
 

www.satborgo.it 

Domenica 20 giugno 2010 

 
 

 

   
Gita intersezionale con il CAI di Asiago  

Itinerario: con il pullman raggiungeremo piazzale Lozze (1770m) quindi per il sentiero 841 saliremo alla cima Caldiera (2124m) 
dove è possibile visitare i resti dell’osservatorio Torino della 1° Guerra. Scenderemo al passo dell’Agnella per risalire poi alla 
cima Ortigara (2106) lungo la trincea scavata nella roccia che raggiunge il cippo austriaco. Quindi proseguiremo verso il cippo 
italiano e scenderemo per il sentiero 839 per la Val dell’Agnella fino ai Campi Lussi, bivacco del Cai di Asiago. Da qui in breve si 
arriva al piazzale Lozze per una strada militare. 

Dislivello: 350 m  
Tempo di percorrenza: 4,30 – 5 ore.  
Difficoltà: E, itinerario escursionistico .  
Partenza: ore 6.30, dalla sede SAT Borgo, con pullman 50 posti  
Iscrizioni: riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 16 giugno e successivamente estese a tutti fino a venerdì 18 giugno, presso 

il bar Cantinota o la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) per complessivi 50 posti. 
Quota di iscrizione: 10 € per i soci SAT (5 € giovani sotto i 15 anni), 16 € per i non soci (9 € giovani), da versare all’iscrizione 

e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci.  
 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                                              Gita proposta da: Riccardo (cell. 349-3817952) 

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 
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 

Legge 26.01.1963 n.91 

 


