
  

  

 

                       
        

                                                            

 

 

Domenica 24 Maggio 2009 
 

TEMPO di PERCORRENZA:  ore 2,5 in salita 
ore 2 in discesa circa.   

DISLIVELLO: 733 mt totali 

DIFFICOLTA’: Itinerario per Escursionisti 

Questo singolare percorso, fondamentale per il 

collegamento tra l’Altopiano dei Sette  Comuni e la pianura 

attraverso il Canal del Brenta, è costituito da una 

successione di 4.444 gradini affiancati da uno scivolo 

lastricato lungo il quale erano fatti scendere i tronchi di 

legname che poi arrivavano fino a Venezia, mediante la 

fluttuazione nel Brenta. Realizzata alla fine del XIV° 

secolo, la Calà del Sasso è un vero e proprio monumento 

storico e una testimonianza della grande genialità 

costruttiva dei nostri antenati. L’itinerario inizia dal 

centro di Valstagna. Al secondo tornante della provinciale 

Valstagna - Foza ( m 221 ) in località Lebo, s’imbocca verso Ovest la strada forestale della Val 

Frenzela, la si percorre in piano per circa 1 Km e attraverso il greto del torrente, si giunge ad 

un grande spiazzo in prossimità della Fonte Bessele ( m 250 ). Qui inizia la mulattiera selciata 

della “ Calà del sasso “, che abbandonando a dx la val Frenzela, comincia a salire l’intera Val del 

Sasso. Dopo i primi tornanti e dopo aver passato il greto della valle, si lascia sulla dx la 

diramazione del sentiero n° 778b e si prosegue regolare sul fondo della valle senza altre 

possibilità di deviazioni. La gradinata termina su un prato, appena oltre il quale si sbocca nella 

strada della Val Scausse. Per questa, verso dx, si raggiunge in breve la strada asfaltata e 

proseguendo ancora verso dx si arriva al centro dell’abitato di Chiesa di Sasso ( m 965 ). Dopo 

un meritato riposo e  un pic-nic al sacco si può proseguire per la strada asfalta fino alla 

contrada Mori ( m 954 ) per poi prendere sulla dx il sent. n° 778b e ridiscendere fino 

all’imbocco del sent. iniziale.  La gita sarà effettuata con mezzi propri, e la partenza avverrà 

dal piazzale antistante lo stabilimento alle ore 8.30. 
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