
FORTE DI VERENA E MONTE ORTIGARA

100mo MARIO LOMBARDINI
03 e 04 settembre 2022

Referente/i: AE-EEA Casadei Rossi Luca – 335/413718 – info@caiforli.it – AE Assirelli Giorgio – 389/7807323

Curatore Storico Feralli Piero

Informazioni generali                                                
Data Descrizione sommaria dell’itinerario

03-04 set
Nel centenario della morte alla scoperta di Mario Lombardini, il plurimedagliato Capitano degli Alpini alla cui memoria è
intitolata la nostra sezione,  e di parte dei luoghi dove ha combattuto durante la Grande Guerra.

Informazioni organizzative    

Data Luogo del ritrovo
Orario

partenza
Note

03/09/22

Piazzale Sede Cai in Viale dell'Appennino 375 a Forlì, partenza
anticipata alle ore 6 per chi vuole fare l'anello e posticipata alle
ore 7 per chi vuole fare solo l'andata e/o ritorno al Forte dal
Rifugio Verenetta e approfitta eventualmente della seggiovia. 
Viaggio in auto circa 290 km per 3h30 escluso soste.

6:00

oppure

7:00

Trasferimenti con mezzi propri nel rispetto della
normativa vigente.

Gli accompagnatori non si assumono la respon-
sabilità di formare gli equipaggi nel caso di con-
divisione delle autovetture

Iscrizione  obbligatoria  per  iscritto  tramite  sms-mail-whatsapp al  referente  dell'uscita
entro il  giovedì precedente; partecipazione subordinata a risposta positiva per iscritto
del referente. Le uscite sono riservate ai soli soci in regola con il tesseramento e ai non
soci con attivazione assicurazioni infortuni e soccorso alpino obbligatorie.

Termine iscrizione:   per ora 12 luglio

Informazioni tecniche                                                   

Tipo percorso Difficoltà
Tempo soste

escluse
Salita totale Discesa totale Sviluppo

Sabato percorso ad anello al Forte di Verena E 4h00 560 560 11,8 km

Sabato variante a/r al Forte di Verena, possibilità di
accorciare e salire / scendere in seggiovia

E 2h30 360 360 5,5 km

Domenica percorso a/r al Monte Ortigara E 3h00 380 380 6,5 km

Domenica variante anello Monti Ortigara / Caldiera E 4h00 590 590 9,5 km

Mario Lombardini (1894 - 1922)                           

Alle  ore  13  del  27  maggio  1922  all'età  di  28  anni,  presso
l'ospedale di Urbino a causa dell'incidente in moto accadutogli il
giorno prima quand'era quasi arrivato in città per seguire alcune
questioni  d'affari  della  Casa  Editrice  paterna,  moriva  Mario
Lombardini, plurimedagliato Capitano degli Alpini della Grande
Guerra e grande promotore della  nascita  di  una sezione del
Club  Alpino  Italiano  in  Romagna,  sogno  che  avrebbe
sicuramente  realizzato  se  la  morte  non  fosse  sopraggiunta
prematura  ad  interrompere  le  pratiche  già  iniziate  per  la
fondazione della nostra sezione. Tuttavia il suo impegno e il suo
amore per la montagna non andarono perduti e quando cinque
anni più tardi prendeva vita la Sezione Cai di Forlì non poteva
che essere intitolata al compianto Capitano Mario Lombardini.

La  sezione  nel  centenario  della  morte  vuole  ricordarne  la
memoria  andando  sui  monti  dove  ha  combattuto,  non  sarà
un'impresa escursionistica ma un'uscita commemorativa in cui
con tutto il tempo e la calma necessaria faremo conoscenza e
prenderemo coscienza dei luoghi e delle vicende della Grande
Guerra che ha vissuto a suo tempo il nostro Capitano.

mailto:info@caiforli.it


Alloggio

Mi scuso del poco preavviso e metto in evidenza prima
di tutto la questione pernotto, l'uscita era prevista per
metà luglio ma non avendo trovato posto in nessuna
struttura siamo riusciti solo a prenotare per la data su
indicata presso la Casa Zeleghe di Cesuna di Roana (
www.zeleghe.it ), in  trattamento di pensione completa
che comprende la cena del  sabato,  la colazione e il
pranzo  al  sacco/cestino  per  domenica,  compreso
acqua in caraffa ed escluso bevande ai pasti (extra); in
stile rifugio non è compresa la biancheria da camera /
bagno (lenzuola,  sacco  lenzuolo,  accappatoio/telo  e
detergenti  igiene  personale),  che  possono  essere
portati da casa o acquistati in loco come extra (8 euro).

La quota finale per la pensione completa di  una notte
(sabato 3 su domenica 4), compreso di riduzione della
nostra  sezione che ha deciso di  accollarsi  parte  del
costo  per  incentivare  l'uscita,  è  di  25  Euro  per  i
minorenni e 40 Euro per i maggiorenni.

Ci hanno riservato 40 posti fino a martedì 12 luglio, poi
ci  chiedono  di  inviare  una  prima  caparra  per  le
adesioni  già  avute  e  se  saranno  in  linea  con  le
aspettative  ci  concederanno  un'ulteriore  proroga  sui
posti rimanenti riservandoceli per un'ulteriore periodo.

Vi chiedo quindi di dare adesione entro martedì prossimo 12 luglio, necessaria caparra di 20 Euro, per agevolare i soci possibilità di
versarla entro fine mese con la sezione che sulla fiducia li anticiperà all'albergo.

Informazioni sui percorsi – Sabato 3 al Forte di Verena (2.015 mt)  

Costruito  tra  il  1910  ed  il  1914  a  difesa  del
confine  italiano  con  l'impero  austro-ungarico,  a
2.015  metri  di  altitudine  sulla  sommità
dell'omonimo  monte,  il  forte  non  ha  visto
protagonista il nostro Capitano ma ne ha segnato
il destino: alle ore 3.55 del 24 maggio 1915 dal
forte  Verena  partirono  i  primi  due  colpi  di
cannone  da  parte  italiana  che  decretarono
l'entrata  in  guerra  del  nostro  Regio  Esercito,
mentre Mario in forza al battaglione Bassano 7°
Reggimento  Alpini  era  dislocato  a  ridosso  del
confine  nazionale  al  margine  settentrionale
dell'altipiano di Asiago.

La  costruzione  in  sé  dava  l'idea  di  un  forte
robusto e ben difeso, ma in realtà fu costruito in
tempi molto brevi e con materiali scadenti (basti
pensare  che  fu  utilizzato  il  ferro  di  carriole  e
posateria come metallo per armare il cemento del
forte...),  inoltre  fu  dimensionato  tenendo  conto
dei vecchi armamenti da 100 mm dei forti nemici. 

Nelle prime due settimane di guerra il  Verena, coadiuvato da una batteria di mortai da 280 mm piazzati sulla vicina cima Civello
bombardò indisturbato le fortezze austroungariche di forte Verle, forte Campo Luserna e forte Vezzena, provocando gravi danni. Per
eliminare questo pericoloso antagonista, soprannominato il "dominatore dell'altopiano", gli austro-ungarici prepararono mortai Skoda
da 305 mm. Il 12 giugno 1915,  neanche 20 giorni dopo l'inizio del conflitto, un colpo da 305 a scoppio ritardato partito alla Batteria 19
appostata nei pressi di Levico centrò e perforò la corazza del forte ed esplose all'interno della polveriera uccidendo il comandante,  due
sottotenenti e 43 uomini. Nei giorni successivi furono distrutte due cupole di tiro, bloccata una terza, centrate e devastate le casematte,
le caserme e l'infermeria. Si decise, quindi, di porre allo scoperto i cannoni, e di utilizzare il forte solamente come osservatorio. Il 22
maggio  1916,  durante l'Offensiva  di  Primavera  (Strafexpedition),  il  forte  fu  occupato  dalle  truppe  austro-ungariche,  che  ne
festeggiarono la conquista con il lancio di numerosi traccianti luminosi, in mano alle quali rimase per il resto della guerra.

Per chi fa l'anello lungo partenza alle ore 10 dal parcheggio di Casera di Campovecchio (giro ad anello sul sentiero 820 in senso
antiorario); per chi vuole fare in autonomia la salita diretta sull'820 dal Rif.Verenetta ritrovo e partenza dal parcheggio del rifugio alle
ore 11 con possibilità di utilizzo parziale / totale della seggiovia (corse dalle 10:30 alle 13 e dalle 13:30 alle 17, a/r Euro 12, solo andata
Euro 9, solo ritorno Euro 7, non effettua servizio in caso di maltempo), con ovviamente la possibilità di scendere assieme al gruppo che
ha fatto l'anello lungo.

Il forte è stato ristrutturato di recente ed è visitabile gratuitamente, necessaria lampada frontale; per oggi pranzo al sacco da casa. 

http://www.zeleghe.it/


 
Informazioni sui percorsi – Domenica 4 al Monte Ortigara (2.106 mt)

Teatro  di  sanguinosissime  battaglie  durante  la  Grande
Guerra,  l'Ortigara  visto  da  sud  è  un  monte  poco
appariscente, mentre il versante settentrionale precipita con
pareti a picco nella sottostante Valsugana, su tutto l'altopiano
è assai diffuso il fenomeno del carsismo causato dall'azione
degli  agenti atmosferici sulle rocce di tipo calcareo, con la
presenza di un gran numero di doline. 

L'Ortigara, già attaccata dai reparti italiani nel 1916, fu l'anno
seguente teatro di una terribile battaglia passata tristemente
alla storia. Tale battaglia, che vide presente anche il nostro
Capitano con il suo battaglione, si combatté fra il 10 e il 29
giugno 1917 nel tratto compreso tra lo Zebio e l'Ortigara e
vide  impiegati  complessivamente  400.000  soldati  per  la
conquista  del  settore.  Numerosissimi  furono  i  morti
soprattutto sull'Ortigara; sul passo dell'Agnella, via obbligata
per  raggiungere  la  cima  da  parte  delle  truppe  italiane,  si
trovava  un  tempo  uno  dei  41  Cimiteri  di  Guerra
del''Altopiano. Gli italiani schierarono 22 battaglioni alpini, 4
reggimenti  di  fanteria  (12  battaglioni)  e  1  reggimento
bersaglieri  (3  battaglioni)  nel  tentativo  della  conquista
dell'Ortigara, occupata dalla prima linea austroungarica: gli imperiali riuscirono a bloccare ogni tentativo di penetrazione nemico, che
costò ai reparti italiani enormi perdite. Il Monte fu da allora chiamato "calvario degli Alpini" e, nel settembre 1920, vi si tenne la prima,
spontanea Adunata Nazionale degli Alpini che vide circa 2.000 persone confluire sulla cima per deporvi una colonna mozza a memoria
dei caduti, recante la scritta “Per Non Dimenticare”.



Oggi sono previsti due giri, con orario di partenza che verrà deciso in loco e pranzo al sacco fornito dall'albergo, che hanno in comune
la prima parte:

da Piazzale Lozze sul sentiero 840 si raggiunge la Chiesetta del Lozze, il Baito Ortigara, la vetta dell'Ortigara con il Cippo Italiano, il
Cippo Austriaco, poi tramite la galleria Biancardi (necessaria lampada frontale) si scende al Passo dell'Agnella e si procede a ritroso
verso il Baito Ortigara e le auto al Piazzale Lozze; questo il percorso a/r al Monte Ortigara.

Per chi volesse allungare un po arrivati a ritroso poco prima del Baito Ortigara prendiamo il sentiero 841 che sale alla Cima Caldiera,
poi  transita dall'Osservatorio Torino e ridiscende alle auto. Questo il percorso ad anello Ortigara / Caldiera.

Presentazione storica

E' prevista almeno una serata di presentazione storica a cura di Piero Feralli, probabilmente in sede oppure direttamente in albergo la
sera del sabato, vi darò una data a metà settimana prossima quando farò uscire la versione aggiornata del presente programma con il
nuovo termine di iscrizione ed eventuali altri dettagli.

Avvertenze Covid-19
Si pone l’attenzione sulla necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali  di  protezione dal contagio Covid-19, quali
distanziamento e utilizzo  di  prodotti  igienizzanti  ,  e  particolare attenzione nell'uso  di  materiali  comuni  o  condivisione di  effetti
personali. Le presenti raccomandazioni vanno sempre intese come in aggiunta ai provvedimenti governativi anti contagio Covid-19
in vigore al momento dell'uscita.

Avvertenze e note particolari                                       
Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i
Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì. 
Assicurazione: € 7,50 per ogni giorno di premio polizza infortuni, più € 4,05 per un giorno o € 8,10 da due a sei giorni di premio
Soccorso Alpino. Gli importi non vanno arrotondati.

Quindi costo assicurazione per un giorno Euro 11,55, per due giorni Euro 23,10.



L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del responsabile qualora le condizioni atmosferiche, del terreno
o del gruppo di partecipanti lo richiedano.

E'  richiesto  abbigliamento  da  trekking  e  attrezzatura  personale  adeguati  al  luogo  e  alle  condizioni  meteo  dell'ambiente,
autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi proposti e, in caso di escursioni su percorsi attrezzati o innevati,
dispositivi  di sicurezza e attrezzatura tecnica (set  ferrata, imbrago, casco, ciaspole,  ramponi,  piccozza…ecc.)  in regola con la
normativa vigente, in corso di validità e in buono stato di conservazione.

L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale delle disposizioni del presente documento e del regolamento escursioni
della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf

Contatti
Club Alpino Italiano – Sezione Mario Lombardini – Forlì

Viale dell’Appennino 375 – 47121  Forlì  (FC)

Tel.: 338 7601333 – e-mail: info@caiforli.it – sito Web: www.caiforli.i  t

La sede della Sezione è aperta tutti i martedi dalle ore 21 alle ore 22,30

http://www.caiforli.it/
http://www.caiforli.it/
mailto:info@caiforli.it

