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Domenica 20 novembre 2022 
MASSICCIO DEL MONTE GRAPPA 

POVE DEL GRAPPA - SENTIERO DEGLI SCALPELLINI 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivelli 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 8,00 9,45 E  500 m. 670 m 4/5 ORE 

 

Piacevole itinerario ad anello che si sviluppa lungo le pendici del Monte Grappa, con partenza dal tipico 
paese di Pove, contraddistinto da bei panorami sulla sottostante Valsugana e sulla cittadina di Bassano. 
Percorreremo una zona caratterizzata da cave di materiale lapideo utilizzato in larga parte dagli artigiani 

“Scalpellini” per la realizzazione di numerose opere interessanti presenti in questo territorio. 
 

 

Appuntamento alle ore 7,45 presso la piazza del Municipio di Saonara e partenza con il pullman alle ore 8,00. 
Vista la distanza relativamente breve, senza soste arriveremo direttamente a destinazione cioè a Pove del Grappa 
dove sarà possibile effettuare una pausa per colazione e altre necessità prima di partire per l’escursione. 
Dall’ abitato di Pove del Grappa a 174 metri s.l.m., si sale a piedi per via Cornon e verso il sentiero CAI 950 fino alla 
statua di San Giuseppe. Qui prenderemo sulla destra la mulattiera denominata “sentiero degli Scalpellini” che sale 
fino ad incrociare il sentiero delle 3 croci che percorreremo fino alla prima croce. Ripreso, quindi il sentiero degli 
Scalpellini saliremo ancora fino a raggiungere il sentiero delle Priare e in seguito l’area pic.nic che si trova proprio 
sotto la palestra di arrampicata del Monte La Gusella a circa 670 metri s.l.m. 
Il luogo si presta naturalmente per la sosta pranzo necessariamente al sacco, vista l’assenza di posti di ristoro lungo il 
percorso, e anche per osservare i vari free-climber che si cimentano sulla parete strapiombante. Dopo la sosta, 
raggiungeremo in breve il monumento dedicato agli Scalpellini dove effettueremo un’altra piccola pausa. Per il rientro 
è prevista la discesa lungo il sentiero delle gallerie fino al Sacello della Madonna del Cornon, eretto dagli Scalpellini di 
Pove verso i primi anni del Novecento in sostituzione di un antico capitello, situato in una bella posizione panoramica 
sulla Valsugana. Da qui infine, riprendendo il sentiero CAI 950, scenderemo comodamente, chiudendo il nostro 
percorso ad anello, all’abitato di Pove del Grappa dove troveremo il pullman pronto per il ritorno a Saonara. 
 
 
 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione. 

La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid. 
La quota di iscrizione alla gita è di 15 euro a persona per i soci Montagna Viva, 20 euro per i non soci. 

 

Data inizio lista = 3 NOVEMBRE 2022 



 


