
 

 

 

 

 

 
 
   CLUB ALPINO ITALIANO            Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                        (Sezione di Reggio Emilia) 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 
 

29 GENNAIO 2023 
TRENTINO A.A. CIASPOLATA PASSO COE  MONTE MAGGIO 

 
Dislivello:+300 – 300; 
Distanza: km. 12 circa; 
Tempo di percorrenza: 5 ore circa; 
Difficoltà: EAI – F; 
Accompagnatori: Giorgio Carlucci 347 6095909 – Fulvia Bertani 338 5858862 

MASCHERINA E GEL SANIFICANTI IN BASE ALLE NORME VIGENTI 
Partiamo da Passo Coe (1599 mt.), risaliamo leggermente dento al bosco, poi prendiamo la 
-SP- Sentiero della Pace, una antica strada militare austriaca costruita durante la Prima 
Guerra Mondiale. La salita è dolce e costante. Arrivati in cima al Monte Maggio avremo una 
vista spettacolare.  
Da qui inizia la nostra discesa, prendiamo il sentiero 124 SP, anche questa praticamente 
una strada militare che  scende verso la nostra meta finale.  
Lasciamo il sentiero 124 e prendindiamo una strada forestale, passiamo di fianco alla 
Malga Malegna, poi incrociamo Base Tuono che è una vecchia base missilistica in uso 
durante la guerra fredda, e arriviamo alla fine del nostro giro. 
 

      PRANZO AL SACCO 

 

Sono obbligatori: 
CIASPOLE, KIT ARTVA PALA E SONDA e scarponcini da montagna alti alla caviglia. 
Consigliati, bastoncini, torcia o lampada frontale, ghette, una giacca impermeabile e 
l’abbigliamento adeguato alla stagione e all’ambiente innevato, occhiali da sole, pranzo al sacco, 
borraccia termica piena alla partenza. 
Da non dimenticare la tessera CAI. 
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso di 
particolari condizioni atmosferiche e coloro che intraprenderanno iniziative personali al di fuori 
dell‘itinerario stabilito e comunque senza autorizzazione, saranno autonomamente responsabili  
esonerando gli accompagnatori  stessi  da qualsiasi responsabilità diretta o conseguente che ne 
deriverà.  
 
Ritrovo  ore 7,00 Bibbiano Via Canusina,14 – Parcheggio Taverna Baggins. 
             ore 7,15 Reggio E. Via Josip Broz Tito (Parcheggio PM arredamenti). 
                

 ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA FONTANA VIAGGI 
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra Boni 349 1581481. 
 

http://www.caivaldenza.it/


 

 


