
 

            

                   
 

 

Il Gruppo Escursionisti Il Gruppo Escursionisti Il Gruppo Escursionisti Il Gruppo Escursionisti propone per 
Domenica 7 agosto 2022 

la 7^ escursione 2022 

 

 

Ai laghi di Pian Palù e Lagostel - Pejo 
 

In fondo alla Val del Monte che parte da Pejo Fonti si trovano due In fondo alla Val del Monte che parte da Pejo Fonti si trovano due In fondo alla Val del Monte che parte da Pejo Fonti si trovano due In fondo alla Val del Monte che parte da Pejo Fonti si trovano due 
laghi: laghi: laghi: laghi:     uno uno uno uno     grande grande grande grande ----        il il il il lago di Pian Palùlago di Pian Palùlago di Pian Palùlago di Pian Palù    ----    artificiale, formato negli artificiale, formato negli artificiale, formato negli artificiale, formato negli 
anni anni anni anni ‘‘‘‘50 con la costruzione della diga, con le acque di un fantastico 50 con la costruzione della diga, con le acque di un fantastico 50 con la costruzione della diga, con le acque di un fantastico 50 con la costruzione della diga, con le acque di un fantastico 
azzurro intenso; azzurro intenso; azzurro intenso; azzurro intenso;     l’altrol’altrol’altrol’altro    piccolopiccolopiccolopiccolo, in quota,, in quota,, in quota,, in quota, il Lag il Lag il Lag il Lagostel ostel ostel ostel ---- incastonato in  incastonato in  incastonato in  incastonato in 
un ampio e selvaggio anfiteatro. Facile un ampio e selvaggio anfiteatro. Facile un ampio e selvaggio anfiteatro. Facile un ampio e selvaggio anfiteatro. Facile llll’’’’avvistamento di marmotte e avvistamento di marmotte e avvistamento di marmotte e avvistamento di marmotte e 
camosci.camosci.camosci.camosci.    

Partenza in pullman da Trento: 

fermata a richiesta: 
 

Via Grazioli ore 6.30– Parch. Ex Zuffo ore 6.40 

Grumo/S.Michele a/A- rotonda A22 ore 7.00 

Con il pullman fino a Pejo Fonti; da qui per la Val del Monte fino al Rifugio al Fontanino di Pejo (m. 1676) 
dove inizia l’escursione. Attraversato il torrente si è al Fontanino di Cellentino (altra sorgente d’acqua ferruginosa). Si 
inizia a salire per comodo sentiero segnavia n°110 fino a giungere alla Malga di Cellentino (m. 1830 ore 0.30). 
 

Si lascia momentaneamente il sentiero 110, si scende leggermente verso destra arrivando nei pressi della diga che 
forma il Lago di Pian Palù. Dopo breve sosta si prende, a sinistra, la stradina che costeggia il lago. Passata una 
breve galleria scavata nella roccia ci si ricongiunge al sentiero 110 che si segue costeggiando il lago fino ad arrivare 
alla Malga Pian Palù (m. 1826 ore 0.45 – 1.15). 
 

Si attraversa il torrente: sulla nostra sinistra le creste delle montagne di Ercavallo culminanti nel Corno dei Tre 
Signori (m. 3360) dove nasce il Noce. Si sale sulla sponda opposta della valle fino ad arrivare alla malga Paludei 
(m. 2106 ore 1.00 – 2.15). Si prosegue sempre su segnavia 110 lungo la Val Piana fra enormi massi detritici che 
testimoniano remote catastrofi geologiche.  
 

Giunti al torrente si lascia il sentiero 110 (m. 2250) e si prosegue sul sentiero n° 141 che sale ripidamente lungo il 
corso del torrente. In fondo alla valle si vede la maestosa cima della Punta San Matteo (m. 3678). Il sentiero ora 
gira verso SO; continua a salire meno ripidamente tagliando il crinale del monte ed arrivando al lago di Lagostel 
(m.2455 ore 1.20 – 3.35) sui fianchi della solitaria e selvaggia Val Ganosa di grande interesse naturalistico. Sosta 
per il PRANZO AL SACCO (non ci sono ristori lungo il percorso). 
 

Dopo la sosta si riprende il cammino sempre su segnavia 141 scendendo lungo la Val Ganosa. Dopo la località 
Saline (m. 2066 ore 1.00 – 4.35) si perviene sul sentiero n° 124. Si è sul versante più soleggiato del percorso; il 
sentiero è comodo e pianeggiante, fra ampi prati  che si alternano a folta vegetazione boschiva. Arrivati a Malga 
Giumella (m. 1947 ore 0.25 – 5.00) si lascia il segnavia 124 e s’imbocca comoda strada forestale, segnavia 124b 
che porta ai bordi del lago (m. 1820 ore 0.20 – 5.20). Dopo piccola sosta si riprende su carrozzabile, segnavia 
110b, che scende al Rifugio al Fontanino (m. 1676 ore 0.20 – 5.40). 
  

Percorso breve: Fino a Malga Pian Palù come per il percorso base. Da qui si prende sulla destra il sentiero 110b 

che costeggia un po’ in quota il lago. Verso la fine del lago alcuni sentieri non numerati scendono alla zona pic-nic 
ai bordi del lago (ore 0.45 – 2.00); sosta per eventuale pranzo al sacco. Con la carrozzabile, segnavia 110b, si 
scende al rifugio al Fontanino (ore 0.20 – 2.20). Eventuale possibilità di pranzo presso il Rifugio.  
 

Il rientro per prendere il pullman per il ritorno verrà organizzato in loco. 
 

Caratteristiche dei percorsi 
BASE:   Dislivello  m. 795  – ore 5.40  

BREVE: Dislivello  m. 200  – ore 2.20 
 

quota di partecipazione € 15   
 

ISCRIZIONI – Presso il Circolo (tel. 0461 916772) (anche con messaggio su segreteria telefonica lasciando il Vs. 

recapito telefonico) entro le ore 17 di mercoledì 3 agosto fino al raggiungimento di 50 posti. La mancata 

partecipazione alla gita già prenotata e non disdettata entro il termine suddetto comporta l’impegno al pagamento 

della quota - Info Marcello 348 904 7533 

 

La partecipazione all’escursione è consentita unicamente ai SOCI in regola con l’iscrizione per l’anno 2022.  

Escursione da effettuarsi nel rispetto delle norme antipandemia eventualmente ancora in vigore. 

IL CIRCOLO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE 

 

Il Gruppo EscursionistiIl Gruppo EscursionistiIl Gruppo EscursionistiIl Gruppo Escursionisti    

 

Lagostel 


