
Domenica 14 novembre 2010 
Lungo il sentiero del Ponale 

  
  

Escursione lungo il sentiero del Ponale di Domenica 14 novembre 2010. 

Ore 9.15: Ritrovo all’imbocco nord dell’ultima galleria della Gardesana, a Riva del Garda. 

Ore 9.30: Inizio dell’escursione e visita delle fortificazioni austriache della Tagliata del Ponale 
con la guida dell’esperto Lodovico Tavernini. Portare una pila. 

N.B. – Si consiglia di parcheggiare per tempo presso l’ex ospedale (dopo la centrale 
idroelettrica e la circonvallazione); dal parcheggio dell’ex ospedale all’imbocco del sentiero ci 
sono 15’ di cammino. 

Il percorso è facile. Sono sufficienti le scarpe da ginnastica. 

Dislivello: m. 457 in salita e m. 457 in discesa. Tempi di percorrenza: ore 1.40 in salita; ore 
1.30 in discesa. L’escursione è riservata ai soci A.S.A.R e ai loro famigliari; è possibile 
effettuare il tesseramento A.S.A.R. al momento. 

Pranzo al sacco. Non ci sono né ristoranti né bar aperti. 

In caso di maltempo, si effettua soltanto la visita delle fortificazioni, poiché si resta 
al coperto in galleria e si può ascoltare comodamente la spiegazione dell’esperto. 

La strada del Ponale 

Fu costruita nel 1851 per iniziativa di Giacomo Cis. Si tratta di una strada scavata arditamente 
nella roccia del Monte Rocchetta, di straordinaria e insuperabile bellezza. Qui gli Austriaci 
costruirono, tra il 1913 e il 1915, la Tagliata del Ponale, uno sbarramento strategico unico nel 
suo genere. Si tratta di un complesso interamente in roccia di gallerie artificiali, lunghe da 10 a 
15 metri ciascuna, larghe un paio di metri e alte poco più di un uomo. Oltre al Defensionmauer 
(Muro di difesa), c’era Forte Teodosio. Ora la strada del Ponale è stata ridotta a sentiero ed è 
percorribile soltanto a piedi o in bicicletta. 

Info e iscrizioni:: 

- Domenico Fava - tel. 0365.954543 - cell. 339.7157183 

- Gianfranco Ligasacchi - tel. 0365.643435 – cell. 339.2105474 

 


