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ALTOPIANO DI ASIAGO  
 

Val Formica – Passo Vezzena 
 

Lunedì 3 settembre 2018 
 
Ritrovo : ore 9,00 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. 2049  (Cima Mandriolo) 
Dislivello : m. 650 circa complessivi in salita e 850 circa in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 5,00 circa  
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso: traversata dal rif. Larici – Bocchetta Larici – Porta Manazzo – Cima Mandriolo – Cima Vezzena o Pizzo di 
Levico – Passo Vezzena. 
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 sul sentiero 209 detto anche Alta Via degli Altopiani AV 11 verso Ovest, con dei 
bellissimi panorami sulla Valsugana, con i laghi di Levico e Caldonazzo in primo piano, e l'Alpe Cimbra sullo sfondo, 
proseguendo sempre sul sentiero di cresta con vari saliscendi arriviamo a Porta Manazzo (m.1795 ore 1,30). Da ora il 
sentiero cambia numero e diventa il 205, Si risale il crinale boschivo e prativo fino alla  Cima Mandriolo, (m 2049, ore 
2.20), si prosegue infine, nello stesso ambiente scendendo a Bocca di Forno (m 1788, ore 3.00),continuando a 
seguire il sentiero 205 o AV 11 si risale Cima Vezzena detto anche  Pizzo di Levico ( m 1908, ore 3,40). La cima è 
dominata dai maestosi ruderi del Forte, e si può ammirare uno stupendo panorama sui vicini laghi di Levico e 
Caldonazzo, e su tutto l’orizzonte dal Mar Adriatico fino all’Ortles. Ora per scendere possiamo continuare sul sentiero 
205 che è un po’ ripido, oppure scegliere la comoda strada forestale (ex mulattiera che allunga leggermente il 
percorso) che ci porta al Passo Vezzena che è la conclusione della nostra escursione( m. 1417 ore 5,00) 

 

 
 
 
(Cartografia ALTOPIANO dei SETTE COMUNI ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI )  scala: 1:25.000  edizione 2013) 
 
(Cartografia VALDASICO e Altopiani Trentini   ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI )  scala: 1:25.000  edizione 2012)  
 



 


