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CIMA XII m.2.336
Altopiano dei 7 Comuni
Domenica 26 giugno 2016

E' una delle escursioni più classiche dell'Altopiano sia per la sua altezza che per la particolare
rilevanza storico-naturalistica: anche questi luoghi sono stati interessati dagli eventi bellici della
Grande Guerra e l'aspetto geomorfologico vede la presenza di fenomeni carsici. Da non
dimenticare l'aspetto panoramico: dalla Cima lo sguardo può spaziare a 360 gradi e, visibilità
permettendo si possono individuare oltre all'Altopiano di Asiago quello di Folgaria, la pianura
veneta, la Val di Sella, la Valsugana, le Dolomiti di Brenta, il Lagorai

Ore 6.30: ritrovo presso il distributore ENI Rossetto via P. Maraschin Schio e partenza con
mezzi propri verso Piovene, Canove e arrivo a Malga Larici m. 1652

Ore 8.00: inizio escursione. Si percorre la strada forestale che porta a Bocchetta Portule, poi

s’inizia a salire per il sentiero nr. 826 che ci condurrà al Portule m.2308. Da qui, si scende lungo il
sentiero nr. 208 fino a Porta Kempel m.2.115, il sentiero prosegue alle pendici del monte Trentino
Alpin in un piacevole saliscendi, fino a raggiungere ai piedi di cima XII. Infine con una ripida ma
corta rampa, raggiungeremo la vetta. Ammirato il panorama spettacolare, ci accamperemo per il
pranzo, previsto alle ore 12.00 circa.

Ore 13.00: Partenza, a ritroso, fino a Porta Kempel, poi prenderemo un sentiero, non segnato,

che ci porterà a Bocchetta Portule. Da qui riprenderemo la strada forestale fino a Malga Larici.

Ore16.30: Arrivo al parcheggio, consueto rinfresco e rientro libero.
Dislivello: 1222 m. Difficoltà: EE con buon allenamento.
Attrezzatura: abbigliamento da alta montagna, indispensabili gli scarponi e i bastoncini.
Gli accompagnatori si riservano di modificare il percorso in base alle condizioni meteo o dei partecipanti.

Accompagnatori: Paolo Spillere cell.3407189754; Giovanni Strobbe cell: 3336857249
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