MB – ALTOPIANO DI ASIAGO E MONTE ORTIGARA
Sabato 15 e Domenica 16 settembre 2018
Nel 2018 terminano le celebrazioni del centenario trascorso dalla Grande Guerra e ci sembrava brutto non fare
qualcosa a tema visto che non abbiamo saltato nessuno degli anni precedenti. Così eccovi una proposta davvero
imperdibile: il Monte Ortigara, uno dei principali simboli del primo conflitto mondiale. Qi infatti ha avuto luogo una
delle battaglie più cruenti nel giugno del 1917. La cima del monte era impegnata era occupata dalla prima linea
austroungarica e gli italiani impiegarono ingenti truppe per conquistarla. Lo sforzo però si rivelò vano e al termine di
quasi 20 giorni di combattimento giacevano a terra 26000 soldati italiani e quasi altrettanti austroungarici.
Partenza: ore 6:30 dal parcheggio del Lidl all’inizio di viale Amendola a Modena
Itinerario stradale: Autostrada A1 da Modena Nord poi si prosegue sulla la A22 del Brennero. A Verona prendiamo
la A4 in direzione Venezia fino allo svincolo della A31 direzione Dueville-PIovene Rocchette dove usciamo dall'autostrada
e seguiamo le indicazioni verso Altopiano di Asiago SP 349 per 25 km circa.
La gita del primo giorno è ancora in via de definizione potrebbe essere il monte Cengio o altro ma di sicuro non vi
deluderà.
La domenica invece ci aspetta sicuramente il monte Ortigara. Partendo da Asiago si sale alla scoperta delle testimonianze
di una guerra tra cippi commemorativi, trinceramenti e ruderi di postazioni e ripari. Iniziamo dai tornanti della Val
Galmarara (il tratto più ripido dell’ascesa), salendo alla malga omonima e scollinando al Monte Zoviello; la vicina Kaiser
Karl Strasse permette poi di valicare Selletta Mecenseffy in un ambiente che si fa più brullo e panoramico verso Bivio
Italia. In leggera salita, ci si addentra quindi tra le pietraie e le trincee del monte Campigoletti, imboccando poi un single
track che nel finale diviene non ciclabile per alcuni minuti. Si giunge così ai 2106 metri dell’Ortigara: sulla piatta cima
sorge il Cippo Italiano, composto dalla campana di vetta e dalla simbolica colonna mozza ed affacciato a est sui campi
di battaglia della Caldiera e del Vallon dell’Agnelezza. Verso nord, invece, la vista corre alle vette del Lagorai e delle
Dolomiti. Una visita-pellegrinaggio ai luoghi più tragici della grande guerra. Dal nodo strategico del bivio Italia, alle
postazioni austroungariche dei Campigoletti, alla ancora lugubre e devastata cima dell'Ortigara (D+ 1200 mt, Km 33
circa).

EQUIPAGGIAMENTO: OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB e casco.
CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni da bici, kit forature…), indumento
antipioggia, etc. Il tour non presenta particolari difficoltà tecniche; alcuni tratti di salita ma, soprattutto di discesa,
presentano un livello di tecnicità maggiore ma trattasi di tratti relativamente brevi e mai troppo difficili.
COSTO: 52 euro circa comprensivi della mezza pensione in albergo. I pranzi sono al sacco. Iniziativa riservata ai soci
“lerottedelmerlo”.
PER PRENOTARE E’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA DI € 20.

turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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