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15 maggio 2016 
 

Traversata dalla Val Posina al passo Coe. 

 

 

 

 

 
 

Con il pullman raggiungeremo Laghi e la contrà Molini (594m). Da qui ci incammineremo per la Val Gusella che fu, fin dai tempi 

storici, almeno dal basso Medioevo, una delle più dirette vie di collegamento fra il Vicentino e il Trentino. Attraverso la valle di 

Campoluzzo, che ha costituito fino a qualche decennio fa una delle più comode strade per portare all’alpeggio le  mandrie, 

raggiungeremo gli aperti pascoli dei Campiluzzi (1434). Da Campiluzzi andremo verso la Bocchetta del Tin (1570m) per comoda 

mulattiera che poi risale la panoramica cresta verso il monte Maggio (1835m). Proseguiremo sempre in cresta e in leggera discesa 

fino al passo Coe (1599), seguendo il Sentiero della Pace. Al passo ci aspetterà il pullman. 

 

Percorso alternativo: possibilità di salire al Monte Maggio dalla malga Coe per sentiero 124(E5) (1h) e discesa insieme al gruppo. 

 

Punto di partenza: Contrà Molini (594m) 

Punto d'arrivo: passo Coe (1599m)  

Dislivelli: 1230 metri in salita – 254 m in discesa 

Ore di cammino effettivo: 7 h. 

Difficoltà: E – Escursionistico.   
Partenza: ore 7.00, dalla sede SAT di Borgo, con pullman 55 posti. 

Iscrizione obbligatoria: riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 11 maggio 2016 e successivamente estese a tutti fino a venerdì 13 maggio 2016, 

presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 20.45 alle 23.00 e mercoledì dalle 10 alle 11) o telefonare a Lorenzin Mario (cell. 340/5121079). 

Quota di partecipazione: 13 € per i soci SAT (8 € giovani sotto i 18 anni), 19 € per i non soci (10 € giovani), da versare all’iscrizione e rimborsabili in 

caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci e il fisso richiesto per il pullman.  

Gita proposta da: Gianfranco (3478958972)        

 

 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto 

del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso 

dell’escursione 

 

 

 


