
ITINERARIO N°  
NOME: Molini di Laghi - Monte Maggio
GRUPPO MONTUOSO: Altopiano dei 7 Comuni
mappa

Monte
Maggio

Monte Borcoletta

Coston
Dei Laghi

Contrà Molini

Altopiano dei Campiluzzi

Contrà Vanzi
ARSIERO

P

ESCURSIONISTICO per ESPERTI 

1300 m in salita

1850 m s. l. m.

ore 9:00 visite e soste comprese

normale dotazione escursionistica

sezionivicentine@tiscali.it

BREVE DESCRIZIONE 
Dal parcheggio di contrà Molini, superata la cascata, si sale nel bosco di faggio (sentiero CAI n. 520) e si passa prima a fianco 
di un baito diroccato e poi nei pressi di una sorgente perenne (Acqua del Laghetto). Il sentiero, ormai sotto il ciglio dell’altipiano 
carsico dei Campiluzzi (una sorta di valle sospesa), ora intercetta la mulattiera d’arroccamento tracciata dai militari italiani (stesso 
segnavia). Lungo la mulattiera incontriamo un cippo (Termine Venti), ancora ben piantato su un’eminenza a lato della mulattiera, 
che delimitava il confine tra l’Austria e il Regno d’Italia. Da questo punto in poi, fino alla quota principale del Monte Maggio, si 
sfiorano resti di caverne, trincee e camminamenti realizzati nel 1915 dagli italiani. La discesa dal Monte Maggio al Borcoletta si 
effettua sul sentiero CAI n. 524. Tutta la traversata dal Termine Venti al Monte Borcoletta si distingue per gli scorci panoramici sui 
valloni che, a raggiera, discendono verso Molini. Dalla Borcoletta, si prosegue sul sentiero militare diretto al Monte Majo (CAI n. 
511), abbandonandolo al bivio si prende il sentiero CAI n. 515 che permette di scendere ai pascoli inselvatichiti e agli edifici cadenti 
dell’ex malga Coston, quindi a contrà Vanzi e al punto di partenza.

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it
o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI

ITINERARIO N° CC088
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
PPunti di riferimento e parcheggi: a Contrà Molini si lasciano le vetture; a Laghi c’è il Ristorante 
dalla Santa; a contrà Zovari (in territorio comunale di Arsiero, ma molto vicino al paese di Laghi) 
l’Azienda agrituristica-didattica “Il giglio-rosso”.
SStato dei sentieri: buona sia la segnaletica che lo stato di manutenzione.
RRifornimenti idrici: un’unica sorgente in Val del Laghetto a q. 1340, deviando su traccia di sentiero, per alcuni 
metri a destra, poco prima del Baito de Campanela.
CCenni storici: allo scoppio delle ostilità le truppe del regio esercito superarono di qualche centinaio di metri il confine di 
stato posto sul ciglio del Monte Maggio, con vertice fissato sul Termine Venti, cioè il cippo confinario recante il n. 20 collo-
cato nel 1853 dall’Austria-Ungheria per delimitare le provincie dell’impero del Veneto e del Tirolo. Dal 1866, con l’annes-
sione del Veneto all’Italia, tale cippo, ancora qui ben piantato, venne a delimitare il confine tra l’Austria e il Regno d’Italia.
AAltro: itinerario prevalentemente in ambiente isolato e selvaggio, a volte su tracce di sentiero; copertura telefonica quasi 
del tutto assente.

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

C08


