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Il Canyon del Rio Mondrago e il suo Ponte Tibetano  
 Monti Lessini    

 
 

 
        
 

Organizzazione:  Riccardo Alba    335 5697681 avv.alba@studioalbapavan.it 
    Stefano Patron  335 5697681              
 
Difficoltà: EE 
Dislivello: m.530 
Durata: 4’ 30’’ senza le soste 
Segnavia e Cartografia: Sentiero CAI 238 
Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponi da trekking, pranzo al sacco 
e bevande;  
Ritrovo a Dolo, Piazzale Aldo Moro (di fronte al bar Mirage) ore 7. Partenza a seguire. 
Percorso stradale:. Percorso autostradale con uscita a Verona Nord. Prendere la direzione 
per Trento e, poi, per Fumane dove si sosta per la colazione in un’ottima pasticceria. 
Superato il paese, dopo 5 Km si devia a destra per la Valle dei Progni fino al Molin de Cao, 
dove la strada finisce e dove si lascia l’auto nel capace parcheggio dell’adiacente bar.  
Descrizione itinerario: Dal parcheggio si prende il sentiero CAI 238 che risale il canyon 
della Val Sorda, scavato dall’incantevole rio Mondrago, tra cascatelle, pozze, marmitte di 
giganti di suggestiva ed insospettata bellezza. Si passa sotto il ponte tibetano proseguendo 
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nel canyon in costante, leggera salita. Dopo circa un’ora e mezza, si lascia il canyon dove 
esso si allarga (tabelle) e si risale la ripida sponda sinistra, fino alla sommità, tra boschi di 
castagni, roveri e carpini per ridiscendere fino al ponte tibetano che, con campata di 52 metri 
sospesa a 40 metri d’altezza, attraversa il rio Mondrago. Si passa agevolmente sulla sponda 
destra, e risalendo il versante, si passa accanto alla grotta di Campora (caverna dal fondo 
sabbioso visitabile con l’uso di torcia elettrica) fino alla sommità, dove una piccola area di 
sosta consente di consumare il pranzo al sacco. Si ridiscende per un sentiero, prima, 
comodo e, poi, decisamente ripido, fino al parcheggio. 
Il percorso all’interno del canyon si svolge in un ambiente costantemente umido, con alcuni 
passaggi su strette cenge dotate di funi d’acciaio o sbarre di ferro orizzontali ed altri 
passaggi agevolati da brevi scalette. Necessitano, perciò, passo sicuro e calzature con 
suola in vibram o similare. Assolutamente non consentite calzature con suola in plastica. I 
bastoncini sono d’intralcio nel canyon ma sono utilissimi per la salita e la discesa dalle 
sponde, alquanto ripide. 
 
 

 


