
 
 

 
 
 

DATA :                             21 Gennaio 2018 
DESTINAZIONE :                           Monte Maggio 
 

Partenza Ore. 6,30 Via Rigone davanti all'ITIS 
Luogo inizio e fine escursione 
 

Passo Coe – Folgaria ( TN ) 

Difficoltà EAI- escursionismo in ambiente Innevato 
Dislivelli:   
                  
 

 

300 metri circa in salita  
300 metri circa in discesa                                              
 

 Pranzo : 
                

Al sacco   
 

Equipaggiamento 
Scarponi, giacca a vento, ciaspole, bevande calde 
e tutto il necessario per l’ambiente montano 
invernale. 

Tempo di percorrenza 4/5 ore circa 
Rientro previsto Ore 20,00 circa 

Direttori di Gita:   Luciano Manservisi  - Roberto Zucchini 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO  
 
La nostra escursione inizia dal Passo Coe 1610 mt. (7 km dall’abitato di Folgaria);  
La vetta di Monte Maggio è visibile fin da subito, con la sua imponente croce metallica; si cammina 
per alcuni minuti in pascoli pianeggianti, poi per bosco. Dopo una mezz’ora circa di cammino il 
sentiero confluisce su una strada che proviene da Malga Zonta (quota 1653). Si prosegue verso la 
cima che si guadagnerà in un’ora circa di cammino. 
Il panorama che si gode dalla cima è semplicemente maestoso; di fronte il Col Santo, il gruppo del 
Pasubio con Cima Palon, il Dente Italiano e il Dente austriaco; lo sguardo, può abbracciare le 
montagne di mezzo Trentino, ma superbo è soprattutto il “salto” verso la pianura veneta se saremo 
fortunati sarà possibile avvistare le propaggini della laguna veneziana. 
Il ritorno si effettua sul medesimo percorso dell’andata; Facile ciaspolata con poco dislivello aperta 
a tutti e ricordo inoltre  che abbiamo delle ciaspole da noleggiare a chi ne è sprovvisto. 

 
 NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA HANNO FACOLTA’ DI 

CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGANO OPPORTUNO 

Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede oppure:Roberto Zucchini : (cell. 
3476174235)  

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
    Via Statale   90                                                                    

44042  Corporeno   (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  

  


