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CIMA ORTIGARA 2106 m 
Gruppo Cima Dodici - Ortigara 

 
Un lungo itinerario inconsueto che percorre le creste delle cime che precipitano sulla Valsuga-
na e il ripido sentiero di guerra che dal Passo della Caldiera scende a valle. 

 

ESCURSIONE   EE DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 
 

Ore 5.30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna). Viaggio in 
pullman per Passo Vezzena, Albergo Ghertele, Val Formica, Rifugio Larici “da Alessio”. 
 

Ore 8.00 Nei pressi del Rifugio Larici 1656 m si prende il sentiero sv. 825 che sale ripidamente lungo uno 

skilift dismesso fino a Cima Larici 2033 m (ore 0.30). Dalla Cima per sentiero di cresta si scende a Porta 

Renzola 1949 m da dove, col sentiero sv. 826 si sale il ripido costone di Cima Kempel antecima del Por-
tule 2295 m (ore 1.30 – tot. ore 2.00) Dalla Cima suddetta si scende ripidamente col sentiero sv 208 fino 

alla Porta Kempel e si prosegue per percorso disagevole sotto le pendici del Monte Trentin e di Cima 
Dodici,  fino ad un quadrivio dove si prende il sentiero sv 211 con indicazione “Ortigara” (ore 1.00 –  tot. 

ore 3.00). Il sentiero aggira i contrafforti di Cima Dodici portando alla Busa delle Dodese e all’omonimo 
bivacco 2050 m (ore 1.30 – tot. ore 4.30).  

Dietro il bivacco si prende il ripido percorso sv. 206 che, superato un crinale, passa sotto il Monte Castel-

nuovo e porta al Passo di Val Caldiera 2024 m (ore 0.30). Dal Passo in pochi minuti si sale al Monte 
Ortigara 2106 m al Cippo Austriaco e al Cippo Italiano (colonna mozza) (ore 0.30 – tot. ore 5.30).  

Dopo una breve sosta per ristoro e visita del luogo, si ritorna al passo di val Caldiera da dove si inizia la 
lunga discesa col sentiero sv. 206. Il sentiero, in parte attrezzato con alcuni cordini, attraversa suggestivi 

ambienti dolomitici e con un lungo ghiaione porta ai prati di Malga Civeron 848 m (ore 3.00 – tot. ore 

8.30) dove si trova il cimitero a.u. recentemente ripristinato. Dalla Malga per strada forestale si scende per 
la Val Coalba fino a Castelnuovo nei pressi del bici-grill (ore 0.30 – tot. ore 9.00), dove troveremo il 

mezzo per il rientro a Trento. 
 

(dislivello in salita (P-A) m 1100 -  in discesa m 1718 - percorso totale ore 9.00 
 

Ore 18.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 
ATTREZZATURA: Attrezzatura da montagna adatta alla stagione e alla quota 

  
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

ACCOMPAGNATORE: Paolo Frassoni e Edoardo Nicolussi 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da lunedì 16 a giovedì 19 settembre. Lunedì 16 le iscrizioni sono riservate ai soci 
della Sezione di Trento. 

_________________________________ 

Prossime gite: 

28 set Manutenzione sentieri di competenza della sezione, proposta da Sergio de Ceglia 
29 set Cima San Giacomo (Gruppo dei Sarentini) – Escursione EE – Accompagnatori: Armando Tomasi e 

Claudio Covelli 
 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell’escursione visionando la bacheca, 
il sito www.sattrento.it o www.facebook.com/sat.sezioneditrento 
 

In caso di necessità durante il percorso chiamare il cellulare SAT 3661882171 


