
44 CAI BOLzANETO

Per chi volesse immergersi 
nella natura di un ambiente 
alpino che è un misto di bo-

schi, vette, prati, pascoli, antiche 
malghe, luoghi della memoria 
della Grande Guerra e particolari 
formazioni geologiche, l’Altopia-
no di Asiago è tutto questo per 
gli appassionati della montagna. 
Chissà quante persone, giovani 
soprattutto, si domandano per-
ché molte strade intorno a noi 
si chiamano Via Monte Pertica, 
Monte Cimone, Valdastico, Mon-
te Ortigara, Monte Grappa, Pasu-
bio etc: sono tutti luoghi dove si 
sono combattute dure battaglie 
durante la Grande Guerra del 
1915-18 e dove hanno perso la 
vita migliaia di soldati. Il 24 mag-
gio 1915 l’Italia entrava in guerra 
contro l’impero austro-ungarico 
dopo il fallimento delle trattative 
sulle cessioni dei territori dell’im-
pero e la scadenza della Triplice 
alleanza. L’offensiva austriaca fu 
chiamata “Strafexpedition”, ov-
vero “spedizione punitiva” contro 
l’Italia traditrice e colpevole del 
protrarsi della guerra in Europa: 
si cercò di diffondere tale odio tra 
le truppe per indurle a combatte-
re più duramente, al fine di vince-
re le battaglie su queste monta-
gne per poi dilagare nella pianura 
padana. La Strafexpedition fallì 
grazie al valore della controffen-
siva italiana. Dopo il durissimo 
inverno del 1916, doveva essere 
conquistata la vetta del Monte 
Ortigara: qui sono morti circa 23 
mila soldati di cui 13 mila alpi-
ni, per una postazione che non 
era di importanza strategica: dal 
10 al 19 giugno 1917 con aspre 
battaglie i nostri soldati riusciro-
no a strappare agli austro-unga-

rici quota 2105, ma il 25 giugno 
questi ultimi con una sanguinosa 
controffensiva, usando persino 
gas e lanciafiamme, ripresero 
la vetta, si combatté fino al 30 
giugno e ci fu un vero massacro 
ricordato come “Il Calvario delle 
Penne Nere“. Non voglio fare le-
zioni di storia, ci sono molti libri 
per questo, ma noi che cammi-
niamo in montagna quando pas-
siamo da questi luoghi abbiamo 
il dovere di ricordare e rispettare 
i giovani morti per fare grande 
l’Italia. Gli antichi percorsi militari 
sono stati trasformati in strade e 
sentieri escursionistici, in inverno 
diventano piste per lo sci di fon-
do: infatti, il centro Fondo Gallio 
è uno dei più grandi d’Europa.    

     Sull’ortigara                                  
In questa zona tutti i sentieri sono 
curati dal CAI Asiago, ben segnati 
e con frequenti cartelli ad ogni bi-
vio, quasi non serve consultare la 
cartina, permettendo dei percorsi 
ad anello. Da Gallio si imbocca 
la strada per Campomulo (6 km), 
dove c’è l’Albergo Rifugio Malga 
Campomulo, a quota 1580 m, in 
un enorme prato circondato da 
boschi di abeti e un grande par-
cheggio, frequentatissimo, punto 
di partenza di molti e vari itine-
rari. Più avanti, la strada diventa 
sterrata per circa 5 km, bisogna 
seguire le indicazioni per Bivio Tif-
fgruba, 1525 m: da qui (la strada 
è di nuovo asfaltata) prosegui-
re altri 5 km per piazzale Lozze, 
1771 m, dove si lascia l’auto ed 
ha inizio la Zona Monumenta-
le dell’Ortigara, fornita di grandi 
cartelli esplicativi su tutto il per-
corso. Si segue il sentiero 840 

che in circa mezz’ora conduce al 
Rifugio Cecchin e alla Chiesetta 
del Monte Lozze, 1890 m, vicino 
vi è un piccolo Sacello contenen-
te, sui ripiani laterali, pezzi di fer-
raglie provenienti dalle trincee e, 
cosa molto commovente, al cen-
tro in una buca nella roccia, ossa 
dei soldati morti raccolte nella 
zona dell’Ortigara. Lasciamo a 
sinistra una trincea che conduce 
al piazzale sovrastante, dove è la 
statua della Madonna degli Alpini 
col viso rivolto verso i luoghi del-
le battaglie, e a destra il sentiero 
per il Monte Campanaro e Pozzo 
della Scala (postazioni italiane) e 
proseguiamo sul sentiero trico-
lore: ai segni bianchi e rossi del 
CAI si è unita una pennellata di 
verde, a formare la bandiera Ita-
liana, altra commozione… ai lati 
si notano resti di trincee. Arrivia-
mo al “Baito”, 1997 m, antico 
riparo in pietra famoso per esse-
re punto di riferimento presente 
nelle cartine militari dell’epoca: 
qui ha inizio il Vallone dell’Agnel-
lizza, che separa la Cima Caldiera 
e il Monte Campanaro dal Monte 
Ortigara. Qui furono uccisi mi-
gliaia di soldati che scendendo 
allo scoperto da queste cime per 
tentare di prendere la vetta, ve-
nivano falciati dalle mitragliatrici 
e dai cannoni austriaci posti sul 
versante ovest dell’Ortigara, che 
per questo fu detto Vallone della 
morte. Saliamo a sinistra sul ripi-
do sentiero che ci porta in vetta: 
poco prima, a destra, si possono 
visitare i resti della linea fortifica-
ta di Mecenseffy, il comandante 
austriaco che la ideò. Finalmente 
siamo sul punto più alto, al Cippo 
Italiano, 2106 m, una colonna 
spezzata con inciso “Per non di-
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menticare”; poco distante, merita 
una visita la piccola campana dei 
Caduti. Proseguiamo verso il cip-
po Austriaco, 2081 m, posto al 
limite dell’altopiano che precipita 
in Valsugana, sempre tra grandi 
cartelli dei Beni culturali e segna-
lazioni CAI. Stupendo panorama 
della Valle e oltre: si vedono la 
catena del Lagorai, con Cima 
d’Asta, Cimon Rava e Monte 
Cauriol. Da qui scendiamo ripida-
mente su gradoni attrezzati con 
corrimano d’acciaio, attraversan-
do anche una piccola galleria con 
postazione di mitragliatrice verso 
la Caldiera arrivando al Passo 
dell’Agnella, 2008 m, dove al 
bordo del precipizio vi sono i resti 
di grotte e dell’ospitale austriaco. 
Percorrendo il Vallone, incontria-
mo una sorgente con un piccolo 
pozzo scavato nella roccia, dove 
si dissetavano gli alpini prima de-
gli assalti e, più avanti, un ex ci-
mitero di guerra ricordato con un 
Crocifisso; ritorniamo, quindi, al 
Baito Ortigara e al Piazzale Lozze. 
Il giro è di circa tre ore più le vi-
site alle trincee e gallerie e soste 
nei punti più interessanti; molti i 
sentieri di collegamento con altri 
itinerari storici, bello il panorama 
ma molta commozione e qualche 
lacrimuccia: è stata un’occasio-
ne per onorare il 150° dell’Unità 
d’Italia.

i castelloni di San Marco
Sono uno spettacolare castello 
naturale sull’abisso che si af-
faccia sulla Valsugana: anfratti, 
gole, buchi, torri, rocce calca-
ree scavate dall’acqua in milioni 
di anni, il tipico terreno carsico. 
Furono ripari resi percorribili dai 
soldati italiani durante la Grande 
Guerra e nascondigli partigiani 
nella Seconda Guerra mondiale. 
Dalla località Tiffgruba si segue 
il sentiero 845 passando nello 
spiazzo degli Ospedali di Fosset-
ta (ricoveri militari scavati in una 
parete rocciosa): la strada sale ri-
pida nel bosco fino al grande pra-

to di Malga Fossetta, 1666 m, 
anche qui vi è un piccolo Sacello 
restaurato dagli Alpini. La strada 
continua più o meno in piano in 
mezzo a bei boschi, fino al bivio 
di congiunzione dell’anello dei 
Castelloni, la salita è faticosa sul 
sentiero di lastroni prima e di ra-
dici affioranti poi; arrivando quasi 
a quota 1800 m, dove ha inizio 
il percorso numerato da 1 a 48 
dei labirinti: itinerario divertente, 
suggestivo e avventuroso che 
permette di addentrarsi tra pietre 
e grandi massi franati e passag-
gi così angusti tra pareti roccio-
se tali da mettere in difficoltà il 
procedere con lo zaino in spalla, 
in mezzo a rocce modellate dai 
solchi caratteristici, disegni natu-
rali spettacolari e piccole grotte 
quasi buie. Naturalmente si rac-
comanda di seguire la sequenza 
dei numeri e molta prudenza. Chi 
non se la sentisse può restare sul 
sentiero 845 che, comunque, si 

ricongiunge al termine dell’ultimo 
labirinto alla Selletta dei Castel-
loni, 1818 m: poco sopra, altra 
imponente vista sulla bastionata 
che precipita in Valsugana. Sem-
pre seguendo l’845, si ritorna al 
bivio di congiunzione poi a malga 
Fossetta e Tiffgruba, il tutto in cir-
ca 5 ore.  
Ho scritto una mail di sentiti 
complimenti al CAI di Asiago per 
le spiegazioni trovate sul loro sito 
e, soprattutto, per le segnalazioni 
dei sentieri. Ringraziandomi, mi 
hanno risposto che è un piacere 
sapere che le opere di volontaria-
to per mantenere i sentieri siano 
così apprezzate. 
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