
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

24 marzo 2019 

Salita a Cima Portule 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 21/03/2019 

Posti disponibili 25 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € 

Luogo ritrovo Crowne Plaza Limena 

Orario ritrovo 06:30 

Orario partenza 06:45 

Orario rientro previsto 19:30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Altopiano di Asiago  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Malga Larici - Val Formica Il Portule o Pòrtel in Cimbro o Kempel in lingua tedesca, è una dorsale, della parte Nord 

dell’Altopiano, ben visibile da quasi tutta la conca Asiaghese.

Come in moltissime parti dell’Altopiano di Asiago Sette Comuni anche questa zona è 

purtroppo stata teatro della Grande Guerra. L'itinerario ad anello che vi proponiamo 

transita sui luoghi teatro della Grande Guerra, ove furono costruiti strade, centri logistici, 

acquedotti, teleferiche, in parte ancora oggi ben visibili.

L'escursione (sentiero CAI 826) è stata classificata di difficoltà media in quanto la 

maggior parte del percorso specie dalla cima in poi è facile. Questa bellissima 

escursione tra le cime più alte dell'altopiano di Asiago inizia da Malga Larici per poi 

percorrere la Erzherzog Eugen Strasse, una strada militare costruita nel 1917 dagli 

austriaci, che, aggirando con un ampio arco la Val Renzola, porta fino a Bocchetta 

Portule e poi cima Portule  E' un'escursione di particolare rilevanza storica e 

paesaggistica dove certo non manca l’aspetto naturalistico. Il panorama di vetta è 

notevolissimo e permette di cogliere l'intera fisionomia degli altipiani.

NB: il martedì precedente l'escursione gli accompagnatori saranno presenti in sede per 

fornire informazioni e tutte le spiegazioni richieste. 

 

Difficoltà EE 

Quota max. 2308 m.  

Dislivello in salita 700 mt. 

Dislivello in discesa 700 mt. 

Durata 07:00 h 

Lunghezza 14,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Riccardo Galeazzo 

(cell.335 7606947)

Andrea Dianin  

(cell. 349 5806723)

Massimiliano Piva 

(cell.348 8920771)  

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale, sacco lenzuolo in 

caso di pernotto, bastoncini telescopici. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

