C.A.I. – S.A.T.
sezione di

Pergine Valsugana

Sabato 9 Aprile 2022
propone una escursione per famiglie

sul SENTIERO del PONALE
(da Riva del Garda a Pregasina)
La partenza è prevista dal parcheggio del porto turistico di Riva del Garda (m. 66), sulla strada
statale per Limone, la Gardesana Occidentale. Si attraversa la statale e poco dopo si sale a
destra per imboccare la Ponale, la vecchia strada che portava da Riva in Val di Ledro con un
ardito e panoramico percorso, ora riadattata per escursionisti e come ciclabile. Dopo circa
un’ora di cammino in leggera salita si arriva alla “tagliata del Ponale”; un sistema difensivo
austriaco costruito prima della Grande Guerra costituito da una fortificazione scavata
all’interno della montagna per far fronte ad un possibile attacco italiano.
Si raggiunge la parte alta della strada e si prende la direzione per Pregasina (m. 532), che si
raggiunge per mezzo di una antica mulattiera che si snoda sopra la strada asfaltata.
Obbligo del green pass e della mascherina FFP2 sul bus per tutta la durata del viaggio.
Difficoltà:
E – circa 10 km. Tempi:
circa 3/4 ore senza le soste
Dislivello:
salita m. 470
Coordinatori: Cesare Pirotta (349/3828045)
Partenza:
da Piazza Gavazzi (bar Alba) ad ore 7,30’
Adesioni:
in Sede lunedì 4/4 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 5/4 dalle 17
alle 19 e venerdì 8/4 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in Sede allo
0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari.
Quota di partecipazione: soci € 15 - non soci € 20 - giovani (fino a 17 anni) € 10
La partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite.

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6.XII.1937 n.
2258 conv. In L. 17.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91

