
 

 

 

 

Escursione da Rubbio a Biancoia 
Domenica 30 Aprile 2017 

 

In questa uscita cammineremo nella zona sopra il Canale del Brenta dalla parte dell’altipiano di 

Asiago, dove sono ancora visibili ruderi, trincee, e  gallerie che ci fanno ricordare il conflitto 

combattuto 100 anni fa dai nostri nonni. 

Si parte dal paesino di Rubbio m. 1057,  che fino al 1938 aveva la chiesa nel comune di Conco e il 

campanile nel comune di Bassano, e ci incamminiamo per strade e sentieri che costeggiano prati 

ormai abbandonati dalla coltivazione; si percorrono poi strade larghe destinate al trasporto dei 

grossi blocchi estratti dalle numerose cave presenti in questa zona, si passa per i pascoli di malga 

Novanta m. 1190  per raggiungere infine il col d’Astiago m. 1240 caposaldo nella prima guerra.  

Da questo punto si può godere di un panorama a 360°: ne approfittiamo per gustarcelo durante il 

pranzo al sacco. 

Finito il pranzo ci incamminiamo per casara col d’Astiago  torniamo a malga Novanta per risalire 

col del Lampo m. 1290  dal quale scenderemo verso la meta Biancoia  m.1100. 

 

 

Programma: 

 

ore 7.30             partenza in pullman dietro la chiesa di                                

Marano Vicentino  per  Marostica  

Rubbio, caffè alla pizzeria Rubens                                                                                                    

ore 9.00             si inizia a camminare 

ore 12.00/12.30 pausa pranzo al sacco 

ore 16.00           arrivo al pullman e pausa conviviale 

ore 18.00 ca.     previsto arrivo a Marano 

 

 

Note tecniche: percorso facile,  ore 5/ 5.30 di cammino con circa 300 m  di dislivello. 

La quota di partecipazione è di € 13,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione. 

Iscrizioni: martedì 18 aprile e mercoledì 26 aprile in sede GEM dalle 20.30 alle 22. 

 

ATTENZIONE 

Martedì 25 aprile la sede è chiusa per la festività; per le iscrizioni  i capi gita saranno 

presenti in sede mercoledì 26 dalle 20,30 alle 22,00. 

 

                                        Capi gita:  Roberto Tonello 3452280380 - Antonio Turcato  360828090 


