C L U B A L P I N O I TA L I A N O
Sezione di Parma

D

L’Ortigara austroungarica
La Città di Roccia: monti Fior e Castelgomberto
Direttore di escursione: Fabrizio Russo (AE). Contributo storico: Andrea Cattabiani
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Informazioni organizzative
Parma,
Parcheggio
Palasport

Ritrovo
Orario ritrovo

07.00

Orario partenza

07.15

Apertura iscr.

6.04.2018

Chiusura iscr.

24.05.2018

Posti disponibili

34

Trasporto

Pullman
Quota Iscrizione

Soci

110,00

Non Soci

125,00

Caparra iscrizione
50,00
Comprende : Viaggio a/r pullman, mezza
pensione in rifugio e spese organizzative.
L'iscrizione è anche on line!
Iscriviti versando la caparra con bonifico
bancario su:
IBAN: IT07A0335901600100000150681
- intestato a “CAI PARMA” causale "nome
cognome – Ortigara”.
inviando e.mail a segreteria@caiparma.it
con la distinta del versamento
Informazioni Escursionistiche
(tempi soste escluse)
Sabato 2 Giugno 2018
Difficoltà (scala CAI)
E
Dislivello positivo
Tempo percorrenza
(soste escluse)

m 689

5h 00 min

Domenica 3 Giugno 2018
Difficoltà
E
Dislivello salita
Tempo percorrenza
(soste escluse)

m. 572

4 h 30 min

Equipaggiamento richiesto
Abbigliamento
da
escursionismo,
scarponi, zaino con bevande e pranzo
al sacco, pila frontale, batterie di scorta,
bastoncini,
macchina
fotografica.
Tessera CAI.

L’Altopiano di Asiago è stato teatro di un olocausto che si è ininterrottamente svolto dal
1915 al 1918 e che ha visto testimoni, tra innumerevoli altri, Paolo Monelli con “Le scarpe
al Sole” ed Emilio Lussu con “Un anno sull’Altipiano”. La duplice escursione è mirata a
conoscere luoghi storici meno frequentati e panoramicamente molto appaganti: i monti Fior
e Castelgomberto (con le straordinarie formazioni naturali della “Città di roccia) e le linee
austriache della zona Monte Chiesa e Campigoletti, caratterizzate ora dal silenzio, ma anche
dagli imponenti lavori fortificatori e dalle doline ricovero delle truppe che poi riprenderanno
l’Ortigara.

lasciando traccia profonda nelle opere letterarie con offensive e controffensive

Programma
sanguinose per entrambi i contendenti. Spetta tuttavia alla battaglia dell’Ortigara,
giugno
1917, 2018
il culmine
del
massacro,
decine di migliaia
Sabato
2 Giugno
– Monte
Fior
(m.1824) econ
Castelgomberto
(m.1771)di morti e feriti in pochi
giorni.
Oggiraggiungeremo
la bellezza ladei
luoghiValstempera
di violenza
della guerra,
Con
il pullman
splendida
Campomuloi esegni
incominceremo
l’escursione
dirigendoci
testimoniata
da (sulla dorsale della Meletta di Gallio) per scendere poi a Malga
damagistralmente
Baita Sporting a Casera
di Meletta
Slapeur, dove inizia il percorso ad anello del sentiero 861. Costeggiando innumerevoli postazioni
militari saliremo a Selletta Stringa e alla vetta del M. Castelgomberto, con l’osservatorio blindato
italiano. Raggiungeremo poi il famoso M.Fior narrato sia da Lussu che da Monelli. Proseguendo l’anello,
passando per la notissima “Città di roccia”, torneremo a Malga Slapeur ed infine in Val Campomulo,
dove pernotteremo nell’omonimo Rifugio (noto per l’eccellente cucina e le camere molto accoglienti).
Domenica 3 Giugno 2018 – L’Ortigara sul versante austroungarico
Con il pullman, lungo la Val Campomulo, ci dirigeremo a Monte Frate, dal quale inizierà il cammino, con
sentiero 839, attraversando la cosiddetta terra di nessuno e raggiungendo le linee austriache del
dominante Monte Chiesa, con la solitaria Busa degli Sloveni. Si prosegue poi nelle importanti
immediate retrovie verso nord per guadagnare il Monte Campigoletti, imprendibile guardiano del fianco
sud del Monte Ortigara, del quale raggiungeremo la tondeggiante cupola con la famosa “colonna
mozza”. Con il sentiero 840 scenderemo infine alla Chiesetta del Lozze, dove il pullman ci attenderà
nell’omonimo piazzale. Il percorso, solitario e privo di punti di appoggio, potrà subire variazioni a
seconda delle condizioni metereologiche.

Informazioni e Avvertenze
Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
Tel. 0521984901
www.caiparma.it
caiparma@hotmail.com

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è
visionabile presso la Sede Sociale o sul
sito www.caiparma.it a cui si rimanda
anche per eventuali aggiornamenti o
modifiche del programma.
Gli organizzatori si riservano di variare le
date, i percorsi e/o il programma della gita
anche in fase di svolgimento.

Avvertenze specifiche e note importanti
All’atto dell’iscrizione specificare eventuali intolleranze
alimentari. Per ulteriori informazioni potete contattare:
Fabrizio Russo (335 5366378 – russo@massarichiari.it),
telefonare al CAI di Parma o passare in sede durante gli
orari di apertura.

