
 

 
     

   

 

 

DESCRIZIONE: Escursione vicina ma non per questo meno bella ed interessante. Parcheggiato il 

pullman in paese, ci inoltriamo per stradina tutta in discesa che conduce in Val Pozzolo tra malghe e 

verdi pascoli (durante la prova del percorso abbiamo avuto la fortuna di incontrare mufloni e gruppi di 

caprioli con i piccoli). Raggiungiamo in breve Vallerana e Malga Valleranetta, da dove inizia il sentiero 

769 che in costante e moderata salita in mezzo a bosco di faggi ci porta in un'ora e mezza, in cima al 

Monte Campolongo dove avremo modo di vedere camminamenti, trincee e fortificazioni scavati nella 

roccia dai nostri soldati durante la Guerra del 1915/18. Queste fortificazioni costituivano la seconda 

linea di difesa a protezione del Canal di Brenta e del Massiccio del Grappa. In alcuni punti si può godere 

di un panorama stupendo su tutta la vallata del Brenta da Valstagna a Pove, per non parlare del Grappa 

e a nord delle Pale di San Martino, del Lagorai e verso ovest dell’Ortigara e delle Cime più alte 

dell’Altopiano. Terminata la visita dei Trinceroni, il sentiero 765 prima e 800 poi, ci porta verso il Monte 

Caina sempre costeggiando il canal di Brenta e con di fianco il Massiccio del Grappa. Sentiero sempre 

al sole e in mezzo ai pascoli. Raggiunto il Caina ci fermeremo per una visita alla Madonnina: statua 

della Madonna di Fatima che veglia su tutta la pianura sottostante. Panorama stupendo che in giornate 

serene e senza foschia permette di vedere oltre la pianura sottostante: i Colli Berici, Euganei e la laguna 

di Venezia. Terminata la sosta ripartiamo alla volta di Rubbio percorrendo un bellissimo tratto tutto 

esposto a sud e passeremo dinanzi al Palazzon (costruzione fortificata che risale al periodo del dominio 

veneziano 1400 ca.) per poi incontrare il vecchio faggio (l’albero di Fabiano) che si vede chiaramente 

anche da Tezze.  Passeremo vicini alle cave di pietra dipinte da Zarpellon (ora chiuse) per poi 

raggiungere il pullman. Tempo permettendo faremo una puntatina ad Asiago in modo da accontentare 

le tante signore che gradiscono fare un breve giro per vedere i negozi del Corso e mangiarsi magari un 

buon gelato. Vi aspettiamo numerosi perché, come dicevamo all’inizio, è una escursione abbastanza 

facile, con panorami molto belli, per ¾ al sole e vicina a casa.       
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Accompagnatori: Rigon Nevio e Varotto Roberto 

Orario di partenza: ore 8.00 dal  Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman) 

Pranzo: al sacco 

Itinerario: Tezze sul Brenta  -  Rubbio – Asiago – Tezze sul Brenta 

Dislivello e Difficoltà: 

 

E escursionistico mt 250 e 13 Km di lunghezza.   Opportuno prestare 
attenzione e non sporgersi troppo in alcuni balconi panoramici sulla 
Valsugana.   

Prenotazioni: 
entro Giovedì 10 Maggio in Sede GAM (con acconto di 5 euro come da 
regolamento GAM) o al n. 3383505436 dopo le ore 18.00 fino ad esaurimento 
posti disponibili 

Abbigliamento: Da montagna -  Obbligo SCARPONI 


