
 
ALTA VIA DEL TABACCO da Valstagna a Costa 

 
Un itinerario "fuori porta"  per entrare in un mondo meraviglioso, spesso poco considerato per la sua vicinanza con la civiltà. Ma 

è proprio la "civiltà", non quella a noi oggi nota, ma quella di un tempo, che dà al viaggiatore le emozioni a volte cercate molto 

più in alto e molto più lontano. 

 

ESCURSIONE - E DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 

Il Canale di Brenta, circondato dalle pareti rocciose del Massiccio del Grappa e dell'Altipiano dei "Sette Comuni", offre immagini 

caratteristiche e poetiche con tutta una serie di borgate allungate sulle sponde del fiume: "La Brenta". La struttura morfologica 

della valle non ha mai consentito un’economia strutturata a coltivazione intensiva, il bestiame trovava di che alimentarsi con 

fieno colto sugli erti pendii e il pane si strappava alla terra con la sola forza delle braccia e della schiena di donne, vecchi e 

ragazzi, mentre gli uomini erano all’estero a lavorare. A rivoluzionare la povera economia del Canale, nella seconda metà del 

seicento, arrivò una pianta esotica: il TABACCO. Per secoli, dalla coltivazione del tabacco e dal suo contrabbando, la gente del 

Canale ha ricavato quel minimo che le garantisse almeno la sussistenza. Della plurisecolare coltivazione, oggi estinta, rimane il 

ricordo nei caratteristici terrazzamenti sostenuti con alti muri a secco, le "masiere", che si innalzano sui pendii delle montagne 

fino a 400-500 metri sul livello del Brenta, nelle borgate a mezza costa tutte ben orientate al sole, nelle vie di comunicazione tra 

fondovalle e monte. Nel versante destro orografico del Canale del Brenta queste vie di comunicazione sono tra loro collegate da 

un serie di sentieri e mulattiere che formano un unico lungo percorso che taglia trasversalmente le pendici dell'Altopiano: l'Alta 

Via del Tabacco 

 
Ore 7:30 Partenza da Lung’Adige Monte Grappa, marciapiede lato parcheggio ex SIT. Viaggio in pullman, nel rispetto 

delle normative anti Covid-19, per  Borgo Valsugana, Valstagna (VI). 

 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO  

L’itinerario parte salendo dal centro dell’abitato di Valstagna (m 157) su comodi gradini di terra e pietra, fino ad un punto 

panoramico dove poi si gira a destra e superato un b&b si prosegue a sinistra per arrivare alla loc. Spizzo Valstagna (m 258). 

L’escursione continua nel bosco in direzione Marietti (Racc. 781) fino alla loc. Casarette (m 508) con vista panoramica sulla 

valle e dove troviamo le antiche strutture con i pozzi di irrigazione per le coltivazioni di tabacco. Dopo una breve sosta 

riprendiamo il sentiero che ci porta alla loc. Pasi e successivamente alla loc. Cason dea Nosa (m 370) e da qui fino all’abitato 

di Costa (m 179). Il percorso non presenta particolari difficoltà, si sviluppa continuamente nel bosco con continui sali/scendi e 

punti panoramici sulla valle.  

Pranzo al sacco  

Dislivello in salita e in discesa m 650 – percorso totale ore 4.30 (senza soste) 

Ore 17:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

ATTREZZATURA:  Normale da montagna e adatto alla stagione, scarpe con suola vibram (terreno umido) con 

attenzione alle previsioni meteo della giornata  

ACCOMPAGNATORI:  Claudio Broch e Daniela Gabardi (cell. 347 4743429) 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

- lunedì 22 novembre l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione, telefonando al numero 347 4743429, dalle ore 

17:30 alle ore 19:00 

- i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre Sezioni SAT/CAI inviando e-mail a 

gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gita, nome_cognome del richiedente ed eventualmente se 

congiunto di altro partecipante). 

 

NOTA BENE: 

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di accettare i termini del protocollo di sicurezza COVID-19 adottato dalla 

Sezione, pubblicato in home page sul sito istituzionale della Sezione di Trento all’indirizzo http://www.sattrento.it/, e di 

impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali impartite dagli Accompagnatori. 

mailto:gite.sattrento@gmail.com
http://www.sattrento.it/


ATTENZIONE: Ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 

2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’accesso sui mezzi di trasporto a noleggio con conducente, quindi sui 

pullman utilizzati per le nostre escursioni, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-

19 (Green Pass). 

 

 


