Araba Fenice Veneto e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Marronata al rifugio malga Larici
Domenica 16 Ottobre 2016
Proponiamo ai soci la Marronata con alcune escursioni attorno al rifugio malga Larici sull’Altopiano
di Asiago. Una impegnativa ad anello salendo sul Portule ed una facile escursione naturalistica e
storica con l’accompagnamento delle Guide dell’Altopiano. Dopo le escursioni seguirà il pranzo
sociale presso il rifugio Larici che terminerà con la marronata.
Ritrovo: appuntamento alle ore 07:20 al parcheggio di via dei Colli di fronte all’ex Ospedale
Psichiatrico di Brusegana in via SS. Fabiano e Sebastiano. Partenza alle ore 07:30 con pullman
riservato via autostrada da Padova Ovest a Piovene Rocchette, Asiago e Camporovere saliamo al
rifugio malga Larici mt.1658. Qui incontreremo le guide Altopiano.
Percorso A: anello di Cima Portule accompagnati da Ennio Fabris. Dal rifugio Larici saliamo
per il segnavia 825 si sale gli ampi pascoli della Pontarina fino a quota 1771 dove per un breve
tratto si va in falsopiano per poi riprendere la salita fino a giungere a bocchetta Larici mt. 1873. Ore
0.40. Qui lungo il sentiero 209 tenendoci sul versante sud sfioriamo cima Larici e raggiungiamo
bocchetta Renzola mt.1949. Ore 0:35. Da qui si riprende a salire lungo la cresta raggiungendo
prima porta Trentina mt. 2295 e infine la cima del Portule a mt. 2308. Ore 1:15 Dalla cima
scendendo lungo l’ampia dorsale del Portule passiamo prima per i Cornetti del Portule mt. 2164
poi a lato di un’enorme dolina detta Busa del morto mt.2097 e transitando a fianco del monte
Colombaretta di Portule mt. 2046 raggiungiamo la bocchetta Portule mt, 1937. Sulla destra della
bocchetta sono visitabili le gallerie cisterna di rifornimento delle truppe austriache. Dalla bocchetta
scendiamo lungo la strada militare passando accanto al passo dell’Orso mt. 1810 e raggiungiamo
l’impluvio della val Renzola mt.1788. Proseguiamo al discesa lungo la strada militare raggiungendo
malga Larici di sotto mt. 1652 e la sottostante strada delle Vezzene mt.1611 da dove risaliamo al
rifugio malga Larici. Ore 2:00.Difficoltà: EE. Dislivello salita e discesa mt. 700.Tempo ore 5,00.
Percorso B: naturalistico storico accompagnarti dalle Guide dell’Altopiano. 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. Bellissimi panorami sulla Valsugana, Lagorai
e monti di Trento. 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. Da qui scendiamo nuovamente a malga Porta
Manazzo mt. 1738 ed al rifugio malga Larici mt, 1658.
Difficoltà: E. Facile. Dislivello in salita mt. 250 e in discesa mt. 250. Tempi ore 3,00.
Pranzo verso le ore 13:45 presso i rifugio malga Larici. sito: www.rifugiolarici.it
Menù del pranzo:
Antipasto: taglieri di affettati e formaggi.
Due Primi piatti: Zuppa alla "Montanara" fatta con porcini , verze e zucca; Bigoli fatti in
casa con sugo d'Anatra.
Secondo piatto: Assaggi misti delle nostre specialità, Grigliata - Gulash all'Ungherese Bocconcini di Vitello con crema ai formaggi e funghi - Contorni Misti
Dolce della casa. Caffè con correzione.
Acqua e vino o bibite in quantità ragionevoli.
Marronata conclusiva dopo il pranzo.

Costo comprensivo di pullman, accompagnamento, pranzo in rifugio, assicurazione
infortuni: soci Cral dip./pensionati banca € 35,00 Soci aggregati Fitel € 40,00

Araba Fenice Veneto e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422
Per informazioni: segreteria Cral cell. 345 5787523 o Fabris Ennio cell. 340 7181391.
Accompagnamento percorso B: Guide Altopiano – Asiago. www.guidealtopiano.com

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 03 OTTOBRE 2016
SPEDIRE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE
Il/la sottoscritto/a______________________________________
Intende partecipare alla Marronata del 16.10.2016 assieme ai seguenti soci famigliari:

______________________________________________________________________________
percorso A

percorso B

(barrare la scelta)

Autorizza l’addebito di €________________sul c/c___________________ presso
fil./ag _____________________________________ codice interno___________
Per comunicazioni dell’ultimo minuto cellulare _____________________
I soci aggregati Fitel non clienti di Banca MPS devono bonificare la quota a favore
Cral Araba Fenice codice Iban : IT 80 S 01030 12159 000001420360
causale: Marronata 16.10.2016
Data __________________

Firma _______________________________

