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MONTE MAGGIO e VALLE DEL LAGHETTO 

Domenica 13 giugno 2021 
 

 

 

 
Domenica 13 giugno 2021 organizziamo l’escursione  “Monte Maggio – Valle del Laghetto” . 

 

Partenza da Schio in macchina fino a Contrada Molini di Laghi (circa 40min). 

Dopo aver parcheggiato imboccheremo il sentiero 521 della Val Gusella che sale con una buona pendenza ,  piuttosto 

impegnativo ma molto bello, usato in passato per portare al pascolo le mandrie fino a Malga Campoluzzo di mezzo. 

Dopo circa 2 ore e mezza, in prossimità della malga, prenderemo la deviazione a sinistra per il sentiero 521A che ci porterà 

in una ora al bivio con il sentiero 520 verso la Bocchetta del Tin e poi in un’altra ora  raggiungeremo il Monte Maggio 

(1853m) dove consumeremo il pranzo al sacco. 

Finita la sosta prenderemo il sentiero 520 a ritroso percorrendolo tutto, lungo l’affascinante Valle del Laghetto e arrivando 

al punto di partenza. 

 

La durata totale del percorso è di circa  8 ore con 1260 metri di dislivello, non presenta difficoltà tecniche alpinistiche ma e’ 

molto impegnativo dal punto di vista fisico, pertanto serve un’ottima preparazione fisica. 

Richiesti bastoncini, scarponcini da trekking ed abbigliamento adeguato alla quota.  

 

 

- Iscrizione anticipata dei partecipanti con messaggio WhatsApp al 3357371844 o mail a info@gesschio.com 

comunicando nominativi e cellulare. 

- Trasferimento in auto con numero massimo di passeggeri previsto dall’attuale normativa. 

- Partecipazione di un numero limitato di aderenti su conferma ricevuta via WhatsApp o mail. 

- Mascherina indossata durante l’uscita se ad una distanza inferiore ai 2m da altri partecipanti. 

- Rispetto di ogni altra disposizione espressa dagli accompagnatori. 

 

 

 Raffaella e Fabrizio 
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