
                                                            

Sezione CAI di Treviso  

Gruppo Grande Guerra 

L’ESCURSIONE PROGRAMMATA PER DOMENICA 10 LUGLIO NELLA ZONA 

MONUMENTALE DI PUNTA SERAUTA IN MARMOLADA E’ STATA SOSPESA PER  

MOTIVI DI SICUREZZA IN SEGUITO AL TRAGICO EVENTO VERIFICATOSI DOMENICA 

3 LUGLIO NEL GHIACCIAIO DELLA MARMOLADA. 

Domenica 10 luglio 2022  

Monte Ortigara – Monte Caldiera  
Altopiano di Asiago  

                                                 

La visita alle zone di guerra della Caldiera ed Ortigara riesce a comunicare commozione ancor oggi. Sul monte Ortigara si 
trova una zona monumentale di eccezionale interesse storico relativa alla Grande Guerra. Questa escursione offre la 
possibilità di conoscere i luoghi dove si combatté una fra le più sanguinose battaglie della Prima Guerra Mondiale: la Battaglia 
dell’Ortigara. Tutto accadde in giugno del 1917, quando tra il 10 e il 29, l’esercito italiano cercò di sfondare le linee austriache 
proprio in questo punto. I combattimenti furono durissimi, le perdite umane ingenti sia nell’esercito italiano che austriaco da 
allora il monte fu soprannominato anche “calvario degli Alpini”. Lungo il tragitto si incontrano numerosi resti di entrambi gli 
schieramenti: trincee, postazioni in caverna, osservatori. Da Piazzale Lozze (1771 m) si prende il sentiero 840 che ci porta alla 
vetta del Monte Ortigara (2105 m). Dalla cima del monte Ortigara si procede verso nord, si scende per un ripido sentiero e si 
arriva a un bivio a circa 1950 metri di altezza da dove si risale per la cima della Caldiera (2124 m) per poi tornare a Piazzale 
Lozze. 
 

 
Comitiva 

 
Salita m 

 
Discesa m 

 
Distanza km 

 
Difficoltà 

 
Tempi ore 

 
C. Tabacco 

 
Accompagnatori 

Unica 600 600 circa        9,5 E  E 5/ 6 

 
 

51 
Ase Basso Sabrina 
Perman Tullia 

Punto incontro: Stadio Comunale Rugby – Monigo (Tv)   -  PARTENZA:  ore 6.30  

Formazione auto su base volontaria – Le spese di trasporto sono a carico dei partecipanti 

Abbigliamento da ESCURSIONISMO – PRANZO AL SACCO 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: SOCI € 5,00 –  NON SOCI: ( € 5,00 + € 12,00 ASSICURAZIONE) 

 

Iscrizioni e presentazione in sede: Villa Letizia -  Via Tandura – Treviso 

Mercoledi’ 6 LUGLIO ore  21.00 

Per informazioni contattare : In sede 0422 540855 -   Tullia Perman ( +39 3470921372)   



 

Gli accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste, e potranno inoltre 

apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle condizioni meteo, ambientali 

.Regolamento escursionismo: https://www.caitreviso.it/wp-content/uploads/2021/06/regolamento-escursioni-soci.pdf   

 


