CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Mestre
Gruppo Escursionismo “G. Giurin”

ESCURSIONE INVERNALE

Domenica 21 febbraio 2021
Val Formica (1641 m)
Altopiano di Asiago (VI)

Descrizione generale

Facile e panoramica escursione ad anello con le ciaspole nel cuore
dell’Altopiano di Asiago, di non grande impegno fisico, che si svolge
prevalentemente su strade forestali e carrarecce che collegano le
quattro malghe della Val Formica. Durante il percorso si potrà godere dei
bellissimi panorami sulle cime circostanti Monte Verena, Cima Larici e
Cima Portule. Nell’inverno 2013/14, sulla montagna che circonda la Val
Formica, il regista Ermanno Olmi ha girato il film “Torneranno i prati”
ambientato durante il Primo Conflitto Mondiale, sul fronte italiano
nordorientale.

Grado di difficoltà

EAI

Equipaggiamento
Attrezzatura

Scarponi da montagna; abbigliamento invernale a più strati con caratteristiche
di impermeabilità e traspirabilità; giacca a vento; guanti; berretto; occhiali da
sole ad alta protezione; borraccia o thermos; crema solare; telo termico; pronto
soccorso personale; zaino; bastoncini telescopici; racchette da neve (ciaspole);
ARTVa. Abiti e scarpe di ricambio (da lasciare in auto).

Alimentazione

Pranzo al sacco composto da cibi leggeri, facilmente digeribili, energetici e
nutrienti (frutta secca o disidratata, biscotti, cioccolato, barrette energetiche).
Acqua, succhi di frutta, tè o tisana (evitare in assoluto le bevande alcoliche).

Tempo complessivo

ore: 5.00 circa

Dislivelli complessivi

Salita m +

Cartografia

Ed.Tabacco 1:25.000, foglio 50 “Altopiano dei Sette Comuni, Asiago-Ortigara”

Accompagnatori

Alberto Rigo
AE (EAI, EEA)

Contatti

328 5831363

Escursione in ambiente innevato (con ciaspole)

300 m. circa

Marco Gini
ANE

Discesa m -

Michela David
AAS

300 m. circa

Massimiliano Michieli
AAS

Luogo e ora di partenza Località Rifugio Val Formica ore 9.00
Luogo e ora di arrivo

Località Rifugio Val Formica ore 14 ca.

Trasferimento

Auto proprie, nel rispetto delle norme nazionali / regionali che regolano il
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trasporto in auto di persone non conviventi.
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni
variazione di itinerario e/o programma, in ragione delle condizioni atmosferiche,
del terreno e della preparazione del gruppo.

Note

Come ISCRIVERSI all’escursione:
> On line:
Domanda d’iscrizione

Entro il giovedì precedente l’escursione, l’interessato fa domanda al
Direttore
dell’escursione,
inviando
una
e-mail
all’indirizzo:

rigo_alberto@libero.it
Va specificato se si ha bisogno di materiale tecnico in prestito (per ciaspole
e ARTVa viene richiesto, rispettivamente, un contributo di € 5,00).
È previsto un numero massimo di 15 partecipanti, oltre agli
Accompagnatori.
> On line:
Conferma d’iscrizione

A conferma dell’iscrizione, il Direttore dell’escursione invierà una e-mail di
conferma.

Sede Cai Mestre

NO!
In questo periodo la sede è aperta solamente al mercoledì pomeriggio per
operazioni di tesseramento.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Dal parcheggio del Rifugio Val Formica (1641 m.), ci si dirige verso est lungo la strada che si
addentra nel bosco e che in leggera salita porta alla Malga Laste Manazzo (1656 m.); da questa in
libera discesa (in direzione sud) si scende fino ad un fontanile (1575 m.).
Si imbocca quindi una mulattiera facilmante identificabile, inizialmente tra gli alberi, che continua
salendo sull’ampio pascolo che annuncia il gruppo delle Casare Dosso di Sotto (1647 m.). Raggiunti
e lasciati gli edifici alle nostre spalle si segue, in moderata salita, sempre la carrareccia di
collegamento raggiungendo così la Malga Dosso di sopra (1731 m.).
Da qui risaliamo leggermente verso nord – nordest puntando verso il bosco, fino a raggiungere la
struttura metallica terminale di un impianto di risalita (1733 m.)
Mantenendo la traccia all’esterno del bosco, che rimane sulla sinistra, si superano i modesti
avallamenti fino a giungere alla Malga di Porta Manazzo ( 1738 m.).
Quindi si risale il breve tratto la strada che dalla malga porta fino al bivio (1755m.) dove si innesta
sulla strada forestale che collega Vezzena a Larici.
Se il tempo lo consente di qui potremo salire fino a Porta Manazzo, valico con vista mozzafiato sulla
sottostante Valsugana, oppure proseguire per un breve tratto lungo la strada che porta a Vezzena
deviando poi per Fondi di Campi Manderiolo in vista dellla Cima Manderiolo.
Tornati al bivio con Porta Manazzo si prosegue brevemente per la strada che porta a Rifugio Larici;
dopo un chilometro circa, prenderemo verso sinistra la strada di servizio che ci porterà verso il rifugio
Val Formica e quindi al parcheggio.
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ASPETTI NATURALISTICI e ANTROPICI
L’Altopiano dei Sette Comuni costituisce il più grande sistema di alpeggio dell’arco alpino; sono infatti
circa 90 le malghe presenti. L’alpeggio, in questi pascoli prealpini, è sfruttato prevalentemente da
bovini nella parte più bassa (800-1600 m.), e dagli ovini in quella più alta (1700 -2000 m.).
Inizia con la “monticazione” il 21 giugno, cioè con la salita all’alpe e termina con la “de-monticazione”
(cioè la ridiscesa) che avviene il 21 di settembre, la festa di San Matteo.
L’alpeggio porta notevoli vantaggi agli animali sia da un punto di vista alimentare che da quello fisico
e tutto ciò si traduce in una migliore qualità dei prodotti da essi derivati.

ACCESSO IN AUTO
Da Mestre si prende l’autostrada A4/E70; dopo l’uscita di Grisignano di Zocco si imbocca lo svincolo
per la A31 Valdastico /Piovene Rocchette .
Al termine di questa autostrada si seguono le indicazioni per Asiago, Treschè Conca/Cesuna/Canove,
S.P. 349.
Arrivati a Canove di Roana, alla rotonda seguire le indicazioni per Val Formica /Cima Larici, direzione
Camporovere.
Alla fine di un rettilineo si trova un incrocio al quale si svolta a sinistra (direzione Trento) imboccando
la SP 349 della Val D’Assa,
Dopo circa 13 chilometri (cartello indicatore qualche chilometro prima) si svolta a destra e si imbocca
la strada che sale, con alcuni tornanti in mezzo al bosco, al Rifugio Cima Larici (Sciovie Larici) e al
rifugio Val Formica costeggiando in parte il torrente Renzola.
Al bivio tenere la sinistra per il rifugio Val Formica.
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IMPORTANTE
NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI PER ESCURSIONI IN PERIODO DI
EMERGENZA COVID-19
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
Si impegnano, inoltre, a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione, designati
dalla Sezione organizzatrice.
Sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli organizzatori
e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:
se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori;
se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive
negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e
assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli
organizzatori.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:
durante la marcia a piedi, va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre
persone è obbligatorio indossare la mascherina;
sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti
allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. Ai
partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE
I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione:
1.

La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e
all’accettazione del presente regolamento.

2.

Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo
diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono accettate
entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero massimo di
iscritti.

3.

Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento per
l’anno in corso, esibendo la tessera personale.

4.

I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.

5.

La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.

6.

Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse
(inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al
superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.

7.

Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito.
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto.

8.

L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in sede
d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti o
le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante lo svolgimento
dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione.

9.

Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento dell’iscrizione
alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento necessario, gli orari, il luogo
di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi all’escursione, se ne assume la
responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il Club Alpino Italiano e la Sezione di
Mestre per eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali
soprattutto per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche.

10. Ai partecipanti sono particolarmente chieste:
a. puntualità al ritrovo,
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori,
c. prudenza, disponibilità e collaborazione.
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura:
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi,
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità,
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta,
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata.
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della
comitiva o la deviazione per altri percorsi.
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