
 

GIORNATA DEDICATA ALLA MEMORIA E RISCOPERTA  
DEI LUOGHI DOVE COMBATTERONO MIGLIAIA  

DI UOMINI CHE ARRUOLATI, PARTIRONO AL FRONTE 
PERDENDO LA VITA PER CONQUISTARE E  

DIFENDERE POCHI METRI DEL TERRITORIO 

 

4 Luglio 2015 
 

- INVITO ESTESO AD ALPINI AMICI E SIMPATIZZANTI - 
 

CAMMINATA SUL PAL PICCOLO 
MUSEO STORICO ALL'APERTO DELLA I.G.G.  

E MUSEO STORICO MAUTHEN I.G.G.  
 

Programma: 

Ritrovo Baita Alpini Reana ore 6,30  
Colazione veloce ore 6,40; partenza ore 7,00  

Ritrovo Passo M. Croce ore 7,45, alle ore 8,00 Alzabandiera e deposizione Corona sul Piazzale della 
Caserma della Finanza "Maggiore Giovanni Macchi" 

...durante il percorso e arrivati in quota alle ore 10,30 la guida Arturo Cella, ci illustrerà i scenari della 
Prima Guerra Mondiale sulle Trincee Italiane e Austriache... pranzo al sacco, nel pomeriggio a seguire 

deposizione corona ai Caduti, alle ore 15,15 ritrovo al Passo di M.Croce e trasferimento a Mauthen dove 
una guida ci illustrerà il Museo Storico; alle ore 19,00 cena presso trattoria al Valico Passo di M.Croce e 

alle 20,45, in sintonia con il Gr. ANA di Paluzza presso l'Ossario di Timau, serata teatrale  
"Hanno sparato a Maria" Memoria di scena per una donna italiana. 

(Per info costi e adesioni chiamare Daniele Bertoni 347 4021558, entro martedì 30 giugno) 
 

Partenza : ore 08,15  da Passo 

di Monte Croce Carnico. 

Grado di difficoltà:  E 

Quota di partenza: m.1360 

Passo di Monte Croce Carnico. 

Quota max. Cima Pal Piccolo 

m. 1866. 

Dislivello e tempi indicativi 

compresi la visita e le soste: 

salita mt. 500 circa h. 03,00 

discesa mt. 750 circa h.02,30. 
Tot. ore: h. 06,00. 

Riferimento cartografico: 
Carta Tabacco - foglio 09. 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO: dal Passo di Monte Croce Carnico mt. 1360 su 
sentiero CAI n. 401 fino a mt. 1582 - cisterna acqua - (ore 01,00); Si proseguirà a sinistra su sentiero 

storico per vetta Chapot fino alla prima linea austriaca mt. 1765 - trincea corazzata - (ore 01,00); 
Seguiranno camminamenti e trincee fino alla cima di mezzo mt. 1815 (ore 01,00) per poi arrivare 

alla cima Pal Piccolo - osservatorio e trincerone - mt. 1866 ore (00,30); Ore 12,00-12,30 sosta 
pranzo; poi scenderemo sul sentiero storico 401 arrivando al villaggio Cantore mt.1785 (ore 00,30) 

per poi proseguire verso il cavernone - Sede del Comando Btg. Granero (00,30); Continuando la 
discesa giungiamo alla Chiesetta Pal Piccolo - Btg. Alp. Val Tagliamento - e all'omonimo cimitero e 

raggiungiamo la casa cantoniera presso la statale 52 bis (ore 01,30). 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: 

Abbigliamento: 
da media montagna; portare eventuale cambio in caso di condizioni climatiche in quota avverse. 

Attrezzatura: 
da escursionismo, per la visita alle gallerie e caverne si raccomanda l'impiego di lampade 

frontali o torce elettriche. 

Sul Pal Piccolo non ci sono sorgenti a cui attingere acqua potabile.(portare bottiglie d'acqua) 

 

   
L'organizzazione esclude qualsiasi tipologia di assicurazione personale e declina ogni responsabilità 


