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Traversata lungo la cresta dell’Altopiano e le trincee della guerra 
 

 

 
 

PROGRAMMA: Con pullman 55 posti arriviamo a Piazzale Lozze (m 1771) da dove parte sentiero n 841 in direzione Cima Caldiera. Lungo il percorso è 

prevista una deviazione su altro tracciato che ci porta sul monte Campanaro (m 2060) dove si trovano trincee e postazioni militari. Si 

prosegue quindi fino a Cima Caldiera (m 2124) e dove nelle vicinanze a turno si potrà visitare l'osservatorio Torino.(portarsi frontalino o 
torcia elettrica). Dopo l'osservatorio proseguiamo su sentiero n 842 fino ad arrivare ai Castelloni di San Marco (m 1825), ci inoltriamo fra 

le torri dei Castelloni e una volta superate scendiamo al confine col Trentino dove vi è l’antico cippo dell’Anepoz (m 1640) a sbalzo sulla 

Valsugana Si prosegue per il sentiero 242 fino al Riparo Dalmeri (m 1221 - se aperto possibilità di visitarlo) e poi, salendo lungo strada 
forestale, si arriva al rifugio Barricata (m 1340) dove ci attende il pullman  per il rientro. In base alle condizioni del tempo e ai tempi di 

percorrenza, il percorso potrà subire delle variazioni. PRANZO AL SACCO 

  
TEMPO DI PERCORRENZA: 7.30 ore fra andata e ritorno 

DISLIVELLO: mt 550 in salita e 900 in discesa (fra sali e scendi) 

DIFFICOLTA: E - escursionistico 
PARTENZA: ore 6.30 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti. 

ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 30 maggio e successivamente estese a tutti fino a venerdì 1 giugno presso la 

sede Sat  Borgo o telefonare a Mario (340-5121079) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 13,00 per i soci, € 18,00 non soci, € 9,00 soci giovani sotto 18 anni, € 14,00 non soci giovani  

      DA VERSARE ENTRO IL VENERDI PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione. 
 

                                                                                                                            gita proposta da Mario 

 
 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli 
accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione 

 


