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Premessa

La Baita delle Meridiane è il punto panoramico perfetto 
per apprezzare la catena montuosa che si staglia 
dalla parte opposta della valle a circa 10 chilometri di 
distanza. 

La catena divide la Valsugana dall’Altopiano di Asiago 
ed è stata teatro di sanguinosi eventi durante la Prima 
Guerra Mondiale passando proprio su queste cime il 
fronte tra Impero Asburgico a Nord e Regno d’Italia a 
Sud.
Questa parete montuosa, che dal Pizzo di Levico arriva 
fino al Monte Ortigara, segue quasi esattamente il 46° 
parallelo. Questa particolare disposizione fa sì che le 
sue Cime siano sempre state utilizzate anche come 
riferimento orario.

Cima Dodici 
2336m - Lat. Nord 45° 59’ 11’’ - Long. Est 11° 28’ 03’’

Cima Dodici è una piramide di roccia molto evidente 
che strapiomba a Nord sulla Val di Sella e degrada 
a Sud sull’Altopiano di Asiago. Dalla sua cima, 
essendo la più elevata del gruppo, si può vedere, 
tempo permettendo, sia la Vetta d’Italia a Nord che 
il Mare Adriatico a Sud. Il nome “Dodese” (Dodici) 
le è stato dato dagli abitanti della bella cittadina di 
Borgo Valsugana perchè dalla piazza principale al 
mezzogiorno vedono il Sole sopra la sua cima.  
La stessa cosa non accade per altre località con 
longitudine diversa e per questo viene chiamata col 
nome di “Cima di Ferozzo”.
Curiosità: su Cima Dodici, a causa di vecchie rivalità 
di confine, sono state erette 2 grandi croci, una messa 
dai Satini Borghesani e una dagli amici alpinisti del Cai 
Veneto di Asiago. 
Il poeta Ferruccio Gasperetti scrive: “De le do Crose: 
una l’è nostra del Borgo, l’altra la è vostra, cari fradei de 
Asiago!” ….ma Gesù non volendo far torto a nessuno 
dei due evitò di salirci.
 

Cima Dieci e Cima Undici 
2215m e 2228m 

Altre due cime meno evidenti devono il loro nome alla 
loro posizione sempre rispetto all’abitato di Borgo 
Valsugana: Cima “Dese” (Dieci), detta anche Monte 
Castelnuovo che dista 2 km ad Est di Cima Dodici e 
Cima “Undese” (Undici), detta anche Cima Pozze, che 
si trova nel mezzo.

Valon dele Dese, dele Undese e dele 
Dodese

A qualche centinaio di metri sotto le Cime Dese, 
Undese e Dodese, si aprono tre valloni molto ripidi che 
prendono il nome dalle rispettive cime. 
Anche queste valli vengono chiamate con altri nomi 
come Valon dei Morti e Valon dele Trapole. 
Essendo queste rivolte a Nord mantengono la neve 
che vi si accumula nei mesi invernali per quasi tutto 
l’anno (in alcuni anni la neve non arriva nemmeno mai a 
sciogliersi) e sono quindi un prezioso serbatoio d’acqua 
per le molte sorgenti della Valsugana oltre che delle 
impegnative discese con gli sci.
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Buse dele Dodese 
2000m

Ai piedi di cima Dodici a quota 2000 mt. c’è un posto 
chiamato “Busa dele Dodese” per le tante doline (fori 
carsici) che caratterizzano questa parte di altopiano 
dove in estate pascolano mandrie e greggi.

Baito dele buse dele Dodese 
2050m

Anche il nome di questo bivacco, costruito dai Volontari 
del Soccorso alpino di Borgo e ben manutenuto dai 
Soci Sat Borghesani, prende il nome dalla cima vicina 
ed intitolato a Roger Lenzi.

Buso del Brusà dele Trapole 
2200m

Il “Buso” è un foro del diametro di pochi metri che 
consente di attraversare il crinale tra Cima Dieci e cima 
Dodici ed è raggiungibile con il sentiero 211.
L’inclinazione di 35 gradi verso nord di questa 
“finestra” fa sì che il 16 novembre alle ore 9:30 e il 25 
gennaio alle ore 10:00, quando il Sole quindi è ancora 
molto basso, i raggi solari passino da parte a parte, 
rendendoli visibili per pochi minuti da Borgo Valsugana.

Modi di dire

Molti paesi del fondovalle della Valsugana per alcuni 
mesi invernali non sono illuminati dal Sole. Il giorno in 
cui questo torna a farsi rivedere è quindi un momento 
importante da festeggiare perché preannuncia l’arrivo 
della primavera.
Gli abitanti del paese di Castelnuovo sono ancora 
soliti dire “A Sant’Antoni el Sol el pasa i cogni” (A 
Sant’Antonio, il 17 gennaio,  il Sole si rivede sopra le 
creste delle montagne)
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