
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE ALPAGO 

“Benito Saviane” 
 

DOMENICA 05 Maggio 2019 

Alta via del tabacco e Grotte di Oliero 
Val Brenta - Valstagna (VI) 

 

                     
 

ALTA VIA DEL TABACCO: il percorso collega sentieri e mulattiere alle pendici dell’Altopiano di Asiago mettendo in 

comunicazione coltivazioni sviluppate su terrazzamenti, insediamenti e le borgate più caratteristiche permettendo di godere 

di scorci naturali mozzafiato. 

PARCO NATURALE DELLE GROTTE DI OLIERO: straordinario fenomeno carsico legato alle sorgenti del fiume Oliero. 

Le grotte attualmente aperte al pubblico sono quattro: il Covol dei Veci; il Covol dei Siori (o grotta Parolini); il Covol dei 

Assassini; e il Covol dee sorele. La Grotta Parolini, dal nome del famoso botanico che la esplorò e la rese accessibile, è 

visitabile in barca accompagnati dalle guide naturalistico-ambientali. 

P r o g r a m m a 

• Ore 07:15 Ritrovo dei partecipanti in piazza Papa Luciani a Puos d’Alpago  

• Ore 09:00 Arrivo alle Grotte di Oliero con mezzi propri (Valstagna, VI) 

• Ore 09:15 Trasferimento in pullman a Valgadena di Valstagna (10 minuti) 

• Ore 09:30 Escursione ad anello con guida su un tratto dell'Alta Via del tabacco (dislivello 250 m) 

• Ore 12:30 Rientro alle Grotte di Oliero (da Valstagna Anello delle Zattere lungo il Brenta) 

• Pranzo al sacco in area attrezzata del Parco Naturale delle Grotte di Oliero 

• Visita, suddivisi in gruppi, alla Grotta Parolini (in barca a remi) 

• Visita del parco e dei musei di speleologia e delle cartiere (attigui alle Grotte) 

• Ore 16:30 Partenza in auto e ritorno a Puos d’Alpago (arrivo previsto 18:30 circa) 
 

     NOTE PER I PARTECIPANTI:  

Difficoltà: (E) 

Equipaggiamento: scarponcini-scarpe da ginnastica, abbigliamento adeguato alla stagione e al luogo 

(Temperatura in Grotta 12°C). 

Costo dell’escursione: 27€ a persona;  N°posti disponibili: 30 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA AD UN VERSAMENTO DI €. 10,00 ED ALLA 

COMPILAZIONE DEL MODULO CON I DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA, 

ENTRO E  NON OLTRE LA GIORNATA DI GIOVEDI’ 2 Maggio 2018 AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI 

                    DANILO: 345/8378594                            FEDERICO: 388/1641728             

                           
L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che 

la gita, pur se guidata da un Capo Gruppo di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella sopra estesa 

relazione; pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità.  

La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gruppo 

non abbia esercitato la facoltà di esclusione.” 


