ALPINA EXCELSIOR
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
VISITA ALL’ORRIDO DI PONTE ALTO E GIARDINO DEI CIUCIOI – LAVIS (TN)
Ritrovo: ore 6:15 in Bergamo - Via Codussi (di fronte alla caserma VV.FF.)
Partenza: ore 6:30
Mezzo di trasporto: pullman
Quota di partecipazione: soci 40€ - altri 45€
Coordinatori: Maria Rota - Francesco Riganello

L'Orrido di Ponte Alto è un profondo canyon nei pressi della città di Trento. Un percorso in parte
coperto scende nella forra e permette di raggiungere due grandi cascate, originate da antiche opere
idrauliche.
Per motivi di sicurezza l'acceso è possibile solo con una visita guidata.
Una forra scavata dal torrente in migliaia di anni, nella forra la temperatura è leggermente più bassa
e c'è molta umidità, si consiglia un soprabito impermeabile.
Due grandi cascate di oltre 40 m.
Opere idrauliche tra le più antiche d'Europa (XVI secolo).
Una delle prime centrali idroelettriche al mondo.
-Il Giardino dei Ciucioi, detto anche Giardino Bortolotti, è un giardino pensile unico nel suo
genere, dove rovine e vegetazione giocano insieme per creare un’atmosfera sospesa a metà, tra
sogno e realtà. Questa originale opera architettonica nasce dal sogno di un visionario
imprenditore alla fine dell'Ottocento, Tommaso Bortolotti.
Si tratta di un esempio di architettura di tipo romantico, tramite il quale si è cercato di far rivivere
un paesaggio fantastico e pittoresco, un complesso monumentale molto particolare, disposto su una
serie di terrazzi artificiali, cinti da suggestive strutture architettoniche, che rientra nelle creazioni
dettate dal gusto eclettico della prima metà dell’Ottocento.
Il Giardino dei Ciucioi si sviluppa in un percorso a rampa elicoidale, con alla sommità l’edificio
detto Casa del Giardiniere, in cui si susseguono terrazzamenti coronati con curiose strutture:
 la facciata di una chiesa neogotica
 un castello non finito con porticato
 un criptoportico
 una loggia rinascimentale
 guglie moresche
Nel periodo di massimo splendore, una grande serra, simile alle limonaie del lago di Garda,
ospitava magnifiche piante rare: palme, limoni, magnolie, aranci, ulivi.
I due percorsi sono molto semplici e adatti a tutti, da considerare solo la presenza di molti scalini, di
balconi esposti e di passaggi stretti che possono creare qualche disagio a chi soffre di vertigini o
claustrofobia.
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ALPINA EXCELSIOR
Descrizione della giornata:
Mattina: visita guidata all’Orrido di Ponte Alto – Trento; durata circa ore 0:50 (si formeranno due gruppi di
massimo 25 persone).
Dopo aver visitato l’Orrido trasferimento in pullman a Lavis (TN) dove in libertà visiteremo la bella e
caratteristica cittadina e sempre in libertà potremo pranzare in uno dei numerosi locali per poi ritrovarci ad
ora e luogo stabilito prima di avviarci verso il Giardino.

Pomeriggio: visita guidata al Giardino di Ciucioi – Lavis; durata circa ore 1:15 (si formeranno due
gruppi di massimo 25 persone).
Al termine della visita al Giardino rientro in pullman per Bergamo.
Note:
All’Orrido e al Giardino il personale responsabile delle strutture vieterà l’entrata a chi calza scarpe col tacco
o infradito.

NOTA IMPORTANTE







Il percorso potrà essere modificato o interrotto dai coordinatori in funzione alle
condizioni ambientali, per ragioni meteo o per il verificarsi di situazioni impreviste.
Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei
percorsi, idoneo equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi
alle disposizioni del coordinatore logistico.
Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la
presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento.
Durante l'escursione dovranno sempre attuarsi tutte le precauzioni per il contenimento
e la diffusione della pandemia (distanziamento, mascherina, gel disinfettante etc.).
Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico-organizzativi.
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