Club Alpino Italiano
Sezione di Ferrara
Commissione di Escursionismo
L’incanto della Val Noana e il ponte tibetano del Mezzano
DOMENICA 19 MAGGIO 2019

Direttori di gita: Elisa Rovatti, Laura Benini, Giovanni Morelli, Francesco Galli (347 8884419)
Apertura iscrizioni: martedì 30 aprile 2019
Difficoltà: E - Escursionistica
VIAGGIO IN AUTO
Luogo e orario di partenza: Piazzale Dante alle ore 06:30;
Orario di rientro previsto: ore 21:00 circa;
Partenza escursione: Agriturismo “Le Vale”
Punto massimo escursione: Cordogne’ 1.314 m
Arrivo escursione: Agriturismo “Le Vale”
Durata escursione: 6 hh soste escluse;
Lunghezza escursione: 18 km
Dislivello salita: 750 m
Dislivello discesa: 750 m
Pranzo: al sacco
Cartografia: Carta n. 23 Tabacco
Costi: Soci CAI: 10 €; Non Soci CAI: 20 €; Soci giovani: 5 €; Non Soci giovani: 15 €

Club Alpino Italiano
Sezione di Ferrara
Commissione di Escursionismo
Informazioni/Curiosità
Lo scenario di questa escursione e’ la val Noana nel Trentino orientale, a ridosso delle
Dolomiti Feltrine a sud e al cospetto delle Pale di San Martino a est-nord/est.
Questa zona e’ conosciuta dal punto di vista naturalistico per il Sentiero degli abeti giganti,
che si trova nei pressi di Valpiana, ed e’ caratterizzata da un lago che la percorre da est a
ovest, un bacino artificiale creato in seguito alla costruzione della diga che raccoglie le
acque del fiume Cismon e di alcuni affluenti, ultimato nel 1958.
Quest’opera idraulica ebbe ripercussioni molto pesanti sulla vita della valle, perche’ di fatto
il lago la taglio’ in due, dividendo popolazioni e limitando la gestione del territorio dal punto
di vista economico, influendo infine sullo spopolamento di quest’area.
Recentemente e’ stato ultimato un ponte tibetano sul rio Giasinozza, nel punto in cui un
vecchio passaggio precario, costituito da una passerella, veniva spazzato via a ogni
precipitazione ingente; questa passerella pedonale permette ora di congiungere i prati di
San Giovanni e di Caltena a nord alla zona dei Fonteghi a sud e, pur avendo finalita’
principalmente turistiche, costituisce un collegamento non solo fisico ma anche ideale tra i
due versanti del lago.
Percorso
Dall’agriturismo Le Vale, prenderemo la forestale fino all’incrocio per il crinale di Cordogne’,
che percorreremo per raggiungere località Falasorni. Da qui scenderemo, prima per
forestale poi per ripido sentiero, fino alla diga di val Noana. Attraversato il coronamento
risaliremo sulla Strada Piadochin, una forestale che costeggia il lago, fino al rifugio Fonteghi.
Dopo il quale raggiungeremo il nuovo ponte tibetano che ci permetterà di attraversare il rio
Giasinozza.
A questo punto, risalendo il sentiero 726 raggiungeremo i prati di Caltena e l’omonimo
rifugio. Poi, di nuovo in ripida discesa torneremo alle auto.
Sicurezza
L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante
dev’essere consapevole che la gita, pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica,
presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo
grado di preparazione a garanzia dell nmma personale incolumità. La responsabilità individuale del
partecipante perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non
abbia esercitato la facoltà di esclusione.

