
Speciale vac.ze estate: L’anello per Malga Tuena,  presso il Lago di Tovel     - F.xq1 Foto di ML © ‘019 I 

   
Con l’auto si entra pagando 10 € !! (ma è gratis con Trentino Guest Card). Si parcheggia e si completa l’accesso con il bus (pure questo a  0 con card)  - 1160 m. 

   
Prima si costeggia il lago (fino al 1964 assumeva una colorazione rossa, probabilmente a causa di tre specie di alghe) e poi lo si abbandona. Si rimonta a destra, 
lungamente, nel bosco, in maniera, a tratti, un po’ ripida.  Quando gli alberi diradano, a vantaggio di ampi prati, ciò  vuol dire che…  la meta è vicina... 

   
In 1h30 si arriva da Malga Tuena a 1740 m.   (Non si sapeva, ma pare che con la sterrata alle spalle del rifugio dopo 100 metri si arrivi ad un punto panoramico…) 

   
Dopo la sosta, chiedendo consiglio al gestore, si affronta il sentiero delle aquile, ben evidente ma non marcato (per fortuna  non c’è nessun bivio…)       1 
 

Approfondimenti (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.)  solo per i soci assicurati; altre info: http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm   



 
 

   
Parte da sotto la struttura ed è reso un  po’  arduo per alcuni alberi abbattuti  

   
Si procede con alcuni minimi saliscendi prestando la dovuta attenzione, perché in un paio di punti è…  un po’ stretto… 

   
                                                                                                                                       Bella vista sullo specchio d’acqua dall’alto 

     
Finalmente dopo 1h, ci si innesta sul  sentiero segnato e si piega a sinistra in discesa, ma le maggiori difficoltà sono ancora da… incontrare … 
 
  Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/Folgarida019.htm         
                     2 

Enorme fusto da superare  � 



 
 

   
Si trova  un passaggio che è un po’ complicato, ma in realtà … è più scena che altro (bisogna comunque superare un salto di quasi 3 metri…) 

   
       Meno banali sono i passaggi, in un paio di punti, di alcuni tronchi di enormi dimensioni… 

   
                                                                                  Dopo 1h, si sbuca sull’ampia pista che porta, perdendo quota, verso il lago, senza più nessuna complicazione … 

   
   SI costeggia con scorci panoramici mozzafiato…                                 Altri  45’, per la zona dove ci sono i bus (un po’ di coda per prenderlo e ritornare all’auto…) 
 
In definitiva: discreta giornata   disl.  600  mt  Dif. E   per  circa 4h15 Tot. (1h30 and.  e  2h45  rit.)  + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano      3 
Comodità di percorrenza media: sufficiente fino al rifugio, poi un po' peggio fino al rientro sulla strada del lago; dopo ottima 


