
 

Sabato 25 Settembre 2021  
 

AUTUNNO AI LARICI 

 Val Formica – Altopiano di Asiago 

 

 
 

Escursione tra luci e colori dell’autunno a Cima Larici con bella e panoramica traversata in 
cresta tra l’Altopiano e la Valsugana. 
 
Organizzatori:  Umberto Zausa IS    

Bertilla Ferro  347 9030920 

  
Iscrizioni: telefoniche oppure in sede mercoledì 22 settembre 2021. 
Difficoltà: E. Dislivello: 600 m. Quota massima: m.  2033 (Cima Larici)  Tempi:  h. 5.00.  

Segnavia e Cartografia: sentieri 826 e 209 Cartina delle Sezioni Vicentine Altopiano 7 
Comuni.       

Materiale: Abbigliamento escursionistico, scarponcini da trekking, pranzo al sacco e 
bevande;  

Ritrovo: Piazzetta degli Storti ore 6,45; partenza ore 7,00. 

 

 

 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Dolo 
"Riviera del Brenta" 

GRUPPO SENIORES 
  



 

Percorso stradale: Autostrada A4 e poi A31 Val d’Astico uscita Piovene Rocchette. 
Direzione Asiago, arrivati al bivio per Roana si prosegue per Camporovere e si segue la 
strada in direzione del Passo Vezzena in corrispondenza di un semicurva a destra svoltare 
a destra e prendere la strada che conduce alla Località Larici/Val Formica, proseguire sulla 
stessa percorrendo alcuni tornanti per 5.9 Km. Si giunge così al Bivio di Malga Larici (1611 
M.) Dal bivio si segue la strada bianca e dopo appena 300 metri si raggiunge Malga Larici 
di Sotto dove si parcheggia l’auto. 

Descrizione itinerario: Dalla Malga si segue a destra lo sterrato fino al bivio che a sinistra 
sale, in breve, a Porta Renzola. Dalla forcella si prende a sinistra in direzione di Cima Larici. 
Giunti alla cima si scende verso Bocchetta Larici e successivamente si raggiunge Porta 
Manazzo. Il ritorno sarà per comoda carrareccia passando per il rifugio Cima Larici e 
rientrando alla malga dove abbiamo parcheggiato. 

 

NOTE IMPORTANTI: I partecipanti devono essere muniti di mascherina e gel disinfettante. 
In auto si può stare in 3 se non conviventi ma indossando la mascherina. 

Durante la marcia e nelle soste è necessario mantenere il distanziamento di due metri, 
senza indossare la mascherina, o di un metro indossando la mascherina. 

Si prega di presentarsi muniti di autocertificazione allegata alla newsletter ricevuta o ritirata 
in Sede, compilata e firmata al momento del ritrovo a Dolo. 

Per ulteriori informazioni o per scaricare il modulo vedi: 

https://www.caidolo.it/  NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI ALLE USCITE SEZIONALI IN 

EMERGENZA COVID-19 

 

 

https://www.caidolo.it/
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