
 
GIOVEDI’  23  GENNAIO  2020

ALTOPIANO DI ASIAGO – PULLMAN
CIMA LARICI

Ore 7.00 – Partenza da Vle Stazione Porta Vescovo - ore 7.15  da  casello  VRSUD.
Parcheggiamo  nelle vicinanze del Rifugio Larici (apre per noi, il Rifugio Val Formica è chiuso).
In caso di apporto nevoso insufficiente per l’uso delle ciaspole, vi sono comunque tratti
ghiacciati  e  scivolosi  per  i  quali  è  indispensabile  l’uso  dei  ramponcini.  Quindi  è
indispensabile  avere  al  seguito  bastoncini,  ramponcini  e  ciaspole  (che  serviranno  se
nevica).  Chi  non  ha  l’attrezzatura  rimarrà  al  Rifugio.  Il  sopralluogo  verrà  effettuato  a
ridosso dell’escursione:  in  caso di  notizie  utili,  verrà  pubblicata  una nuova locandina:
consultarla nei giorni immediatamente precedenti la gita.
L’escursione incomincia in fianco al Rifugio Cima Larici  (m.1.658) per il  tracciato del sentiero
estivo 825 (normalmente con neve è battuto) 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). Da qui si
apre il  panorama sulla  Valsugana e i  Lagorai.  Il  gruppo si  divide su due percorsi  di  diversa
difficoltà e impegno fisico.
Gruppo 1. Si procede in direzione Ovest verso Cima Laste e Porta Manazzo (m.1795). Ad un
certo punto si fa una piccola deviazione verso Nord, al limitare della cresta dell’Altopiano, dalla
quale si gode uno splendido panorama, dalla Presanella, al Brenta, ai Lagorai fino alle Pale di
San Martino. Si  procede fino a Porta Manazzo, dove il  tracciato della vecchia strada militare
austriaca che viene da Passo Vezzena consente di tornare al punto di partenza e al Rifugio per il
pranzo.
Gruppo 2. 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. Dopo breve sosta, si torna alla Bocchetta Larici, da dove si segue il percorso
del gruppo 1.
Pranzo libero presso il Rifugio o al sacco.
.
Accompagnatori:  Carbognin Maurizio 3485428481 – Castegini – Corbellari - Turco

DISLIVELLO: gruppo 1 m 250  – gruppo 2 m.450   DIFFICOLTA’:  EAI
OBBLIGATORIE: CIASPOLE e ramponcini – bastoncini – pedule alte  alla caviglia – utili le ghette
TEMPI DI PERCORRENZA: gruppo 1 3,5 ore totali – gruppo 2 4,5 ore totali.
RIENTRO PREVISTO A VR: Ore 19 circa

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I. 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.
La partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano di  essere  stati
puntualmente informati  sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da percorrere  e sul  livello  di  difficoltà  tecniche del
percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio
carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o
mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
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.


