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CIME CALDIERA – CAMPANARO Alt. Asiago

Gita attraverso le linee militari italiane del Caldiera e Camoanaro – prima
guerra mondiale.
Partenza da Piazzale Lozze; dopo la Chiesetta si prosegue a sinistra per
Cima Campanella e Cima Caldiera (circa 2 ore). Dopo una colazione veloce,
si scende verso Pozza della Scala per poi risalire il Campanaro, dove si
possono osservare le trincee italiane che i volontari stanno sistemando.
Percorsa la panoramica dell’Ortigara e raccontate alcune vicende belliche,
si scende per la Val dell’Agnella per raggiungere la Madonnina del Lozze e
quindi il Piazzale Lozze.
programma
ore
7,00 partenza con mezzi propri da Sandrigo (p.le stazione) e poi da
Marostica
ore
8,15 Piazza Gallio
ore
9,30 Piazzale Lozze – inizio escursione
ore 11,45 Cima Caldiera – pranzo al sacco
ore 16,30 Piazzale Lozze
ore 18,30 rientro a Sandrigo e Marostica
Capigita: Orazio Azzolini – Eugenio Nicolli
Escursione senza difficoltà alpinistiche – media montagna – 5 ore di
cammino.
----------------------------------------------------------------------------------------------------18 ottobre 2009 SENTIERO “ G. FALCIPIERI “ alle 5 Cime – Pasubio
La prima volta che ho percorso il “ Falcipieri “, alle 5 Cime del Pasubio, è
stato in una luminosa giornata di novembre di molti anni fa, con le nebbie
che salivano dalla pianura a formare un mare di panna montata ai nostri
piedi e le varie cime del Carega e Sengio Alto a sbucare da questo
pavimento lattiginoso. Effetto affascinante che sovente si ha l’opportunità di
osservare sulle nostre “ Piccole “: merito dell’inversione termica, che
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condensando il vapore acqueo, crea questo strano fenomeno, soprattutto
nelle giornate autunnali.
Ed è anche per questo motivo, oltre al fascino dei colori di questo periodo,
che abbiamo pensato di proporre il bell’itinerario a fine stagione, non ultimo il
vantaggio di una meteo più sicura e giornate ancora miti. Ricordo, a
proposito di ciò, che in quella prima uscita, le corde d’ acciaio degli infissi,
erano addirittura calde per l’irradiazione solare.
Altro motivo di presentazione è dato dalla possibilità di percorrenza
dell’itinerario da parte di tutti, vista la facilità dei passaggi tecnici, che
rendono il tutto a portata di buoni escursionisti. Da non sottovalutare è solo
la lunghezza dello stesso, che prevede almeno cinque ore di cammino, per
un dislivello di circa 1100 metri, saliscendi compresi. Ed ecco un altro buon
motivo per effettuare la gita a fine periodo: di certo non ci manca
l’allenamento.
Qualche parola la dobbiamo spendere anche per spiegare, un po’, come si
svolge il viaggio. Di certo non tutti conoscono l’itinerario, e se sì, una
rinfrescatina non guasta.
Il tour inizia a Bocchetta Campiglia, che si raggiunge dal Passo Xomo, che si
raggiunge sia da Posina che dalla strada per Pian delle Fugazze, con
deviazione in località Ponte Verde: parcheggio.
Il punto di partenza è il medesimo della, più famosa, Strada delle Gallerie
(grandiosa opera militare costruita nel 1917, in circa 10 mesi, dalla 33°
Compania Minatori del Genio Militare) che conta ben 52 gallerie e che noi
percorreremo al rientro. Venne costruita per rifornire il fronte italiano sul M.
Pasubio, in totale sicurezza dal fuoco austriaco che devastava la strada
degli Scarubbi, precedentemente utilizzata a tale scopo.
Proseguiamo: dalla Bocchetta saliamo verso la Bella Laita, prima delle cime
che si susseguono sul crinale dei Forni Alti; forse la parte più entusiasmante
per i vari passaggi attrezzati e l’unica scala che si incontra, di una decina di
metri, per superare la Guglia del Bovolo. Lo scenario è sempre bello e
selvaggio, con suggestive vedute del fondovalle, tenendo sempre a fianco la
Strada delle Gallerie, a tratti anche molto vicina, che a volte scompare per
poi riapparire, a sorpresa, più avanti. Ma proseguiamo fino a cima Cuaro per
avvicinare, con breve discesa, Forcella Camossara. Si riprende la salita, ben
attrezzata, al Monte Forni Alti: ottimo panorama. Affascinanti sono i selvaggi
canaloni del fianco del monte, con formazioni curiose come il Soglio Rosso o
quello d’Uderle, poco lontano dal Campanile di Val Fontana d’Oro.
Scendiamo quindi al Passo omonimo, per guadagnare il punto più elevato
del percorso: il Cimon del Soglio Rosso. Per cresta raggiungiamo la Cima
dell’Osservatorio: facile intuirne l’etimologia. Serviva, durante la Grande
Guerra, al nostro contingente, come punto di osservazione.
Ancora qualche passo e siamo al Rifugio “ A. Papa “, meta della nostra
uscita.
Come in precedenza sottolineato, il rientro avverrà attraverso la spettacolare
Strada delle Gallerie.
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La difficoltà dell’itinerario è considerata “ Media “, più per la lunghezza dello
stesso che per i passaggi tecnici. E’ comunque consigliato l’uso dell’imbrago
con relativo set da ferrata. Può essere sufficiente, a persone esperte, l’uso
del cordino con moschettone. Il casco è facoltativo, dato che il percorso si
svolge prevalentemente in cresta; può risultare altresì utile al rientro lungo la
Strada delle Gallerie, per non incappare in malsane capocciate. Utile
pertanto anche una torcia elettrica. L’abbigliamento è da media montagna,
tenendo presente che siamo in stagione avanzata.
orario:
ore
06,30 partenza da Marostica per Passo Xomo e Bocchetta
Campiglia.
COMITIVA “A”:
ore
08.00 a piedi per sentiero “ G. Falcipieri “ alle 5 Cime.
ore
13.00 Rif. “ A. Papa “ alle Porte del Pasubio, sosta per pranzo a
sacco o presso Rifugio.
ore
14.30 discesa lungo la Strada delle Gallerie.
COMITIVA “B”:
salita e discesa per la Strada delle Gallerie
ore
17.00 arrivo a Bocchetta Campiglia.
ore
18.30 arrivo a Marostica e Sandrigo
MICHELE TORRESAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------25 ottobre 2009
PRANZO SOCIALE con passeggiata
ore
9,30 ritrovo alla stazione pullman di Sandrigo
ore
10,00 inizio passeggiata in zona Astico e dintorni
ore
11,45 rientro a Lupiola per il pranzo
ore
12,30 pranzo sociale – Ristorante LE CASCINE
Capogita: Pietro Contro
In occasione della riunione conviviale – alla quale sono invitati tutti i soci e
famigliari, anche quelli che di solito non partecipano alle gite sociali – ci
scambieremo informazioni sull’andamento delle attività sezionali e
soprattutto festeggeremo la consegna delle famose “aquile d’oro” del C.A.I.
ai SOCI VENTICINQUENNALLI e CINQUANTENNALI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------MANUTENZIONE SENTIERI
Anche quest’anno è arrivato il momento che il nostro gruppo si metta al
lavoro per la pulizia e conservazione dei sentieri in carico alla Sezione.
Come molti sanno, si tratta dei sentieri della destra Brenta che, partendo dal
Brenta stesso, salgono all’ Altopiano di Asiago.
La manutenzione comporta:
- la pulizia del sentiero, con taglio degli arbusti e ramaglie che ne
ostacolano la percorribilità, sistemazione del fondo e quant’altro
possa essere necessario a vantaggio degli escursionisti
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-

il rifacimento della segnaletica orizzontale e il controllo di quella
verticale
Il gruppo ha in dotazione alcuni attrezzi, ma tanto meglio se qualche
partecipante può portare il proprio (cesoie, forbice da potare …)
Da non dimenticare i guanti da lavoro.
Quanto sopra ad uso di quanti volessero iniziare questa attività: qualche
faccia nuova è sempre bene accettata.
Luogo di ritrovo: a Marostica – via N. Dalle Laste – partenza ore 8,00 e
rientro verso le 16,00.
Le giornate della manutenzione sentieri:
domenica 18 ottobre 2009
sent. 786 Costa – Godeluna
domenica 8 novembre 2009
sent. 771 Oliero di sotto – Le Pozzette
domenica 15 novembre 2009
sent. 773 Oliero di sopra – bivio sent. 771
domenica 29 novembre 2009
sent. 757 S. Michele – Valrovina – Rubbio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TESSERAMENTO PER L’ANNO 2009
ULTIMO AVVISO:
A fine ottobre si chiude definitivamente il tesseramento per l’anno in corso.
Chi non se ne fosse ancora ricordato, provveda presso la nostra sede nelle
normali sere di apertura (martedì e giovedì).
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