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Domenica  1  Marzo  2020 

Folgaria - Passo Coe  (TN)  –  1625 m  s.l.m. 
 

Il “Centro Fondo Alpe Coe”, situato a 1625 metri d’altezza a 6 km da Folgaria, offre a tutti la possibilità di vivere la montagna, conoscendo 
più da vicino uno degli sport più antichi, lo sci di fondo. Immersi nella natura e in un paesaggio da favola, sono ben 45 i chilometri di piste 
omologate FISI, capaci di ospitare competizioni nazionali ed internazionali; i vari anelli danno la possibilità a qualsiasi tipo di sciatore, 
agonista o principiante, di praticare e migliorare sia lo skating che la tecnica classica. Il Centro Fondo offre: spogliatoi con doccia, 
ristorante, bar e salone ristoro, noleggio sci e attrezzatura, servizio sciolinatura, sala sciolinatura, deposito e la “Scuola Sci Nordico”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine iscrizioni: Mercoledì 26 Marzo 2020  Ore 20:00 o ad esaurimento dei posti disponibili. 
Oltre tale termine, eventuali successive disdette non vengono accettate ed è pertanto obbligatorio pagare comunque la quota di 
partecipazione.  L’organizzazione si riserva di modificare la località scelta in caso di mancato innevamento. 
 

Iscrizioni presso “Pullman Gite Sci di Fondo” oppure telefonando al numero: 346 4739516 
(Dal Martedì al Venerdì con orario:  19.30 / 21.00) 

Località di Partenza Orario di Partenza Quote di Iscrizione  * 

1) Trezzo sull’Adda 
     piazzale fermata autobus ATM 6:00 Soci C.A.I.        € 23,00 Ragazzi Soci       € 19,00 

2) Vaprio d’Adda 
    P. Scuole - Via Don Moletta 6:10 Non Soci C.A.I.   € 31,57 Ragazzi Non Soci    € 27,57 

3) Brignano Gera d’Adda 
     piazza Marconi 6:30 *  LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON COMPRENDE 

IL COSTO DI ACCESSO ALLE PISTE 
 

Tutte le escursioni vengono effettuate in ambiente alpino e di conseguenza possono presentare un 
margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli. 

Attività Escursionistica - Obbligo della dotazione di A.R.T.Va. - Pala - Sonda 

Malga Melegna B Folgaria – Passo Coe 5 km 

Malga Melegna A Folgaria – Passo Coe 3 km 

Monte Maggio Folgaria – Passo Coe 10 km 

Campo Scuola Folgaria – Passo Coe 0,5 km 

Passo Coe Folgaria – Passo Coe 15 km 
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Itinerario Ciaspole. 
 
 

L’area attorno al Passo Coe, sita sulle Prealpi Venete, al confine tra il Trentino Alto Adige e il Veneto, (Provincia di Vicenza) mette in 
comunicazione la Val d’Astico con l’Altopiano di Folgaria ed è una sorta di terreno d’elezione per le escursioni in ambiente innevato 
con le racchette da neve, infatti, abbraccia un vasto alpeggio con magnifici boschi che si alternano a pascoli soleggiati e dove la maggior 
parte delle cime, sono raggiungibili senza eccessive difficoltà. 
 

Tra gli aspetti più interessanti della zona, visto che visiteremo i crinali montuosi su cui era “disegnato” il confine tra Impero d’Austria 
e di Ungheria e il Regno d’Italia, troveremo: manufatti e reperti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, ma, potremo imbatterci 
in numerose tracce di animali, incontrare esemplari floristici “Fuori Stagione” e … molto altro ancora. 
 

Questi luoghi, che d’inverno offrono un attrezzato centro per lo Sci da Fondo e Sci Alpino, con la propria materia prima, (… la neve) 
“nascondono” tutta la loro evidente fenomenologia carsica, i campi carreggiati, (Karren), pozze alpine, doline e buche di ghiaccio 
… l’ambiente si caratterizza per una forte impronta alpina, con macchie di abeti e profili rocciosi arrotondati che si alternano a 
pascoli e malghe … un classico esempio di come, anche d’inverno, la montagna percorsa a passo d’uomo possa riservare una 
moltitudine di sorprese e di storie da raccontare; una ricchezza che forse, dovremmo tenere in maggiore considerazione. 
 
 

Descrizione. 
 
 

Calzate le ciaspole, da Passo Coe, (1625 m s.l.m.) si raggiungono in leggera discesa i prati che circondano il Laghetto Coe, nei pressi 
del Sacrario di Malga Zonta e della Ex-Base NATO, proseguendo in dolce salita per la poco distante Malga Zonta, (1560 m), si 
continua zigzagando su di un tracciato Ex-Militare che corre tra i pascoli, superando Malga Melegna, (1550 m) alternando vallecole 
a macchie di fitto bosco, le Alpi di Zonta e Melegna; superate le radure con le malghe, si riprende a salire, (“Sentiero Europeo E5” 
e “Sentiero della Pace”) per raggiungere la cima di Monte Maggio, (1853 m), dove, una grande croce in metallo, ci permette di 
ricordare gli Eroi della Guerra, oltre a visitare i resti delle trincee e delle postazioni costruite sulla montagna, volendo, sino a spingersi 
alle vette Alpi di Melegna, Coston dei Laghi e Borcoletta. 
 

Il panorama è stupendo: si apre sulla Valle di Terragnolo, sul versante settentrionale del Gruppo del Pasubio, sull’ampia conca di 
Passo Coe, sull’Altopiano di Folgaria-Lavarone e sulle Vezzene. 
 

Il rientro ricalca l’andamento di una carrareccia posta poco sotto il crinale del Monte Maggio, che, con le sue scoscese vallette 
laterali “cade” ad Ovest sui pianori del Passo della Borcola, mentre a Sud converge ripidamente sulla Valle Laghi e la Val Posina. 
 

Il nostro itinerario, con direzione Nord e quasi in modo rettilineo ci permetterà di abbassarci di quota, sino a ricongiungersi con 
l’area di Passo Coe, e con dolci saliscendi arrivare nei pressi del Passo Coe con l’omonimo rifugio e di Malga Melegnetta, terminando 
così, questo piacevole percorso in queste “terre alte” … circa 100 anni dopo … la Strafexpediton! 
 

    
 

Difficoltà / Tipo di Escursione Tempi di Percorrenza Dislivello 

EAI. / Escursione in Ambiente Innevato. Circa: 5 h. Circa: 450 m. 

Abbigliamento da Montagna - Scarponi da Trekking - Ciaspole - A.R.T.Va. - Pala - Sonda 
Macchina Fotografica e Binocolo - Colazione al sacco - Acqua 

 


