
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ROVIGO 

 

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30 

SENTIERO DELLA SCALETTA E MULATTIERA 
PIOVEGA DI SOTTO  

Domenica 28 marzo 2021 
Il sentiero della Scaletta ripercorre una delle vie più antiche che dal Canale di Brenta portava ad Enego, il paese 

più orientale dei Sette Comuni. La strada in questione veniva utilizzata soprattutto dalla gente del luogo per 

salire e scendere dalla Valbrenta e per portare le capre al pascolo. La mulattiera della Piovega di Sotto è di 

grande valenza storica e naturalistica, poiché risulta essere una delle mulattiere selciate più lunghe d'Italia: un 

tempo contava ben 5.680 scalini. Purtroppo ora, nella parte superiore, è stata quasi del tutto cementata.  

Di notevole interesse è sia l'architettura della mulattiera, sia i numerosi capitelli votivi che si incontrano lungo il 

percorso. 

 

EE con alcuni facili tratti  
attrezzati 

 

1° giorno: 6 ore con calma e con le soste. 
 

 

/// 

 

 

SCARPONI O SCARPE ROBUSTE; BASTONCINI, LONGE O SET DA FERRATA, CONSIGLIATI 
GUANTINI DA FERRATA.  PRANZO A SACCO AD ENEGO CON SOSTA FINALE IN BIRRERIA. 
 

 

Ritrovo ore 7.00 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP (accesso viale della pace), 

Rovigo. Ritrovo parcheggio BIRRERIA CORNALE ore 9. POSSIBILMENTE AUTO E GRUPPI GIA’ 

FATTI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE COVID. Bassano del Grappa, seguire la SS47 della 

Valsugana in direzione Trento per circa 20 minuti, poco dopo l'abitato di Cismon del Grappa si 

incontra sulla sinistra, in località Piovega di Sotto nel comune di Enego-VI, la Birreria Cornale 

dove si può parcheggiare l'auto (per raggiungere la Birreria dall'altro lato della strada bisogna 

arrivare allo svincolo un paio di chilometri più avanti e tornare in dietro 

 

 

Soci 3 € non soci € 14,50 

 

Emanuele Saggiorato 328 6599949 

Veronica Marabese 348 3385203 

 

Iscrizioni entro mercoledì 24 MARZO 2021 in sede CAI Rovigo 

via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it 

 

1° giorno:  +600 - 600  



DESCRIZIONE 

Lasciata l’auto presso la pizzeria Cornale, si imbocca la pista ciclabile in direzione Primolano, poco dopo aver 

superato un ponticiello su una cascata che scende da Fosse, si abbandona la ciclabile nel punto in cui questa 

compie un’ampia curva verso destra e si prende una valletta sulla sinistra. Con vari tornanti, superata 

qualche cengia talvolta esposta e risalite alcune rocciette attrezzate di I e II grado si giunge al punto che da 

il nome al sentiero, un salto di roccia di un paio di metri dove furono scavati degli appoggi per aiutare 

l’arrampicata (la scaletta). Ora risalita ancora qualche roccietta, il sentiero, con traccia evidente, sbuca nel 

bel prato dei Canassai. Da qui saliremo fino ad Enego, per comodo sentiero, con uno strappo finale sul 

sentiero della fortezza. Sosta ad Enego alla fortezza scaligera e ritorno (circa 1.30 h) per il sentierio della 

Piovega di Sotto (CAI 791).  

 

AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI  

La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione deve 

essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di rischio. 

Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche 

devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende partecipare.  

I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in 

considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni locali 

sulle condizioni del manto nevoso:  

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia; 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di 

equipaggiamento. 

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni 

dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale. In caso di inosservanza 

saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità degli 

Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. 

Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito www.cairovigo.it 

 

http://www.cairovigo.it/

