
 
 
 
 
 

DATA : 09 Ottobre  2005 
DESTINAZIONE : Lago di Tovel –Val di Non ( Gruppo Brenta ) 
 
Partenza Ore.  6,00 Piazzale Pandurera (Cento) 
Luogo Inizio Escursione Parcheggio del lago, 1178m 
Difficoltà E “Escursionistica” 
Dislivello Salita   700 m.  -   Discesa    700 m.  
Tempo di Percorrenza Ore 7,0 / 7,30 

Equipaggiamento Scarponi o pedule, maglione di lana o pile, 
mantellina, pranzo al sacco, scorta di acqua. 

Rientro Previsto Ore 22,00 circa a Cento 
Cartografia Kompass Scala 1:25.000  -  Foglio n. 688 

 
 

IMPORTANTE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI 
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 
Il lago di Tovel, noto anche come “Lago Rosso” per la colorazione, (provocata dall’alga microfita 
Glenodinium Sanguineum M.) che lo ha caratterizzato fino al 1964, giace sul fondo di una conca 
mediana della Valle di Santa Maria Flavona, sotto la dorsale del Monte Corno, in corrispondenza 
della frattura valliva fra i calcari e le dolomie del Brenta. Il lago, originatosi in seguito ad una frana, 
è circondato da fitte abetaie e sovrastato dalle cime della catena settentrionale del Gruppo di 
Brenta. La zona circostante è segnata dal carsismo e dalle grandi frane. Lo stesso emissario del 
lago, corre verso l’Anaunia restando per gran parte sotto i massi franati del Monte Corno, 
localmente detti “Marocche” o “Giare”. Il lago di Tovel, nonostante la cessazione del bellissimo 
fenomeno dell’arrossamento, costituisce ugualmente un “gioiello” naturale del Brenta. 
- Percorso facile, ad anello che si innalza con un dislivello di circa 700 metri dal lago, la “macchia 
blu” spicca nel verde degli abeti da tutte le cime circostanti. Partendo dal parcheggio del lago, 
1198m, per il sentiero n. 339 si raggiunge Malga Termoncello, 1856m; si prosegue poi per il 
sentiero n. 330 per giungere a Malga Flavona, 1860m; si comincia ora a scendere col sentiero n. 
371 a raggiungere Malga Pozzol, 1632m, e da qui col sentiero n. 314 si ritorna al parcheggio 
 

N.B.: Il percorso non presenta nessuna difficoltà tecnica, è solo molto lungo: 
(Richede solo Allenamento alla Camminata) 

 
Direttori : Selene Casoni   tel. – Sergio Montanari 

 
 
 

Mercol

 
 

NOTA BENE: 
COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI
GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL
PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO
RITENGANO OPPORTUNO 
Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11   -   44042 Cento (FE) 
E . mail  -  caicento@comune.cento.fe.it 

Sito internet : http://www.comune.cento.fe.it/cai 
edì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 


