Austria, in Tirolo il 'ponte tibetano' più lungo del mondo
Sospeso nel vuoto per 405 metri, è entrato nel Guinness dei primati
L'Highline 179 (foto tratta dal sito ufficiale)
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Ci sono voluti sette mesi di lavoro e una spesa di
due milioni di euro per realizzarlo, ma
finalmente, dopo l'inaugurazione avvenuta a
novembre, l'Highline 179 può fregiarsi del titolo
di campione del mondo. Con i suoi 405 metri,
sospeso a 112 metri dal suolo, il 'ponte tibetano'
che si trova Reutte, in Austria, è la passerella
aerea più lunga del Pianeta, come è stato
riconosciuto dal Guinness dei Primati. Gli
abitanti della comunità tirolese sperano ora che il
ponte, il cui attraversamento è da mozzare il fiato,
attragga turisti da ogni parte del mondo.
Il ponte, sotto il quale scorre un'autostrada, collega le rovine della fortezza medievale di Ehrenberg e i resti di
Fort Claudia, una fortificazione del XVII secolo. Il pedaggio è di 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini.

Il ponte tibetano più lungo del mondo è in Tirolo

Si trova in Tirolo il “ponte tibetano” più lungo del mondo
È costato due milioni di euro e sette mesi di lavoro, ma da novembre 2014 è entrato nel Guinness dei primati
per essere il ponte tibetano più lungo del mondo.
Si trova sospeso completamente nel vuoto ad un’altezza di 112 metri per ben 406 metri di lunghezza, ed è stato
chiamato Highline 179.
Sotto il ponte, che si trova nel parco naturale di Reutte, chiamato anche "il portone al Tirolo", scorre persino
un'autostrada. L’opera collega le rovine della fortezza medievale di Ehrenberg e i resti di Fort Claudia, una
fortificazione del XVII secolo.
A dispetto delle apparenze, il suo attraversamento è del tutto sicuro. Certo, si tratta di un'esperienza davvero
mozzafiato! Unica avvertenza: avere le mani libere per reggersi ai corrimani se vi vengono le vertigini.
Passeggini e grandi zaini non sono consentiti sul ponte, mentre i cani sono permessi solo se tenuti al guinzaglio.

Reutte, tra i monti austriaci sul ponte sospeso più lungo del mondo
La bella località tirolese offre innumerevoli proposte sportive e vanta un passato storico ricco di sorprese.
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Highline 179, ponte sospeso di Reutte
E’ una bella località Reutte, situata a 854 metri d'altitudine all’estremità nord occidentale del Tirolo. Con le sue
innumerevoli proposte sportive e un passato storico ricco di sorprese, il comune vanta anche diverse attrazioni
culturali come le imponenti case borghesi, il Museo Etnografico nella "Grünes Haus", il Museo interattivo "Dem
Ritter auf die Spur" nella gola Ehrenberger Klause, dedicato ai cavalieri medievali, ma anche il monastero
francescano e i sontuosi edifici Lumperhaus e Grabherrhaus. A questo si aggiungono le tante attività che si
possono svolgere all’aperto, in primis le splendide escursioni grazie ai 400 chilometri di sentieri che si snodano
attraverso la regione.
Leggi anche: IL FENG SHUI TRA I MONTI DEL TIROLO (Turismo.it)
Gli impianti di risalita Reuttener Seilbahnen portano d’estate sul famoso Monte Hahnenkamm da cui partono non
solo diversi sentieri, ma anche un grande giardino dei fiori alpini: presso la malga Höfener Alm fioriscono da
giugno a settembre, su una superficie di 1,5 ettari, oltre 600 tipi di piante diverse. Qui si trova il primo sentiero
alpino “a piedi nudi” del Tirolo, con ben 10 stazioni costruite di legno, sabbia o fieno. Tra gli itinerari più
affascinanti c’è il percorso ad anello Stuibenfälle – Minstersteig che porta al nuovo ponte pedonale sospeso. Si
chiama "Highline 179" e prende il suo nome dalla strada statale che corre a fondovalle. E’ lungo 406 metri di
lunghezza e secondo il libro Guiness dei Record si tratta del più lungo ponte sospeso per pedoni in stile tibetano
del mondo.
GUARDA LE FOTO: PONTI DA BRIVIDI, I PIU' TERRIFICANTI DEL MONDO (Turismo.it)
Collega due piccole fortezze, le rovine del castello di Ehrenberg e il Fort Claudia, raggiungendo nella gola
l'altezza massima di 110 metri; sulle fondamenta di un'antica postazione per cannoni è collocato un fotoshooting
point: è un punto panoramico che offre una visuale spettacolare su Ehrenberg e sulla conca di Reutte. Una
curiosità da sapere riguarda il particolare sistema d'accesso e ticket che garantisce che ad ogni momento ci siano
al massimo 500 persone sul ponte largo 1,2 metri, cosi da permettere a tutti i visitatori di godersi la permanenza
sul ponte nel modo migliore. Una volta tornati più a valle ci si può rilassare sulle sponde dei laghi che circondano
Reutte: offrono refrigerio nelle calde giornate estive e tanto divertimento per grandi e piccoli che possono
praticare le attività più disparate, dal windsurf alla vela, dalle immersioni alla la pesca. Sul Plansee c'è anche la
possibilità di fare un'escursione in barca.

