
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Seregno via San
Carlo, 47
20831 SEREGNO MB

Gruppo Tempo Libero - Uscite del mercoledì

Ponte tibetano in Val Sorda

DATA 18 Maggio 2022

PARTENZA da Seregno Via Monte Rosa alle ore 6,00 col bus

DURATA ore 3 - Km. 7
DISLIVELLO MT. 400

- Consigliati scarponi

Descrizione
Il ponte tibetano, classica opera di ingegneria sospesa a funi tra sponde opposte, che
collega il sistema sentieristico di Marano di Valpolicella con quello si Sant’Anna
d’Alfaedo. Il ponte ha un’altezza massima sul vajo sottostante di 40 m ed è lungo 52 m
con una larghezza di 70 cm. A nord ovest di Marano di Valpolicella, sullo spartiacque con
la valle di Fumane sono state scoperte e valorizzate due grotte (Coalo del Diaolo e Buso
Streto), utilizzate nella preistoria come riparo e luogo di sepoltura. Le grotte presentano
numerose concrezioni calcaree; al loro interno troviamo animali, insetti e tracce di
insediamenti umani di valore archeologico.

ITINERARIO
Il sentiero parte dalla strada provinciale SP34 dopo località La Pontarola sinx, prima in leggera
salita poi in discesa sino ad incrociale una strada asfaltata, si gira a sinx sino raggiungere
Baiaghe di Sopra, continuiamo ancora diritti e raggiungiamo Malga Biancari, da qui parte il
sentiero N°1 che seguiremo prima in comoda carrareccia tralasciando una prima deviazione a
dex dopo poco una a sinx, ora il sentiero discende al ponte tibetano in modo più ardito e
attrezzato. Raggiunto il ponte lo si può attraversare una volta in andata e poi in ritorno (i più
allenati potranno salire alla sabionara di Campora, sentiero molto ripido e detritico)
ripercorriamo lo stesso percorso e raggiungiamo Malga Biancari, qui sosteremo per un giusto
riposo. Dopo la sosta riprendiamo il cammino su strada asfaltata che dolcemente ci condurrà
prima alla località Ca Nova, poi in località La Pontarola dove prenderemo il Bus per il ritorno.




