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TTrraavveerrssaattaa  PPaassssoo  TToonnaallee  ––  VVaall  ddii  PPeejjoo  
  

Percorso:  

ITINERARIO 1: dal Passo del Tonale (1884m) l’itinerario approfitta delle scorciatoie alla strada per Malga Valbiolo (2244m), si 
risale il ripido pascolo soprastante e attraverso un anfiteatro morenico si raggiunge il Passo dei Contrabbandieri (2681m) da 
cui, per chi desidera, in 15 min. è possibile salire alla Cima Casaiole (2779m). Dal valico, ricco di testimonianze belliche, si 
scende lungo il tracciato che corre su sentiero scavato nella roccia e alla base delle pareti; si attraversano poi i ghiaioni fino 
ai Laghetti di Montozzo dove c’è il rifugio Angelo Bozzi (si raccomanda comunque il pranzo al sacco). In breve si guadagna 
la Forcellina di Montozzo, da qui si scende sui declivi a pascolo dell’Alta Val Montozzo ricca di marmotte e splendidi laghetti, 
per poi arrivare, dopo una decisa discesa, alla sponda meridionale del L. di Pian Palù (1830m). Dal lago per sentiero a zig 
zag e poi stradina si arriva comodamente al Rifugio Fontanino (1675m) dove aspetta il pullman. 

 
ITINERARIO 2: dopo aver accompagnato al Passo del Tonale il gruppo dell’itinerario 1, si scende con il pullman fino al 
          Rifugio Fontanino (1675m), in Alta Val di Pejo (punto di arrivo dell’itinerario 1). Da qui si sale fino al Lago di Pian Palù 

(1830m) da cui partono due possibili escursioni poco impegnative attorno al lago stesso. Sarà a discrezione di ognuno 
scegliere il percorso più adatto. 

         Entrambi gli itinerari termineranno al Rifugio Fontanino dove aspetterà il pullman (l’apertura del Rifugio non è garantita). 
 

Tempo di percorrenza: 6 ore per l’itinerario 1 – da definire sul posto per l’itinerario 2 

Dislivello: 800m in salita (esclusa Cima Casaiole), 1000m in discesa (per l’itinerario 1) 

Difficoltà: E escursionistica 

 

Partenza: ore 6.00, dalla sede SAT Borgo, con pullman 53 posti. 

Iscrizione obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 14 settembre e successivamente estese a tutti fino a venerdì 

16 settembre, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) e il bar Cantinota per complessivi 53 posti. 

Quota di partecipazione: 10 € per i soci SAT (5 € giovani sotto i 15 anni), 16 € per i non soci (9 € giovani), da versare 

all’iscrizione e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                             Gita proposta da: Daniele (cell. 328-8049591) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 

dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che 
potessero verificarsi nel corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 

Legge 26.01.1963 n.91 

 


