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IL FORTE CHE NON  C'E': 
LA TAGLIATA DEL PONALE 

A RIVA DEL GARDA 

 
Sabato 1 aprile 2023 

 
Descrizione: Quando si imbocca la vecchia strada del Ponale, che da Riva del Garda sale 
verso la Valle di Ledro, non si può far altro che rimanere a bocca aperta per la vista meravigliosa 
sul lago di Garda che regala questo sentiero che s’inerpica sul lato della montagna, proprio a picco 
sull’acqua.  

Ma non tutti sanno che da qui si può accedere a una vera e propria meraviglia, tanto più 
mozzafiato perché del tutto inattesa e “invisibile”: si tratta della Tagliata del Ponale. 

La “Tagliata,” così chiamata perché chiudeva la strada del Ponale, è un complesso difensivo 
costruito dall’esercito austroungarico tra il 1904 e il 1918, a guardia del confine meridionale del 
grande impero. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che fino alla fine della Prima Guerra Mondiale la 
sponda trentina del lago di Garda apparteneva alla monarchia austriaca e, come punto strategico 
venne ulteriormente rafforzato alle prime avvisaglie del conflitto .Il nucleo più antico è costituito dal 
Forte Teodosio, ancora visibile sopra la Tagliata. Ma la parte più spettacolare è quella nascosta: 
ben 5 livelli di tunnel e postazioni scavati nella roccia a forza di braccia ed esplosivo, collegati 
visivamente con le altre roccaforti che chiudevano il passo ad   eventuali attacchi dal lago.  

Varcare i cancelli in ferro che chiudono l’accesso alla Tagliata del Ponale, è davvero emozionante. 
Ci si trova in un mondo sotterraneo, che nella sua monocromatica essenzialità sottolinea ancora 
oggi lo sforzo necessario a costruire un tale sistema difensivo. Pochi passi e si dimentica il lago a 
pochi metri di distanza, per poi riscoprirlo all’improvviso e da una prospettiva insolita da una delle 
postazioni che si aprono nel fianco della montagna. Uno dei “pezzi forti” della fortificazione è senza 
dubbio la lunga scala (200 scalini!) che scende ripida fino al livello inferiore, inimmaginabile 
dall’esterno. 

 

Come passeremo la nostra giornata: Arrivati a Riva del Garda, dopo  la sosta caffè, 
incontreremo le guide del Comitato Giacomo Cis che ci accompagneranno, per circa 500 mt piani 
sul sentiero del Ponale, fino all'ingresso del Forte Austriaco nascosto dentro la montagna. La visita 
guidata all'interno della Tagliata avrà una durata di circa 3,00 ore. Il complesso di opere, è 
distribuito su cinque piani e per uno sviluppo in roccia di circa un chilometro.  
Ore 13.00 fine della visita guidata e torneremo a Riva del Garda per il pranzo libero.  
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Ore 15.30 circa ci ritroviamo per fare una bella passeggiata lungo il lago da Riva fino a Torbole. 
Ore 18,00 circa riprenderemo a Torbole il nostro bus che ci riporterà a Verona verso le 19.30  

DIFFICOLTA' : media per lo sviluppo su 5 piani del forte con all'interno scalini. L'interno è 
illuminato ma è utile portare una pila. La visita non crea problemi di claustrofobia in quanto le 
gallerie sono ampie. Ma non adatto a chi ha grosse problematicità al chiuso.  

TEMPO: circa 3,00 ore  

PRANZO: libero a Riva del Garda  

ABBIGLIAMENTO: obbligatori scarponi o scarpe da trekking. Utile avere una pila. Abbigliamento a 
cipolla. All'interno del forte la temperatura è costante. 

RITROVO: Ore 7.45 Cinema Alcione , ore  8.00 Parcheggio B stadio (attenzione mercato 
del Sabato.) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 40 persone:          euro  25,00 
 (comprende bus gran turismo e le guide all'interno della Tagliata) 

ISCRIZIONI: 

Per soci Cral e familiari da Lunedì 20 febbraio 2023 

Per soci Fitel (tessera obbligatoria euro 20,00 da versare sul c/c del Cral) dal Lunedì 27 

febbraio 2023. 

Termine iscrizioni 15 marzo 2023. 

Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito www.cralcomunediverona.it nell'area 

Trekking - sport, compilando il modulo d'iscrizione o direttamente in segreteria negli orari 

di apertura al pubblico (martedì 9.00/12.30 o mercoledì 14.30/17.00 o tramite WhatsApp al 

numero. 390458077492  cliccando             e proseguire con l’iscrizione. 

 
DOPO AVER RICEVUTO MAIL DAL CRAL, CON LA CONFERMA DEL GRUPPO DI 
MINIMO 40  PERSONE, SI DOVRA' PROVVEDERE AL VERSAMENTO DELLA QUOTA, 
CON LE SEGUENTI MODALITA:  
 

1) BONIFICO sul conto corrente intestato a Cral Comune di Verona Banca Unicredit 
Agenzia Verona  
IBAN: IT76Y0200811725000002985045 con causale “Tagliata del Ponale – 
Cognome e Nome”. 

2) con il POS in segreteria il martedì dalle ore 9,00/12.00 e mercoledì dalle ore 
14.30/17.00 

 
Eventuali rinunce saranno rimborsate solo se sarà possibile provvedere alla relativa 
sostituzione. 
La gita avrà luogo con qualsiasi tempo. 

Normative COVID: attenersi a quelle in vigore alla data della gita. 

ACCOMPAGNATORE: Miriam Bortolazzi  


