
        

 

 

  

 
Descrizione: 
Tovel è conosciuto per il suo fantastico lago, ma lungo la valle che scende dal lago il 
torrente Tresenica scompare e ricompare. Questo dà origine alla formazione nel 
periodo di disgelo di laghi “effimeri” con acqua cristallina. Noi andremo alla loro 
ricerca … dopo un inverno povero di precipitazioni. 
 
Ritrovo: 
Arco – parcheggio di Caneve 7.45 (partenza). Escursione con mezzi propri. 
Andiamo a Trento da Sarche, poi a Mezzolombardo e quindi ci portiamo in val di 
Non. Seguiamo le indicazioni per Denno, Cunevo, Tuenno dove imbocchiamo la 
strada per la Val di Tovel. Noi ci fermiamo al primo parcheggio nei pressi dell’albergo 
ristorante al Capriolo  (ore 1:30).    
 
Itinerario:  
Dal parcheggio attraversiamo la strada e prendiamo il sentiero delle Glare. Nella 
prima parte il sentiero segue il torrente in una zona boschiva dove dovremmo 
trovare i primi laghetti “effimeri”. Lasciata la zona boschiva si sale lungo una dorsale 
di sassi (marocche), che caratterizza la pietraia delle Glare. Sembra incredibile 
trovare in questo paesaggio lunare altri laghetti di acqua cristallina (30 minuti). Di 
colpo l’acqua riscompare e non ci resta che salire tutta la dorsale fino a 
riattraversare la strada (45 minuti). Il sentiero ora sale sul lato destro della strada e 
in circa 1h 10 ci porta al lago di Tovel. Uno specchio incredibile di colori, anche se in 
questo periodo è il verde delle foglie che dipinge le sue acque. Non possiamo non 
fare il giro del lago. Pranzo al sacco. Rientro dal sentiero della salita. 
 
Per tutti, e in particolare per i bambini, si raccomanda di portare nello zaino almeno 
una maglietta di ricambio, indumenti appropriati al meteo, ed opportune calzature 
che salvaguardino le caviglie. 
 
 

 

 

ESCURSIONISMO PER 
FAMIGLIE 
 
Dislivello in 
salita: 520 m 
 
Lunghezza: 14 Km 
 
Durata intero giro: 
5.00 h 
 
Difficoltà: E 
 
Pranzo al sacco 
 

NON SOCI: + 2 € 

 

 

SAT KIDS & FAMILY 

MICHELE MANDELLI 
339 8362212 

Per info e iscrizioni (entro sabato 9 aprile): 

www.satrivadelgarda.it 

info@satrivadelgarda.it 

LAGHI EFFIMERI - TOVEL 
domenica 15 maggio 

 

 

 

Dolomiti di Brenta 
 

 


