
All'Orrido di Ponte Alto una visita indimenticabile 
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È un soleggiato sabato di ottobre. Siamo in 10 e visitiamo curiosi l'Orrido di Ponte 
Alto, con Roberto che ci fa da guida. L'Orrido - dice Roberto - vi farà vivere una 
doppia emozione: è spaventoso, ma anche suggestivo e bello. È un canyon 
profondo 100 metri e largo 15 scavato dal torrente Fersina che nasce a 2.000 
metri, dal lago di Erdemolo.  

Ci fermiamo su una terrazza, dopo aver percorso 57 scalini, e ascoltiamo la storia 
del luogo. Il Fersina, torrente impetuoso, provocava alluvioni, perciò nel 1537 il 
principe vescovo Bernardo Clesio fece costruire, in legno, la prima griglia (la più 
vecchia del Trentino) per frenare le acque e trattenere il materiale. La lotta tra il 
torrente e l'uomo durò tre secoli e la griglia venne ricostruita più volte.  

Nel 1850 fu realizzata in pietra. E nel 1886 fu edificata una seconda griglia, 80 m 
più a valle, detta controserra Madruzza. Nei primi anni del 1900 i signori Fontanari, 
proprietari della zona e del ristorante, hanno costruito, con lungimiranza, il 
percorso turistico. Dopo il 1990 fino al mese di settembre scorso è rimasto chiuso. 
Lo hanno riaperto la Provincia e il Comune di Trento dopo averlo ristrutturato e 
messo in sicurezza. 

Raggiungiamo un poggiolo nuovo e vediamo la prima cascata alta 40 metri. È 
bella! Si trova sotto l'antico ponte di pietra del 1252, che attraversa il burrone con 
un alto arco e dà il nome alla località. La roccia è particolare, rossa, tutta ondulata 
e stratificata. Roberto precisa che è una scaglia ferrosa e friabile, con interstizi di 
argilla, perciò di facile erosione.  

Percorriamo il camminamento coperto, saliamo su un altro poggiolo dal quale 
ammiriamo il torrente che scorre vivace e la forra stretta. Scendiamo e 
imbocchiamo la pregevole scala a chiocciola, lunga 59 gradini, scolpita nella 
roccia dai proprietari.  

Usciti dallo stretto spazio della scala arriviamo al poggiolo che attraversa il 
baratro. Qui viene spontaneo esclamare: «Oh! Che meraviglia!». È speciale 
vedere l'acqua della seconda cascata che scende davanti ai nostri occhi. Fa un 
salto di 60 metri e arriva nel profondo buio. Con i bambini presenti la chiamiamo 
tenda di cristallo. Emozionanti la sua luce e il suo fragore. Grazie per l'opera di 
ripristino di questo luogo affascinante, dono della natura per trentini e turisti. 
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