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11 GIUGNO 2017 

GRUPPO DELL’ORTIGARA – SUI CAMPI DI BATTAGLIA DELLA 1° 

GUERRA MONDIALE 
 

Costituisce indubbiamente il percorso più completo e significativo per quanti desiderano visitare il campo 

di battaglia dell’Ortigara.  

L’itinerario parte da Piazzale Lozze e si snoda attraverso le imponenti posizioni italiane di Cima Caldiera e 

del Pozzo della Scala, dalla quali mossero le truppe alpine, i fanti e bersaglieri nei loro reiterati assalti 

all’Ortigara. 

Dal sottostante vallone dell’Agnellizza si raggiungono poi le posizioni austriache più contese di quota 2101 

e quota 2105 che con i rispettivi cippi Austriaco e Italiano completano in modo pressoché ottimale la visita 

del campo di battaglia. 

Due brevi deviazioni porteranno a visitare un osservatorio italiano di artiglieria (con accesso in grotta) e un 

posto di pronto soccorso austriaco (il tristemente famoso Hilfsplatz) entrambi strapiombanti sulla 

sottostante Val Sugana. Con un facile sentiero si raggiunge, dopo aver toccato la Chiesetta del Lozze ed il 

rifugio Cecchin, il luogo di partenza. 

Se ne avremo il tempo potremo visitare un luogo particolare denominato “il sentiero del silenzio” che potrà 

emozionare e far pensare tutti i partecipanti. 

 

Grado difficoltà: E   

Lunghezza: Km 8,0; 

Dislivello: m 350; 

Tempo di percorrenza: 4/5 ore; 

 

Sono obbligatori scarponi da montagna. Consigliati bastoncini, guanti e berretto, una giacca o 

mantella impermeabile, si consiglia torcia elettrica (breve tratto in galleria). Pranzo al sacco. 

 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e 

del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it 

 

Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso di 
particolari condizioni atmosferiche. 
Nel caso di iniziative personali non autorizzate al d i  f u o r i  d e l l ’ i t i n e r a r i o  s t a b i l i t o , g l i  

accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

NB. La tessera del CAI va sempre portata nello zaino, a casa NON serve! 

Organizzazione tecnica: AGENZA VIAGGI FONTANA 

 

Partenza ore 6:00 dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano.   

              Ore 6:15 Acq. Reggio Emilia 

 

La prenotazione è obbligatoria. 

 

Accompagnatori: Lauro James Garimberti 338 7970171 – Enzo Zannoni 347 0710712 
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481. 

http://www.caivaldenza.it/

