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sistema Dolomiti UNESCO Dolomiti di Brenta 

gruppo/i montuoso/i Gruppo di Brenta 

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: il lago di Tovel è una delle mète classiche delle Dolomiti di Brenta ed 

una delle sue icone. 

Si tratta di uno splendido esempio di paesaggio lacustre d’alta quota. L’impatto 

straordinariamente scenografico di questo lago è dovuto ad una combinazione di 

caratteri: l’effetto specchio dovuto alla profondità del lago e alla superficie ferma, 

la trasparenza, il colore verde-blu intenso dell’acqua. L’itinerario lungolago offre 

una vista spettacolare sul gruppo della Campa e sulle crode maestose e superbe 

delle cime della Catena Settentrionale delle Dolomiti di Brenta: Cima Uomo, Cima 

delle Livezze, Sasso Rosso, Cima Sassara, Cima del Vento, Corno di Denno, Cima 

Flavona, Pietragrande. Il lago è famoso per l’intenso viraggio rosso che 

acquistavano le sue acque in estate per la massiccia fioritura dell’alga rossa che 

prende il nome dal lago stesso: la Tovellia sanguinea. 

geologia: il gruppo del Brenta copre un intervallo di tempo che va dal Triassico 

inferiore al Cretacico (circa 185 milioni di anni). Le particolarità si concentrano 

soprattutto fra le rocce della fine del Triassico, del Giurassico e del Cretacico, che 

testimoniano la fase di apertura del bacino lombardo e l’evoluzione del margine 

occidentale della piattaforma di Trento. Nel sistema è diffusa la Dolomia 

Principale depositatasi quando la regione dolomitica era un’enorme pianura 

fangosa invasa ciclicamente dalla marea (Triassico Superiore). Questa roccia 

compone alcune fra le più famose cime del sistema (Cima Brenta, Cima Tosa, il 

Grostè), e in essa sono scavate alcune meravigliose vallate come la Valle di Tovel, 

la Val delle Seghe, la Val Brenta Alta. 
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[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà facile  

fascia altimetrica 1.200 m s.l.m. 

punto di partenza Parcheggio, Località Lago Tovel, 38019 Tuenno (TN);  

quota: 1.178 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.264844, 10.954415 

punto di arrivo Spiaggetta Rislà, Località Lago Tovel, 38019 Tuenno (TN);  

quota: 1.182 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.259333, 10.95031  

lunghezza 2,300 km (tratto lungolago fra il parcheggio e la spiaggetta Rislà) 

dislivello complessivo in salita 41 m; in discesa 38 m 

pendenza media 1 % 

larghezza minima 2,50 m 

tipologia del fondo terra battura e passerelle in legno con protezioni 

presenza di ostacoli sbarra di chiusura in prossimità del Centro visite del Parco Adamello Brenta 

(aggirabile) 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso il percorso è raggiungibile:  

con mezzo pubblico: servizio di bus navetta (info: 

http://www.visitvaldinon.it/it/da-vedere/territorio/tovel-e-altri-laghi/lago-di-

tovel/mobilita-estiva-tovel-2017/) 

e con mezzo privato (accesso limitato): da Ville d’Anaunia (SP 14) fino al 

parcheggio a pagamento. 

parcheggio parcheggio libero in bassa stagione;  

accesso regolamentato da orario fra giugno e agosto: libero prima delle 9.00 e 

dopo le 18.00, dalle 9.00 alle 10.30 l’accesso al parcheggio è a pagamento 

punti di appoggio parcheggio attrezzato con servizi igienici; strutture ricettive accessibili nei pressi 

del lago (Chalet Tovel, Albergo Lago Rosso); Centro Visite del Parco Adamello 

Brenta (accessibile) 

preparazione richiesta percorso facile, non è richiesta particolare preparazione 

periodo consigliato primavera-estate quando il livello del lago è massimo; l’accessibilità è garantita in 

ogni stagione 

copertura di rete la zona è coperta dai principali gestori di rete mobile 

mappatura GPS traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

Google street view non c’è la mappatura dell’intero percorso, ma alcune foto sferiche lungo il 

percorso, visualizzabili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

servizi di accompagnamento visite guidate con accompagnatori formati con specifico corso di formazione 

Fondazione Dolomiti UNESCO-Accademia della Montagna del Trentino [info: 

http://www.dolomiti-open.org/home/] 

elementi informativi generali pannelli informativi sui valori naturali del Parco lungo il percorso lungolago 

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

i pannelli del parco riportano informazioni sul Patrimonio Mondiale 

dati e verifica percorso  
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