
Speciale Trentino: Un’attraversata d'altri tempi; dal Passo Grostè al lago Tovel  - Eos Foto di ML© ‘014 g         

   
È una sgambata di oltre 15 km... lunga, non difficile, ma che richiede comunque una buona perseveranza... Grazie all'impianto di risalita ci sono solo +100 mt di disl. 
in salita e -1360 mt disl. in discesa; un po' complicato (ma studiato bene a priori) l'avvicinamento (auto+bus) e il ritorno (bus+treno+auto). È quindi un percorso poco 
frequentato per via delle molte complicanze di carattere organizzativo... Al mattino (a Folgarida 8 gradi), sono andato a lasciare l'auto a Dimaro paese poi… 

   
…ho preso il bus (8.12) x  il passo Campo Carlo Magno e l'impianto di risalita del Groste' (8.43); Pat e Dan sono saliti a Folgarida (2,5 E  da Dimaro e 1,8 E da 
Folgarida). Presa la funivia, che permette di saltare quasi 800mt di disl. (11,5 E solo andata), si arriva dal rifugio Stoppani a 2437 mt. Temperatura non più di 5 gradi! 

   
foto di rito (la Presanella (?) sbuca sulle nuvole) e si sale verso sin. per il vicino Passo Groste 2442 mt. crocevia di sentieri, con vista mozzafiato in tutte le direzioni. 
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� 

� 

Cima Grostè 



 

   
Si continua a perdere quota in un ambiente roccioso d'alta montagna. Dopo 1h, c'è un bivio che puo' essere fuorviante... a sinistra una via scende direttamente al 
lago Tovel (scritta su masso) attraverso la � valle di Santa Maria di Flavona, mentre l’altra continua dritta in direzione Andalo. 

   
Si consiglia di andare dritti perché, in questo modo, si  percorre un sentiero molto più remunerativo sotto tutti i punti di vista... infatti, il tracciato si incunea tra il  
Turion Alto (nascosto alla vista) e il Basso.  

   
 

   
Si contorna il Turion Basso (2385 mt), che si mostra in tutta la sua bellezza, come un monolite...         A destra dal sentiero, vista sulla Bocca di Vallazza (mucche) 
NB: Tutte le informazioni aggiuntive per fare la gita sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera! 
Per iscrizioni vedere il link  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm   Foto altre gite   http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2014.htm          2 
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         Ancora il Turion Basso, nel suo aspetto più imponente…! 

   
Altri 35' e si trova un nuovo incrocio. Dritti  si sale al Passo Gaiarda (verso Malga Spora, Andalo o Molveno), a destra una traccia appena accennata piega alla Bocca 
di Vallazza. Qui si svolta, invece,  a sinistra  e si degrada nella stupenda zona di Campo Flavona… 

     
         La parte più a nord di � Campo Flavona 

   
…praterie vaste con bellissima vista sulle rocce delle Dolomiti del Brenta... in un ambiente fuori dalle rotte consuete e quindi abitato solo, quasi, dalle mucche... 
Si procede in discesa, dolcemente tra prati e, in lontananza sulla destra, alcuni laghetti (di solito asciutti d’estate, ma con tutta la pioggia… ) e lingue di neve. 
NON si ringraziano le guide alpine di Campiglio, che NON hanno in pratica dato info perché volevano che si andasse con loro in una brutta giornata (a 25 E a pers.!) 
NB: orari e prezzi (per persona) riferiti all'estat e 2014! Controllare bene per questo giro che è un’attraversata d'altri tempi, visto l'uso di diversi mezzi pubblici.     3 
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�  Laghetto a quota 2095, 
con mucche che si abbeverano… 

specchio d’acqua 
denominato  
“Lago Secco” 
2004 mt 
        � 



 

   
                Guardandosi indietro, si intravede � Il Turion basso, avvolto dalla nebbia… 

   
Si cammina così, molto piacevolmente, per 1h poi, alla fine del pianoro, si scende e si trova un bivio (a sinistra si risale verso il Passo Grostè). 

   
Si cala in un bosco, fino a vedere la Malga Flavona (10'), bella costruzione a 1860 mt, proprietà dei comuni di Flavon Cunevo Terres (12 gradi). Altro cartello, dove  
si scopre che a destra si sale verso la Val Scura (40'), Malga Termoncello (2h) e Malga D'Arza (2h50), dove si possono osservare dei fossili nella roccia, ma non si 
hanno altre notizie (ne tempo!). A Flavona si fa la pausa (2h45 tot); ci sono tavolini ed il bivacco è aperto e arredato (*) in maniera sobria e completa (pure un wc!) 

   
Poi, dopo aver mangiato, si riprende, rientrando in un bel lariceto, verso la sottostante Malga Pozzol.    Prima, spicca una bellissima cascata (25')…  
Foto singole (ad esempio, la Presanella (?) che sbuca sopra le nuvole…) di questa escursione, che si può definire come… 
… la “gita della Vacanza 2014”, sono alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/TrentGit.htm           4 

Altro laghetto, non lontano da 
Malga Flavona, accanto al 
sentiero x Val Scura 
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…si supera il torrente su un ponte e si incrocia Malga Pozzol (1632 mt. - 10'), con un locale sempre aperto. 

   
Inizia una bella pista forestale  che perde metri, a tratti ripidamente, e si dirige � verso il lago di Tovel, che rimane celato fin quasi verso la fine del percorso. 

   
Finalmente (1h10), si vedono diverse casette e l'ufficio dell'Ente Parco (1178 mt). Con altri 15', costeggiando il lago, si arriva dalla fermata del bus (2h/2h15; tot 5h). 

  
Ci sono molte corse della navetta bus del parco, ma si deve raggiungere Cles e quindi si deve prendere l'autolinea di Trentino Trasporti  (incredibilmente, in alcuni 
uffici turistici ignorano questa possibilità!). L'unico problema è che si ha solo una chance... (linea 616, partenza 16.40; 28 giugno - 30 agosto, costo tot. bus+treno 
solo 3,3 E). Per fortuna, si è dal lago circa 1h prima e quindi in piena sicurezza... Si giunge a Cles in tempo per la corsa delle 17.31, altri treni alle 18.08 (Non i festivi) 
e alle 18.30 con cambio a Malè. Si scende a Dimaro alle 18.00 dove si recupera l'auto lasciata al mattino (il bus NON ferma in stazione)... In definitiva: diff. E (i sen-
tieri e i bivi NON sempre sono marcati in maniera perfetta, come di solito è in zona), poco frequentato; meteo un po' nuvolo, ma assenza di piogge.                           5 


