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                               MONTE ORTIGARA                                                               CIPPO AI CADUTI 
 

 

   L’escursione si sviluppa su un percorso storico ricco di testimonianze nel cuore di una delle  

   più tormentate aree del conflitto 1915-18. Lungo il percorso potremo contare sui ragguagli 

storici di Sighinolfi Mario che, come in altre occasioni, ripercorrerà quei drammatici eventi      

puntualizzando i fatti più salienti di quello che può essere considerato il calvario degli alpini  

   cui è stata dedicata la zona monumentale che attraverseremo. 

L’itinerario parte da P.le LOZZE su sentiero 841 a Q 1920 che raggiunge la cima della 

CALDIERA a Q 2124, postazione da cui è partita l’offensiva italiana. La discesa comporta 

qualche tratto ripido su roccette al cui termine si riparte in salita ancora per il  

M. ORTIGARA dove troveremo un altro tratto ripido scalinato attrezzato con corrimano  

non troppo affidabile e una breve galleria nella salita al cippo austriaco nord per cui si 

consiglia qualche lampada frontale. La totalità del percorso prevede un dislivello di 550 mt 

circa sia in salita che in discesa alternandosi dai 1750 ai 2100 mt di quota per una  

lunghezza di circa 9 Km. 

    In allegato alcuni cenni storici con cui tentiamo di spiegare  PERCHE’ L’ORTIGARA. 
 
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli 

accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 

 
 
 



 
 
DATI TECNICI  E ORGANIZZATIVI   

 
Tipo di percorso               E- EE  Escursionisti Esperti   
Tempo di percorrenza     ore 6-7 c.a con soste                                                                                                                                                                     

     Dislivelli                              +550  - 550  c.a 
     Impegno fisico                 Medio 
     Abbigliamento                 scarponi + protezione pioggia 
     Pranzo                              al sacco       
     Viaggio                             Pullman                                                                                        
     Partenza             ore 06 dal piazzale Natalina Vacchi 
     Spesa prevista                  € 35-40 in cassa comune 
     Acconto                             € 20  all’iscrizione 
     Coordinatori                    Franco Minghelli – Mario Sighinolfi  
     Iscrizioni:                         IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A : 
                                               Franco Minghelli   tel/FAX 0544-66346 / 338.4683782   
                                                                                                                                                                                                                                                              
 

         L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna 
                                                                                                    

                                                                                                          IL GRUPPO ESCURSIONISTI CAI RAVENNA  
                                                                                        

    
 
   
 



           
 
    

                  
                                                   M. CALDIERA                                                           ALPINI  SULL’ORTIGARA 

                                                                                  
                                        


