Asiago – Cima Portule e Cima Larici
23 giugno 2019

anello storico/paesaggistico
Cima Portule con i suoi 2308 m . è la seconda vetta più alta dell’ altopiano,
dopo Cima Dodici m.2336, e dalle sue viscere scaturiscono le sorgenti del
Renzola con le acque che dissetano quasi tutto l’altopiano.

Programma
Ore 6:00 – Partenza dal piazzale della stazione di Belluno con pulmino e
mezzi propri per Asiago, Val D’Assa, Val Renzola con parcheggio nelle
vicinanze di Malga Larici di sotto, 1625 m.
Prevista breve sosta caffè lungo il percorso.
Ore 8:30 – Gruppo A. Iniziamo l’escursione seguendo il segnavia CAI n.826 che
segue l’ampia strada forestale, nota con il nome Erzherzog Eugen Strasse,
costruita dagli austriaci e intitolata all’arciduca d’Austria Eugenio, che
comandò la Strafexpedition. La salita, quasi sempre dolce e costante, ci
porterà in circa 2 ore alla Bocchetta Portule m.1937,
un’ampia e panoramica sella prativa. Dopo la sosta, seguendo sempre per il n.
826, risaliamo il monte Colombaretta e i Cornetti di Bocchetta Portule,
m.2148 e poi lungo il Filon di Portule fino a raggiungere la vetta di Cima
Portule, m.2308, dove è posta una croce metallica. Qui il panorama è
spettacolare. Dopo il pranzo al sacco iniziamo la discesa prima verso nord
allo spigolo del Monte Kempel e poi verso ovest (segnavia 826), e, dopo
alcuni ripidi tornanti su pietraia, percorriamo un lungo crinale a tratti
esposto sulla Val Sugana, che attraversa i resti di un bosco devastato da un
incendio nel 2015. Tutto questo tratto in discesa è da fare con attenzione.
Raggiunta Porta Renzola m.1949, seguiamo il n. 209 che ci condurrà a Cima
Larici, m. 2033, e quindi scenderemo al punto di partenza.
Ore 8:30 – Gruppo B. Dal parcheggio, con un’andatura più tranquilla,
raggiungiamo Bocchetta Portule m.1937. Qui gli Italiani avevano realizzato

nella roccia una postazione per batteria a sbarramento della Val d’Assa;
quando poi gli Austriaci la occuparono vi costruirono la strada, due
teleferiche e serbatoi d’acqua per le truppe con una condotta che captava
l’acqua 800 m. più sotto, in fondo la Val Renzola, sollevandola con ben sei
pompe.
Sosta per il pranzo e quindi ritorneremo al parcheggio per lo stesso
percorso.
Dislivello: Gruppo A 750 m. circa – Gruppo B: 300 m. circa.
Riferimento: cartina Tabacco n. 050
Tempo di percorrenza: gruppo A: 5/6 ore – Gruppo B: 4 ore
Equipaggiamento: adatto per escursioni in montagna (pile, scarponi, ombrello
o mantellina, viveri)
Accompagnatori: Luciano Damin e Maria Grazia (tel.0437 748052; cell.329 290
4345)
Note – Non ci sono punti di appoggio e l’escursione si farà solo con tempo
stabile
Il programma è da ritenersi indicativo, potrà subire delle variazioni che
saranno comunicate dopo la ricognizione.

Programma dettagliato in sede

