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17-18 OTTOBRE 2020 
PARCO ADAMELLO BRENTA 

LAGO TOVEL -MALGA FLAVONA 

 
Dislivello 850 mt. alla Malga – 1100 mt. a Campo Flavona circa; 

Lunghezza 13 km. circa; 

Durata   7 h. circa. 

Tutto nel 2° giorno 

Pranzo al sacco entrambi i giorni 

Cena + pernottamento in albergo  

OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE 
OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA. CHI 
NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE. 

1°giorno: Arrivati al parcheggio del Lago Tovel, in pochi minuti raggiungiamo le rive di questo bellissimo 

lago naturale a 1200 mt. di altitudine e passeremo il resto della giornata percorrendo un sentiero ad 

anello lungo le sue sponde. Subito verremo colpiti dalle varietà di colori presenti, il verde blu del lago, 

il giallo rosso del foliage intorno, il bianco delle cime innevate circostanti e della spiaggetta Caraibica. 

Il giro completo richiederebbe teoricamente circa 2 h, ma saremo talmente presi da vedere e 

fotografare gli innumerevoli scorci che si presenteranno, che sicuramente non basteranno, poi come la 

ciliegina sul gelato non potremo farci mancare quella mezzora di relax sulle sue rive.  

 

2° giorno   Dal parcheggio aggiriamo leggermente il Lago alla sua sx e prendiamo il sentiero 339 per il 

passo Termoncello (1856 mt.). E’ una salita in mezzo al bosco che non dà tregua per almeno un’ora, è 

il tratto più impegnativo di tutto il percorso, ma una volta in quota il paesaggio davanti ai ns. occhi sarà 

idilliaco. Alla ns. sx abbiamo la catena rocciosa di Val Scura che termina con il Campo Flavona e il 

Turrion Basso, davanti a noi tutto il gruppo maestoso del Brenta e a dx sotto di noi il lago. Il sentiero 

330 (dal passo Termoncello ha cambiato nome) molto agevole, proseguirà in costa, in continui piccoli 

saliscendi, tra roccia, bosco e praterie d’alta quota in una miriade continua di colori. Dopo un po' più di 

tre ore arriviamo alla magnifica spianata dove la malga Flavona (1858 mt.) ci apparirà all’improvviso.  

Alla malga oltre alla stalla per il ricovero bestiame, è presente anche un ottimo rifugio non gestito 

sempre aperto con acqua potabile. Questo è il ns. punto di arrivo, ma se qualcuno avesse voglia di salire 

un’altra mezzora (150 mt. di dislivello) e non perdere un incredibile paesaggio, si potrebbe arrivare 

all’ampio pianoro di Campo Flavona (2010 mt.) al centro del quale svetta, come un monolite, il Turrion 

Basso. Dopo pausa panino, il ritorno proseguirà sul sentiero 371 (sulla dx del lago) molto più agevole e 

corto dell’andata ma sicuramente non monotono e i continui paesaggi mozzafiato ci accompagneranno 

fin quasi al lago concludendo l’anello in circa 3 ore dalla malga. 
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OBBLIGATORI: scarponi da montagna.  

Molto Consigliato: bastoncini, ghette, vestiario adeguato alla stagione. Abbigliamento da pioggia sempre nello 

zaino. Borsa a parte con cambi e necessario per la notte in albergo.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE INVITATI 

a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI 

dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate. 

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso 

lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli 

accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

PARTENZA ore: 7:00 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins) 

                        7:15 am Reggio Emilia Via Josip Tito (parcheggio PM Arr.) 
                       

Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per Informazioni: Responsabile rispetto norme anti Corona virus Giancarlo Fontana 347 6762300 

                                                                    Enzo Zannoni 347 0710712  
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