
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

23 febbraio 2020 

Traversata con ciaspole da Serrada a Malga Zonta per Monte Maggio 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 20/02/2020 

Posti disponibili 50 

Quota soci 16,00 € 

Quota non soci* 19,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri 

Orario ritrovo 06:15 

Orario partenza 06:30 

Orario rientro 19:30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione  

Gruppo montuoso Altopiano di Folgaria Caratteristiche Escursione: 

Partenza escursione Serrada (TN) Bella e lunga traversata sull'Alpe Cimbra, da Serrada (Folgaria) al panoramico Monte 

Maggio, e discesa a Passo Coe/Malga Zonta (Base Tuono).

La meta è una zona contesa sin dall'inizio della Prima guerra mondiale: il monte Maggio, 

sul cui crinale passava il confine tra Impero d'Austria e Ungheria e Regno d'Italia. 

Dagli appassionati di storia agli amanti del trekking e della natura.... Ci troveremo in un 

terreno d'elezione per le racchette da neve: un vasto alpeggio con magnifici boschi che 

si alternano a pascoli soleggiati, dove la maggior parte delle cime sono raggiungibili 

senza eccessive difficoltà.

Un bel giro che permette di imbattersi in tracce di animali, fiori “fuori stagione”, reperti di 

guerra e molto altro ancora... Un esempio di come, anche d'inverno, la montagna 

percorsa a passo d'uomo riservi una moltitudine di sorprese e di storie da raccontare.

Da Serrada (m 1200) a forte Dosso del Sommo (m 1610 sent.136/SP), poi per Monte 

Maggio seguendo il Sentiero della Pace E5. Il riientro avverrà su strada forestale 

(sent.124) fino a Malga Zonta terminado in prossimità di Passo Coe a quota 1610m.

 

Difficoltà EAI 

Quota max. 1853 m.  

Dislivello s 700 / d 300 m 

Durata 06:30 h 

Lunghezza 15,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.meteotrentino.it 

Accompagnatori AE Paolo Podestà 

(3280320822)

AE Marina Braida

(3282119666)

 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi alti con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, 

ciaspole (eventuali ramponici al seguito), bastoncini telescopici, thermos con bevanda calda. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

