
 

GRUPPO BRENTA – Lago Tovel 

Uscita del:               19 giugno 2022           Difficoltà:   E (2 bastoncini) 

Durata escursione: 7 ore + soste            Lunghezza: 17,5 Km 

Quota massima:     1860 mt.                       Dislivello:    680 mt. 

Partenza ore:         5:00                        Pranzo:      al sacco 

Organizzazione: : Barbolini M. Stella tel.  3408013130 –  Montori Rolando  tel. 3332182822 –  

Graziano Nerina tel. 3391714952 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:   4:45 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. Bastoncini 

e capo antipioggia 

Informazioni ed iscrizioni: : La presentazione dell’escursione si terrà il giorno 03-03-2022 ore h 21,30  presso 

la sede (da confermare). Trasferimento in pullman e le iscrizioni avranno inizio a partire dalle ore 21,00 del 

04-03-2022, attraverso WhatsApp ai numeri sopra citati. Il costo del pullman varia in base al numero dei 

partecipanti, per cui è necessario prenotarsi entro e non oltre il 21 aprile 2022, versando una caparra di 30 euro, 

presso l’Associazione o tramite bonifico bancario sul conto corrente  

(Codice IBAN: IT83A 05387 67075 000000318634) 
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 

condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Descrizione 

Escursione molto appagante. L'itinerario tocca alcuni dei luoghi più spettacolari delle Dolomiti di Brenta: il 

famoso Lago di Tovel e la spettacolare Val Flavona con la sua malga, i verdi alpeggi costellati in alcuni punti 

da fossili preistorici.  Dal Lago di Tovel a Malga Pozzol il tragitto si svolge in gran parte su strada forestale 

lungo la valle del Torrente Tresenica. Da Malga Pozzol la salita diventa più ripida e in breve ci si ritrova nella 

magnifica foresta di larici e poi nei vasti prati che si aprono verso la Malga Flavona.  

Si arriva col pullman al parcheggio appena sotto il lago di Tovel. Dal parcheggio si sale verso il lago e si 

imbocca il percorso verso destra che fa il giro del lago di Tovel. Dopo aver percorso un bel tratto del giro, 

sbirciando tra gli alberi verso i colori incredibili del lago, si arriva all’Albergo Lago Rosso, qui si svolta 

imboccando il sentiero n.314. Si sale con strada sterrata tra i piccoli chalet con qualche tornante, poi 

camminando nel bosco e si continua per tutto il vallone costeggiando il torrente Tresenga fino ad arrivare al 

pascolo di malga Pozzol a 1632 mt. di alt. L’itinerario prosegue cambiando sentiero, da malga Pozzol si 

imbocca sulla sinistra il sentiero n. 371. Si attraversa il torrente su un ponticello e poi si sale camminando in 

un bellissimo bosco, usciti dal bosco il sentiero si apre sulla spettacolatre radura dei pascoli di Malga Flavona 

(mt. 1860),circondata dalle maestose Dolomiti di Brenta. Facciamo una meritata sosta e riprendiamo il 

cammino imboccando il sentiero n. 330, restando sempre in quota e ammirando le spettacolari ed imponenti 

cime che ci faranno da cornice lungo tutto il percorso fino al Passo Tremoncello. Da qui in discesa abbastanza 

ripida si raggiuge la sponda opposta del lago, ammirandone per un tratto le sue spiaggette di sabbia bianca per 

poi arrivare al parchegio dove ci aspetta il pullman    

 


