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ESCURSIONE GROTTA COSTALTA (m 1691)
SELLA VALSUGANA
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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 Sella Valsugana dove, circa 700 m dopo il soggiorno Val Paradiso,si gira a sinistra verso villa
Degasperi fino a raggiungere il parcheggio nei pressi del ponte Val delle Taole (m 989) dove ha inizio il sentiero n
207 che inizialmente segue la strada fino a un piazzale chiamato Spiazzo dele Scandole (m 1066).Da qui si
prosegue su sentiero boscoso a tratti ripido che porta prima all'Aia Val Boschetto (m 1502) e poi allo Spigolo di
Costalta dove una diramazione a sinistra conduce in circa 15 min all'ingresso della Grotta di Costalta ( m1691).
La grotta è una delle maggiori caverne del Trentino e si addentra per 320 m nel fianco del monte. Secondo la
durata dell'escursione all'uscita della grotta il capogita deciderà se per fare ritorno al parcheggio si percorrerà lo
stesso percorso dell'andata o se ci sarà il tempo di proseguire sul sentiero e fare un giro ad anello che riporta al
parcheggio. PRANZO AL SACCO

DISLIVELLO : 700 m salita e discesa ( escluso eventuale prolungamento del giro con altri 400 m di dislivello)
TEMPI DI PERC. : 3 h salita fino all'ingresso- circa 2 h interno grotta – 2 h circa per discesa al parcheggio

ATTREZZATURA : vestiario adatto o tuta da indossare sopra i vestiti- scarponi - casco con frontalino
DIFFICOLTA' : E. E.
PARTENZA : h 8,00 dalla piazza di Borgo
ISCRIZIONI : Obbligatoria riservata a soci e familiari fino a mercoledì 16 settembree poi estese a tutti fino

venerdì 18 presso la sede SAT o telefonare a Mario ( 340- 5121079)

capogita Gianfranco T.

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


