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TITOLO : Passo Coe (TN) – testimonianza di tre Guer re  

Data Domenica 21 Settembre 2014 

Socio Accompagnatore 
Garbin Roberto 

� robertogarbin1965@libero.it�324 836 5190 

Difficoltà 2 orme        

Dislivello salita: m  circa 300 

Ore di cammino 3 ore circa escluse soste per visite 

Luogo di partenza Stazione Corriere Schio Piazzale Divisione Acqui 

Ritrovo Ore 07:20 – Stazione Corriere Schio Piazzale Divisione Acqui 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale adulti: 15€. 
Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita. 
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il costo del primo 
giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
• Pranzo a sacco 
• Equipaggiamento da montagna (anche in caso di pioggia).  
• Eventuali bastoncini telescopici  

 

Descrizione escursione 
Si partirà da località Ortesino (1.333 mt) e si segue per alcuni tratti il Sentiero della Pace. 
Si passerà accanto ad un tipica stalla rurale per l’alpeggio degli animali risalente al ‘600. 
Passando per Rifugio Stella d’Italia (1.536 mt), si arriva a Forte Sommo Alto, testimonianza 
austriaca della Prima Guerra Mondiale e punto panoramico. 
Si prosegue fino a Passo Coe (1.610 m.) e da qui fino a Lago Coe (1.543 m.) ove si farà  pranzo a 
sacco: adiacente al lago, c’è Malga Zonta, luogo simbolo della Resistenza durante la Seconda 
Guerra Mondiale ove si consumò uno dei più efferati eccidi nazisti. 
A seguire visita alla “Base Tuono” (ingresso 3 €): testimonianza della presenza delle basi Nato 
durante la Guerra Fredda. 
Si farà ritorno attraverso la gradevole Valle Orsara. 
Se ci sarà tempo, sulla via del ritorno si potrà visitare Forte Cherle con la famosa Scala 
dell’Imperatore.  



Difficoltà tecniche 
Non ci sono particolari difficoltà. Percorso adatto a tutti. 

Note 
• Per la visita a Base Tuono 3 € 
• Le adesioni entro Lunedì 15 Settembre  

 
 
 


