
 

MONTE MAGGIO m 1853 
 

(Alpe Cimbra) 

 
ESCURSIONE  E con ciaspole/ramponcini MERCOLEDÌ  2 FEBBRAIO 2022 

 

 

Ore 8:30 Parcheggio ex Zuffo, vicino a fermata bus navetta. Viaggio in pullman, nel rispetto delle normative 

anti Covid-19, per Calliano, Folgaria, Passo Coe, parcheggio Malga Zonta.  

 

Ore 10.00  Dal parcheggio di Malga Zonta (m 1535) seguiamo la traccia per la Base Tuono, ex base Nato 
della zona, quindi per la malga Melegna. Proseguiamo poi verso la cresta orientale del monte Maggio prima 
seguendo la pista da fondo e poi attraverso il bosco. In cima al monte Maggio (m 1853) lo sguardo spazia 
dal Pasubio alle Dolomiti di Brenta, alla catena del Lagorai 
 
Sosta per il pranzo al sacco 
 

Ore 14.00  Ritorno sul percorso di salita. 

 

Dislivello in salita e in discesa m 300 – percorso ore 3:30 
 
Ore 16:30  Partenza del pullman per il rientro a Trento 

ATTREZZATURA:  normale da montagna adeguata alla stagione, ciaspole/ramponcini 

ACCOMPAGNATORI:  Mariella Butterini e Paolo Weber  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

- martedì 25 gennaio l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione. Telefonare in sede al numero 0461 

987025 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 

- i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre Sezioni SAT/CAI inviando e-mail a 

gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gite, nome_cognome richiedente).  

 

 

NOTA BENE: 

Ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 e del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, l’accesso 

sui mezzi di trasporto a noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni, è 

consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato (zona gialla) e di mascherina Ffp2 

per tutta la durata del viaggio.  

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di accettare i termini del protocollo di sicurezza COVID-19 

adottato dalla Sezione, pubblicato in home page sul sito istituzionale della Sezione di Trento all’indirizzo 

http://www.sattrento.it/, e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali 

impartite dagli accompagnatori 

mailto:gite.sattrento@gmail.com

