
                 ANTEPRIMA PROGRAMMA ESTIVO 2017 

        
  Il Gruppo Escursionisti     propone per       Domenica 9 aprile 

              la  1^ escursione anno 2017 
 

 

Il sentiero Giacomo Cis sulla strada del Ponale 
Sentiero a strapiombo sulle acque del Garda con straordinari panorami sull’Alto Lago, 

aspetti storici e naturalistici 

__________________________________ 

 
Partenza in pullman da  Trento Via Grazioli alle ore 7.30 – da Piazzale Zuffo alle ore 7.40                                               

Da Rovereto stazione FS ore 8.00 

 
Con il pullman da Trento verso Rovereto e quindi a Riva d/Garda. In prossimità della grande centrale elettrica si lascia il pullman e 
inizia l’escursione. Poco prima della nuova galleria per Limone si prende la vecchia strada del Ponale che, prima dell’apertura della 
galleria “Agnese”, era l’unica via di collegamento fra il bacino del Garda e la Valle di Ledro. 
 

L’ideatore, costruttore ed anche principale finanziatore fu l’agiato commerciante Giacomo Cis da Bezzecca, nato nel 1782 e morto nel 1851, l’anno 
prima dell’inaugurazione della strada. Dopo l’apertura delle nuove gallerie  la strada del Ponale fu lasciata in abbandono e poi chiusa al traffico per le 
svariate frane che rendevano il percorso pericoloso. Sono stati poi intrapresi lavori di messa in sicurezza conforme alle leggi e la strada fu trasformata in 
sentiero, ora dedicato al suo ideatore. 
 

Il sentiero si presenta sterrato nella parte iniziale e sale con pendenza moderata e costante (un 5%). Si percorrono i tunnel scavati 
nella roccia; il tracciato è a strapiombo sulle acque del lago di Garda ed è per alcuni tratti senza protezione. Questa parte è 
frequentata dai bikers per cui bisogna prestare molta attenzione nelle curve cieche  e principalmente anche perché non tutti questi 
si muovono con la dovuta prudenza! 
 

Durante il tragitto si possono scoprire anche numerosi fortificazioni austro-ungariche erette per impedire la discesa dei 
garibaldini. Successivamente , prima dell’avvento della Grande Guerra, il complesso di difesa, denominato la Tagliata del Ponale 
fu ridisegnato completamente e rinforzato per far fronte alle nuove esigenze belliche. 
 

Dopo qualche chilometro, all’altezza di una sbarra, si lascia lo sterrato e si riprende il vecchio asfalto ormai in disuso. Si lascia la 
vecchia strada del Ponale per prendere, dopo aver attraversato su un ponte  una profonda gola, la vecchia strada per Pregasina. 
Ora il percorso ha una pendenza maggiore; con  diversi spettacolari tornanti, passando in un tratto più boscoso e per breve tratto su 
strada aperta al traffico, si arriva al ripiano dove issata la grande statua dedicata alla “Regina Mundi” : spettacolare panorama. (m. 
521 ore 3.00) Seguendo la stretta strada asfaltata si arriva alle case di Pregasina. (ore 0.15 – 3.15) 
 

Sosta per il pranzo al sacco –  C’è la possibilità di pranzare presso l’Albergo Rosalpina ora in fase di riapertura stagionale (Hotel 
Panorama è chiuso). In questo caso d’obbligo la  prenotazione vincolante.  
 

Dopo la sosta ritorno alla spianata della “Regina Mundi” e da qui, tutti insieme, si prende la strada provinciale, si attraversa la nuova 
galleria (900 m. con ampi marciapiedi; il traffico veicolare è molto scarso per cui il passaggio risulta esser agevole) e si ritorna verso 
la provinciale della Val di Ledro. Poco prima del ponte sul torrente Ponale, si prende sulla sinistra stradina sterrata che 
comodamente porta a Biacesa dove, in un parcheggio all’inizio paese, si trova il pullman. (mt 515 ore 1.15 – 4.30) 
Se si ha ancor tempo, in pullman, una puntata con sosta al lago di Ledro.  
 

Partenza dal lago di Ledro per  Trento indicativamente verso le ore 17 
----------------------------------------------------------------------------  

Caratteristiche del percorso      
Durata   ore 4.30   

Dislivello   m.  450/480 ca. 

Tipologia   Facile – scarpe comode da trekking  
 

QUOTE indicative di partecipazione         Soci ordinari € 14- Soci Familiari  € 15 - Soci Aggregati € 17 
      
La partecipazione all’escursione è consentita solo ai SOCI (Ordinari – Familiari – Aggregati) in regola con il tesseramento  

ISCRIZIONI - unicamente presso il Circolo tel. 0461.916772 – (orario Circolo lunedì – mercoledì - venerdì dalle 15 alle 17.30) (anche 

fax o segret. tel.) entro le ore 17 martedì 4 aprile  fino al raggiungimento di max 50 (min.35) partecipanti. Le disdette dopo tale 

termine comportano l’impegno al pagamento della quota. Le quote saranno riscosse in pullman – Info   MARCELLO 348 9047533 

 
IL CIRCOLO UNICREDIT DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE.  
OGNUNO PARTECIPA A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO .   

                                                                                                     Il Gruppo Escursionisti 


