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ESCURSIONE GROTTA CALGERON 
                                                                   SELVA DI GRIGNO 
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PROGRAMMA:   Ritrovo alle h 8,00 in piazza a Borgo e partenza con mezzi propri (accordarsi per posti macchina) con 

destinazione  Selva di Grigno e poco prima dell'abitato, troviamo un ampio parcheggio da dove parte il sentiero 

che dopo circa 1 h di cammino porta all'ingresso della grotta ( mt 470). Al parcheggio troveremo gli esperti del 

gruppo Grotte di Selva che ci accompagneranno per tutta la nostra escursione.  ( Pranzo al sacco) 

La grotta si sviluppa per circa 3600 mt e all'interno si possono trovare 11 laghi in una serie di vasche a gradinata di cui il più 

spettacolare è il settimo, lungo 40 mt e profondo 4.  Particolari sono anche la Caverna lunga 80 metri e il sifone degli echi.  
 
                                                                               IMPORTANTE  :  

Gli accompagnatori del gruppo Grotte si riservano di verificare la possibilità di effettuare l'escursione e qual'ora non 

ci fossero le condizioni, a causa dell'innalzamento dei sifoni, la gita verrà rimandata a data da destinarsi. 
 
                        L'eventuale annullamento verrà comunicato agli iscritti entro massimo venerdì 6 dicembre   

 
DISLIVELLO               :   200 m  

TEMPI DI PERC.        :   1 h salita fino all'ingresso- circa 3 h interno grotta – 30 min discesa al parcheggio 

ATTREZZATURA      :   vestiario adatto o tuta da indossare sopra i vestiti- scarponi o stivali- casco con frontalino 

DIFFICOLTA'             :   E. E.  

PARTENZA                  :   h 8,00 dalla piazza di Borgo 

ISCRIZIONI                 :   Obbligatoria riservata a soci e familiari fino a mercoledì 4 dicembre e poi estese a tutti fino                            

                                             venerdì 6 presso la sede SAT o telefonare a Mario  ( 340- 5121079) 
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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 


