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Descrizione: 
Da Fontanino di Pejo (1670 m) si sale con comoda stradina fino alla Malga Celentino (1830 m) nei pressi del Lago Pian Palù.
Dalla malga con il sentiero 137 prima e subito dopo con il11B si sale fino ad incrociare il 
zag la testata della Val Montozzo (m.2300). Da qui si può godere di uno splendido panorama sia dell'intero lago sottostante nelle 
cui acque di colore azzurro-verde si specchia tutto il paesaggio circostante.
Il percorso prosegue semi pianeggiante ed incontra vicino al
dell'Ercavallo. Si continua su sentiero ben marcato fino a raggiungere la
visibili diverse fortificazioni della prima guerra mondiale 
Si scende quindi sul versante bresciano in Val di Viso raggiungendo dopo breve percorso il rifugio Bozzi (m.2478). e il vicino lago 
di Montozzo  Nella conca del rifugio Bozzi numerose le testimonianze della grande guerra. Nei pressi sorge un piccolo Museo
diverse trincee ristrutturate sono un museo a cielo aperto.
sinistra e prosegue su terreno caratterizzato da pietrame franato dal pendio sovrastante per raggiungere il
Contrabbandieri (m. 2681). Superato il Passo si scende sul versante della
S.Bartolomeo e successivamente al Passo del Tonale (m.1883).
Nota: se il pullman non dovesse raggiungere il Fontanino il dislivello aumen
 

Dislivello in salita: 1150 m. - Dislivello in discesa: 950 m.
Sviluppo complessivo: 16 Km  
Tempi di percorrenza: 5.5 ore  
Difficoltà: EE escursionisti esperti    -  Altimetria (da 1.677 m a 2.671 m)
  

Giro breve:  
Da Peio Fonti per comoda strada asfaltata si raggiunge il
una strada sterrata sino ad arrivare a una piccola area di sosta posta sulle sponde del
mulattiera rimonta i pascoli posti sotto la Malga Giumella
prosegue per sentiero SAT 124 e si raggiunge sulla sinistra orografica la 
scende al pascolo a quota 1822 m, si costeggia la destra orografica del bacino artificiale di Pian Palù e in un’ora si 
raggiunge Malga di Celentino 1841 m e da qui con breve discesa fino al parcheggio.
 

Pranzo al sacco 
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comoda stradina fino alla Malga Celentino (1830 m) nei pressi del Lago Pian Palù.
Dalla malga con il sentiero 137 prima e subito dopo con il11B si sale fino ad incrociare il sent 111 che rimonta rapidamente a zig 

Da qui si può godere di uno splendido panorama sia dell'intero lago sottostante nelle 
verde si specchia tutto il paesaggio circostante. 

Il percorso prosegue semi pianeggiante ed incontra vicino al "Baito" (m.2428) l'unica sorgente d'acqua proveniente dalla catena 
Si continua su sentiero ben marcato fino a raggiungere la Forcellina di Montozzo

visibili diverse fortificazioni della prima guerra mondiale   
 Val di Viso raggiungendo dopo breve percorso il rifugio Bozzi (m.2478). e il vicino lago 

ozzi numerose le testimonianze della grande guerra. Nei pressi sorge un piccolo Museo
diverse trincee ristrutturate sono un museo a cielo aperto. Dopo la sosta pranzo si prosegue sempre con ii sent.111 che svolta a 
sinistra e prosegue su terreno caratterizzato da pietrame franato dal pendio sovrastante per raggiungere il

Superato il Passo si scende sul versante della Val d'Albiolo dove si giunge prima all'Ospizio di 
 Passo del Tonale (m.1883).  

Nota: se il pullman non dovesse raggiungere il Fontanino il dislivello aumenta di 150 m e la distanza di 2.5 km.

Dislivello in discesa: 950 m.  

Altimetria (da 1.677 m a 2.671 m)  

Da Peio Fonti per comoda strada asfaltata si raggiunge il Fontanino di Peio a 1670 m dove si parcheggia. Si imbocca sulla destra 
una strada sterrata sino ad arrivare a una piccola area di sosta posta sulle sponde del lago di Pian Palù

Malga Giumella. Da qui per strada sterrata si costeggia il bosco fino ad area di sosta si 
 e si raggiunge sulla sinistra orografica la Malga Paludei 2107 m.) Da 

scende al pascolo a quota 1822 m, si costeggia la destra orografica del bacino artificiale di Pian Palù e in un’ora si 
 1841 m e da qui con breve discesa fino al parcheggio.  

al Passo del Tonale passando per il Rifugio Bozzi e il Passo dei 
Contrabbandieri. 

Domenica 2 agosto 2020 
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comoda stradina fino alla Malga Celentino (1830 m) nei pressi del Lago Pian Palù. 
111 che rimonta rapidamente a zig 

Da qui si può godere di uno splendido panorama sia dell'intero lago sottostante nelle 

nte d'acqua proveniente dalla catena 
Montozzo (m.2613) dove sono ancora 

 Val di Viso raggiungendo dopo breve percorso il rifugio Bozzi (m.2478). e il vicino lago 
ozzi numerose le testimonianze della grande guerra. Nei pressi sorge un piccolo Museo, e 

Dopo la sosta pranzo si prosegue sempre con ii sent.111 che svolta a 
sinistra e prosegue su terreno caratterizzato da pietrame franato dal pendio sovrastante per raggiungere il Passo dei 

 Val d'Albiolo dove si giunge prima all'Ospizio di 

ta di 150 m e la distanza di 2.5 km.  

 a 1670 m dove si parcheggia. Si imbocca sulla destra 
lago di Pian Palù. Dalla riva del lago una 

. Da qui per strada sterrata si costeggia il bosco fino ad area di sosta si 
 2107 m.) Da li con il sentiero SAT 110 si 

scende al pascolo a quota 1822 m, si costeggia la destra orografica del bacino artificiale di Pian Palù e in un’ora si 

al Passo del Tonale passando per il Rifugio Bozzi e il Passo dei 
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