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MERCOLEDI’  26  MAGGIO  2021 -  Loc. n° 31 
CANALE DEL BRENTA: IL SENTIERO DELLA CORDA 

Anello da Costa per Godeluna e Valgoda 
 

 

Da Canal del Brenta molti sono i sentieri che fin dall’antichità risalivano le falde dell’Altopiano. Dapprima la caccia, poi gli 

scambi, il commercio del legname, lo sfruttamento di fazzoletti di terra per la coltivazione del tabacco, hanno creato una 

rete di percorsi che dal fiume si inerpicano sul versante orografico destro della valle. Testimonianza dell ’antica origine di 

questi collegamenti è la radice God-Gad dei toponimi ricorrenti in zona d’origine preromana. Oggi invece colpisce 

l’abbandono di queste contrade. La Val Capra è conosciuta dai locali con il nome “il sentiero della Corda” per una lunga 

corda a sbalzo già usata per il trasporto del legname ed altri materiali.  

Ritrovo: Strada Statale 47 della Valsugana, uscita Costa, San Martino (ca dopo 4,5 km la Stazione Carpanè-
Valstagna) e si parcheggia davanti alla chiesa di Costa. Ritrovo ore 9.00 ed inizio escursione ore 9.15 

 
Percorso: Partenza dalla località Costa 179 m (frazione a Nord di Valstagna) davanti alla chiesa; ci si avvia 
fra le case verso Nord-Ovest per una stradina asfaltata in salita che finisce in un gruppo di case dopo ca 250   
m. Inizialmente per mulattiera, poi per ripido sentiero (nr 786) sulla destra orografica della Val Capra con stretti 
tornanti si guadagna velocemente quota con gradoni e scalini di roccia fino a portarci a ridosso di pareti 
rocciose. Il sentiero si fa ancora più ripido e stretto; una corda fissa aiuta in caso di terreno bagnato ed infine 
una bella e solida cengia con vista sulla Val Brenta porta nel bosco e alla mulattiera di Godeluna (m 845). Il 
sentiero ripido, stretto e spesso esposto, con fondo sassoso, richiede continua attenzione e passo s icuro. Da 
Godeluna si riprende a salire fino alla località Corlo (974 m: punto più alto dell’escursione) e per una comoda 
mulattiera scendiamo a Valgoda (m 839) dove faremo il nostro pranzo a sacco. Da qui (ca 1,5 h) il sentiero 
787 ci porta a Costa con una lunga discesa in ambiente altrettanto selvaggio quanto quello della salita. 
 
Attrezzatura al seguito: scarponi con suola ben marcata, bastoncini telescopici ed abbigliamento adeguato al 
tempo e alla stagione. 
 
Difficoltà:                                                              E 
Dislivello salita/discesa:                                     800 m 
Tempo di percorrenza:                                       5 ore  (soste escluse) 
Lunghezza percorso:                                          9.5 km 
Cartografia:                                                          Carta Tabacco 1:25.000 -  n° 050 
Quota iscrizione:                                                 3 euro in contanti   
Pranzo al sacco   
 

Direttori di escursione :  Antonio Gelendi & Gabriele Ricchieri 

 

  

L’iscrizione a questa escursione deve essere comunicata via wa o sms a Antonio Gelendi: 338 3758597 

specificando cognome e nome  

 

  



 

Indicazioni per la partecipazione all’escursione in periodo di emergenza Covid-19 

 

  

  

L’escursione sarà effettuata con un numero massimo di 20 persone oltre ai 2 accompagnatori. Per 
partecipare è obbligatoria l’iscrizione che deve essere comunicata, via whatsapp o sms, agli accompagnatori i 
quali invieranno la conferma scritta, sempre via whatsapp o sms, di accettazione all’escursione. L’ iscrizione 
deve essere fatta dalle ore 15,00 alle ore 17,30 del lunedì antecedente il giorno dell’escursione per dar modo 
agli accompagnatori di compilare un elenco completo dei partecipanti. Non si accettano iscrizioni dopo il 
termine stabilito. Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che 
non sono a conoscenza di essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che 
sono in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C. Alla partenza dell’escursione 
devono quindi consegnare agli accompagnatori l’autocertificazione scaricabile dal sito CAI Padova, 
Gruppo Veterani, debitamente compilata e firmata, unitamente all ’importo di € 3.00 quali spese 
organizzative. Ogni partecipante ha l’obbligo di avere con sé la mascherina ed il gel disinfettante . 
Durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri; ogni qualvolta 
dovesse diminuire tale distanza, durante le soste o nell’incrocio con altre persone, è obbligatorio indossare la 
mascherina. Solamente i conviventi possono stare vicini.  
 
  

Gli  accompagnatori  hanno  l’obbligo  di far  rispettare  le  regole  di  distanziamento  e  di prevenzione 
inquanto responsabili  del  mantenimento  delle  condizioni  di sicurezza per cui si richiede la massima 
disciplina da parte dei partecipanti pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti 
potenzialmente dannosi per gli altri soci.  
  

 

Si ricorda che, quando vengono utilizzati mezzi personali per gli spostamenti, l ’escursione ha 
ufficialmente inizio nel luogo in cui i partecipanti si incontrano con gli accompagnatori per iniziare il 
percorso a piedi e termina con il ritorno dei partecipanti ai mezzi o nel punto stabilito dai predetti 
accompagnatori.  
  

 




