
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino V.se 

 

 

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento escursioni, pubblicato sul sito 

web della sezione a questo link: http://www.caicaprino.it/regolamento2.html 

 

 

 

Ponte Tibetano in Val Sorda (EE) 

 

Data: 12 marzo 2023 

Gruppo Montuoso: Lessinia Occ.le 

Direttore di Escursione: Stefano Campagnari (349-3250407) 

Mezzo di trasporto: Mezzi Propri 

Difficoltà: Escursionisti Esperti 

Tempo (ore): 6/7 

Dislivello (metri): + 650 

Inizio percorso: Malga Biancari 

Ritrovo / Ora: 
Parcheggio via L. Einaudi - Affi (bar La Goccia) ore 08.00 

Malga Biancari ore 09.00 

Quota di partecipazione: 

Contributo per l’organizzazione €.1.00 da consegnare al direttore di escursione. 

Costo per macchina 0,25 c/€ a km da dividere tra il numero degli occupanti (autista 

esente). 

Descrizione itinerario: 

Percorso attrezzato in un ambiente da foresta tropicale di grande suggestione lungo due belle forre, 

offre bellissimi scorci paesaggistici con le sue numerose cascatelle. 

Il ponte Tibetano permette una vista spettacolare sulla Val Sorda, collega il sistema sentieristico di 

Marano di Valpolicella con quello di Sant’Anna d’Alfaedo, ha un’altezza sul Vajo sottostante di 40 

metri ed è lungo 52 metri. 

 

Da Malga Biancari (m.535) si scende al ponte Tibetano (m.414) e poi su sentiero n°238 della val 

Sorda a tratti attrezzato sempre in discesa si arriva a Molin de Cao (m.317). 

Da Molin de Cao In direzione nord si risale il progno Breonio fino alle cascate di Molina (m.450). 

Qui parte il vajo delle Scalucce con segnavia n°252, lo si risale fino in fondo, usciti dal vajo (m.575) 

si percorre uno sterrato e in prossimità di Mondrago (m.577) si scende a destra di nuovo in val Sorda 

percorrendola fino al sentiero che risale alla malga Biancari. 

 

 

 

info ed iscrizioni: Stefano Campagnari (349-3250407) 

sede tel. 389-9027536 i giovedì dalle 21.00 alle 23.00 

Note: 

Sono richiesti: scarponi alti alla caviglia, consigliato cordino e moschettone, abbigliamento 

adeguato e pranzo al sacco. 

(vedi regolamento escursioni art.1 punti f-g e art.4 punto c). 

http://www.caicaprino.it/regolamento2.html

