VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

03 MAGGIO 2020
TRENTINO A.A LAGO DI GARDA PONALE-LAGO DI LEDRO
Il sentiero del Ponale collega Riva del Garda alla valle di Ledro. La strada, scavata nella roccia
nella seconda metà del 1800, è stata dismessa dopo la realizzazione della galleria vent’anni fa.
Dal 2004 è stata trasformata in sentiero, dove è permesso transitare anche con le biciclette. Per
le sue caratteristiche ambientali e storiche è uno dei più belli e conosciuti sentieri europei.
Partiamo nel centro di Riva del Garda e seguiamo la costa, passando davanti alla storica centrale
idroelettrica. Dopo meno di un km, attraversiamo la strada Gardesana occidentale, seguendo il
segnavia D01 in direzione Ledro. Lasciamo dietro di noi l’asfalto e ci troviamo già in mezzo al
bellissimo percorso panoramico del Ponale, che si aggrappa alle pareti di roccia, a tratti
perforandole con piccole gallerie.
Dopo due km di leggera salita, la strada curva verso destra, sopra la baia dello sbocco della Valle
di Ledro. Qui si separa il percorso per le mountain bike e quello a piedi. Attraversiamo un ponte
e poco dopo il segnavia indica una scalinata che conduce verso una strada forestale. Entriamo
nella Val di Ledro, e dopo un breve pezzo su asfalto (strada di Pregasina) bypassiamo il paesino di
Biacesa. Poi, il percorso a piedi si riunisce a quello ciclabile, entriamo nel centro di Prè di Ledro,
e siamo già sulla salita che ci porta prima a Molina e poi al bellissimo Lago di Ledro, dove il museo
delle Palafitte espone i reperti archeologici del noto insediamento preistorico.
Dislivello +660 mt.
Tempo di percorrenza 5 h circa
Lunghezza percorso km. 15
Difficoltà E
PRANZO AL SACCO
OBBLIGATORI: scarponi da montagna. Molto Consigliato: bastoncini, torcia o lampada
frontale, ghette, una giacca impermeabile e l’abbigliamento adeguato alla stagione.
Borraccia piena alla partenza.
La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma.
SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla
voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI
Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli
accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate
al di fuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
Partenza: 0re 07.00 dal piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)
0re 07.15 Acq. Parcherggio di J. Broz Tito – Arred. PM
Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA
Accompagnatore: Roberto Casini 339 3940907 - Massimo Malpeli 339 5461779
Prenotazione obbligatoria: Sandra Boni 349.1581481.

