
Flora cafè vi invita a… 
Rubbio (Altopiano dei Sette Comuni)  

nel week-end di sabato 19 e domenica 20 marzo 2011 

per una imperdibile camminata notturna! 

 
sabato sera 19 marzo c’è la luna piena, da Rubbio c’è una stradina pianeggiante 
che raggiunge il Monte Caina e che costeggia lungamente il bordo 
dell’Altopiano restando costantemente affacciata alla pianura che appare 
così punteggiata di luci. Se siamo fortunati e sarà bel tempo, lo spettacolo è 
assicurato, la buona compagnia farà il resto per una serata memorabile 
(e poi ehm ehm, è la serata di S.Giuseppe!) 
 
 ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Ospitalità nella casa scout di Rubbio: Rubbio è un piccolo paese posto sull’orlo meridionale 

dell’Altopiano dei Sette Comuni, a circa 1050 metri di quota, in una stupenda posizione 

panoramica verso la pianura, curiosamente mezzo in comune di Bassano e mezzo in comune di Conco. 

Quando la scuola venne chiusa per mancanza di bambini, gli scout di Bassano ottennero di 

trasformarne una parte in casa montana per soggiorni. Le aule così sono diventate camerate. 

L’ospitalità è spartana ma dignitosa. Si dorme tutti insieme in camerate su letti a castello, ci sono 

materassi e cuscini ma non coperte, perciò portarsi il sacco a pelo e una federa. 

Equipaggiamento per escursioni in montagna, ovvero scarponi, zainetto, giacca a vento (anche 

ombrellino), berretto di lana e guanti, abbigliamento adatto, necessaria una pila 

Noi provvediamo alla cena, al vin brulè, alla colazione ed al pranzo della domenica, voi magari 

pensate ad un dolcetto. La cuoca è la mitica Gina coadiuvata da Teresa. 

ISCRIZIONI 
 
Il fine settimana verrà effettuato, per evidenti motivi, solo se verrà raggiunto il numero minimo 

di 20 partecipanti e con qualsiasi tempo. Numero massimo 28 partecipanti. Figli solo se con 8 

anni compiuti. 
 

Quota 50 € (comprensivi di pensione completa, affitto casa, organizzazione, spese varie ecc) 

Informazioni e iscrizioni: Manuela Contarin manuela@floracafe.org 346-6156392 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
(un programma definitivo con le indicazioni stradali 

sarà inviato a chi si iscrive) 

 
Sabato 

Ritrovo 17.00 a Bassano al parcheggio della 

multisala Metropolis* 

(se qualcuno può arrivare a Bassano solo con 

mezzo pubblico, deve avvisare per tempo, 

vedremo di aiutarci). 

Spostamento in auto private direttamente 

fino a Rubbio, sistemazione e cena. 

Alle 21 partiamo per una camminata 

notturna, lungo una stradina 

costantemente pianeggiante, che in circa 

un’ora e mezza ci porterà sulla sommità 

del Monte Caina (m. 1002), un 

incredibile balcone sulla pianura e sullo 

sbocco della Valbrenta. Rientro alla casa 

per le 24 (eventualmente sposteremo 

delle auto per facilitare il ritorno). 

Al rientro, vin brulè e dolcetti. 

 
Domenica 

Sveglia in tutta tranquillità, 

verso le 8.00, e colazione. 

Alle 9.15 piccolo spostamento in auto (3- 

4 km) per andare a percorrere a piedi il 

“sentiero dei trinceroni”, un percorso di 

guerra magnificamente riattato e 

trasformato in comodo sentiero, in bella 

posizione panoramica verso la Valbrenta 

ed il Grappa. 

Rientro alla casa di Rubbio verso le 13.30 

per il pranzo, preparazione bagagli e 

discesa a Bassano dove saremo 

presumibilmente verso le 16.30. 

 

 

*Multisala Metropolis – Via C. Colombo, 84 

Bassano del Grappa 


