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Lago di Pian di Palu' - Pejo
(Val di Sole- TN)
Descrizione: La val di Pejo è una valle nata dall'erosione fluviale da parte del fiume Noce, lo stesso corso d'acqua che forma il
lago di Santa Giustina in Val di Non e che, raggiunta la valle dell'Adige, si butta nelle acque del fiume omonimo. Con la Val di
Rabbi è parte dell'area trentina del parco nazionale dello Stelvio dove vivono numerosi specie di animali alpine. Il lago di Pian
Palù è un bacino artificiale piuttosto suggestivo per la sua posizione incastonata fra le montagne del gruppo dell'Ortles e del
Cevedale.
Il lago di Pian Palù è un bacino artificiale, sito nel comune di Peio, che sfrutta le acque del bacino del torrente Noce, affluente
di destra del fiume Adige. Il serbatoio fu edificato dalla società Edisonvolta S.p.a. di Milano intorno agli anni cinquanta a 1800
m s.l.m., ha una capacità di 15,5 milioni di metri cubi.

Malga Giumella

Lago Pian di Palu'

Percorso: fuori dal paese di Pejo su sentiero n°124 si segue il percorso storico della Grande Guerra e si sale dolcemente
prima a malga Terminago (m.1770) e poi a malga Giumella (m.1950) fino a raggiungere malga Paludei (m.2000). Sosta pranzo
al sacco. Si riparte scendendo su sentiero n°110 e 110bis girando attorno al lago Paludei fino al rifugio Fontanino (m.1675) e
da quì si ritorna al punto di partenza.
PS: in alternativa se si vuole accorciare il percorso si tralascia malga Paludei e si segue il percorso verso malga Pian di Palù
che risulta essere più semplice

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita :
Dislivelli discesa:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Organizzatori:

Pullman
ore 6:30 , Piazza del Popolo S.Martino B.A. - ore 6:50 VR Nord
ore 20:00
(E) Escursionistico
450
450
Ore 5,00
2000
da alta montagna
pranzo al sacco
Maurizio Zanotto 347 8475431

Iscrizioni

Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR) tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo"

