PEIO

STELVIOB S
AUTENTICA SCOPERTA - GENUINE DISCOVERY

La valle ti invita

25 GIUGNO - 4 SETTEMBRE

Camminare, respirare, osservare le
bellezze della natura… lascia l’automobile fuori dal Parco Nazionale dello Stelvio e prendi lo Stelviobus Peio.
Dalle 9:45 alle 17:00 puoi accedere in Val
del Monte solamente a piedi, in bici o con
i bus navetta del Parco (salvo aventi diritto
con pass).

Linea 1

TARIFFA GIORNALIERA
STELVIOBUS
€ 5,00 adulti
€ 2,00 bambini (4-11 anni)
€ 3,00 adulti con Val di Sole
Guest Card e/o Pejo Card (bambini
gratis < 12 anni)

PEIO FONTI – FONTANINO
ogni 15 minuti dalle 10:00 alle 18:00
Frequenza ridotta dalle 13:00 alle 15:30

ATTENZIONE: controlla gli orari per il ritorno, non aspettare l’ultima corsa.

Find your habitat

25TH JUNE - 4TH SEPTEMBER

Walk, breathe, observe the beauties
of nature… leave your car outside the
Stelvio National Park and take Stelviobus in Val di Peio.
Val del Monte is only accesible on foot,
by bike or by shuttle bus (unless entitled)
everyday from 9:45 am to 5:00 pm.

Line 1

STELVIOBUS DAILY TICKETS)
€ 5,00 adults
€ 2,00 children (4-11 yers)
€ 3,00 adults with Val di Sole
Guest Card and/or Pejo Card (free
for children < 12 years)

PEIO FONTI – FONTANINO
every 15 minutes from 10:00 am to 6:00 pm
reduced timetable from 1:00 pm to 3:30 pm

WARNING: check the timetable, do not wait for the last race

Escursioni consigliate
in Val di Peio
Ogni fermata dello Stelviobus è il punto di partenza perfetto per effettuare semplici passeggiate ed
escursioni di ogni livello.
1 Percorso della Grande Guerra
(Medio: 4h ca.) - Fermata Malga Frattasecca
Si prende il sentiero 110 che attraversa il fondovalle e sale al Forte Barbadifior. Da qui si continua fino
al “Pont del Margolìn”, la passerella che porta sul
versante opposto. Si attraversa la strada asfaltata
di fondovalle dove parte il sentiero che conduce al
pascolo della Malga Frattasecca alta e agli “Stói de
la Vegaia”, una serie di gallerie scavate nella roccia
utilizzate come postazioni di vigilanza, riparo e deposito munizioni. In breve tempo si raggiunge quindi
il “Pian de la Vegaia”, terrazzo panoramico caratterizzato dalle ancora evidenti trincee militari. Il rientro
del percorso si compie lungo la “Strada de la Vegaia”,
che si conclude al parcheggio di Frattasecca. Con una
breve deviazione si può raggiungere il punto panoramico di Cascata Cadini.

2 Giro del lago del Pian Palù
(Facile: 1h30 ca.) - Fermata Fontanino
Dal ponte in località Fontanino salire dal sentiero che
conduce a Malga di Celentino e al Lago del Pian Palù.
Proseguire in piano costeggiando il lago fino a Malga
Palù, superare l’edificio per circa duecento metri, attraversare il ponte sul torrente e imboccare il sentiero a destra. Da qui si prosegue fino al pascolo sotto
Malga Giumella e si scende dalla strada forestale fino
alla diga e poi fino al Fontanino. Giro ad anello fattibile in entrambi i sensi.
3 Sentiero Malga Frattasecca - Fontanino
(Facile: 1h30 ca.)
Tra Malga Frattasecca e il Fontanino, dall’altro lato
del torrente Noce un piacevole sentiero a saliscendi
è la perfetta alternativa allo Stelviobus e alla strada
asfaltata. Lungo il percorso è possibile visitare il forte
della Prima Guerra Mondiale “Barbadifior”.
4 Percorso della fauna
(Medio-impegnativo: 5h ca.)
Dal Fontanino, passando per Malga Giumella e Malga Paludei, si sale in Val Piana fino allo specchio d’acqua di Lagostèl. Proseguendo in discesa, il sentiero si
ricongiunge alla strada forestale percorsa all’andata.

Find your hike
Each Stelviobus stop is the perfect starting point for
easy hikes and excursions at all levels.
1 Great War Itinerary
(Moderate: approx. 4 hours) - Malga Frattasecca Bus stop
Take trail n. 110 that crosses through the bottom of
the valley and then goes up to Fort Barbadifior. From
here continue to “Pont del Margolìn”, a walkway that
takes you to the opposite side. Cross the paved road
along the bottom of the valley from where you will
find the trail that takes you to the pastures surrounding Malga Frattasecca alta (alpine dairy) and
the “Stói de la Vegaia”, a series of tunnels that were
dug into the rock and used as surveillance points,
shelters and ammunition supply points. Then, after
a short walk you’ll reach the “Pian de la Vegaia”, a panoramic point where you can still see remains of the
war trenches. Return along the “Strada de la Vegaia”
itinerary, that takes you to the Frattasecca parking
area. A short detour will take you to a panoramic
point of the Cascata Cadini (waterfall).
2 A walk around Pian Palù lake
(Easy: approx. 1 hour 30 mins) - Fontanino Bus stop
Starting from the bridge in the Fontanino area, take
the trail that goes up towards Malga Celentino (alpine dairy) and the Pian Palù lake. Walk alongside the

lake, which is a nice flat walk, until you reach Malga
Palù (alpine dairy), approximately 200 meters after
the dairy, cross over the bridge above the stream
and follow the trail on the right. From here, continue
onwards until you reach the pasture beneath Malga
Giumella, then take the forest road to the dam and
then back to the Fontanino area. This is a loop itinerary that you can try in either direction.
3 Malga Frattasecca - Fontanino Trail
(Easy: 1 hour 30 mins)
Between Malga Frattasecca (alpine dairy) and Fontanino (mountain hut), on the other side of the Noce
River, you’ll find a pleasant alternative to taking the
Stelviobus or the paved road. An easy trail that alternates between uphill and downhill sections along
which you can also visit the WWI Fort Barbadifior.
4 Wildlife itinerary
(Moderate-Challenging: approx. 5 hours)
From the Fontanino mountain hut, passing through the area where the Malga Giumella and Malga
Paludei (alpine dairies) are located, you can walk up
to Val Piana all the way to the small yet lovely Lagostèl lake.
Then go downwards along the trail that reaches the
same forest road that you took upwards.
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La Val
de la Mare
La Val de la Mare, con le sue bellissime
escursioni, è raggiungibile in auto, ma con
alcune limitazioni:
Il tratto di strada che collega la località
Prabon a Malga Mare è transitabile solo in
salita dalle ore 07:30 alle ore 13:30.
A saturazione del parcheggio in località
Malga Mare sarà possibile parcheggiare in
alta Val de la Mare nelle aree predisposte a
Prabon e Tabla.
A esaurimento dei posti auto in alta Val
de la Mare il traffico veicolare sarà bloccato
in località Pont a Cogolo.

30 minuti
a piedi

Malga Mare
1.972 m s.l.m.

Prabon
1.790 m s.l.m.

Tabla-Pontevecchio
e biglietteria
1.734 m s.l.m.

Val de la Mare, with an endless amount of
excursions, can be reached by car, but only
during the following timetable:
The road that connects the area called
Prabon to Malga Mare is open for vehicles
going only uphill from 7:30 am to 1:30 pm.
Once the parking area in Malga Mare is
full, you can park in alta Val de la Mare in
the parking areas located in the Prabon and
Tabla areas.
Once the parking spaces in alta Val de la
Mare are full, vehicle traffic will not be allowed to enter starting from the Pont area
in Cogolo.

Cogolo

1.180 m s.l.m.

summer

Centro Visitatori Pejo
Pejo Visitor Centre
+39 0463 909773

Comune
di Peio

nitidaimmagine.it

Azienda per il Turismo
Tourist Board
Val di Sole (Malé)
+39 0463 901280

In copertina Ph Nicola Angeli

Ufficio Informazioni Peio
Tourist Information Office Peio
+39 0463 753100

2022

parcostelviotrentino.it

visitvaldisole.it

