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Valle dell’Adige

Malga Tovre si
raggiunge
facilmente
utilizzando gli
impianti di risalita
che da Molveno
portano fino alla
loc. Pradèl da dove,
con un secondo

impianto a fune, si raggiunge la stazione a monte posta a m 1.525. A pochi
minuti dalla seggiovia si trova il rifugio La Montanara: davanti al bell’edificio
c’è una comoda zona aperta da cui si può godere di un formidabile colpo
d’occhio sulle cime che dominano la sottostante Val delle Seghe.

Per scendere alla malga basta utilizzare la larga pista da sci, solcata
anche da una sterrata, che inizia proprio a fianco della seggiovia; in circa
dieci minuti si raggiunge la meta. Per chi invece vuole fare una breve
camminata, una volta giunti al Pradèl, davanti al secondo impianto a fune,
si nota l’inizio di una sentiero che sale sinuosamente nel bosco con buona
pendenza. Dopo non molto esce all’aperto in prossimità di Malga Tovre (a
destra) di cui si nota l’edificio della stalla, mentre, dalla parte opposta,
spiccano le Cime famose del Brenta: dal M. Daino alla possente Cima Brenta,
passando per il famosissimo Campanile Basso.

La Malga è stata da poco ristrutturata e si presenta in forma smagliante
con un bel portico dove trovano posto alcuni tavoli. L’ambiente pulito, la
cortesia dei malgari, il bel paesaggio verso la dorsale della Paganella Monte
Gazza e non solo, fanno di malga Tovre un’interessante meta da non perdere.
Per quanti apprezzano le Vette panoramiche c’è una ghiotta occasione:
infatti, dal rifugio La Montanara in circa tre ore si può salire il Croz
dell’Altissimo. Lasciato alle spalle il Rifugio si raggiunge un visibile bivio
(m 1.508) con varie indicazioni.
Si segue il sentiero 352 bis che sale nel bosco ripidamente fino a circa 1.810
metri nei pressi del Palón di Tovre. Si abbandona il tracciato fin qui seguito
per imboccare, a sinistra, il sentiero per il Croz dell’Altissimo ed il Passo del
Clamer. Si sale in direzione del Passo del Lasteri trovando i segnavia del
sentiero 344 bis. Senza raggiungere il passo si sale a sinistra arrivando alla
sommità del Croz dell’Altissimo. Una Cima, ma in grado di offrire un
panorama veramente splendido.

Malga Tovre

ALTITUDINE
1.460 m s.l.m.

COMUNE
Molveno

PROPRIETÀ
Comune di Molveno

GESTIONE
Sebastiano Chistè

CASARO
Sebastiano Chistè

ANIMALI PRESENTI
13 vacche

RAZZA
Bruna, Pezzata rossa

PERIODO ALPEGGIO
15 giugno - 15 settembre

PRODOTTI
burro, ricotta,
formaggio nostrano

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0461.870363
347.2937592


