Speciale vac.ze estate: L'ardito sentiero del Ponale sul Garda Trentino

- Eos Foto di ML© ‘020 C

NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili
variazioni e approfondire.
Si declina ogni tipo di responsabilità!

Lunga trasferta da Folgarida (circa 2h di auto!), ma il giro merita… e molto… Per semplificarlo, sia in termini di minor dislivello che nella ricerca del parcheggio a Riva
(i gratuiti sono pochi), si lascia l’auto (420 m) dopo le lunghe gallerie che portano in Val di Ledro, non lontano da Biacesa. All’inizio, a piedi verso Pregasina, si lascia

l’asfalto , perdendo quota. Sul versante opposto un altro ramo del tracciato. Lungo la via si incominciano a leggere alcuni cartelloni che raccontano la storia del luogo

Si incrocia poi la

strada del Ponale principale (30’ - 250 m): a sinistra il ritorno, ma per il momento si procede a destra prestando attenzione alle bici

Si sale con una serie di tornanti
Approfondimenti (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) solo per i soci assicurati; altre info: http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm
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Belle vedute sul lago di Garda

Dopo 30’ si raggiunge la statura della Regina Mundi (400 m) incrociando la SP 234 - Il punto panoramico è notevole e volendo si può decidere già di tornare indietro

Invece si sceglie di proseguire fino a Pregasina dove si fa la pausa pranzo (540 m). La deviazione è su asfalto è in fondo non regala nulla di più allo sviluppo della
gita se non la possibilità di mangiare presso delle panchine all’ombra vicino la chiesa (fonte fresca nelle vicinanze - 30’ tot. 1h30 )

Terminata la sosta, si ritorna indietro ripassando dalla statua e dal bivio del mattino (45’); ora si prosegue in discesa nel tratto più interessante del tracciato
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/Folgarida020.htm
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Spicca la cascata del Ponale. La strada è stata letteralmente strappata alla montagna, con un percorso che per la metà del XIX secolo era particolarmente
impegnativo. Fu finanziato da un facoltoso abitante della val di Ledro, Giacomo Cis, che voleva rompere l’isolamento della zona…

E tutta a picco sul grande specchio d’acqua: Super! Come minimo…

Lungo la discesa si intravedono pure alcune opere militari messe in essere dagli austriaci a partire dal 1860…

I punti con viste indimenticabili si moltiplicano a dismisura…
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Da notare come la strada fu adoperata dalle auto fino a non molti anni fa…

Vers. 2

Infine, si arriva a Riva del Garda (1h), dove si trova un bel centro storico. Si zigzaga a piacere e avendo ben presente gli orari dei bus (linea B214, nei feriali uno ogni
ora circa – estate 2020 – gratuito con Trentino guest card), ci si sposta dalla fermata (V.le dei Tigli 21) dove si prende il mezzo (attenzione a non sbagliare il verso…)
che riporta in pochi minuti all’auto… In definitiva: discreta giornata, un po’ calda disl. +300 mt -600 m Dif. T per circa 3h15 Tot . 13 km + tutte le pause x
vedere i vari luoghi che si incontrano. Comodità di percorrenza media: ottima
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