Gruppo Escursionisti Scledensi

STRADA DEL PONALE
Alpi di Ledro m. 750

Domenica 25 settembre 2016
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 e per le sue caratteristiche ambientali e storiche è uno dei più
belli e conosciuti sentieri europei.
Ore 7:00 Ritrovo e partenza con mezzi propri dal distributore Eni Rossetto – via P. Maraschin –
Schio, direzione Valli del Pasubio. - Vallarsa (sosta Anghebeni) - Rovereto – Riva
Ore 9:00 Arrivo a Riva del Garda preparazione e partenza
(dopo aver posteggiato l’auto ci troviamo nei pressi della storica Centrale Idroelettrica)
Partiamo attraversando la strada Gardesana occidentale seguendo il segnavia D01 in direzione
Ledro. Lasciamo 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 (Ristorante Belvedere, cascate del Ponale) entriamo nella Val di Ledro.
Si passano i paesini di Biacesa – Prè per giungere a Molina di Ledro.
Ore 12:30/13:00 circa arrivo al Lago di Ledro. Qui verrà dato libero spazio.
- si potrà pranzare al sacco e/o presso ristoranti in loco, visitare il Museo delle Palafitte (a
pagamento, villaggio risalente all’Età del Bronzo patrimonio dell’Unesco) - fare una passeggiata
lungo il lago – shopping.
Ore 14:00 ca. (orario comunque da definire) partenza per il rientro seguendo il percorso a ritroso
In alternativa rientro alle auto con autobus di linea costo € 2,50 – circa 25 minuti
Ore 16:00 ritrovo a Riva, bicchierata e rientro libero
Escursione facile (adatta a tutta la famiglia) - Difficolta E - Dislivello m 550 - Lunghezza
Andata/Ritorno 20 km ca - Tempo percorso A/R ore 6 ca
Consigliate scarpe da trekking - bastoncini
Accompagnatori: Matteo Dall’Alba 349 3257169 – Massimo Rossato 335 6271785
Gli accompagnatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni e incidenti a persone e/o cose
che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. Il programma potrebbe subire
delle variazioni in presenza di avverse condizioni meteo.
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