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,:7,9;0!sezionivicentine@tiscali.it

BREVE DESCRIZIONE
Dal parcheggio presso il Rifugio Larici, si imbocca la strada bianca che procede in direzione di malga Porta Manazzo e, dopo aver
attraversato un bosco di abete rosso e larice, si giunge in un’ampia radura. Proseguendo lo sterrato, dopo un tratto di bosco di
conifere, si gira a destra e si giunge alle pendici di Cima Mandriolo; una vasta distesa di pascoli ci accompagnerà lungo l’ultimo
tratto di salita ﬁno alla vetta. Il panorama si estende a 360 gradi: ci si trova al conﬁne tra Veneto e Trentino. Per il ritorno, si percorre
a ritroso l’ultimo pezzo di sentiero (CAI n. 205), ﬁno al bivio con la strada che conduce a malga Porta Manazzo. Da qui si prosegue
sempre per il n. 205 e si sale invece al valico; ora si prende la direzione (sentiero CAI n. 209) per Cima Larici con percorso analogo
a quello testè percorso verso il Manderiolo, ossia parte in ﬁtto bosco nei pressi di Cima Laste (1867 m), parte in cresta o attraverso
prati ﬁoriti e riposanti ﬁno a raggiungere Bocchetta Larici (1876 m) da dove, con ripida salita tra mughi e rododendri, in circa venti
minuti si raggiunge la piccola, piatta ed erbosa cima Larici. Si ritorna alla bocchetta Larici e quindi, tramite sentiero CAI n. 825, si
raggiunge nuovamente il rifugio di partenza e il parcheggio.

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it
o scrivi alle e-mail indicate.
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Punti di riferimento e parcheggi: da Asiago sulla SP 349 che conduce a Lavarone, incontriamo il
centro di Camporovere; dopo alcuni chilometri svoltiamo a destra per Larici-Val Formica. Percorsa la
strada a tornanti, al bivio si tiene la destra dov’è possibile parcheggiare sul bordo strada o in prossimità
del Rifugio Larici.
Stato dei sentieri: buona sia la segnaletica che lo stato di manutenzione.
Rifornimenti idrici: vista la durata del percorso, portare il rifornimento idrico standard.
Cenni storici: sul Monte Mandriolo (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 (1748 m), caposaldo italiano ﬁno al giungere della Strafexpedition che, nella notte tra il 15 e il 16 maggio 1916
lo occupò con una compagnia del primo battaglione 181° brigata di fanteria austroungarica.

LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA
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SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

