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Descrizione percorso: 
Dal Passo del Tonale si imbocca l’itinerario 111 e si segue la strada di collegamento, percorribile con automezzi, che sale 
all’Ospizio di San Bartolomeo dove si incontra il bivio con il sentiero 160 per il Forte Zaccarana. Si continua per il 111, si 
risale il prato che a monte dell’Ospizio  e, con breve percorso,  si raggiunge la strada di collegamento per malga Valbi-
olo che si segue brevemente fino ad uno slargo, usato anche come parcheggio. Da questo punto inizia, sulla destra 
(indicazioni), una trattorabile che sale, con un bel percorso, gli splendidi pascoli ai piedi del Monte Tonale orientale, 
avvicinandosi ad un evidente e caratteristico detrito spigoloso di roccia colonizzato dalla vegetazione. Sul suo margien 
orientale, si trova il bivio con il sentiero 161 che sale alla “città morta”. Rimanere sul sentiero 111 e, costeggiando il pen-
dio del detrito spigoloso di roccia per un tratto, con largo giro si arriva a malga Valbiolo. Da qui si risale il ripido pas-
colo soprastante, percorso dalle piste da sci,  e, entrando nell’anfiteatro morenico, si raggiunge il Passo dei Contrab-
bandieri. Dal valico, ricco di testimonianze belliche e dominato dalla severa mole della Punta d’Albiolo, il tracciato 
corre sul versante lombardo per un sentiero scavato nella roccia  e scende fino alla base delle pareti, affrontando qual-
che tratto esposto e insidioso. . Si attraversano i ghiaioni fino ai laghetti di Montozzo, dove si trova il rifugio Montozzo 
“Angelo Bozzi”, raggiungibile pure per  stradina dalle case di Viso.. In breve si guadagna il Forcellino di Montozzo, che 
offre uno dei migliori panorami sulle montagne circostanti, e si scende sui declivi a pascolo dell’ampia e suggestiva val 
Montozzo dove le marmotte hanno trovato il loro habitat ideale  nella conca glaciale, ricca di splendidi laghetti. Per 
bella mulattiera si cala gradualmente sul fianco sinistro orografico della valle fino al “Baito” (m 2417), nei cui pressi si 
trova una sorgente d’acqua. Si prosegue fino al gradino inferiore della valle , da dove si può godere una splendida vista 
del sottostante lago idroelettrico di Pian Palù, le cui acque sono di un sorprendente color azzurro-verde. . Si riprende a 
calare in modo deciso, con diverse serpentine, fino ad incontrare il bivio con il sentiero 111B. Si imbocca  il 111B e, super-
ata la passerella sul rio Montozzo, si continua per per un buon tracciato che diagonalmente si abbassa, ora con pen-
denza più moderata, fino al bivio con il sentiero 137. Si imbocca il 137 e ci si abbassa diagonalmente fra gli ontani, si 
oltrepassa il rio Comiciolo e, attraverso il bosco sottostante, si sbuca nella radura di Malga Celentino. Da qui, si im-
bocca il sentiero 110 che, scollinando i vicino dosso, cala decisamente e, con un paio di tornanti, porta alla sorgente 
minerale del Fontanino di Celentino. Sempre seguendo il segnavia 110, si imbocca ora una mulattiera lungo il fondovalle 
del torrente Noce Val del Monte, si passa in prossimità del Pont del Margolin e si continua a fianco di numerose 
caverne a servizio del Forte Barbadifior, costruito dagli austroungarici nel 1906-1907, a difesa di eventuali attacchi 
italiani provenienti dal Forcellino di Montozzo. Si attraversa il ponte sul torrente Noce e si arriva al parcheggio di 
Malga Termenago di Sotto. Da qui, per strade carrozzabili, si arriva a Peio. .   
	  
 
 
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Passo del Tonale 1882 // 0 0 

Passo dei Contrabbandieri 2681 111 6.300 2.45 

Rifugio Montozzo “Angelo Bozzi” 2471 111 1.400 0.30 

Forcellino di Montozzo 2612 111 800 0.15 

Quota 2153 (Bivio con 111B) 2153 111 3.750 1.00 

Quota 2039 (Bivio con 137) 2039 111B 1.120 0.20 

Malga di Celentino 1816 137 1.270 0.25 

Malga Termenago di Sotto 1520 110 3.850 1.10 

Peio 1579 // 3.750 1.20 

   22.240 7.45 
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Particolarità: 
Passo del Tonale (m 1883)  
Il Passo del Tonale è un’antichissima via di collegamento con la Valle dell'Oglio. Nei secoli XII e XIII vi sorgeva un 
ospizio per pellegrini. Si nomina di un lascito a favore di esso nel 1127 e nel 1309, si parla di un ospedale con monaci e 
monache eretto dai Crociferi; si suppone che presso l'ospizio vi fosse anche una specie di fortezza. Gli stessi romani 
l'avrebbero valicato nel 15 a.C per calare in Val d'Adige lungo il Fiume Noce. L’ing. Luigi Negrelli progettò nel 1852 la 
strada Aprica-Edolo-Tonale e l'Austria mise in seguito il passo sotto la protezione dei Forti di Strino e dei Pozzi Alti. La 
strada del Tonale fu la prima del Trentino sulla quale, nel 1929-30, funzionò uno spazzaneve meccanico. Lo sfrenato e 
disordinato sviluppo urbanistico-turistico non in sintonia con l'ambiente hanno fortemente deturpato il luogo origi-
nario. 
 
Passo dei Contrabbandieri (m 2681)  
Frequentato passaggio escursionistico tra la zona del Tonale e l'alta Val Viso dove si trova il Rifugio Angelo Bozzi. È 
percorso dal sentiero 111 ed è punto di inizio della via ferrata che sale a Punta Albiolo. 
 
Punta Albiolo/Torrione d’Albiolo (m 2970, m 2969)  
Queste due punte gemelle si trovano sulle creste che dividono la Valle di Montozzo, la Val Strino, la Valbiolo e la Valle 
di Viso ma, stranamente, non nel punto d'unione delle dorsali. Durante la Prima guerra mondiale le due sommità, dis-
tanti tra loro poche decine di metri, furono duramente contese dagli eserciti contrapposti. Sulla Punta d'Albiolo si 
trovavano gli Italiani mentre il Torrione d'Albiolo venne presidiato dagli Austriaci e ancora oggi sono ben visibili i cam-
minamenti e le fortificazioni che testimoniano questo tragico periodo storico. L'ascensione alle due sommità può es-
sere effettuata percorrendo i sentieri attrezzati che salgono dal Passo dei Contrabbandieri o dal Forcellino di Mon-
tozzo. 
 
Fontanino di Celentino. 
In una piccola struttura in muratura al termine della strada asfaltata che risale la Val del Monte, quasi al piede della 
diga di Pian Palù, sgorga un esile filo d’acqua direttamente dal muro del fabbricato. L’acqua è minerale ferruginosa e 
leggermente frizzante, dal sapore un po’ metallico. Ha proprietà curative per chi ha carenze di ferro e regola anche la 
mobilità intestinale.  


