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Report: 

Come convenuto, alle cinque del mattino ci ritroviamo presso i giardinetti di Nave centro pronti a 

partire per l'ennesima escursione in montagna. Con il naso all'insù scrutiamo preoccupati il cielo, 

corrucciato e carico di nuvole. Il giorno precedente e per tutta la nottata, ha piovuto insistentemente. 

L'aria è impregnata di umidità, non fa per niente caldo e qualche timida gocciolina cade ancora dal 

cielo. Tra i convenuti c'è un poco di delusione e di indecisione. ...Che facciamo? Partiamo o non 

partiamo? Non è facile prendere una decisione, dal momento che il tempo è inclemente e dobbiamo 

sobbarcarci un lungo viaggio in automobile. Dopo aver tergiversato un poco Gustavo, in qualità di 

capo gita ufficiale, ha dato l'ordine di partire...Coraggio ragazzi! Chissà che il tempo non cambi in 

meglio! Fiduciosi, imbocchiamo l'autostrada e ci dirigiamo a tutta velocità in direzione di Vicenza. 

Mentre percorriamo l'arteria a scorrimento veloce, i nostri occhi sono allietati da un'alba da favola. 

Le nubi si sono diradate, lasciandoci intravedere ampi sprazzi di azzurro. Sulla linea dell'orizzonte è 

sbucato il sole, una palla infuocata ed accecante. E pensare che pochi minuti fa avremmo voluto 

rinunciare alla nostra gita! Contenti e felici proseguiamo il nostro viaggio sfilando accanto a 

splendidi vigneti e graziosi paeselli arroccati sulle colline circostanti. A Vicenza lasciamo 

l'autostrada per Venezia e ci immettiamo sul tratto per la Valdastico. Sulla strada il traffico è 

inesistente, si viaggia che è una meraviglia! A Rocchette Piovene l'autostrada finisce, da lì in poi 

bisogna proseguire per una strada statale. Con numerosi tornanti risaliamo le pendici della 

montagna, tra rigogliosi boschi di latifoglie e splendidi scorci panoramici sulla pianura vicentina. In 

breve raggiungiamo Asiago, maggior centro turistico dell'omonimo altopiano. Per accontentare i più 

esigenti, facciamo tappa presso un bar per la consueta colazione. Superato Asiago, ci dirigiamo 

verso Gallio, uno dei sette comuni che caratterizzano il comprensorio montano. Dal grazioso 

paesello risaliamo la Valle di Campomulo, tra spelndidi boschi di faggi e di conifere, ampie radure 

erbose ed accoglienti alberghetti alpini. Ben presto la strada, da asfaltata è diventata sterrata. In 

alcuni tratti le buche mettono a dura prova le sospensioni delle nostre autovetture. Sobbalzo dopo 

sobbalzo, proseguiamo per sette o otto chilometri tra meravigliose pinete, piccole radure, pozze 

d'acqua e doline carsiche. Procedendo a velocità modesta, la strada sembra davvero infinita. 

Finalmente, dopo tre ore di viaggio, possiamo parcheggiare i nostri mezzi  presso l'ampio Piazzale 

Lozze (m. 1771).  Da qui prendono avvio gli itinerari per il Monte Ortigara ed i suoi satelliti. Dopo 

aver osservato dei pannelli didattici, ci avviamo percorrendo una comoda mulattiera. In breve ci 

ritroviamo al cospetto della Chiesette del Lozze (m. 1905). Dopo la tragica battaglia del giugno 

1917, dieci anni dopo, nell'aprile del 1927, le sezioni ANA di Verona e dell'Altopiano di Asiago, 

decisero di ricostruire questa cappella, realizzata sul Monte Lozze dal Battaglione "Verona". 

Accanto all'edificio di culto, poco più in basso, sorge un piccolo sacello. Realizzato nel 1931 ad 
opera di Don Bepo Gonzato e dalla sezione ANA di Verona, venne inaugurato nell'agosto dello 

stesso anno, con la deposizione di trenta salme raccolte sui campi di battaglia. A breve distanza 

dalla Chiesetta del Lozze ( non visibile, ma a pochi minuti di cammino) ), sorge il Rifugio Cecchin 

(m.1897), importante punto di appoggio del comprensorio dell'Ortigara. Dalla chiesetta, 

costeggiando delle profonde trincee, alcune delle quali attrezzate con delle scalette in ferro, 

risaliamo ad un panoramicissimo pulpito roccioso sormontato da una colonna marmorea. Verso 



nord possiamo ammirare le vette di Cima Dodici (m.2336), ancora abbondantemente innevata, 

Cima Undici (m.2227), Cima del Prà (m. 2211), Cima Castelnovo (o Cima Dieci - m. 2206), Cima 

Ortigara (m. 2105) e Cima della Caldiera (m. 2124). Verso sud -est invece, gli splendidi boschi di 

conifere digradano verso la sottostante conca di Asiago. Percorrendo il sentiero n. 840 ci rimettiamo 

in marcia e dopo aver attraversato una zona boscosa scendiamo fino al Baito dell'Ortigara (m. 

1933), situato sul margine orientale della Pozza dell'Agnellizza. La piccola costruzione, con muri in 

pietra e tetto in lamiera, un tempo era utilizzata dai pastori come ricovero in caso di maltempo. Nel 

corso della guerra la Pozza dell'Agnellizza, collocata tra le propaggini occidentali dell'Ortigara e 

quelle orientali di Cima Caldiera,  divenne presto tristemente conosciuta dagli alpini della 52^ 

Divisione, che la ribattezzarono "il vallone della morte". Ciò era dovuto al fatto che il vallone, 

punto obbligato di passaggio delle truppe italiane per l'assalto a Cima Ortigara, era costantemente 

sotto il tiro delle artiglierie austriache. Dal baitello, rimontati gli ultimi prati, ci lasciamo alle spalle 

gli ultimi larici e proseguiamo su terreno aspro e selvaggio. Tra le rocce calcaree isolati pini mughi 

e qualche sgargiante fiorellino. Senza grandi pendenze, procediamo su di un terreno tipicamente 

carsico. Lungo l'ascesa, numerose e profonde trincee, alcune delle quali ricoperte da residui di neve. 

Senza grandi sforzi raggiungiamo così la vetta del Monte Ortigara (m. 2105) sulla cui cuspide 

arrotondata è collocata la famosa colonna mozza. Sulla superficie marmorea una frase per i posteri: 

"Per non dimenticare". Gia! Per non dimenticare! Per non dimenticare il sacrificio di migliaia di 

soldati che su questi monti hanno perso la propria vita, che hanno sofferto e patito il freddo, la 

fame.  Per non dimenticare i fiumi di sangue versati sui campi di battaglia da entrambi gli 

schieramenti. Per non dimenticare che ogni guerra, per quanto giusta possa essere, porta con sè 

orrori indescrivibili. Non dimenticare questi eventi è importante, anche a cent'anni di distanza, per 

non commettere in futuro gli stessi errori. La guerra è solo morte e distruzione! La pace, è l'unico 

obiettivo che l'uomo deve perseguire, per non rivedere mai più le atrocità di un conflitto armato. 

Attorno alla colonna marmorea, ci raduniamo per ascoltare Gustavo che, con parole efficaci e 

profonde, ci fa capire che questa escursione, in questo luogo, così carico di significati, va vissuta 

con uno spirito di profondo rispetto. Niente cagnara, niente urla al vento, questo luogo, che trasuda 

sofferenza da ogni piccola pietra, esige silenzio. Dopo questo toccante attimo di raccoglimento, ci 

incamminiamo verso quota 2103, sulla cui cresta è stato edificato un grande cippo in pietra a 

ricordo dei caduti dell'esercito austro-ungarico. Anche qui fortificazioni, trincee, gallerie, feritoie 

per le mitragliatrici. Mentre osservo tutto questo provo ad immaginare il teatro di battaglia di questo 

luogo. Esplosioni di granate, raffiche di proiettili, pioggia di schegge, urla di terrore, lamenti di 

soldati feriti ed agonizzanti, corpi dilaniati ed irriconoscibili, sangue, morte! Mi vengono i brividi a 

pensare a tutto questo, mi viene la pelle d'oca a pensare a quante giovani vite sono state mandate 

all'assalto delle postazioni nemiche, magari senza un senso logico.  Mentre scatto fotografie riesco 

finalmente a ritrovare la serenità dell'animo, la bellezza della montagna ha cancellato dai miei 

pensieri le atrocità della guerra passata. Proseguendo oltre il cippo commemorativo, scendiamo 

ancora di pochi metri fino a degli impressionanti dirupi che si affacciano sulla Valsugana. 

All'orizzonte si intravedono le vette della catena dei Lagorai, in buona parte imbiancate da un fresco 

mantello di neve. Dalla Valsugana vortici di nebbie risalgono velocemente i fianchi della montagna. 

Il tempo rimane comunque accettabile, il sole va e viene come stesse giocando a nascondino. 

Appagati dallo scenario naturale, scendiamo per un ripido sentiero, in parte attrezzato con funi 

metalliche. In breve giungiamo ad una sella posta a breve distanza da alcune interessanti caverne 

scavate nella roccia. Per accedere a questo luogo dobbiamo percorrere uno stretto sentiero che si 

affaccia sul dirupato versante nord della montagna. Dopo gli scatti fotografici di rito, ritorniamo alla 

sella e proseguiamo sul sentiero n. 841 in direzione del Pozzo della Scala (m. 2004). Giunti ad un 

cartello segnaletico il nostro gruppetto si separa. Gustavo e buona parte dello truppa, decidono di 

seguire una traccia di sentiero che si inerpica sul versante ovest di Cima Caldiera. Non convinto di 

tale scelta, propongo a Luca di puntare a quest'ultima vetta affrontando il logico sentiero di salita. 

Ben segnalata, la traccia transita accanto alle fondamenta di alcune casermette e resti di altre 

trincee. Strada facendo incontriamo Bruno il quale, defilandosi dall'altro gruppetto, ha pensato bene 



di evitare i ripidi pendii occidentali di Cima Caldiera. Con pendenza più sostenuta raggiungiamo 

una sella rocciosa e, tralasciato il sentiero che scende sul versante sud, ci portiamo sull'ampio 

crinale che si protende verso Cima Caldiera. Dopo quasi quattro ore di marcia siamo finalmente 

sulla vetta. I nostri compagni sono ancora impegnati nell'ascesa, dovendo affrontare un ripido 

pendio privo di sentiero. Mentre attendiamo gli amici ci sbizzarriamo a scattare fotografie al 

paesaggio circostante. Purtroppo la batteria del mio piccolo apparecchio fotografico ha esaurito la 

sua carica. Sul display l'odiata avvertenza... batteria scarica. Con grande dispiacere rimetto 

l'apparecchio fotografico nella tasca dello zaino, per oggi il lavoro di fotoreporter è terminato. 

Finalmente ecco arrivare gli amici, capitanati dall'alpino Gustavo. Insieme a loro ci raduniamo 

attorno alla croce di vetta e mettiamo mano alle cibarie. All'orizzonte, verso ovest, si vanno 

addensando nubi minacciose. Riusciremo a schivare la pioggia? Per non incappare in una sgradita 

lavata, ripartiamo dopo mezz'ora con il boccone ancora in gola. Dalla vetta ridiscendiamo fino alla 

precedente sella e, affrontando una comoda e rilassante stradicciola sterrata, ritorniamo 

velocemente al Piazzale Lozze. E' stata una bella escursione, non troppo impegnativa, ma densa di 

emozioni e tanti momenti belli e piacevoli condivi con gli amici. Per il ritorno decidiamo di fare 

tappa ad Asiago per visitare il grande sacrario militare. Purtroppo, una volta giunti in paese, 

dobbiamo desistere dal nostro intanto a causa di un violento nubifragio. Per concludere in bellezza 

la giornata ci rintaniamo in un accogliente bar della zona e, tra boccali di birra, cappuccini e tazze di 

cioccolata calda, ci godiamo gli ultimi istanti di questa fantastica escursione vissuta sui monti 

dell'Altopiano  di Asiago.  

Berny 


