
 

DOMENICA 26 MAGGIO 2019 
 

Monte Caina 1002 m 
 

 
 
Organizzazione: Lisa Gallinaro e Martin Piero cell. 3471373477 
  
Difficoltà:   E                                         Dislivello:  980  m in salita e in discesa                    

Quota massima:  1002 m                       Quota minima:  100 m 

Tempi:  ore 5,30 (escluse soste) 

Ritrovo: Dolo, Piazza del Mercato            ore: 6.45 e partenza ore 7   
 

Materiale:   abbigliamento escursionistico, bastoncini,  
                   scarponi da trekking, pranzo al sacco e bevande 

Cartografia: CAI sezioni Vicentine, Canale di Brenta 1:25 000  
 

Itinerario stradale:   Dolo, Padova, Bassano del Grappa.  
      Ci si raduna al benzinaio dell’Agip dopo la Birreria ai 
      Trenti. Colazione e parcheggio. 

 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Dolo 

"Riviera del Brenta" 
 



L’ESCURSIONE 

Dalla località di Sarson, a nord di Bassano del Grappa, lasciate le auto in un parcheggio 
di fronte delle aziende, si parte per strada asfaltata fino ad oltrepassare il semaforo ove 
troviamo le indicazioni dell’inizio del sentiero dell’Altavia del Tabacco, così chiamato in 
ricordo dell’antica coltivazione del tabacco in Valsugana.  

Si procede in salita lungo un bel sentiero a zig zag, passando vicino ad un rudere, fino ad 
arrivare al bell’Eremo di S. Bovo, edificato in un luogo di probabile culto pagano.  

Proseguiamo sempre sul sentiero con indicazione AVT e giungiamo al paesetto di Caluga 
a 388 m. Si continua su strada prima d’asfalto e poi sterrata fino ad arrivare sotto ad un 
traliccio dell’alta tensione ed poi in falso piano al bivio con il sentiero CAI n. 762, che 
evitiamo procedendo fino al bivio con il sentiero n. 763.  

Da qui inizia la lunga salita, prima a zig zag e poi su di una cengia, per giungere alla 
cima del Monte Caina 1002 m – da notare le numerose grotte risalenti al primo conflitto 
mondiale.  

Dalla cima, dopo una meritata sosta, seguiremo una traccia fino ai ruderi del Palazzon, 
un’opera di probabile origine militare risalente alla Repubblica della Serenissima, se non 
prima. 

Scendiamo poi lungo il sentiero n. 762 fino ad incrociare il sentiero n. 760 in discesa su 
bellissimo selciato che ci riporterà a Caluga, poi all’Eremo di S Bovo ed alle auto.   

  

 
      


