Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Ciaspolada notturna a cima Manderiolo
ASIAGO - VENERDI’ 22 GENNAIO 2016

Proponiamo come prima ciaspolata del 2016 una in notturna dal rifugio Larici a Porta
Manazzo e a cima Manderiolo. Un giro ad anello facile con rientro a Asiago per concludere
la serata con una “Pizzata”. Ciaspolata organizzata dalle Guide Altopiano.
Abbiamo opzionato 40 posti alla pizzeria Edelweiss di Asiago, www.pizzeriaedelweiss.it
PARTENZA: alle ore 17:15 di VENERDI’ 22 GENNAIO 2016, con pullman riservato, da via
Transalgardo 2 a Padova. Via autostrada a Piovene Rocchette e salita per il costo ad Asiago
dove incontreremo le ns. guide presso il parcheggio del Sacrario Militare.
Da Asiago in pullman proseguiamo sulla S.P. 349 della val d’Assa in direzione passo
Vezzena per poi deviare sulla destra sulla strada che con sei tornanti porta al rifugio Larici.
Da qui inizierà la ns. ciaspolata notturna.
Itinerario: dal rifugio Larici mt. 1658 scendiamo al bivio per malga Formica da dove proseguiamo
in leggera salita per la comoda strada che porta a malga di Porta Manazzo. Giunti ad un bivio mt.
1755 proseguiamo diritti, lasciamo a sinistra Malga Porta Manazzo e a destra la selletta Porta
Manazzo, sempre in moderata salita raggiungendo il bivio dello Spigolo dei Fondi mt. 1786. Qui si
imbocca a destra il comodo percorso che porta all’ampia apertura dei Fondi di Campo Manderiolo
mt. 1825. Giunti all’ampia radura si punta a destra, avendo di fronte una selletta, salendo a fianco
di radi abeti per una prima diagonale mt.1840. Arrivati all’altezza di uno sperone mt. 1900, lo si
aggira verso destra e si risale a ridosso della parete per poi puntare nuovamente ad ovest
risalendolo a ridosso del fianco per poi cambiare direzione di salita verso la cima. Senza ulteriori
cambi si procede fino alla croce di Cima Mandriolo mt. 2.049. La discesa del bel piano inclinato
inizia mantenendo il filo del crinale che separa i Fondi di Campo Manderiolo dalla Val Sparavieri.
Al termine del pendio mt. 1831 si procede verso sinistra ritornando sul percorso dell’andata
raggiungendo infine il rifugio Larici mt. 1658.
Da qui in pullman scendiamo ad Asiago per raggiungere la Pizzeria Edelweiss dove chiuderemo la
serata con una “Pizzata”. Al termine rientro a Padova con arrivo per le 24:00 circa.
Difficoltà :EAI escursione ambiente invernale. Dislivello salita mt.391. km.8 Tempo ore 2,45.
Abbigliamento: guanti , berretto, scarponi in goretex, ghette, giacca antivento, abbigliamento a strati,

Portare una pila frontale.
Il costo comprende: trasporto pullman, accompagnamento guide, Pizzata ( pizza, bevande e
caffè) assicurazione infortuni,
Soci dip.ti/Pensionati banca minimo 45 pax € 20,00 Soci Fitel € 25,00
Soci dip.ti/Pensionati banca minimo 40 pax € 25,00 Soci Fitel € 30,00
Soci dip.ti/Pensionati banca minimo 35 pax € 30,00 Soci Fitel € 35,00
Soci dip.ti/Pensionati banca minimo 30 pax € 35,00 Soci Fitel € 40,00
Soci dip.ti/Pensionati banca minimo 25 pax € 40,00 Soci Fitel € 45,00
Il costo non comprende:
Costo noleggio ciaspe € 6,00 da pagare direttamente alle guide.
In pizzeria il dolce ed extra non indicati nel “costo comprende”.
Costo noleggio ciaspe € 6,00 da pagare direttamente alle guide.

Organizzazione: Guide Altopiano – ASIAGO.
Per informazioni: segreteria Cral Araba Fenice 3455787523 o
Fabris Ennio uff. Banche tel.049 6992378 Cell. 340 7181391

Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

SCADENZA ADESIONI 14 GENNAIO 2016
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL
Il/la sottoscritto/a ___________________________________
cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alle ciaspolada notturna del 22.01.2016 ad Asiago ed iscrive pure:
Cognome e nome________________________________________________
Cognome e nome________________________________________________
Cognome e nome________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________ nel c/c _________________
presso l’agenzia di ________________________ codice interno ________
I soci Fitel non clienti di Banca MPS bonificheranno a favore “ Cral Araba Fenice
Codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360: ciaspolada notturna 22.01.2016

Data, ______________

Firma ____________________________________

