
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 13 ottobre 2019 
Alta Via del Tabacco 

Prealpi Vicentine 

 
L’Alta Via del Tabacco (AVT) è l’itinerario che percorre trasversalmente le pendici dell’Altopiano di 
Asiago, lungo il versante orografico destro della Val Brenta, collegandone i vari sentieri. 
Spesso viene definito anche “ Museo diffuso Alta Via del Tabacco”, con il proposito di non soffermarsi 
solo alla semplice parte escursionistica per comprendere la funzione di unione in quota degli insegnamenti 
e dei terrazzamenti, permettendo agli abitanti quel minino di vita sociale che il duro lavoro consentiva. 
A rivoluzionare la povera economia del Canale, intorno alla seconda metà del seicento, arrivò una pianta 
esotica: il Tabacco. 
Della sua plurisecolare coltivazione, oggi praticamente estinta, rimane il ricordo dei caratteristici 
terrazzamenti sostenuti con alti muri a secco, chiamati dai locali “ Masiere”. 
Innalzandosi sui pendii che sfiorano i 500 m di altezza sul livello del Brenta, orientate per catturare al 
meglio gli scarsi raggi del sole che le pareti dell’altopiano dei sette comuni e del massiccio del Grappa 
concedono alla coltivazione, furono erette completamente a mano nella speranza che da quei fazzoletti di 
terra si potesse originare un reddito. 
L’Alta Via è un percorso creato collegando mulattiere e sentieri già esistenti utilizzati dagli abitanti del 
canal di Brenta per collegare tra loro gli insediamenti a mezza costa, con funzione di vicinato per andare 
a legna o fieno e per le normali relazioni sociali. Molti di questi luoghi e sentieri videro l’epopea 
settecentesca e ottocentesca dei contrabbandieri di tabacco e le rincorse dei finanzieri. 
Il percorso è suddiviso in 3 tappe da 5-7 ore l’una tutto ben segnalato e percorribile. 
La nostra escursione prenderà il via dal paese di Campolongo sul Brenta 140 m. Percorso un breve tratto 
su strada prenderemo un sentiero di collegamento tra il fondo valle e AVT. ”Questo è un tipico sentiero 
di arroccamento delle truppe Italiane della prima guerra Mondiale“. 



Raggiungeremo il paese di Caluga per visitare il parco delle Cascate. 
Ritornati in paese inizieremo la discesa verso il fondovalle visitando l’Eremo di San Bovo e raggiungeremo 
la strada che costeggia il fiume Brenta. 
 

 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DISLIVELLO: 600 m circa; DIFFICOLTÀ: “E” durata 5h circa; EQUIPAGGIAMENTO: normale da 
escursionismo; ORARI: partenza dal parcheggio dell’Ospedale in Vial Rotto alle ore 6.30;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri (la gita potrà 
svolgersi in autocorriera se verrà raggiunto un numero minimo di 30 persone);  
CARTOGRAFIA: Casa Editrice TABACCO, foglio n. 051 – Monte Grappa, scala 1 : 25.000. 
 

Per ogni tipo di informazione riguardante l’escursione in programma o per altre richieste, è attivo il 
numero di cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 371333 7146. 

 

 

I Direttori di escursione A.E. Franco Jereb & Franco Mezzarobba si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma qualora le condizioni della montagna e/o meteorologiche lo richiedessero. 
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