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ESCURSIONE ESTIVA 

Domenica 22 luglio 2018 

Altopiano di Asiago  

Cima Ortigara 2.105 
 

Itinerario 

Piazzale Lozze m. 1780 – Cima Caldiera m. 2124 - cima  Campanaro 
m. 2050- Cima Ortigara m. 2105- Piazzale Lozze m.1780. 
 
Questa escursione si svolge all'interno dell’acrocoro sommitale 
dell'altopiano di Asiago, luogo che incanta per la sua bellezza aspra 
e selvaggia e allo stesso tempo ci porta a riflettere, in doveroso 
silenzio, sulle crudeli battaglie combattute durante la prima guerra 
mondiale, le cui testimonianze, sono ancora ben evidenti lungo 
tutto il percorso.  

Grado di difficoltà EE Escursionisti esperti 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarponi da montagna impermeabili; Calzettoni termici e traspiranti; 
Pantaloni in tessuto idrorepellente; Maglietta intimo traspirante; Pile; 
Giacca a vento impermeabile e non troppo pesante; Guanti 
impermeabili; Berretto; Occhiali da sole ad alta protezione; Zaino; 
Bastoncini telescopici; Borraccia o thermos; Crema solare; Telo termico; 
Pronto soccorso personale; Biancheria di ricambio (da lasciare in auto). 
Acqua 

Alimentazione 

Pranzo al sacco composto da cibi leggeri, facilmente digeribili e di rapida 
assimilazione, energetici e nutrienti (frutta secca, muesli, biscotti secchi, 
frutta disidratata, cioccolato, barrette energetiche). Succhi di frutta o te 
caldo. (evitare in assoluto le bevande alcoliche). 

Tempi  ore: 5.00 c.a. (escluse le soste) 

Dislivelli Salita m + 780 Discesa m - 780 

Cartografia Edizioni Tabacco scala 1:25.000 foglio 050 

Accompagnatori Paolo Gatto  

Contatti Telefono 339-3138791  

Luogo e ora di partenza Mestre, ore 06:30 parcheggio Decathlon, Via Don Peron 

Luogo e ora di arrivo Mestre, ore 20:00 parcheggio Decathlon, Via Don Peron 

Mezzo Auto proprie 

Note 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni 
variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni del 
percorso, delle condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo. 
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DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 

Si parte da Piazzale Lozze, ex centro logistico dell’esercito italiano e da qui si 
prende in costante e leggera pendenza il sentiero 841 che, in circa 1.30 h., 
porta nella zona sommitale di cima Caldiera dove, un secolo fa, presiedevano 
le truppe italiane.  
Da qui, se il meteo lo permette, la vista spazia dalle dolomiti del Brenta alle 
pale di San Martino. 
Dopo aver visitato l'osservatorio Torino, a picco sulla sottostante Val Sugana, 
si riprende il sentiero 841 che, in 20 minuti, porta al pozzo della Scala una 
grande dolina dalla quale, durante la guerra, partivano i battaglioni italiani per 
attaccare l'Ortigara.  
Quindi qui si sale lungo una trincea in cima al Campanaro, sede della prima 
linea italiana, e si scende attraverso camminamenti e trincee nuovamente 
verso pozzo della Scala.  
Merita far visita all'osservatorio Di Giorgio, punto dal quale il generale 
osservava la battaglia. Da qui si scende verso il vallone dell'Agnelizza, 
passaggio obbligato per le nostre truppe che attaccavano l'Ortigara e per 
questo, tristemente noto come “vallone della morte”. 
Prendiamo il sentiero 840 e in leggera salita raggiungiamo passo dell'Agnella 
a quota 2003. Da qui alla cima dell'Ortigara il tragitto è breve anche se un po' 
impegnativo. Alcuni cavi metallici aiutano la progressione. Raggiungiamo 
quota 2101 e da qui, in breve, quota 2105 dove troviamo la famosa colonna 
mozza posta nel 1920 dagli alpini superstiti. Scendiamo il coston dei Ponari 
fino al baito Ortigara e da qui, in circa mezz'ora raggiungiamo il rifugio Cecchin 
posto ai piedi del monte Lozze. 
Dopo una sosta riprendiamo il sentiero che, in discesa, ci riporta alle auto.  
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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  

 
 

10. 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. 

  
11. 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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