
GIOVEDI’ 27 agosto 2015

CIMA LARICI – CIMA PORTULE

Ore 6,30 – Partenza da Vle Stazione Porta Vescovo - ore 6,45  da  casello  VRSUD.
Per l’autostrada Serenissima e poi la Val d’Astico, ci portiamo sull’Altopiano di Asiago: a Tresche
Conca prendiamo la strada verso Passo Vezzena e poi la deviazione per Rifugio Cima Larici.
L’escursione incomincia in fianco al Rifugio Cima Larici (m.1.658) per il tracciato del sentiero 825 e
sale dapprima con un erto pendio, aperto e già panoramico, e poi più tranquillo con l’inizio del
bosco, fino a Bocchetta Larici (m.1876). Si procede verso est su una traccia di maggiore pendenza
fino ad una spalla dalla quale si raggiunge Cima Larici (m.2.033). Il panorama è impagabile, dal
Baldo,  all’Altissimo,  alla  Presanella,  Brenta,  Tre  Cime del  Bondone,  Paganella  e  via  su  tutti  i
Lagorai fino a Cima d’Asta, Pale di San Martino. Il gruppo si divide su due percorsi di diversa
difficoltà e impegno fisico.
Gruppo 1 (con Lorenza). Si ritorna a Bocchetta Larici e si procede verso Cima Laste e Porta
Manazzo (m.1795), dove il tracciato della vecchia strada militare austriaca che viene da Passo
Vezzena consente di tornare al punto di partenza e al Rifugio.
Gruppo 2 (con Aldo). 
Si prosegue a Est verso il Monte Erba e si scende fino a Porta Renzola, da dove inizia la salita al
Portule. Il sentiero è piuttosto ripido, senza esposizione o difficoltà tecniche, ma abbastanza
sconnesso e scivoloso: occorre avere fermezza di piede. Dalla cima si gode il panorama di
dettaglio  su tutto  l’Altopiano,  in  particolare Cima Dodici  e  l’Ortigara,  oltre  a quello  a 360° già
ammirato da Cima Larici. Si ritorna per lo stesso tracciato fino a Porta Renzola, dalla quale si
scende fino alla Eugen Strasse, che ci porta al punto di partenza.
Pranzo  al  sacco  per  entrambi  i  gruppi.  Lungo  i  tracciati  non  si  può  fare  rifornimento
d’acqua: occorre averla al seguito.

PARTENZA: ore 6,30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6,45 casello VR SUD
DIFFICOLTA’: 1° gr. E – 2°gr. EE
DISLIVELLO: 1°gruppo m. 450 – 2° gruppo m.800
TEMPI DI PERCORRENZA: 1gruppo h.4 - 2gruppo h.5,5 + soste
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 20,00

Accompagnatori: Rizzotti 3932162618 – Lorenzi 3337687717
Iscrizioni e disdette vanno date entro le 14.00 del martedì antecedente la gita.
PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


