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SSoollaaggnnaa  --CCrreessttaa  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo  
EEssccuurrssiioonnee  ppeerr  mmuullaattttiieerraa  nneell  mmaassssiicccciioo  ddeell  GGrraappppaa..  

Percorso: partendo da Solagna (Bressage) (270m), si sale per una bella mulattiera lastricata, tagliando la bassa Val delle 

Laste, poi con andamento Nord-Sud Est per le Nogarole si allaccia a quota 750m alla mulattiera che sale da Pove del 
Grappa. Quindi ci si inerpica più ripidamente verso l’orlo del massiccio dei Colli Alti. Attraente rimane il panorama: di là del 

Brenta le montagne dell’Enegano, Col d’Astiago e i monti di Campolongo, Caina, Campesana e le colline di Marostica. Per 
bel sentiero in costa ci si porta sulle pendici del Col del Museo (circa 1000m), da qui si può raggiungere le case Botte 

(1080m) massima elevazione dell’escursione. La discesa si compie per il sentiero del Torrione, panoramico con bei scorci 
sulla Val Munara, le Creste di San Giorgio. Dopo una ripida discesa si raggiunge la Croce del Torrione, da qui per comodo 

sentiero si scende nella Val Munara, quindi si risale per congiungersi al sentiero delle Creste di San Giorgio e in breve alla 
bella chiesetta di San Giorgio (460m). Quest’ oratorio di presumibile origine medioevale un tempo abitato da un eremita, è 

uno dei luoghi più legati alla religiosità delle comunità della Val Brenta. Per stupendo sentiero si scende a Bressage.  
 
Tempo di percorrenza: 3.00 ore per la salita e 2.30 ore la discesa 
Dislivello: 800m  
Difficoltà: E escursionistica 

Partenza: ore 7.30, dalla sede SAT Borgo, con mezzi propri. 

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 1 aprile presso la sede SAT Borgo (venerdì dalle ore 21,00 alle 
ore 23,00) o il “Bar Cantinota” di Borgo. 

Quota di partecipazione: 4€ per i non soci,  da versare all’iscrizione e rimborsabili in caso di 
annullamento da parte dell’organizzazione  

 
Non si accettano prenotazioni telefoniche 

Gita proposta da: Gianfranco (cell. 347-8958972) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 
dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che 

potessero verificarsi nel corso dell’escursione 
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 

Legge 26.01.1963 n.91 

 


