ESCURSIONE SUL MONTE ORTIGARA
CLASSE 4D
9-10 GIUGNO 2016
PROGRAMMA
Giovedì 9 giugno
Ore 8.45 - Ritrovo alla stazione di Bolzano e partenza per Enego con treno regionale 20909 alle ore
9.06. Arrivo a Trento alle ore 9.53, coincidenza per Primolano con treno regionale 5415 alle ore
10.05
Ore 11.38 - Arrivo a Primolano. Tempo libero per il pranzo (l’Hotel Valsugana di fronte alla
stazione offre un ristorante e potrebbe preparare anche panini)
Ore 14.00 - Partenza in bus per Enego. Arrivo alle ore 14.40
Ore 14.50 - Check in presso l’hotel *** San Marco
Ore 15.30 - Visita alla Torre Scaligera; a seguire, visita della mostra permanente “1955-18, il
ricordo”
Ore 19.30 - Cena e pernottamento
Venerdì 10 giugno
Ore 7.00 - prima colazione in hotel e check out
Ore 7.30 - partenza per l’escursione sul monte Ortigara accompagnati da guide esperte
dell’associazione “Dalla Brenta all’Ortigara”
Da Piazzale Lozze per strada militare si giunge alla chiesetta di Monte Lozze. Da qui verso sinistra
si seguono le trincee della prima linea italiana fino a cima Campanella poi a Pozzo della Scala.
Attraverso i mughi si scendono le pendici di cima Campanaro lungo uno dei sentieri utilizzati dagli
Alpini per l’attacco all’Ortigara, fino ad attraversare il Vallone dell’Agnellizza, chiamato anche
Vallone della Morte. Costeggiando il sentiero alla base del monte Ortigara si raggiunge il passo
dell’Agnella e Quota 2003 (caposaldo austriaco), poi seguendo il percorso fatto dagli uomini del
colonnello Di Giorgio si sale in breve ma ripida salita a quota 2101, dove si trova il cippo
austriaco; da qui si raggiunge velocemente Monte Ortigara con la famosa Colonna Mozza (pausa
pranzo). Per il sentiero Tricolore si scende quindi al baito Ortigara e per il sentiero nuovamente a
Monte Lozze, da dove in breve si ritorna al punto di partenza.
Dislivello: circa 500 m.
Tempo di percorrenza: circa 6 ore comprese le soste
Difficoltà: E. Breve tratto su strada bianca militare poi su sentiero, qualche tratto leggermente
più disagevole, un solo breve tratto leggermente più ripido
Ore 17.00 - partenza con bus di linea per Primolano
Ore 17.30 - arrivo a Primolano e sosta per pausa caffè e merenda

Ore 18,58 - partenza con treno regionale 5436 per Trento, con arrivo alle ore 20.28. Coincidenza
per Bolzano con treno regionale 9478 alle ore 20.41. Arrivo a Bolzano alle ore 21.14

AVVERTENZE
1. In caso di maltempo, l’itinerario deve essere modificato. Si può eventualmente visitare il
Forte Lisser nell'omonimo Monte, ristrutturato di recente, oppure le trincee di Monte Fior,
sempre con l’assistenza delle guide
2. Chiunque preferisca salire e/o scendere in un’altra stazione deve presentare richiesta scritta,
firmata dai genitori se minorenne
3. L’abbigliamento deve essere consono: sono obbligatori indumenti da montagna,
impermeabile per eventuale pioggia, scarponi da trekking, guanti, uno zaino da montagna
da portare con sé durante l’escursione. Sono consigliati coprizaino e bastoncini da trekking
4. Durante l’escursione è necessario avere con sé scorte d’acqua sufficienti

Costi per persona (minimo 22 partecipanti) 45.00 euro
ANTICIPO DI 20,00 EURO ENTRO IL 28 MAGGIO 2016
La quota comprende:
- Mezza pensione in hotel
- Bus navetta Enego – Piazzale Lozze e ritorno
- Guida per tutto il tempo dell’escursione
La quota non comprende:
- pranzi al sacco o in ristorante
- costo dell’ingresso alla mostra “1915-18, il ricordo” – euro 2,00
- mezzi pubblici Bolzano-Enego e ritorno (il costo del viaggio Trento-Primolano è di 4 euro per
persona a tratta, ancora da stabilire il costo del bus)
- eventuale assicurazione per rinuncia al viaggio. L’assicurazione scolastica copre invece eventuali
danni a persone o cose
N.B. In caso di rinuncia al viaggio la quota del bus e della guida dovrà essere redistribuita tra gli
altri partecipanti

