
CAI Dolo

14 Settembre 2014
Gita alla

Grotta del Calgeròn 
Grigno - Valsugana (TN)

Sviluppata all'interno della Dolomia Principale, è una delle classiche grotte dove s'iniziano a fare le prime esperienze di 
speleologia. Le splendide vasche concrezionate situate all'inizio, la presenza di 14 laghetti e le belle gallerie lavorate 
dall'acqua e prive di fango ne fanno una tra le più belle grotte delle nostre zone. Gli scivoli di sabbia interni sono tra le 
cose più divertenti che uno speleologo possa incontrare.
Assieme alla vicina Grotta della Bigonda, drena le acque raccolte nell'Altopiano di Marcesine, ma si attiva solo in 
occasione di intense precipitazioni o in primavera con un veloce disgelo della neve. Probabilmente erano queste le 
principali risorgive prima che le acque prendessero la via per sbucare ad Oliero.

AVVICINAMENTO 40 min, +250 dislivello
Dal piazzale si prende il sentiero CAI che sale verso l'altopiano. Dopo l'attraversamento di un boschetto esso inizia a 
prendere quota molto velocemente. In corrispondenza di un tornante verso sinistra, si stacca il sentiero che conduce alla 
Grotta del Calgeròn (cartello in legno). Esso traversa diagonalmente i ripidi pendii protetto da staccionate e ponticelli in 
legno nei punti più esposti. Si supera il letto di un ruscello sempre in secca e poco oltre si arriva all'ingresso.
da decenni attende i visitatori di questo tratto di grotta. 
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DESCRIZIONE
Superato il cancello (sempre aperto) posto all'ingresso, si supera il primo lago (che a volte può essere profondo) e, con un 
basso passaggio, si sbuca nella meravigliosa sala delle vaschette.
Contrariamente a quello che si possa pensare, queste vasche non sono costituite da calcite, come per le classiche stalattiti 
e stalagmiti, ma da tufo calcareo. Esso si forma solo in cavità situate a bassa quota (<1200m), con acque sovrassature di 
calcite e dalle particolari caratteristiche di temperatura e portata.
Purtroppo il continuo passaggio degli speleologi ha rovinato i bordi delle vasche, ma noi cercheremo lo stesso di evitare il 
più possibile di camminarci sopra. E' allo studio il posizionamento di alcune passerelle per proteggere le colate.
Un breve tratto in discesa conduce ad un restringimento dove di solito si forma un lago variabile che può occludere 
completamente il passaggio o rendere necessario l'uso del canotto per non bagnarsi. 
Oltre la galleria assume dimensioni sempre maggiori ed i laghetti che s'incontrano possono essere evitati arrampicando 
lungo le pareti laterali. Siccome il livello dell'acqua non è alto, consigliamo di non farsi tanti problemi ed entrarci. Ci 
bagneremo le gambe, ma il divertimento sarà maggiore e si eviteranno fatiche ed inutili acrobazie per cercare di evitarli.
Dopo il quarto lago la galleria principale continua per altri 500m fino a fermarsi di fronte al Lago Pasa che blocca il 
passaggio. Esso è aggirabile per la galleria che si stacca a sinistra dopo il quarto lago. E' di dimensioni più piccole, ma 
stupendamente modellata dall'acqua con il pavimento completamente ricoperto da marmitte d'erosione di ogni 
dimensione.
Un breve tratto in discesa conduce all'unico punto dove bisogna strisciare sopra un fondo di ciottoli levigati.
Si passa un bel tratto allagato alimentato da cascatella e poi si affronta in salita il passaggio della Chiocciola alla cui 
sommità si trova la deviazione che conduce all'altro lato del Lago Pasa. E' questo l'unico punto della grotta dove si può un 
attimo perdere l'orientamento.
Merita fare il tratto iniziale del Ramo Nuovo perché vi si accede strisciando sulla sabbia in discesa sotto un tetto di roccia 
levigata: divertentissimo! Il ramo poi prosegue risalendo su corda una stretta diaclasi, ma noi ci fermeremo qui.
Le dimensioni della galleria diventano sempre più grandi fino a sbucare nella grande Sala Nera che si passa in ripida 
discesa aggirando i massi sul fondo. 
Un falsopiano ci anticipa il tratto clou dell'escursione: un lungo e dritto tunnel inclinato dove correre come pazzi su un 
fondo di soffice sabbia! Al suo termine si trova il Lago Roner, ma proseguiranno fino al fondo solo coloro che avranno 
voglia di andare in acqua fino al petto. Il tratto che c'è oltre merita il bagno e poi avremo il ritorno in salita e quindi non si 
patirà il freddo.
Ritorneremo sui nostri passi fino a risbucare nel ramo principale in corrispondenza del quarto lago; chi vorrà, potrà uscire, 
mentre gli altri visiteranno la grande e splendida galleria che conduce all'altra sponda del Lago Pasa passando a salutare la 
“signorina” che da decenni accoglie i visitatori di questa parte della grotta. 
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INFORMAZIONI

Abbigliamento consigliato: 
Temperatura interna di 8,5° C  umidità 90%

• Pantaloni comodi e caldi, maglione in pile. Se avete una tuta da lavoro da mettere sopra, altrimenti 
mettere un k-way. 

• Guanti  da  lavoro,  giardinaggio  o altro  non obbligatori,  ma  consigliati  (meglio  se  impermeabili  sul 
palmo)

• Stivali di gomma o scarponi fa lo stesso, tanto l'acqua entra negli stivali sicuramente in più punti.
• Caschetto  da  alpinismo  con  impianto  di  illuminazione  frontale  (+batteria  di  riserva).  Caschetti  da 

alpinismo e 3 caschi con luce disponibili per il noleggio.

Prevedere di bagnarsi e quindi portare vestiario di ricambio completo.
Dato che per arrivare all'ingresso si suda parecchio, si consiglia vivamente di portare una maglietta asciutta da 
indossare prima di entrare in grotta e bibita aggiuntiva per ristorarsi. Ognuno è libero di decidere se partire già 
parzialmente vestito da grotta o cambiarsi completamente all'ingresso.
Zainetti consentiti, ma consigliato marsupio. Mangiare qualcosa prima di entrare e portare dentro solo da bere,  
uno snack e le batterie di ricambio. Mangeremo “come si deve” quando faremo ritorno alle macchine (portate 
qualcosa da condividere).

Tempi: 40 min di avvicinamento, 5 ore di grotta

Difficoltà:  EE.  Facile grotta adatta a chiunque abbia dimestichezza di camminata in montagna. Il tratto più 
impegnativo è l'avvicinamento. Va bene anche per i bambini, ma quelli più piccoli potrebbero avere difficoltà 
in alcuni tratti di facile arrampicata e per i livelli dell'acqua nei laghi per loro troppo alta. 

Costi:
quota SOCI CAI € 2,50 
quota NON SOCI CAI € 9,50 (partecipazione + assicurazione e soccorso)
quota MINORI gratis 

Ritrovo presso gelateria Mirage, piazza municipio a Dolo. Partenza ore 7:00

Percorso stradale: Castelfranco, Bassano, pausa alla Birreria Trenti (al termine della tangenziale di Bassano). 
Su verso Trento con uscita a Grigno zona industriale.
Si gira a sinistra, passato il Brenta si gira a destra. Ignorare deviazione a destra e continuare fino a trovare un 
piazzale a sinistra dove parcheggeremo le auto (cartelli CAI e bacheca in legno).

Ulteriori informazioni: Sedran Sandro    347 9835693, e-mail speleosan@gmail.com
Tuzzato Simona 349 1638837
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