
 

TRENTO. È orrido mania. Apertura e visite guidate anticipate in modo da farne partire 3 

nell'arco di un'ora. 680 visitatori solo nella giornata ferragosto e così l'Orrido di Ponte Alto 

entra a pieno diritto nella Hit Parade delle mete turistiche della città. 

Il maggior flusso di visitatori è arrivato dai campeggi della Valsugana e così tra i visitatori ci 

sono stati tedeschi, olandesi, ma anche russi e inglesi, oltre a italiani (trentini compresi). 

Decisamente la ristrutturazione di questo orrido a proprietà mista tra pubblico e privato (la 

famiglia Tomasi) è stata una scelta indovinata, tant'è che in questo fine settimana di 

ferragosto le macchine parcheggiate formavano una lunga coda che arrivava quasi ad 

chilometro dall'ingresso.  

Ruggero Finadri è uno degli "accompagnatori di territorio" e ci racconta di come i visitatori 

siano rimasti impressionati dai colori sia dell'acqua che delle rocce, ma anche dal passare 

sotto la cascata: «Uno spettacolo che non dico che periodicamente si rinnovi, ma che dia 

ogni volta delle sensazioni diverse, questo sì», spiega. Accompagnare sempre persone 

diverse, ma raccontando sempre la stessa storia, ha dei trucchi del mestiere? «La 

narrazione contestualizza l'orrido nella storia di Trento. Si può parlare del Concilio perché i 

primi punti d'osservazione in pietra li ha fatti costruire il Vescovo Clesio nel 1246. Oppure 

se il gruppo è romano enfatizzo la Via Claudia Augusta che passava da Martignano, se sono 

tedeschi punto sugli acquerelli del Dürer. Insomma si cerca di far sentire importante e 

coinvolto il visitatore utilizzando la storia». 



Non tutti conoscono l'esistenza dell'isola 

linguistica storica della Valle dei 

Mocheni, da dove partivano i minatori 

che venivano ad estrarre anche 

nell'orrido, formato dall'erosione delle 

acque del torrente Fersina che scorre 

per 34 chilometri nell'omonima valle.  

Ha funzionato bene anche la Guest Card 

con la quale si può avere l'ingresso 

gratuito che altrimenti sarebbe di 5 euro 

per gli adulti, 3 per i bambini di oltre 6 

anni e gratis fino ai 6 anni. Si diceva 

dell'apertura anticipata ed infatti solo per 

il ponte di Ferragosto i cancelli si sono 

aperti alle 9,30 - ma già si era formato il primo gruppo di persone - rispetto all'orario 

tradizionale delle 10, ma solo nei fine settimana. 

Il sito è stato riaperto nel 2017 dopo un intervento di riqualificazione che ha visto impegnati 

i Bacini Montani, la Provincia autonoma di Trento che ha avuto l'autorizzazione da parte 

della famiglia Tomasi, alla quale fa riferimento una quota di proprietà. L'origine della forra è 

stata fatta risalire a circa 7 mila anni fa, quando il Fersina (trovando una diga composta dai 

detriti dell'ultima glaciazione) ha naturalmente deviato l'originario percorso che lo vedeva 

confluire nel lago di Caldonazzo, con un altro che lo portava in un conoide nel quale si è 

fatto strada erodendo le rocce.  

I visitatori che scendono nel canyon oltre a vedere affascinanti giochi di luce e colori, 

possono ammirare qualche raro esempio di flora (qualche alberello, degli esemplari di tasso, 

che si è adattata a vivere sulle umide pareti rocciose). Non mancano capelvenere e lingua 

di cervo e una felce rara. Incuranti del frastuono, il merlo acquaiolo e la ballerina gialla fanno 

la spola in cerca di cibo: di certo un'esperienza unica per tutti coloro che visitano l'orrido, 

turisti e non. D.P. 

 


