via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

APS CULTURALE ESCURSIONISTICA

www.passobarbasso.it

08/09/2019
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
1450 m
discesa:
1450 m

quota

massima 1856 m

cammino

8 ore
lunghezza 11 km

Tra confini della Grande Guerra: monte Maio e
monte Maggio (VI)
Descrizione escursione
Sentiero ad anello che tocca importanti cime di tante battaglie. Si parte
dalla graziosa località di Laghi: dietro le poche case raggruppate sotto
l’alto campanile un ampio giro di cime rocciose chiude a ferro di cavallo
tutto l’orizzonte. L’escursione proposta ne percorre quasi interamente
l’accidentato filo di cresta, sui resti di mulattiere militari, lungo un
percorso poco frequentato, ma senza reali difficoltà se non quelle date da
una vegetazione rigogliosa e da qualche tratto in abbandono.
Impegnativa soprattutto per la lunghezza, è sicuramente la più
panoramica escursione in tutto di bacino del Pòsina. Permette di
ammirare trincee e postazioni in particolare nel monte Maio dove la linea
di combattimento distava poche centinaia di metri dalle forze in campo.

Socio Accompagnatore
Alberto Giordan
 alb.giordan@gmail.com
 3392656208

Difficoltà tecniche
Ci sono salite/discese piuttosto ripide ma non esposte.

Equipaggiamento





bastoncini telescopici.
creme – cappellini – occhiali da sole
acqua e cibo
mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Note
 sono ammessi cani

Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

Schio stazione autobus
Ore 8:30
per chi ci raggiunge lungo il percorso :
Ore 9:00 – Arsiero piazza del comune.
La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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