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GITA ESCURSIONISTICA  5/2015 – sui sentieri della grande storia – percorsi di pace 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zona della Carnia, in Friuli-Venezia Giulia, è un vero e proprio museo all’aria aperta che reca importanti testimonianze di uno dei 

capitoli più tristi della storia del Novecento: si tratta degli avvenimenti bellici della Grande Guerra, che videro confrontarsi su questo 

territorio italiani e austriaci. Siamo in provincia di Udine, nella valle del But, dove si trova il passo transalpino di Monte Croce 

Carnico, valico percorso sin dall’antichità. Sul Pal Piccolo, nei pressi del Passo Monte Croce Carnico, si cammina sul crinale della 

montagna per scoprire trincee, camminamenti, torrette di osservazione, gallerie, fortini, postazioni per mitragliatrici e fucili; qui, si 

coglierà l’incredibile vicinanza tra le due linee di difesa contrapposte proprio sulla cima, distanti soltanto poche centinaia di metri  

(http://www.deabyday.tv/hobby-e-tempo-libero/viaggi/guide/10212/il-passo-di-monte-croce-carnico-e-la-valle-del-but.html#sthash.vALIhiG5.dpuf La salita al Monte 

Cuelat (Freikofel)  è un’escursione con peculiarità storiche in ambiente montano di rara bellezza che parte da Timau, frazione di 

Paluzza. Su questa linea del fronte, particolarmente cruente sono state le battaglie con gli austriaci dal maggio 1915 fino alla disfatta di 

Caporetto 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

SABATO 4 LUGLIO: partenza da Verbania ore 5 in bus per Timau. Visita al Museo della grande guerra. Salita al Pal 

Piccolo con accompagnatore – difficoltà: E – Dislivello 500 mt. tempo percorrenza 5 h. ca. 

Pernottamento (trattamento a mezza pensione)  in Albergo a  Paluzza -  Pranzo al sacco 

DOMENICA 5 luglio: salita al Monte Cuelat (Freikofel) – difficoltà EE – dislivello 600 mt. – tempo percorrenza 7 h. ca. -  

pranzo al sacco.  E’ ipotizzabile anche un percorso alternativo, più facile e di tipo turistico. 

COSTI (indicativi): dai 110 ai 140 euro  a seconda del numero dei partecipanti (n. minimo 30)  

Chi fosse interessato a questa proposta  è invitato a segnalare l’eventuale sua partecipazione, non vincolante, ma 

esclusivamente di disponibilità di massima, utilizzando il seguente tagliando, da consegnare in sede CAI, entro il mese di 

gennaio, in modo da verificare, in base al numero delle adesioni, la possibilità o meno di dare corso all’iniziativa. 

Sia il programma che i costi verranno definiti  successivamente, al momento della conferma  

INFORMAZIONI: in sede e/o telefonando a Carla 0323 53900 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… residente a………………………. ……………..tel. 

…………………………….e.mail……………………………………………………….. .SOCIO/ non socio del CAI – Sezione di  …………………………………….. segnala 

di essere interessato alla gita escursionistica organizzata dal CAI Verbano per il 4-5 luglio 2015 al Passo di Monte Croce Carnico – Pal 

Piccolo – Monte Cuelat        

  Data…………………………………….                                      Firma------------------------------------------------------------------- 
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