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Anche l' Italia ha i suoi Caraibi e si trovano in Trentino

Fonte: iStock Caraibi del Trentino Il nostro Paese non smette mai di stupirci

perché è pieno di meraviglie tutte da scoprire. Non è un caso che viaggiatori

provenienti da ogni parte del mondo scelgano proprio l' Italia come luogo in

cui trascorrere esperienze indimenticabili . Ci sono i borghi, a cui spetta il

compito di preservare le tradizioni, le montagne che si trasformano in dolci e

freschi rifugi e poi il mare che bagna le lingue di sabbia dorate che splendono

al sole. Ultimi, ma non meno importanti, sono i laghi italiani, alcuni dei quali

sembrano usciti direttamente da un libro di fiabe. E questo è sicuramente il

caso del Lago di Tovel , un gioiello naturale incastonato nella splendida

cornice del Parco Naturale Adamello-Brenta e caratterizzato da scenari

mozzafiato . Non è un caso che questo luogo sia stato ribattezzato i Caraibi

del Trentino . Il Lago di Tovel Il Lago di Tovel non ha bisogno di presentazioni

perché la sua bellezza precede il suo nome. Già meta prediletta di viaggiatori

ed escursionisti , questo gioiello naturale in provincia di Trento non smette

mai di stupire. Situato nell' omonima valle, sul territorio del comune di Ville d'

Anaunia, il lago originato dallo scioglimento dei ghiacciai si trova a un'

altezza di oltre mille metri dal livello del mare, motivo per il quale con gli anni è diventato un fresco rifugio nel quale

perdersi e ritrovarsi durante le calde giornate d' estate. Questo bacino naturale di acqua dolce , che è anche il più

grande lago naturale di tutto il Trentino, è conosciuto anche con il nome di lago degli orsi perché frequenti sono stati

gli avvistamenti di questi esemplari nella valle durante gli anni. Ma è conosciuto anche come il lago rosso in

riferimento a quel particolare e suggestivo fenomeno che lo riguarda. Fino agli anni '60, e più precisamente fino al

1964, le acque di questo bacino periodicamente si coloravano di un rosso acceso e intenso che trasformava l' intera

Val di Tovel in uno scenario surreale , quasi fantascientifico. Un fenomeno, questo, spiegato dalla fioritura dell' alga

Tovellia sanguinea nel fondale che ha dato adito a tantissime storie popolari e leggende che ancora oggi rendono

questo luogo affascinante e suggestivo. I Caraibi del Trentino Quello del lago rosso è un passato che non si può

dimenticare , ma che ormai appartiene solo ai ricordi di chi ha assistito a questa particolare trasformazione della Val

di Tovel. Anche senza misteri, però, questo gioiello naturale incastonato nel Parco Naturale Adamello Brenta è

comunque un luogo intriso di suggestione e meraviglia . Le acque calme e placide, caratterizzate da meravigliose

sfumature di blu e di verde più o meno intense, regalano alla vista un paesaggio da fiaba, lo stesso che ricorda

paradisi terrestri e lontani. Non è un caso che il Lago di Tovel sia stato ribattezzato i Caraibi del Trentino. Sono

proprio le infinite sfumature
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dell' acqua nella quale si specchia la natura lussureggiante che domina il territorio circostante, e che bagnano quei

lembi di sabbia caratterizzati dal bianco brillante, a rendere l' atmosfera "caraibica" ed estremamente suggestiva. Il

lago, con una superficie di oltre 350.000 metri quadrati e una profondità di 39 metri, è un' oasi di pace e relax dove

rigenerare i sensi in ogni periodo dell' anno. Ma è anche il perfetto punto di partenza per andare alla scoperta della

meravigliosa natura circostante attraverso percorsi e sentieri che si snodano tutto intorno.
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