Cima della Caldiera m2124
Monte Ortigara m2106
Altopiano di Asiago
Difficoltà: EE (escursionisti esperti) breve tratto attrezzato per il Monte
Ortigara
Dislivello: dal Piazzale Lozze m1771 aCima della Caldiera m350 per il
monte Ortigara m250 nel rientro salita al Monte Lozze e visita ai vari
manufatti bellici sul percorso m200
Tempo di percorrenza: ore 06.00/ 06.300 andata e ritorno
Punto di partenza: Piazzale Lozze m1771
Itinerario: dal Piazzale Lozze si percorre la strada militare che serve la
Cima della Caldiera, a metà percorso faremo una breve deviazione per
percorrere la trincea difensiva italiana , tornati sui nostri passi
proseguiremo per la strada militare che culmina alla sella fra la cima della
Caldiera e l’Osservatorio Torino . Dopo la visisita all’osservatorio e alla
cima ci abbasseremo verso il Pozzo della Scala una conca di dolina sotto la
cima Campanaro punto di ammassamento delle truppe italiane in vista
dell’attacco al Monte Ortigara (possibile breve deviazione per visitare
l’osservatorio Gen. Di Giorgio); da qui caleremo nel Vallone dell’Agnellizza
risalendo fino al Passo dell’Agnella nei cui pressi, su uno sperone roccioso,
si trovano i manufatti dell’avanposto austriaco. Dal passo affronteremo
un tratto in ripida salita attrezzato con funi per la Caverna Biancardi oltre
la quale, con le ultime serpentine, si giunge alla sommità dove e posto il
cippo Austriaco una breve discesa e relativa risalita ci porta sul Monte
Ortigara al cospetto della colonna mozza ,da qui con il sentiero del
tricolore ci dirigiamo verso il monte Lozze e la Madonna degli Alpini zona
ricca di trincee e gallerie nei cui pressi si trova l’omonima chiesetta e il
rifugio Cecchin ; da qui in breve si fa rientro al Piazzale Lozze

Cartografia: Tabacco foglio 050 Altopiano dei Sette Comuni 1:25000
Attrezzatura-materiali: normale abbigliamento da media montagna e pila
frontale
Quota di partecipazione: 5 euro
Coordinatore: Giancarlo Cervati cell. 3487296691
Ritrovo: ore 05.15 con partenza ore 05.30 parcheggio casello autostradale
Brescia centro
Percorso stradale: Bs centro A4 per Venezia a Vicenza innesto su A31
Valdastico fino al suo termine uscita Chiuppano poi strada SP 116 e SP
349 per Asiago e Gallio dopo la parrocchiale prendere a sinistra per
Campomulo , superati gli impianti da sci proseguire su strada prima
asfaltata e poi sterrata per Malga Mandrelle oltre la quale tenere la
strada a sinistra che dopo qualche chilometro ritorna a fondo asfalto fin
quasi al piazzale Lozze ( 6km di strada sono in sterrato)
Prenotazione: entro giovedì antecedente la gita
Informazioni: giovedì antecedente la gita in sede Ugolini
Note: percorso ad anello sul limite centro nord dell’Altopiano di Asiago
con suggestiva vista sullo stesso e sulla Valsugana e la catena dei Lagorai
nella sua totalità e sul sottogruppo di Cima d’Asta e Cimon di Rava. Il
percorso si svolge in luoghi teatro di sanguinosi scontri durante il primo
conflitto che portarono ad una perdita totale fra i due schieramenti di ben
110.000 uomini per questo zona Sacra e ricco di manufatti bellici

