
 

Domenica 15 aprile 
 

Il Sentiero del Genio e il Lago del Corlo 
Col del Gallo – Val Brenta 

 

	
 

Organizzazione: Martin Piero 3471373477 - Gallinaro Lisa  
 

Tempi: 6 ore soste comprese 

Difficoltà: E (Escursionistico) 

Dislivello: 600 m 

Quota massima: 759 m   

Segnavia: l’escursione si svolge esclusivamente su tracce e vecchi sentieri locali.  

Cartografia: Club Alpino Italiano - sezioni vicentine del CAI: Canale del Brenta 1:250000 

Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponi da trekking, pranzo al sacco. 

Percorso stradale: Dolo, Castelfranco veneto, Bassano del Grappa, Cismon del Grappa, 

                                            Santuario della Madonna del Pedancino.  
 

RITROVO ORE 7.00 PIAZZETTA DEGLI STORTI, DOLO - PARTENZA ORE 7.15 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Dolo 

"Riviera del Brenta" 
 



Descrizione itinerario 
 

Dal Santuario della Madonna del Pedancino, poco fuori Cismon, ci dirigiamo verso il 

paramassi della linea ferroviaria Bassano/Trento e, costeggiatolo, saliamo sul tracciato del 

“Sentiero Del Genio” - opera scavata a fine ottocento per scopi bellici di servizio ai forti 

del Col del Gallo e a quello della Tagliata di Primolano. 

Lasciando dietro di noi il traffico della Valsugana, si sale su sentiero largo, dove troveremo 

alcuni pannelli esplicativi la costruzione del percorso, fino a giungere ad un cartello con 

indicazione San Vito – Primolano, che seguiremo. Camminando in falsopiano con resti di 

“masiere” e gallerie della Grande Guerra, raggiungiamo un bivio, qui svolteremo a destra 

ed arriveremo alla prima contrada semi abitata e da lì alla strada asfaltata, risalendo a 

sinistra su traccia per giungere alla borgata di Roveri. Seguiremo poi un’indicazione per 

località Forcelletto e saliremo per strada forestale fino ad una traccia sulla destra che ci 

porta a casere Paternostri, il luogo più alto dell’escursione. Da qui, seguiamo a destra la 

traccia che ci porta dapprima a dei piloni di antenne e poi, sempre in discesa, fino 

all’agriturismo “AL CIOD”, località ai Prai, dove ci fermeremo per il pranzo. Dopo la pausa, 

scenderemo su bellissima mulattiera fino al Paese di Incino e lungo la strada asfaltata, 

giungeremo alla Diga del Corlo. Qui si deciderà se tornare ad Incino e scendere alle auto 

o raggiungere l’abitato di Corlo e tornare alle auto dalla località Porteghetti. 

 


