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La “CALA DEL SASSO”  
26 giugno 2022

L’escursione si svolge nella Val Brenta da Valstagna a Sasso. Si risale una delle scale più lunghe del mondo con ben 4.444
gradini fatti in pietra. Questa stupenda scala è stata costruita nel XIV Secolo per agevolare la discesa “Menada” dei tronchi,
dall’altopiano di Asiago in direzione Brenta ed a Venezia verso l’arsenale per la costruzione di navi della Serenissima. I tronchi
venivano fatti scivolare a lato della scala sulla canaletta apposita. Si narra anche una leggenda di due innamorati, una giovane
donna di nome Loretta colpita dalla peste ed il suo compagno Nicolò che per curarla corse giù per la cala ed andò fino a
Padova.  Gli abitanti di Sasso non vedendolo tornare scesero anche loro per la Cala con l’intento di illuminare il sentiero, nel
mentre  videro  delle  luci  salire,  era  Nicolò  con  gli  abitanti  di  Valstagna.  Con l’unguento  Loretta  guarì.  Ai  giorni  nostri  gli
innamorati vogliono fare la “Cala del Sasso” in salita. La scala non è molto impegnativa, necessità di un po di allenamento ed
attenzione  per evitare di scivolare essendo sotto bosco con molta umidità. La pendenza varia da 20% a 40%. Il precorso sale
dal  sentiero CAI 778 dopo aver  passato il  paese Sasso, riscende nel  sentiero 778B, non ci  sono gradini  ma si  consiglia
attenzione per la pendenza e le radici.

RITROVO                         Parcheggio Palazzetto dello sport via A. Moro Rubiera ore 6,45
TRASPORTI                             mezzi propri 
ISCRIZIONI                         iniziano il 13/05/22 termineranno giovedì 23/06/22
QUOTA            soci CAI € 2,00 - non soci €5,00 per assicurazione e organizzazione.
DIFFICOLTA’                         E
EQUIPAGGIAMENTO            da escursionismo di stagione 
PRANZO          : al sacco  
TEMPI DI PERCORRENZA   : circa 4,30 ore
DISTANZA          : circa 9 km 
DISLIVELLO          : +/-800m circa
INFORMAZIONI:            Bonacini Alfiero tel.348 4435469 e Luisa Maria Casali cel.347.4524771

             CAI 3337375463 – oppure presso sede CAI Rubiera il giovedì dalle 21 alle 23

NB i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali
(DPI)  secondo quanto disposto dalle  Autorità  competenti  in  materia  di  Covid 19 e  a  prendere  visione  del  modulo  a  riguardo  disponibili  sul  sito
“www.cairubiera.it”
I  partecipanti  all’escursione  saranno  tenuti  a  compilare  e  firmare  il  modulo  di  autodichiarazione  scaricabile  dal  sito  “www.cairubiera.it”
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