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DOMENICA  02  OTTOBRE  2016 

 
 

Cima Caldiera e Cima Ortigara 
(Gruppo Cima Dodici Ortigara)  

 

Partenza: ore   7.30   dal parcheggio Via Manzoni c on pullman.  

 

Dal piazzale delle Lozze m 1771, nel comune di Galvio-Altopiano di Asiago, si seguono  
le indicazioni per il sentiero n.841 che attraverso una strada militare porta ad una larga 
sella fra Cima Campanella e Cima Caldiera. Costeggiando la base di quest’ultima si arriva 
a quota m 2014, al cosidetto Naso di Dante che si affaccia sulla Valsugana dove si trova  
l’Osservatorio Torino. Per trincee si sale in direzione della Cima Caldiera.  
Dalla cima si scende per il pendio in direzione del “Pozzo della Scala” fino al bivio con il 
sentiero n.840 che indica la direzione per la Cima Ortigara.  
Si aggira quindi il monte Campanaro, calando ripidamente nella Valletta dell’Agnello. 
Giunti in fondo, si risale camminando lungo le trincee scavate nella roccia, sino ad 
attraversare la elicoidale Galleria Biancardi (un nido d’aquila per le mitragliatrici 
austriache). Usciti dalla galleria, utilizzando dei cordini per facilitare la salita, si arriva a 
quota m 2082, dove si trova il Cippo Austriaco posto a ricordo dei caduti austroungarici. 
Proseguendo per la vasta dorsale si arriva alla Cima Ortigara m 2106, dove è collocata la 
famosa Colonna Mozza, eretta dagli alpini per non dimenticare il sacrificio di 50.000 
soldati italiani. Il sentiero poi, cala lungo le pendici in direzione sud, passando per il  
Baito dell’ Ortigara e successivamente accanto alla sottostante chiesetta Lozze, per 
arrivare nei pressi del rifugio Cecchin e al piazzale delle Lozze da cui si era partiti. 
 
 
Dislivelli: in salita  m 550  

in discesa  m 550  
Ore effettive di cammino : 4.30 
Difficoltà : E  
Quota di partecipazione € 15,00 + € 5,00 non soci 
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la reg olare effettuazione della gita 
visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it  

 

Coordinatori:    Roberto Maffei 335 7607181    Dani ele Lombardi 347 5022029  

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE 2016 
 

PPRROOSSSSIIMMOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  
   9 OTTOBRE 2016 :  ALTA VIA DEL TABACCO  


