CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Mirano
“Alberto Azzolini”
Scuola di Escursionismo "I Scioxi"

Domenica 18 Luglio 2021
ALTOPIANO DI ASIAGO
Rif. Malga Larici - Spitz Vezzena
Itinerario
Grado di difficoltà
Interesse
Equipaggiamento
Attrezzatura

Parcheggio Rif. Lrici, Bocchetta Larici, Porta Manazzo, Cima Madriolo,
Spiz Vezzena. Discesa ﬁno a Malga Marca di Sopra e poi per strada
bianca ﬁno al Rif. Larici.

Percorso impegnativo per la lunghezza di circa 23 Km
EE
Escursionisti-Esperti
Paesaggistico, naturalistico e storico
Equipaggiamento da escursionismo di media montagna (NO scarpe da
ginnastica !!). Giacca o mantella per la pioggia. Pranzo al sacco
Obbligatorio: avere con sé mascherina e Gel disinfettante.

6h 30’ circa (escluse le soste)

Tempi

ore:

Dislivelli
Cartografia

Salita m +
650 m
Discesa m Carta Tabacco n.50 – Altopiano di Asiago –

Accompagnatori

Giuliano Chillon(ASE) Anna Gambalunga(ASE)

650 m

Contatti
3316017411
3492861018
Luogo e ora di partenza Rif. Larici ore 9:00
Rif. Larici ore 17:30
Luogo e ora di arrivo
Auto proprie (i partecipanti viaggeranno in autonomia fino alla
Mezzo
località di ritrovo)
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni
Note
variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni
atmosferiche, del percorso e della preparazione del gruppo.
I partecipanti, pena l’allontanamento, dovranno rispettare con scrupolo
le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori, in modo
particolare quelle relative alle norme di igiene e distanziamento.
Come ISCRIVERSI all’escursione sociale:
On-line Domanda iscrizione

Entro il Giovedì precedente l’escursione, l’interessato fa
domanda di iscrizione inviando una mail a
prenotazione.escursioni@caimirano.it, indicando: nome e
cognome, n° cellulare, socio CAI in regola con rinnovo
2021
On-line Conferma iscrizione
A conferma dell’iscrizione, l’organizzazione darà risposta
scritta (mail).
Eventuale iscrizione anche in sede In sede CAI, dalle 21 alle 22, solo nei Giovedì precedenti
CAI
l’escursione e solo se la sede è aperta al pubblico.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Mirano “Alberto Azzolini”
Via Belvedere, 6 c.p. 56 30035 Mirano (VE) tel. 348 41 38 588
e_mail: escursionismo@caimirano.it - internet: www.caimirano.it

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Mirano
“Alberto Azzolini”
Scuola di Escursionismo "I Scioxi"
DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO

Dal parcheggio del Rifugio Larici si sale il sentiero 825 ﬁno a raggiungere Bocchetta
Larici. Qui andremo a sinistra e seguendo il sentiero 209 percorreremo le creste più
a Nord dell' Altopiano di Asiago a conﬁne con la provincia di Trento ﬁno ad arrivare
a Porta Manazzo. Da qui il sentiero divento 205 e lo seguiremo ﬁno a raggiungere
Cima Mandriolo (2049 m) punto più alto dell' escursione. Proseguiamo poi
superando un po' di sali scendi ﬁno ad arrivare allo Spitz Vezzena. Per il ritorno
scenderemo la valletta appena sotto ﬁno a raggiungere Malga Marcai di Sopra e da
qui seguiremo la strada a tratti asfaltata e a tratti bianca ﬁno a raggiungere il punto
di partenza.Lungo il percorso potremo godere degli splendidi panorami verso
Asiago da una parte e la Valsugana dall' altra compresi i laghi di Levico e
Caldonazzo.

Escursione sociale con massimo n° 20 partecipanti
Note:
L’escursione è riservata ai soli soci CAI di qualunque sezione appartengano. Il percorso non
presenta salite particolarmente ripide, ognuno deve fare le considerazioni del suo stato di forma in
merito al dislivello da affrontare ed alla stagione.

Allegati da leggere e ritornare l’autocertificazione compilata e firmata:
all 3-CCE-Note_operative_partecipanti.pdf
all 4-CCE-facsimile autodichiarazion-modif.pdf

