
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Venezia 

 

Altipiano di Asiago 
 

Cima Manderiolo 
 

Domenica 16 Gennaio 2022 
 

Itinerario: Parcheggio Val Formica 1648m-Cima Manderiolo 2045m-Quota 
1928m-Parcheggio Val Formica 1648m 

Diffic oltà:  EAI  
Interesse:  Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico 
Abbigliamento:  Normale da escursionismo  
  
Tempi di percorrenza: 
e dislivelli 
 
Altitudine min: 1648 m  
Altitudine max: 2045 m  

4 h (+450m-450m) 
 
 
 

 

     
Cartografia essenziale:  ed. Tabacco 1:25000 foglio N°50  
Responsabili:  AE-EAI Giancarlo Cristofoli Prat  
  
Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore: 

6:30 
 Mestre Via Torino ore:  
 6:45 

  

Note:  Cima Mandriolo (o Manderiolo) é una delle cime che delimitano a nord l'altopiano dei Sette 
Comuni. Il versante sud degrada dolcemente verso l'altopiano, mentre invece il versante nord cala 
per ripide balze verso la Valsugana. Questo itinerario costituisce un facile accesso ad una cima che 
offre una vista spettacolare a 360°, in particolare verso il Lagorai, e le prealpi venete. L'itinerario 
proposto é abbastanza sicuro, prestare però attenzione alle cornici di cresta e, dopo recenti ed 
abbondanti nevicate, alle condizioni dei pendii che portano alla cima. In questi casi, valutare 
l'opportunità di tornare per la via di salita. 

 

 

 

 
 
 

  



Descrizione itinerario : Dal parcheggio si raggiunge la sovrastante strada militare che resta in 
quota puntando verso nord-ovest. Dopo circa mezzora si arriva ad un pianoro, da dove Porta 
Manazzo appare una cinquantina di metro in alto sulla destra. 

Questa selletta é facilmente distinguibile dalle altre in quanto poco discosto é situato un crocefisso 
ligneo. Porta Manazzo é storicamente la porta di accesso dell'altopiano verso la Val di Sella e la 
Valsugana. 

 

Si prosegue per la strada militare fino a raggiungere i Fondi di Campo Manderiolo e di qui con 
alcune serpentine si tocca la sommità di cima Manderiolo 2045m. Il panorama dalla cima è 
veramente grandioso, sulla sottostante Valsugana e Val di Sella, sulla Catena del Lagorai a nord, 
sull’Altopiano di Vezzena a sudovest, sul Portule ad est. Dalla cima si seguono le tracce che 
assecondando la cresta sci conducono fino alla sella posta a quota 1928m; qui andiamo a dx e ci 
ricongiungiamo con la traccia di salita che seguiremo fino a giungere al punto di partenza. 

 

 


