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A più di venticinque anni dalla chiusura, riapre formalmente a fine mese l'Orrido 
di Ponte alto, una delle forre naturali più spettacolari del Trentino. Meta di visita 
da parte di escursionisti e appassionati dalla fine dell'Ottocento, lo spettacolare 
fenomeno naturale verrà infatti restituita alla comunità nell'ultima settimana di 
agosto, quando avrà luogo l'inaugurazione ufficiale del percorso che conduce, 
dalla strada, alla cascata. Con i primi di settembre, invece, inizieranno in via 
sperimentale le visite guidate per il pubblico, affidate da parte dell'ente gestore 
Ecomuseo dell'Argentario ad alcuni accompagnatori di territorio. 

Attesa da anni, la riapertura dell'Orrido è stata permessa dai lavori di messa in 
sicurezza e riqualificazione portati a compimento nelle scorse settimane dal 
Servizio bacini montani della Provincia di Trento in un tratto lungo all'incirca un 
centinaio di metri, nel tratto che comprendente la vecchia serra di Ponte alto e la 
«Controserra Madruzza» (un insieme di opere idrauliche in muratura iniziate dai 
principi vescovi a partire dal 1537 e poi completate, nel corso dei secoli, con le 
strutture realizzate durante il periodo dell'impero austro-ungarico in difesa del 
territorio). L'intervento, durato diversi mesi, è costato all'incirca 650mila euro. 

«L'ultimazione dei lavori di sistemazione - chiarisce l'assessore all'ambiente 
Andrea Robol, che ha seguito da vicino la questione - ha permesso di rendere 
nuovamente visitabile la forra. L'amministrazione provinciale ha dato poi l'opera 
in concessione al Comune di Trento. Di seguito, in accordo con la circoscrizione 
dell'Argentario, è stato individuato l'Ecomuseo quale ente gestore, che si 
occuperà di visite e valorizzazione del patrimonio ambientale». 

Alla forra, un vero e proprio «canyon» profondo più di cento metri, per non più di 
15 metri di larghezza, si accede dalla Strada statale 47, all'altezza del bivio in 
direzione di Povo, da un tratto di strada in parte privata. Il primo spettacolo che 
si offre alla vista dei visitatori è una cascata posta sotto il ponte di pietra da cui 
prende il nome la località: si tratta di un suggestivo salto d'acqua di 88 metri. 
Lungo un percorso attrezzato si prosegue poi fino ad una scala a chiocciola, 
sessanta gradini scavati nella roccia nella seconda metà del XIX secolo che 
conducono alla seconda cascata, presso la «Controserra». Il tracciato segue 
l'andamento sinuoso della gola, scavata dalle acque del torrente Fersina. 

«Le visite - spiega Lara Casagrande, direttrice dell'Ecomuseo - saranno affidate 
a professionisti del territorio, che garantiscono un alto livello qualitativo 
dell'offerta. Prevediamo dei percorsi di visita guidata, inizialmente in via 
sperimentale, con gruppi di circa una ventina di persone al massimo. Vi sarà un 
programma specifico con delle fasce orarie di apertura, che verrà reso noto nelle 
prossime settimane, una volta definito con esattezza». 


