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Gruppo Over 50
2018

Fondata nel 1875

Giovedì 07 Febbraio 2019 – Folgaria.
Da Malga Zonta al Monte Maggio.
Escursione con le ciaspole, molto suggestiva
in un ambiente invernale molto bello.
Viaggio: Dalla sede C.A.I. Autostrada A 22,
uscita a Rovereto Nord, Folgaria, Passo Coe,
Malga Zonta.
Percorso: Dal parcheggio di Malga Zonta Malga Melegna - Monte Maggio - Passo Coe
- Malga Zonta.
Escursione Da Malga Zonta m 1.430 ci si dirige in direzione nord, verso Malga Melegna,
m 1.550, percorrendo questo primo tratto è
possibile deviare e fare una visita alla Base
Tuono. Ex base Nato dove sino alla fine degli
anni 80 vi era un deposito di armi nucleari.
Si proseguirà in direzione nord, verso la cresta orientale del Monte Maggio, seguiremo la
pista di fondo poi, attraverso il bosco senza perdere d’occhio la croce di vetta, si arriverà ad una forcella, quindi seguendo
la cresta della montagna in direzione ovest, si arriverà in vetta.
MONTE MAGGIO

Sul Monte Maggio, m 1.853, ci attende una bellissima vista panoramica; sulle Dolomiti di Brenta, sulla catena del Lagorai
ed del Pasubio.
Al ritorno imboccheremo la strada per Passo Coe, ripassando per le piste da fondo e rientrando alla Malga Melegna.
Escursione ad anello di media di difficoltà.
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•
•
•
•
•
•

Difficoltà EEA.
Dislivello: +/- m 425.
Tempo dell’escursione sei ore compreso le soste.
Termine iscrizione; martedì 05 Febbraio 2019.
Quota iscrizione € 5, per l’organizzazione dell’escursione.
Trasporto: Con auto proprie.
Pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato:
Ciaspole e ramponi (obbligatori), bastoncini, zaino con copri zaino, scarponi da escursione, pantaloni pesanti, guanti,
ghette, giacca a vento, pile, maglietta antisudore, berretto invernale, occhiali da sole e eventuale mantella, in caso di
pioggia. Portare un cambio abiti da lasciare in auto.
Pranzo: Al sacco, si consiglia: Frutta secca, barrette energetiche, termos con caffè o tè caldo.
Ritrovo: Presso la sede C.A.I. Ingresso Via Padre Candido ore 6,15, con Partenza alle ore 6,30.
D.G.: Aurelio Piazzi
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