetto via P. Maraschin Schio e partenza con mezzi
propri verso Valstagna.
Ore 8.30 : Lasciamo le automobili al parcheggio in località Lebo, presso il secondo tornante della
strada provinciale Valstagna -Foza Imbocchiamo la strada forestale e dopo circa un km
raggiungiamo la località Fonte Bessele dove ha inizio la mulattiera selciata.
Ore 11.30: Completata la salita dei 4444 gradini della “Calà del Sasso” raggiungiamo un ampio
prato e proseguiamo a sinistra per il sentiero 800 su strada forestale.
Ore 12.00: Giunti sul filo di cresta troviamo il Rifugio Lazzarotto (privato) dove sosteremo per il
pranzo al sacco.
Ore 13.00: Proseguiamo verso sud sul filo di cresta fino al Col d’Astiago (1241m) e, superato
l’acquedotto dell’altopiano d’ Asiago, continuiamo sul filo di cresta fino a raggiungere l’imbocco del
“Sentiero del Vu” (n.775). La discesa alterna tratti nel bosco, alcune cenge, qualche semplice
passaggio attrezzato e sfiora alcuni siti di interesse storico risalenti alla prima guerra mondiale.
Presso la Forcella di Val d’Ancino (1090m) e’ possibile visitare la galleria con postazioni (60 m
necessaria la torcia). Proseguendo incontreremo diversi scorci spettacolari sul Canale Del Brenta.
Ore 15.00 :Raggiungiamo l’incrocio con l’Alta via del Tabacco che percorreremo verso sinistra fino
a tornare ad incrociare di nuovo la Cala’ Del Sasso. Percorriamo a ritroso il percorso dell’andata.
Ore 16.00 : Arrivo al parcheggio e consueto breve rinfresco, poi ritorno libero con i propri mezzi
verso Schio.
Difficoltà E, Distanza percorsa 14,2 km, Dislivello positivo 1100 m
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