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ESCURSIONE INVERNALE 

Domenica 3 Marzo 2019 

Monte Maggio 

Altopiano dei Fiorentini Passo Coe-Folgaria (TN) 
 

Itinerario 
 Escursione ad anello facile che offre ampi scorci sull'altopiano di 
Folgaria e dintorni: dalla cima del Monte Maggio lo sguardo spazia dal 
Pasubio, alle Dolomiti di Brenta, ai Lagorai. 

Grado di difficoltà EAI Escursionismo in Ambiente Innevato 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarponi da montagna impermeabili; Calzettoni termici e traspiranti; 
Pantaloni in tessuto idrorepellente; Maglietta intimo traspirante; Pile; 
Giacca a vento impermeabile e non troppo pesante; Guanti 
impermeabili (consigliati 2 paia); Berretto; Occhiali da sole ad alta 
protezione (consigliati 2 paia); Zaino; Bastoncini telescopici; Borraccia 
o thermos; Crema solare; Telo termico; Pronto soccorso personale; 
A.R.T.Va., Pala, Sonda - Biancheria di ricambio (da lasciare in auto). 

Alimentazione 

Pranzo al sacco composto da cibi leggeri, facilmente digeribili e di 
rapida assimilazione, energetici e nutrienti (frutta secca, muesli, biscotti 
secchi, frutta disidratata, cioccolato, barrette energetiche). Succhi di 
frutta o te caldo. (evitare in assoluto le bevande alcoliche). 

Tempi  ore: 5.00 ca. (incluse le soste) 

Dislivelli Salita m + 400 ca. Discesa m - 400 ca. 

Cartografia 
Edizioni Tabacco scala 1:25.000 foglio 057 – Levico Altopiano di 
Folgaria 

Accompagnatori Alberto Rigo  Vittorio Sandrini 

Contatti Tel. 328-5861363 (20.30-22.00) Tel. 334-9008383 (20.30-22.00) 

Luogo e ora di partenza Mestre, ore 06.45 - parcheggio Decathlon, Via Don Peron 

Luogo e ora di arrivo Mestre, ore 18.30 ca. - parcheggio Decathlon, Via Don Peron 

Mezzo Auto proprie 

Note 

Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni 
variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni del 
percorso, delle condizioni atmosferiche, della preparazione dei 
partecipanti e/o per motivi di sicurezza. 
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DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 

 
Da malga Zonta (1430 mt) ci dirigiamo a Nord, verso malga Melegna (1.550 mt). Da qui 
puntiamo direttamente verso la cresta orientale del monte Maggio (sempre in direzione 
Nord) seguendo per un tratto la pista da fondo e quindi inoltrandoci liberamente nel bosco 
cercando di seguire la traccia del sentiero estivo. Dobbiamo fare attenzione in quanto 
incrociamo in più punti la pista di fondo; questo rende anche meno facile l’orientamento. 
Giunti a ridosso del versante, dove il terreno diventa più ripido, ci alziamo verso la forcella 
che divide la cima di Valscura (a sinistra) dal monte Maggio. Dalla forcella seguiamo la 
facile cresta in direzione Ovest, tenendo come riferimento l'enorme croce di vetta.  
In discesa imbocchiamo l'evidente strada carrozzabile che rientra verso Passo Coe, (1610 
mt) raggiungendo  
nuovamente le piste da fondo e piegando in direzione Sud-Est per rientrare a malga 
Melegna. Da qui in pochi minuti si torna al punto di partenza. Questo itinerario è più sicuro 
del primo e si dovrà percorrere anche all’andata, se le condizioni del manto nevoso in 
prossimità della forcella non sono ottimali. 
 
BREVI CENNI SULLA ZONA  
 
La zona di Passo Coe è un terreno ottimale per le racchette da neve: un vasto altopiano 
con magnifici boschi che si alternano ai pascoli, dove la maggior parte delle cime sono 
raggiungibili senza eccessive difficoltà. Unico neo è dato dalle piste da sci recentemente 
costruite verso Costa d'Agra, che hanno impedito le escursioni nella zona settentrionale.In 
questo giro ad anello potremo imbatterci in tracce di animali, fiori “fuori stagione”, reperti di 
guerra e molto altro ancora...  
Nelle vicinanze di Malga Zonta esiste una Base Nato dismessa, la Base Tuono; se ne 
abbiamo il tempo è possibile effettuare un'interessante deviazione fino all'ex Base Nato. 
Malga Zonta fu demolita nei primi anni Sessanta per poter costruire la Base. Si salvò 
l'edificio che fungeva da porcilaia perchè era collocato oltre la strada per malga Melegna, 
a una trentina di metri dalla malga. Oggi è un sacrario della Resistenza veneto-vicentina: 
ricorda la morte per fucilazione di Bruno Viola (il Marinaio) e di altri tredici suoi compagni 
(più altri tre malgari coinvolti nell'episodio), in seguito a un violento conflitto fuoco con un 
reggimento di SS che all'alba del 12 agosto 1944 aveva accerchiato la malga. La base 
Tuono fu attiva tra il 1966 e il 1977, ovvero in piena guerra fredda. Ospitava missili in 
rampa Nike-Hercules, carri comando e carri radar. Si tratta di un'opera di restauro unica in 
Europa che testimonia la tensione che vi era tra il blocco occidentale e quello orientale 
dopo la seconda guerra mondiale. 
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PROFILO ALTIMETRICO 
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  REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE 
 
                              I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e 
all’accettazione del presente regolamento. 

 
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo 

diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono 
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero 
massimo di iscritti. 

 
3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento 

per l’anno in corso, esibendo la tessera personale. 
 

4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
 

5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  
 

6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause 
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti 
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

 
7. Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. 
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di 
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica 
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

 
8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in 

sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i 
partecipanti  o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante 
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione. 

 
9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento 

dell’iscrizione alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento 
necessario, gli orari, il luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi 
all’escursione, se ne assume la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il 
Club Alpino Italiano e la Sezione di Mestre per  

 
 

10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto 
per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche. 

  
11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste: 

a. puntualità al ritrovo, 
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori, 
c. prudenza, disponibilità e collaborazione. 

 
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura: 
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi, 
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta, 
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata. 
 

Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione dei Responsabili dell’Escursione, 
l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 

 


