
DOMENICA 07 NOVEMBRE 20121
Luogo di rirovo : camposampiero park teatro Ferrari ore 7,00
Auto proprie
Partenza: Piazzale Lozze 1770 metri
Tipologia: escursione ad anello
Dislivello: 600 metri
Quota massima: Cima Caldiera 2134 metri
Tempi: 5 ore per l’anello
Segnaletica: buona
Difficoltà: E
Gruppo: Altopiano dei sette comuni.
Cartografia: Tabacco 1:25.000, foglio 50, Altopiano dei sette comuni, Asiago, Ortigara

Monte Ortigara 2106m, Monte Lozze 1959m e Cima Caldiera 2124m

Se si è appassionati della Prima Guerra Mondiale, di sicuro non può mancare un’escursione nel luogo dove 
si è svolta una delle più tragiche battaglie di questo conflitto. Questa battaglia si combatté tra il 10 e il 29 
giugno del 1917 e vide impiegati 400 mila soldati. I morti furono numerosissimi, tanto che da allora il monte
fu detto anche "calvario degli Alpini". In cima di esso fu deposta una colonna mozzata a memoria dei 20 
mila caduti, recante la scritta "Per non dimenticare". Lungo tutto il percorso si è circondati da trincee di 
guerra che fanno da testimonianza alle atrocità avvenute in queste montagne, basti pensare che prima dei 
bombardamenti la cima del monte Ortigara era di ben 8 metri più alta.

Per quest’escursione si parte dal Piazzale Lozze. Per raggiungerlo, da Asiago, si procede in direzione Gallio e
superato il centro si seguono le indicazioni per la località Melette-Campomulo. Raggiunto il rifugio 
Campomulo si procede verso il rifugio Campomuletto dove da qui la strada comincia ad essere sterrata. Dal
rifugio Campomuletto si seguono le indicazioni sui cartelli di color giallo per il monte Ortigara. Questo tratto
di strada sterrata lungo circa 7 km, non è in condizioni ottimali e bisongna procedere lentamente con l’auto.
Superato questo tratto sterrato, la strada si fa di nuovo asfaltata fino a raggiungere il piazzale Lozze ad 
un’altezza di 1770 metri s.l.m. 

Da Piazzale Lozze (1771 m) si prende il sentiero 841 e si sale fino alla Cima della Caldiera (2124 m) passando
per l’Osservatorio Torino (2065 m). Si scende a Pozzo della Scala (2004 m) e si prosegue per il Passo 
dell’Agnella (1990 m). Qui si sale per un sentiero con tratti attrezzati fino al Cippo Austriaco (2086 m). Pochi 
minuti dopo si arriva alla vetta del Monte Ortigara (2105 m). Si scende per il sentiero 840 e passando per il 
Baito Ortigara (1973 m), il Monte Lozze (1910 m), il Rifugio Cecchin (1885 m) e la Chiesetta del Lozze (1900 
m) si ritorna a Piazzale Lozze. 
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