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MULATTIERA DELLA VAL GOCCIA 
Canale del Brenta 

Domenica 16 ottobre 2016 
 
Il percorso costituiva  la via principale alla montagna di Cismon, alpeggio nelle cui casare alcuni vi 
abitavano tutto l’anno. Nel periodo estivo, per chi si recava nei pascoli, esistevano scuole 
elementari e chiesa, ora disusate. 
Ore 6.30: ritrovo presso il distributore ENI Rossetto via P. Maraschin Schio e partenza con 
mezzi propri verso Bassano d. G., Vasltagna, Cismon del Grappa. 
Ore 8.00: inizio escursione (m. 201). Dalla Piazza I° Maggio, passato un portico, si prende 
l’itinerario 20; si passano i caratteristici capitelli e si prosegue su mulattiera lastricata nella Val 
Goccia mantenendosi sulla dx orografica. Arrivati alla loc. Fagher (m.651 – ore 1,30) si prende a sx  
l’int, 13 della Val Lavello risalendone il fondovalle fino ad attraversare la rotabile di Col de Prai 
(m.960) e casare Vanzin (m.1.072). Raggiunta Carasa Bobo (m.1.175) si prosegue ancora per bosco e 
pascoli di fatto dismessi, fino a Loc. Forcelletto (m.1.396 – ore 3.30 soste escluse). 
Sosta per pranzo al sacco. Possibilità di ristoro presso l’omonimo Rifugio. 
Ore 13.00 circa: sul retro del Rifugio si prende l’itinerario 10  su strada forestale, che sbocca in 
ampi pascoli e casare ben tenute. Si inizia a scendere lungo il crinale che concede ampia vista: 
dalle vette feltrine e Lago del Corlo a Nord, all’Altopiano dei 7 comuni a est fino ad intravvedere 
Cima XII.  Si entra poi nel bosco dove inizia la mulattiera “Le Scalette” (m.1.000 circa) percorso 
frequentato fin dalla preistoria per diventare via di transito romana tra il bassanese ed il feltrino. 
Durante la discesa incontriamo le  tracce di alcune sepolture di presunta epoca longobarda. Si 
prosegue quindi fino ad incontrare l’itin. 20 che sale da Cismon. In altri 30 min. circa si giunge al 
paese. (ore 3.30 circa dal Forcelletto) 
Ore 17.00 circa: Arrivo al parcheggio, consueta bicchierata e rientro libero. 
Dislivello: m. 1.195 (salita e discesa) Difficoltà: EE con buon allenamento. 
Attrezzatura: abbigliamento da alta montagna, indispensabili scarponi e bastoncini. 
Gli accompagnatori si riservano di modificare il percorso in base alle condizioni meteo o dei 
partecipanti. 
Accompagnatori: Davide Collareda 3396733748 Matteo Pozza 333 1666926 

Gruppo 
Escursionisti 
Scledensi 


