
SEZIONE ESCURSIONISMO

          

SABATO  21  GENNAIO  2017

ESCURSIONE CON LE CIASPE: ALTOPIANO DI ASIAGO
Rifugio “LARICI” -  CIMA MANDERIOLO

Ritrovo dei partecipanti: ore  7.00    P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore  7.15    precise.

N.B. : in caso di assenza di neve, l'escursione verrà effettuata comunque, ovviamente senza ciaspe

Classica escursione invernale nella parte Nord-Occidentale dell'Altopiano che permette di raggiungere luoghi
particolarmente panoramici e ricchi di ricordi della Grande Guerra.
L'itinerario descritto potrebbe subire variazioni dovute allo stato (o meno !!) di innevamento. 

 Si parte dal  Rifugio Larici (m.1658).  Transitando su larga carrareccia si  costeggia il  Rifugio Val Formica,
leggermente più in basso, per arrivare dopo circa venti minuti nei pressi della  Malga di Porta Manazzo (m.
1738).  Per arrivare a  Porta Manazzo (m. 1795), il valico che scavalca la linea di cresta sopra la sottostante
Valsugana e sede di artiglierie italiane durante il primo conflitto mondiale, il tratto è breve.  Si prosegue a sinistra
verso Cima Manderiolo lungo il sentiero n. 205, tracciato sul lembo settentrionale dell'Altopiano, transitando di
fronte ad una galleria di guerra e costeggiando un profondo trincerone, in assenza di neve occupato da erbe alte e
rigogliose, per entrare poi in boschi diradati di abeti, larici e rododendri.
Alle nostre spalle si è dominati dalla grande bastionata del Portule, mentre a sinistra spicca l'imponente Verena.
Il sentiero non corre sempre in cresta; a volte si abbassa di poco sui pascoli sottostanti per incrociare poi la traccia
di sentiero che risale dai Fondi di Campo Manderiolo e riprendere a salire verso la cima.  La prima ad essere
raggiunta è la piccola croce metallica che svetta sull'anticima per poi risalire in breve, appena sulla destra,  alla
vetta vera e propria (m. 2049), in piena vista dei laghi di Levico e di Caldonazzo, della catena dei Lagorai
occidentali  fino  alla  Cima  d'Asta  e  delle  vicine  vette  che  delimitano  la  parte  settentrionale  dell'Altopiano.
Ritornati alla croce, si riprende la discesa verso occidente fino alla quota 2000 e quindi si taglia liberamente per
prati in direzione della verdissima (in assenza di neve) conca, con pozza d'alpeggio e tane di marmotte, dei Fondi
di Campo Manderiolo e della carrareccia che collega il Passo Vezzena al Rifugio Larici. La seguiremo, quasi in
piano, fino a raggiungere nuovamente la malga di Porta Manazzo.
Si sale nuovamente al valico sovrastante e si prende, questa volta a dritta, la direzione (sentiero n. 209) per Cima
Larici, con percorso analogo a quello testè percorso (il n. 205) verso il Manderiolo, ossia parte in fitto bosco nei
pressi di Cima Laste (m. 1867), parte in cresta o attraverso prati fino a raggiungere Bocchetta Larici (m. 1876)
da dove, con ripida salita tra mughi e rododendri, in circa venti minuti si raggiunge la piccola, piatta ed erbosa
Cima Larici (m. 2033).
Si  ridiscende alla Bocchetta Larici  e quindi,  lungo il  sentiero n.825,  si  raggiunge nuovamente  il  Rifugio di
partenza  (Sei  ore  complessive  di  escursione,  soste  varie  comprese  –  dislivello  in  salita  circa  m.  5/600
complessivi).
CENNI STORICI:  sul  Monte  Mandriole  (Manderiolo) si  trova l'omonimo osservatorio italiano in  caverna,
dotato di feritoie che si aprono sulla parete Nord a precipizio sulla Valsugana. Da qui i soldati italiani avevano
a tiro sia la zona sottostante di Levico e Caldonazzo, sia l'Altopiano di Vezzena con i suoi forti. Nei dintorni sono
ancora evidenti i resti di trincee e postazioni da mitragliatrice spesso coperte dal terreno e dalla vegetazione.
Poco sotto la cima si trova invece la Grotta di Costalta (m.1748),  caposaldo italiano fino al giungere della
cosiddetta Strafexpedition, durante la quale, nella notte tra il 15 2 il 16 maggio 1916 venne occupata da una
compagnia del primo battaglione- 181° brigata di fanteria austroungarica.

 Assolutamente necessarie calzature e abbigliamento adeguati – pranzo a sacco
Necessarie  ciaspe e racchette/bastoncini  (per chi ne fosse sprovvisto precisiamo che non siamo più in

grado di fornirle, avendo chiuso il negozio che ce le affittava. Bisognerà, eventualmente, provvedere sul posto).



La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman:   -  soci effettivi OCRAL   euro  15.00
                                                                            -  soci  aggregati               euro  20.00

            
Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERA OCRAL – tel. 041-9657826  -  FAX 041 9657828  -

E mail:  ocral@ulss12.ve.it   orario di  apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì  dalle  9.00 alle  12 –
Giovedì dalle 14.30 alle 17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori :   -   Paolo T.    335 5810856     
Massimo P. 3385852946   entro venerdì  13 gennaio 2017.-

N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione.  I
partecipanti dovranno comunque attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.

Mestre, 02.01.2017 circ. n. Il Direttivo della Sezione
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