
 

 

 
 

 

DATA :                          22-23 Settembre  2018 

DESTINAZIONE  
Museo all’aperto “ PAL PICCOLO “ 

Alpi Carniche  
 

Partenza Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS 

Luogo inizio escursione 

Luogo fine escursione 

Passo Monte Croce Carnico ( 1360 m.) 

Strada Statale Carnia “Stauli Roner” ( 950 m.)  

Difficoltà E.E. 

Dislivello : Sab. 22 Settembre 

                   Dom. 23 Settembre 

Salita: m. 0 c.a - Discesa: m. 0 c.a 

Salita: m. 500 c.a - Discesa: m. 900 c.a 

Pranzo :                Al sacco per il sabato e la domenica a mezzogiorno 

Equipaggiamento: Scarponi ed abbigliam. da montagna 

Percorrenza: Sab. 22 Settembre 

                       Dom. 23 Settembre 

Visita ai Musei di Mauthen (Austria) e Timau (Italia)  

Ore: 5,00 / 5.30 

Rientro previsto Sera del 23 Settembre 

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142 – Ardizzoni Tarcisio 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI        

                          PROGRAMMA ITINERARIO

Sabato 22 Settembre: Nel Centenario della fine della “Prima Guerra Mondiale”, non si poteva 

finire il programma CAI senza visitare almeno un Museo della Grande Guerra. Dopo avere 
pensato quale era il più completo ed interessante da proporre, ho deciso di visitarne addirittura tre, 
di cui uno all’aperto. Arrivati in Carnia, attraversiamo il Passo Monte Croce Carnico e scendiamo a 
Mauthen (Austria), dove, a mio avviso, si trova uno dei Musei della Prima Guerra che più descrive, 
con fotografie, oggetti, plastici e materiale vario, l’orrore della guerra e di come Austriaci ed Italiani 
sono affratellati come vittime incolpevoli  della follia della bellica. Si ritorna in Italia, a Timau, dove 
visiteremo il Museo omonimo, un po’ più piccolo ma anche questo molto interessante. 
Pernottamento in Hotel a Timau.  

Domenica 22 Settembre: Questa escursione ci porta a visitare il terzo Museo, quello 

all’aperto sul Pal Piccolo mt. 1866. Dal parcheggio del Passo Monte Croce Carnico (quota 1360 
m) si prende il sentiero che passa vicino alla casermetta della guardia di confine, verso la palestra 
di roccia (La Scogliera) e si segue la vecchia mulattiera salendo tutto il fianco SudOvest del Pal 
Piccolo dove ancor oggi sono numerose le opere e le caverne di guerra. 
Si giunge all’ampia dolina (quota 1800 m) e si prosegue a destra attraversando vallette e brevi 
pianori con resti di postazioni di guerra ricchi di fiori alpini. 
Si sale a sinistra raggiungendo la cima del Pal Piccolo (quota 1866 m). 
Scendendo dalla cima si prosegue per il sentiero lungo l’ampio crestone orientale del Pal Piccolo 
attraversando continui saliscendi e raggiungendo il valico (quota 1600 m circa) formato dalla fine 
della cresta del Pal Piccolo con la fiancata del Cuelat. Il sentiero scende con alcuni tornanti verso 
la Casera Pal Piccolo, e tenendo la sinistra, entra in un bel bosco di faggi raggiungendo la Casera 
Pal Grande di sotto (quota 1536 m) dove si innesta nel sentiero n.  402. Si gira a sinistra in 
discesa, si arriva sulla strada statale Carnia loc. Stauli Roner 950 mt. dove finisce il giro. 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 

    Via Statale   90                                                                    

44042  Corporeno   (FE) 

E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  
  

 

http://www.cai-fvg.it/sentieri-cai-fvg/settore-4-alpi-carniche/s4-402/


 

  PAL PICCOLO      Prima linea Italiana “Il Trincerone”     
 

 

 

 

               

   COGLIANS E CELLON (CRETA DI COLLINETTA) DAL PAL PICCOLO    

                     

 

 

DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL 

PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la 

facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti 

che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero 

affidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessa                                                                                                                                                                               


