
                                                  

DOMENICA 5 AGOSTO 2012
IN MONTAGNA CON  LE FAMIGLIE

PEIO - PASSO TONALE ATTRAVERSO LA BELLA E SELVAGGIA VAL MONTOZZO 
… alla scoperta di antiche vie di comunicazioni, trincee della grande guerra e …. tanti amici 

animali....

Questa traversata, proposta dalla Sezione, come visitazione delle antiche vie di comunicazione, 
è  a  tutti  gli  effetti  una  gita  abbastanza  impegnativa,  anche  se  non  alpinisticamente  se 
escludiamo qualche breve tratto da affrontare con attenzione, comporta un discreto sviluppo e 
dislivello  ma  che  crediamo,  viste  le  precedenti  esperienze,  alla  portata  dei  nostri  giovani 
escursionisti.  Si  tratta di  6-7 ore di  cammino ed un dislivello di  circa 1000 m in  salita  ed  
altrettanti in discesa, da affrontare in tutta tranquillità, se si è dotati di un minimo allenamento 
con un abbigliamento che consideri il clima dell'alta quota (è quindi necessario vestirsi a “cipolla” 
ed avere nello zaino una ventina o giacca a vento, pile, berretto di lana/pile, guanti, ma anche....  
crema solare, capellino!)

La  partenza  è  fissata  per  le  ore  6.30  con  pullman  dalla  Piazza  di 
Mattarello  con  destinazione  Pejo  “Fontanino  di  Cellentino”  m  1668 
circa ore 1,30. 

Dal Fontanino di Cellentino, dove inizia il percorso, si sale al lago di 
Pian Palù m 1800, che si costeggia risalendo fino all'inizio della Val Montozzo m 2300 ore 2.00 e 
questa è la parte che presenta il maggiore e faticoso dislivello in salita. 

Imboccata la Val Montozzo si prosegue con dolce dislivello 
fino a raggiungere l'omonima forcella m 2613, ore 1.30. 
Dalla forcella si scende in 20 ' al rifugio Bozzi m 2478, 
dove c'è un suggestivo laghetto alpino ed una ampio e 
ristrutturato villaggio militare della prima guerra mondiale.

Dopo la merita pausa ristoratrice e qualche gioco in 
compagnia, si risale al Passo dei Contrabbandieri m 2681, ore 
1.00 per scendere poi al Passo Tonale m 1886, ore 1.15 dove ci 
attenderà il pullman per il rientro. 

CAI-SAT
Sezione di Mattarello
Via Catoni 77a  tel. /fax 0461 942022



La  gita  si  svolge  in  un  ambiente  alpinisticamente  suggestivo  e  pieno  di  storia  ed  il  dovuto 
discreto impegno fisico di  percorrenza è reso piacevole perchè può essere svolto con delle 
tranquille pause nell'arco di 10 ore.

Tempi di percorrenza: circa 6/7 ore di cammino

Ritrovo: ad ore 6.15 presso piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus e quindi partenza ad 
ore 6.30 CON PULLMAN

QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Quote:

Soci:
minori euro 12
adulti euro 14

Quote Famiglie-SOCI (almeno 3 componenti) : 12 euro a componente adulto e/o minore ; tut-
ti i componenti della famiglia , per poter usufruire di tale quota di partecipazione, devono es-
sere iscritte al sodalizio

Non Soci :

adulti euro 20

minori/non soci euro 18

Iscrizioni :
MERCOLEDI’ 1 AGOSTO  dalle ore 20.30 alle ore 21.30
presso la Sat-Mattarello posta in via Catoni 77/a (a fianco dell'entrata del bar al centro).
Verrà  data  precedenza alle  famiglie  con  ragazzi  appartenenti  alla  sezione  di  Mattarello,  ai  
ragazzi soci e  quindi agli adulti soci della nostra sezione.

L’ESCURSIONE, CONSIDERANDO I TEMPI DI PERCORRENZA, è SCONSIGLIATA AI 
BAMBINI  D’ETA’ INFERIORE AI SETTE ANNI.

MASSIMO 38 partecipanti.

REFERENTI GITA: Franco Tessadri e Marcella Concli.

LA TRAVERSATA ALPINISTICA DAL MONTE VIOZ AL CEVEDALE E' STATA 
RIPROGRAMMATA PER FINE AGOSTO. 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO VERRA' INVIATO A BREVE .
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