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AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI 
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una 
percentuale di rischio. Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche devono essere adeguate all'impegno richiesto per 
l'attività sociale a cui intende partecipare. I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in considerazione delle condizioni 
atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni locali sulle condizioni del manto nevoso:  
A) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia  
B) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di equipaggiamento. 
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività 
escursionistica sociale. In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI 
di Rovigo. I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile sul sito www.cairovigo.it 
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Altopiano dei 7 Comuni 

Un’escursione in “rosa” a Cima Mandriolo 
Domenica 12 marzo 

 

La nostra giornata si svilupperà per un breve itinerario ad anello lungo il crinale che da Porta Manazzo conduce a Cima Mandriolo. 
L’escursione permette di osservare in veste invernale gli ampi pascoli intorno a Malga Larici: zona super frequentata da chi 
pratica lo scialpinismo e dai ciaspolatori, dove il bosco si apre in morbide conche soleggiate e punteggiate di malghe. 

 

Difficoltà  
EAI 
 

 

 

Tempo di percorrenza  
5 ore circa escluse le soste 

 

Cartografia  
Cartina Tabacco n.050 Altopiano dei 7 Comuni 
Asiago- Ortigara 
 

 

Dislivello  
400 m 

 

Breve descrizioni del percorso  
Da Baita Val Formica 1648m a Porta Manazzo 1795m, Cima Mandriolo 2049m e ritorno a Val 
Formica   
 
 

 

Abbigliamento/attrezzatura  
Da montagna invernale: giacca a vento, guanti, berretto, pile, bastoncini, ciaspole*, ramponcini*, 
Artva*, pala e sonda*, borraccia con bevanda calda, viveri al sacco. 
(*contattare la segreteria per attrezzatura!)  
 

 

Ritrovo/arrivo  
Partenza parcheggio adiacente al piazzale Cervi alle ore 7 (ritrovo ore 6,45) Val Formica ore 9.30 
 

 

Costo  
Per le socie sono 3 euro, mentre per le non socie sono 14,50€ (4.05 per il Soccorso Alpino +7.50 
assicurazione +3 per partecipazione)   
Km 158 x 0.20+ autostrada 6.10€ (andata) 

 

Informazioni iscrizioni  
In sezione entro giovedì 9 marzo o chiamando l’accompagnatore al numero di telefono. 
 

 

Direttore di escursione  
Lidia F. / 340 923 8685 
Elisa R. 

 Note: escursione proposta a sole donne! 
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Accesso stradale: 

Autostrada A 13-A4 Rovigo- Piovene Rocchette poi verso Asiago, Camporovere e si prende la statale 349 verso Trento 

e la si percorre per 10 km. Superata l’Osteria del Ghertele, dopo una curva a destra, si sale fino ai vecchi impianti in 

disuso di Malga Larici e in breve il rifugio Val Formica dove parcheggeremo l’auto. 

Percorso: 

Si prosegue lungo il tracciato della strada estiva che si dirige verso nord ovest, tagliando in diagonale il pendio. fino ad 

arrivare presso la Malga di Porta Marazzo( 1738). Da qui punteremo verso nord raggiungendo Porta Manazzo (1795), 

il valico che scavalca la linea di cresta sopra la sottostante Valsugana. Si prosegue a sinistra verso Cima Manderiolo, 

costeggiando un profondo trincerone ed entrando poi in boschi diradati. Al di là del ciglio estremo dell’Altipiano si 

scorge la Val di Sella e i versanti della catena dell’Armentera. Il sentiero non corre sempre in cresta, ma si abbassa a 

momenti nei pascoli e alla biforcazione di quota 1900 m con il sentiero che arriva dal basso attraverso i Fondi di Campo 

Manderiolo, riprende ad avvicinarsi sempre più decisamente alla Cima.  

Dopo aver superato la croce di ferro (2030) e l’innesto con il bivio per Cima Vezzena si raggiunge sulla destra la vetta 

posta a 2049m in piena vista dei laghi di Levico e di Caldonazzo. 

Da questa posizione lo sguardo può spaziare oltre la Valsugana: dai vicini Lagorai ai più lontani ghiacciai delle Alpi. A 

oriente si vede l’inconfondibile profilo del Portule, mentre a occidente la piramide di Cima Vezzena. Si ritorna alla 

biforcazione e si scende a destra verso l’ampia conca innevata di Campo Manderiolo e attraversando il bosco si 

sopraggiunge alla carrareccia Manazzo –Vezzena proseguendo fino al parcheggio. 

 

file:///D:/MikaVeg_DiscoD/Lavoro/CAI%20Rovigo/www.cairovigo.it
mailto:info@cairovigo.it
https://cairovigo.it/
https://www.facebook.com/SezioneCAIRovigo
https://twitter.com/CAIRovigo


  CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Rovigo 

 
 

 
 
 

AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI 
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una 
percentuale di rischio. Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche devono essere adeguate all'impegno richiesto per 
l'attività sociale a cui intende partecipare. I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in considerazione delle condizioni 
atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni locali sulle condizioni del manto nevoso:  
A) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia  
B) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di equipaggiamento. 
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività 
escursionistica sociale. In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI 
di Rovigo. I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile sul sito www.cairovigo.it 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI ROVIGO 
Via G. Bruno 15, 45100 Rovigo 
Orario segreteria: Mercoledì 18:30/19:30 – Giovedì 21:15/22:30 
Tel 0425 21061 | E-mail info@cairovigo.it 
 
 

Cairovigo.it | Facebook | Twitter 
 

  

file:///D:/MikaVeg_DiscoD/Lavoro/CAI%20Rovigo/www.cairovigo.it
mailto:info@cairovigo.it
https://cairovigo.it/
https://www.facebook.com/SezioneCAIRovigo
https://twitter.com/CAIRovigo

