Speciale Trentino: Le 3 Malghe di Cunevo e il Balcone sul Lago di Tovel

- Eos Foto di ML© ‘016 L

Anello in Val di Non con partenza da Malga Arza 1514 m. Una stretta e interminabile rotabile rimonta da Cunevo la montagna x diversi km fino ad un ampio posteggio

Si supera l’alpeggio con diversi punti fuochi e panchine, salendo nel bosco. Ad un bivio segnalato, si tiene la destra (a sin. il rientro), con un tratto subito un po’ ripido

E’ una semplice passeggiata, i silenzi dei luoghi (un po' sperduti) e la quasi totale assenza di disturbo fanno si che quest’area sia spesso frequentata dall’orso!
I cartelli avvertono in tal senso e noi in giornata NON abbiamo trovato altri escursionisti, camminando spesso nella quiete più assoluta (un po’ preoccupante…)

Il sentiero termina nel pascolo della Malga Termoncello 1856 m (1h30)
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Si era letto da qualche parte (ma la fonte è andata persa…) che in zona un punto panoramico regala una vista mozzafiato sul lago di Tovel… Si continua superando
il passo Termonecello fino ad un primo punto che regala un bel colpo d’occhio , ma non sul lago. Si ritorna indietro e si sale da un pilone votivo presso i 2 edifici

Malga Tuena

…Da lì si piega a sinistra cercando prima un punto di massima elevazione e poi un varco nella vegetazione, fino a trovare, in verità in non troppi minuti, il balcone
naturale (c’è un pannello dell’ente parco, ma NESSUNA indicazione per identificare il luogo; solo un minimo di determinazione e il non arrendersi alla prima
difficoltà permettono queste foto…)
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Due particolari del lago

Famosissimo specchio d’acqua che diventava rosso fino agli anni sessanta del XX sec.

Qui sopra il pilone votivo…

Il lago si trova circa 700 m più sotto, a 1178 mdi quota

…e i due edifici del pascolo del Termoncello









Dalla casa più alta, una traccia di sentiero (sopra evidenziata) porta nei pressi del punto panoramico tra i mughi di pino, fino ad un piccolo varco…
Alla fine circa 30’ per le varie diramazioni…
Altre info al link http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto altre gite http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2016.htm
NB: Tutte le informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q.p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
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Dopo si ridiscende il pascolo, stando attenti a non farsi fuorviare dall’ampia pista presente a sinistra, ma tagliando verso destra (cartello lontano e poco visibile)

Si attraversa un bosco silenzioso e in 20’ si perviene presso Malga Loverdina, 1771, m con bei panorami sull’imbocco della Val di Non

La struttura è aperta, in ordine e arredata di tutto punto… Qui si fa la pausa pranzo

Si riparte e in 20’ si trova una strada forestale, dove prestare attenzione per i simboli un po nascosti, tenendo la sinistra e lasciandola quasi subito. 35’ x la Malga
d’Arza e il vicino parcheggio. In definitiva: giornata discreta, disl. 350 m x circa 3h15 Tot. + le pause - gita non difficile, ma classificabile E; qualificata dalla vista
sul lago e dal rischio dell’incontro con l’orso... Due gocce d’acqua prima dell’auto, poi, solo una volta sul mezzo, l’acquazzone afferma tutta la sua violenza.
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Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/Trentino016.htm

