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GIRO AD ANELLO DELLA VAL DI TOVEL 
Gruppo del Brenta settentrionale 

 

Alla scoperta del Brenta in Val di Tovel 

 

ESCURSIONE   - E - DOMENICA  31  LUGLIO  2016 
 

Ore 6:30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-

gio ex SIT). Viaggio in pullman fino a Cles, indi a Tuenno e da qui al parcheggio del lago di Tovel. 
 

Ore 8:00 La nostra escursione inizia dal parcheggio del lago di Tovel a quota 1150 m.  
Si percorre l’alta val di Tovel (Valle di S. Maria Flavona) con il sentiero 314  fino al ponte di Treseni-

ca (1560 m) (ore 1.30). Si prosegue verso Sud oltrepassando Malga Pozzoi fino a Malga Flavona 

(1858 m) (ore 1.00 – tot. ore 2:30). Da qui verso Est con il sentiero 330, poi con alcuni saliscendi 
verso NE sulla sponda dx idrografica della valle fino a passo Termoncello (1856 m) e da qui alla vicina Mal-

ga Termoncello (1832 m) (ore 2.00 – tot. ore 4:30). 
 

Sosta per il pranzo al sacco. Si consiglia di portarsi a presso un paio di litri di acqua. 

 
Dalla Malga Termoncello si ritorna indietro per 15 minuti fino ad incontrare il sentiero 339. Questo 

scende sulla dx ad una strada forestale che si percorre a sx fino a incontrare nuovamente il segnavia 339 
che porta direttamente alla sponda orientale del Lago di Tovel. Da qui in circa 30’ minuti al parcheggio 

del Lago di Tovel (ore 2:00 – tot. ore 6:30). 
 

(dislivello in salita  e discesa 900 m; percorso effettivo di cammino  ore 6:30) 

 
Ore 17:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento 

 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall’accompagnatore. 
 

ACCOMPAGNATORE: 

 

Adriano Prendin 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì  25/07  a gio-

vedì 28/7 per i soci della Sezione. Da martedì  26/07 le iscrizioni sono 
aperte a tutti i soci delle altre Sezioni SAT e CAI. 

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

6-7 ago -   Girotondo di cima d'Asta (Gruppo Cima d’Asta-Tolvà) - Escursione EE/EEA – proposta 

da Paolo Frassoni 
14 ago  - Monte Specie - Picco di Vallandro (Dolomiti di Braies) - Escursione E/EE - proposta da 

Maria Carla Failo  

 


