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DATA : 
DESTINAZIONE : 
 
Partenza 
Luogo Inizio Escursione 
Difficoltà 
Dislivello 
Tempo di Percorrenza 

Equipaggiamento 

Rientro Previsto 
Numeri utili: soccorso alpino di
                     Coprpo forestale di
 
 

PROGR
 
La traversata da Malga Larici per Cim
itinerario di cresta assai panoramico i
lasciato i propri segni duraturi nel tem
ghertele e Malga Larici di sotto (1625
arroccamento, con dolce pendenza ci 
sale a Porta Renzola (1949) ed alla vi
208 ci si dirige verso Cima Dodici (2
panorama grandioso dalle vicine Pale
di Brenta. 
La traversata continua per il sentiero 
mt.) si raggiunge il Monte  Ortigara (
Dalla cima si scende allo spiazzale Lo
L’escursione è molto lunga e con mol
eliminando circa 500 metri di dislivel
 
Per informazioni rivolgersi il mercole

Roberto Zucchini cell  347 617
Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11   -   44042 Cento (FE) 
E . mail  -  caicento@comune.cento.fe.it 

ito internet : http:// www. comune. cento.fe.it/cai 
dì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 
11 Giugno 2006 
Monte Ortigara 2106 mt. 

Ore  6,00  Piazzale Pandurera 
 Malga Larici 
EE 
Circa 1100 mt. 
Ore 7/8 più soste 
Abbigliamento adeguato (siamo a 2000 mt.) 
,scarponi,scorta d’acqua e pranzo al sacco. 
Ore 22,00 circa 

 Asiago  0424-63359/63610 
 Asiago  0424-462156     

 
AMMA  ITINERARIO 

a Portule, Cima Dodici ed il Monte Ortigara costituisce un 
n un ambiente nel quale la guerra 1915/18 ha tristemente 
po. Da Asiago si prosegue verso il Lavarone fino all’albergo 
 mt.) , da dove a piedi, per la vecchia strada militare di 
si inoltra nella val Renzola; giunti al fondo dell’insenatura si 
cina Cima Portule (2308 mt.) continuando ora sul sentiero n. 
336 mt.) dalla quale, tempo permettendo, si potrà osservare un 
 di San Martino ai Lagorai, fino all’Adamello ed alle Dolomiti 

n. 211 e, passando vicino al Bivacco. Busa delle Dodese (2050 
2106 mt.) meta della nostra escursione. 
zze (1900 mt.) dove termina la ns. escursione. 
to dislivello ma si possono evitare le 2 cime (gruppo B) 
lo non perdendo di bellezza e fascino. 

dì sera in sede oppure: 
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