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ALTOPIANO DI ASIAGO  
 

CIMA LARICI E CIMA PORTULE  
 

Venerdì 7 settembre 2018 
 
Ritrovo : ore 8,30 al parcheggio del rif. Larici  per verifica iscritti e tessere Cai     
Accesso : A31 – Canove – Camporovere -  Val D’Assa – Val Formica / Larici. 
Quota di partenza: m.1658 rif. Larici 
Quota massima : m. 2308  (Cima Portule) 
Dislivello : m. 850 circa complessivi in salita e altrettanti in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 5,30 circa  
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso ad anello: dal rif. Larici – Bocchetta Larici – Cima Larici – Porta Renzola – Cima Portule – Bocchetta 
Portule – Val Renzola – Malga Larici – rif. Larici 
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo, dei 
partecipanti o del sentiero. 
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com  
Recapito referente: cell 347 8435357 
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 2,00 

 
Descrizione: Descrizione: l’itinerario parte dal piazzale del rifugio Larici (m. 1658) si segue il sentiero n. 825 che 

sale attraversando gli ampi pascoli e un bel bosco di larici  fino alla Bocchetta Larici (m.1876, ore 0,40). Da qui inizia il 
tratto dell'escursione lungo le creste sentiero 209 con dei bellissimi panorami sulla Valsugana, con i laghi di Levico e 
Caldonazzo in primo piano, e l'Alpe Cimbra sullo sfondo.Da Bocchetta Larici a Cima Larici è solo questione di una 
ventina di minuti,da quassù il panorama è straordinario, sempre lungo le creste, in un continuo sali e scendi, 
raggiungo Porta Renzola (m.1949 ore 1,30) Si riprende a salire seguendo il sentiero 209 che, con vari zigzag, ci porta 
prima al monte Kempel (m. 2295) e subito dopo alla croce di cima Portule (m. 2308 ore 2,30). Grandioso il panorama 
che si apre dalla vetta: Pale di S. Martino, Lagorai con cima d’Asta, cima Dodici e l’Ortigara,e più lontano le Dolomiti di 
Brenta con il gruppo dell’Adamello e Cevedale. Dalla cima si scende per il filon di Portule, sentiero Cai 826, e 
oltrepassati i Cornetti, tra ginepri, pini mughi, rododendri  il sentiero scende gradatamente fino a raggiungere, la 
Bocchetta Portule (m. 1937, ore 3,30). Qui è possibile vedere molti resti della 1° guerra mondiale. Da Bocchetta 
Portule si scende ora per una stradina militare (Erzherzog Eugen Strasse, una delle più importanti vie per i soldati 
austriaci) che in dolce pendenza ci porta alla Malga Larici (m. 1625) e successivamente  punto d’arrivo della nostra 
escursione( ore 5,30) 
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