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Collegare la rete delle piste ciclopedonali della Valsugana con quelle di Trento e della Val 
d'Adige non è più solo un'idea futuribile ma è un progetto reale che si tradurrà presto in 
realtà. Un progetto reale a cui se ne aggiunge un secondo che a medio termine potrebbe 
diventare una suggestiva alternativa per gli appassionati. Il primo è il collegamento da Ponte 
Alto attraverso la vecchia strada dei Crozi; il secondo è la pista ciclabile che da Casteller 
dovrebbe salire sull'Altopiano della Vigolana per poi scendere verso Caldonazzo 
collegandosi con la ciclabile attorno al lago dopo 22 chilometri e mezzo. 
Ponte Alto.  
Il progetto preliminare di collegamento da Ponte Alto ha già avuto il via libera della 
conferenza dei servizi e attualmente un gruppo misto composto da tecnici del servizio opere 
stradali della Provincia ed esterni sta elaborando l'esecutivo, che dovrebbe essere pronto 
nel giro di due o tre mesi in modo da realizzare entro l'anno la gara d'appalto e realizzare 
l'opera nel 2018. Costerà un milione e mezzo di euro per uno sviluppo di 667 metri. A partire 
dalla rotatoria di Ponte Alto si costeggerà per un tratto la bretellina che porta allo sbocco 
sulla statale con un tracciato leggermente a sbalzo e un piccolo spostamento della strada 
all'altezza dell'abitazione prima dell'incrocio. Proseguendo è previsto un sottopasso alla 
Ss47 e l'allacciamento alla vecchia strada dei Crozi sotto roccia che verrà resa agibile e 
messa in sicurezza. Attenzione però, questo tratto di percorso sarà transitabile da pedoni e 
ciclisti ma non sarà una ciclabile, nel senso che non ne avrà le caratteristiche giuridiche e 
la segnaletica e non varranno le regole del codice della strada né il regime assicurativo che 
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la Provincia assicura sul resto della sua rete; sarà un percorso panoramico, un po' come 
quello del Ponale nel Basso Sarca, ma in un certo senso per i ciclisti sarà un po' come 
avventurarsi su una strada forestale. 
Arrivati nella zona del rio Farinella ci vorrà poi ancora un po' di tempo per avere un percorso 
dedicato a pedoni e ciclisti che prosegue verso Pergine. Entro maggio dovrebbe essere 
completato il progetto che venendo da Perine arriva fino alla rotatoria della zona produttiva 
Sille, entro l'autunno si disegnerà il tratto fino al rio Farinella. Per la realizzazione bisognerà 
però attendere il 2019. 
Vigolana.  
Cinque anni fa se ne parlava come alternativa meno costosa rispetto ai Crozi. Da allora però 
dello studio di fattibilità Trento-lago di Caldonazzo via Vattaro, elaborato da Alessandro 
Ferrari, Andrea Facchinelli e Andrea Ferrari, si erano perse le tracce. È stato ritirato fuori 
dal cassetto recentemente, per iniziativa degli amministratori dell'altopiano e dell'Alta 
Valsugana, che puntano molto sul completamento della rete delle piste ciclabili come 
importante veicolo anche per il turismo. 
Martedì della scorsa settimana lo studio è stato illustrato al sindaco di Trento, Alessandro 
Andreatta, in un incontro a cui oltre ai progettisti hanno partecipato anche il presidente della 
Comunità Alta Valsugana-Bersntol, Pierino Caresia; il sindaco di Calceranica e presidente 
della conferenza dei sindaci, Cristian Uez; il sindaco di Altopiano della Vigolana, David 
Perazzoli.  
Il tracciato è di poco meno di 22 chilometri e mezzo; partendo dal PalaTrento sale attraverso 
Madonna Bianca verso Casteller fino al Bosco della città, prosegue fino al bivio con Novaline 
passando a valle della strada nella zona della Roccia, poi su fino a Valsorda agganciandosi 
alla ciclabile Vigolo-Vattaro già prevista, deviazione sulla vecchia strada per Bosentino e 
discesa attraverso Santa Caterina fino a Valcanover e al lungolago. Un tracciato, quasi tutto 
su suolo pubblico, che per il 49% già esiste e avrebbe bisogno di interventi minimi, per il 
39% è da sistemare e per il 12% andrebbe realizzato ex novo. 
Questo progetto non è compreso nel piano triennale provinciale per le piste ciclabili, ma uno 
spiraglio per una realizzazione in tempi medi si è aperto con la partita del Fondo strategico 
di comunità, cioè di quei soldi scongelati dalla Provincia e indirizzati verso spese di 
investimento degli enti locali. Sarà uno degli argomenti sul tavolo venerdì pomeriggio in 
occasione del Laboratorio di progettazione e ideazione strategica partecipata della 
Comunità Alta Valsugana-Bersntol. È probabile che la priorità nella spesa dei 4,7 milioni a 
disposizione venga data al completamento delle dorsali ciclopedonali di fondovalle, ma 
buone possibilità di finanziamento a medio termine potrebbe comunque averne quando la 
Provincia metterà in circolo altri 13 milioni di fondi per progetti che prevedano connessioni 
tra diverse Comunità. E in questo senso non c'è solo il collegamento con Trento e la Val 
d'Adige a valorizzarlo ma anche la possibilità di ampliare gli orizzonti della ciclabile con una 
diramazione che dalla Vigolana si diriga verso Carbonare e gli Altipiani Cimbri, magari 
riadattando anche il vecchio e suggestivo percorso della Val Carretta. 

 


