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  PARTENZA ORE: 08.00 parcheggio Stadio Quercia 
 
Dal passo Borcola m 1207 lasciamo il pullman e prendiamo il sentiero E5 in direzione Monte Maggio.  

Il percorso sale rapidamente lungo strada “trattorabile” attraverso un bel bosco di faggi fino ad una vecchia 

cava di marmo abbandonata, quota 1465 – circa un’ora di cammino.  

Ora la strada diventa un sentiero vero e proprio che, con moderata ma costante pendenza sale fino al 

“M.Borcoletta” m 1750 - 1 ora circa. Da qui si attraversa con un lieve saliscendi il Coston dei Laghi e 

recuperando un centinaio di metri di quota si arriva in poco meno di un’ora alla cima del monte Maggio m 1853 

- totale di cammino circa 3 ore. 

Dalla cima si gode un ampio panorama sulla valle di Terragnolo, verso la valle di Posina e il Pasubio. 

Per il rientro, percorriamo, in direzione Nord-ovest il sentiero che costeggia il crinale che domina la valle di 

Terragnolo fino al bivio che con facile sentiero ci porta al passo Coe dove ci aspetta il pullman per il rientro.  

A conclusione della camminata è inoltre prevista una visita guidata alla vicina Base Tuono.  

Escursione su sentieri abbastanza comodi e facili, ma che richiede comunque un minimo di allenamento. 

Difficoltà E  

Dislivelli 

 
  m  650 circa 

 
m 250 circa 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali 5.00 – 5.30       

Attrezzatura  Adatta a quota e stagione - PRANZO AL SACCO 

Quota di partecipazione  Soci € 20.00 – non soci € 25,00 (La quota comprende la visita guidata alla Base Tuono)  

Coordinatore/i Marco Cavalieri   cell.335 619 0326 

 

Iscrizioni entro MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 2019 (IN SEDE) Tel.0464/423855 
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  
visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

Domenica 22 Settembre2019: TRAVERSATA  ZIANO - MONTE CAURIOL m.2494 – CAURIA 

(Gruppo lagorai) 

Da Sabato 5 Ottobre a Sabato 12 Ottobre: TREKKING IN SICILIA  

(Sicilia nord orientale: Nebrodi – Etna – Peloritani) 

Giovedì 17 ottobre 2019: MONTE FIOR – MONTE CASTELGOMBERTO – MONTE SPIL – Altopiano 

di Asiago – Gruppo delle Melette 

Giovedì 12 settembre 2019  

MONTE MAGGIO m 1853 
DAL PASSO BORCOLA - AL PASSO COE  

(Gruppo del Pasubio)   
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