
Club Alpino Italiano  
Sezione di Ferrara 

Commissione di Escursionismo 

 

Ortigara Cent'anni dopo: 1917-2017 

DOMENICA 25 GIUGNO 2017 

 

Direttori di gita: Ardizzoni Fabrizio (347-3320058); Federico Margelli (); 

Apertura iscrizioni: martedì, 30 maggio 2017 

Difficoltà: E - Escursionistica 

Luogo e orario di partenza: Piazzale Dante alle ore 6.30; 

Orario di rientro previto: ore 20.30 circa; 

Partenza escursione: Piazzale Lozze 

Punto massimo escursione: Cima Caldiera quota 2124 

Arrivo escursione: Piazzale Lozze 

Durata escursione: 6 ore, soste escluse;  

Lunghezza escursione: 10 Km circa 

Dislivello salita: 550 metri 

Dislivello discesa: 550 metri 

Equipaggiamento: da montagna, con particolare riferimento alle calzature (scarponcini, pedule, no tennis) 

Pranzo: al sacco  

Cartografia: Carta dei sentieri “Altopiano dei 7 Comuni” a cura delle Sezioni Vicentine del CAI, 1:25000 

Costi:  per Soci CAI Euro 35  (  Euro 45 per Non Soci CAI; Soci giovani:  18 Euro  - Non Soci giovani:  28 Euro) 
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Percorso 

Si parte da Ferrara con il primo pullman. Arrivati ad Asiago avviene il trasbordo su un mezzo idoneo ad affrontare la 

seconda parte del viaggio su ex carrarecce militari non asfaltate, con fondo a tratti molto sconnesso.  

Si arriva a piazzale Lozze (q. 1771), dove inizia la vera e propria escursione. Su mulattiera militare (segnavia Cai 

n.841) si sale a Cima della Caldiera (q.2124) attraversando le postazioni italiane di prima retrovia del fronte 

dell'Ortigara. 

Dalla cima , seguendo un tratto della A.V. n. 11(Alta Via degli Altipiani), si scende al Pozzo della Scala(q. 1944) e al 

passo dell'Agnella (q.1970), con ampia veduta sulla Valsugana dallo strapiombante ciglione settentrionale 

dell'Altopiano. Dal passo si sale attraverso la galleria Biancardi, (con breve tratto attrezzato, ma privo di difficoltà 

tecniche) al Cippo Austriaco (q.2086) e subito dopo alla Colonna Mozza di Cima Ortigara(q.2105) 

Breve sosta per visita alle postazioni della cruentissima battaglia (30.000 morti) combattuta su questo monte dal 10 

al 17 giugno 1917.  

La discesa avviene ad anello su sentiero Cai n.840 (Sentiero della Pace), attraverso il “baito Ortigara” la chiesetta del 

Lozze (con annesso Ossario, dove vengono raccolte le ossa che ancor oggi si trovano nella zona), rifugio Cecchin ed 

infine ritorno al piazzale del Lozze, dove è parcheggiato il pullman per il rientro ad Asiago. 

 

Sicurezza 

L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante 

dev’essere consapevole che la gita, pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, 

presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo 

grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del partecipante 

perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato 

la facoltà di esclusione. 
 


