Società degli Alpinisti Tridentini
Commissione Escursionismo
Per il 2019 il CAI Centrale ha individuato come una delle principali attività
istituzionali il rilancio del “Sentiero Italia”. La Commissione Escursionismo della SAT in
collaborazione con le sezioni Sat di Pejo e Rabbi-Sternai organizzerà il 24 e 25 agosto
l’escursione lungo le prime due tappe del Trentino fra il Passo del Tonale e Rabbi.

Sabato 24 agosto
Programma 1ª Tappa Sentiero Italia dal Passo Tonale a Pejo.
Difficoltà EE dislivello positivo 1000 m. dislivello negativo 1150 m. Ore 5,00
Ritrovo alle ore 8,00 al Fontanino di Celentino (Pejo) dove solo gli iscritti
all’evento potranno con i mezzi degli amici della Sat sezione di Pejo, arrivare al passo
Tonale (1850 m.).
Si inizia l’escursione seguendo il sentiero n°111 dal passo Tonale (1850 m.) per salire
all’Ospizio San Bartolomeo. Raggiunta la strada di collegamento a Malga Valbiolo inizia sulla
destra una trattorabile che sale ai piedi del Monte Tonale orientale. Avvicinandosi ad un
evidente e caratteristico "Rock-glacier" (2161 m.), la nostra traccia prosegue costeggiando il
pendio per poi attraversarlo e raggiunge Malga Valbiolo m. 2244. Si risale per entrare
nell'anfiteatro morenico fino al Passo dei Contrabbandieri m.2681. Dal valico, ricco di
testimonianze belliche e dominato dalla Punta d'Albiolo, il tracciato corre sul versante lombardo
per un sentiero scavato nella roccia e scende fino alla base delle pareti affrontando qualche
tratto esposto e insidioso. Si attraversano i ghiaioni fino ai Laghetti di Montozzo dove si trova il
Rifugio "Angelo Bozzi" (2471 m.). Qui si intercetta la prima tappa Trentina del “Sentiero Italia”.
Si prosegue ora fino al Forcellino di Montozzo (2612 m.) che offre uno dei migliori panorami
sulle montagne circostanti. Si scende sui declivi a pascolo dell'ampia e suggestiva Val
Montozzo dove si trovano numerose marmotte che hanno trovato un habitat ideale nella conca
glaciale cosparsa di splendidi laghetti. Per bella mulattiera si cala gradualmente sul fianco
sinistro orografico della valle fino al "Baito" nei cui pressi si trova una sorgente. Si prosegue fino
al gradino inferiore della valle da dove si può godere una splendida veduta del sottostante Lago
di Pian Palù, si continua il percorso fino ad incontrare la deviazione con il sentiero 111B.
Il percorso prosegue fin sulla stradina dove si si gira a destra sulla sponda meridionale del lago
per il sentiero n°110 fino al Fontanino di Celentino (1676 m.)

le iscrizioni sono riservate a i soli soci che si prenotano entro lunedì 19 agosto
2019 telefonando a Enrico Biasi dopo le ore 17,00 al 3483731534.

Preciso anche che il numero di di posti è limitato alle possibilità di spostamento dal dato
dalla disponibilità dei mezzi che ci portano dal Fontanino a passo Tonale.
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Domenica 25 agosto
Programma 2ª Tappa Sentiero Italia da Pejo a Fonti di Rabbi.
“Una tappa lunga e caratterizzata dal dislivello elevato porta in val di Rabbi dall'abitato di Pejo.
Ci si inoltra nella valle formata dal torrente noce bianco fino a raggiungere una strada
carrozzabile prima di deviare verso malga Ponte vecchio dove inizia una salita che in quasi
1000 metri di dislivello porta il passo Cercen. Da qui scende verso la val di Rabbi lungo un
vallone selvaggio alla 2ª Tappa "Sentiero Italia" da Pejo a Fonti di Rabbi.la 2ª Tappa "Sentiero
Italia" da Pejo a Fonti di Rabbi. confine del parco nazionale dello Stelvio. La tappa si conclude
presso frazione Fonti di Rabbi

Difficoltà EE Dislivello positivo 1200 m. Dislivello negativo 1450 m. Tempo 8 ore
lunghezza km. 23.
-Partenza Pullman alle ore 6,00 al posteggio della sede Sat Bindesi in via Valnigra 69 e
alle ore 6,15 dal Piazzale Zuffo a Trento per Pejo Paese.
Il percorso inizia nella parte est di Pejo paese. Si imbocca la strada forestale che per circa
quattro chilometri in piano ci porta alla strada asfaltata che da Cogolo porta a malga Mare.
Salendo la carreggiata per circa 1,5 km. fino al ponte che oltrepassa il torrente Noce Bianco
raggiungiamo la Malga Pontevecchio (1764 m,). Ora si segue il sentiero 140 B che sale nel
bosco per mulattiera fino a Malga Verdignana (2067 m.). Superata la malga il cammino
prosegue sempre per il 140B e lasciato a destra il bivio per il malga Levi ci si alza gradatamente
in diagonale fino al largo costone del versante occidentale di Cima Vallon. A quota 2279 m. si
intercetta il sentiero 109 che da Celledizzo va al Passo di Cercen. Si sale il sentiero per
raggiungere l'ampia sella del Passo Cercen (2623 m.) che mette in comunicazione la Valle di
Peio con quella di Rabbi. Lasciato il tempo per gustare l'esteso panorama verso il Vioz e
Cevedale, il cammino riprende con la discesa sui vastissimi pascoli della Pozza Granda in Alta
Val Cercen. Raggiunta la Malga Cercen Alta (2146 m.) si prosegue per strada forestale nella
valle, ora in parte ricoperta di boschi di conifere, raggiungendo prima Malga Cercen Bassa e
infine il parcheggio Fontanón (1554 m.). Per la strada si continua fino a Rabbi Fonti.

Le iscrizioni sono riservate a i soli soci al costo di 15 euro, entro martedì 20
agosto 2019, telefonando a Enrico Biasi dopo le ore 17,00 al 3483731534.

Il pullman sarà disponibile solo con il raggiungimento di almeno 25 iscritti all’evento.

