
Storia, ambiente e consapevolezza in trincea... 
 

ESCURSIONI GUIDATE DI APPROFONDIMENTO TEMATICO  
ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA 

 

CALENDARIO LUGLIO 2021 - INIZIO GENNAIO 2022 
 
 
 
 

Il calendario è proposto dal dott. Marco Pascoli. 
Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale (LR 11/2013 FVG) . 
Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE (ID n. FR088 - professione disciplinata ai 

sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4). 
Storico della Prima guerra mondiale, autore di studi, pubblicazioni, documentari, progetti 
di ricerca e divulgazione; fondatore del Museo della Grande Guerra di Ragogna. 
 

con il Patrocinio del Museo della Grande Guerra di Ragogna. 
 
 
in collaborazione con: 

dott. Luca Bincoletto (Geologo, Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE). 

prof. Nicola Carbone (Dottore in Scienze Forestali, Guida Naturalistica FVG / Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE). 

Patrizia Crespi (Guida Turistica FVG associata AGT FVG, Coordinatrice progetto per lo sviluppo turistico della Val Resia - 

Ecomuseo Val Resia). 

dott. Antonio De Toni (Esperto locale Valli del Natisone / Presidente Pro Loco Valli del Natisone / Nediške Doline 

dott.ssa Tiziana D'Orlando (Psicologa - Psicoterapeuta). 

dott. Umberto Fagotto (Guida Ambientale Escursionistica associata LAGAP). 

dott. Loris Marin (Accompagnatore di Media Montagna, membro del Soccorso Alpino e Speleologico FVG). 

Aldo Pascoli (Guida storica volontaria del Museo della Grande Guerra di Ragogna, Vigile del Fuoco in pensione).  

Italo Paties Montagner e Maurice Tassan Toffola (Esperti storici locali del territorio di Aviano). 

Pilade Simonitto (Ciclo Guida, Maestro di Mountain Bike). 

Davide Tonazzi (Esperto specializzato sui siti della Prima Guerra Mondiale (LR 11/2013 FVG, Ricercatore storico-militare). 

dott. Andrea Vazzaz (Ricercatore storico-militare). 

 
Singole rispettive escursioni guidate, in sinergia con: 

 
Associazione Amici di Cazzaso / Amîs di Cjaçâs 
 
 
Comune di Resia / Rośajanskë Kumün - Ecomuseo Val Resia  
 
 
Comunità della Montagna del Gemonese - Ecomuseo Val Del Lago                
 
 
Pro Loco Fogliano Redipuglia / Sentieri di Pace 
 

 
Pro Loco Ragogna                                                                               
 
 
Pro Loco Valli del Natisone / Nediške Doline 
 
 
PromoTurismo FVG                          



 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE / NOTE ORGANIZZATIVE 

1) Questo calendario generale ha valore promozionale e indicativo, può subire variazioni dovute a cause non 
prevedibili (meteo, epidemie, stato di salute delle guide, ecc.). Di volta in volta, in genere almeno 5 giorni prima di ogni 
escursione, viene inviato il programma specifico dell'escursione via mail agli iscritti alla Newsletter del Museo della 
Grande Guerra di Ragogna e sul gruppo WhatsUp "Grande Guerra Eventi&News": le indicazioni del programma specifico 
sono da considerarsi prevalenti rispetto a quanto scritto sul calendario generale, e valgono come conferma definitiva 
dell'attività. 

2) Per partecipare a una escursione, si richiede cortesemente la prenotazione entro la sera della giornata precedente 
all'escursione medesima, salvi casi particolari specificati nel programma specifico dell'escursione medesima. Chi 
intende partecipare all'escursione presentandosi alla partenza senza prenotazione, sarà iscritto come partecipante 
dell'attività fino al raggiungimento del numero massimo di aderenti, valutato dalla/e guida/guide tenendo conto delle 
necessità di sicurezza e di gestione dell'escursione.   

CONTATTI DI PRENOTAZIONE, INFO, RICHIESTA INSERIMENTO IN GRUPPO WHATSAPP/MAILING LIST  

Marco Pascoli - mail:   info@grandeguerra-ragogna.it   |  cel. e WhatsApp:   (+39) 347 305 97 19 

3) L'adesione a ogni escursione è subordinata alla generale buona condizione di salute psico-fisica del partecipante. 
L'iscrizione e/o l'adesione a ciascuna escursione è intesa come una consapevole dichiarazione di versare in buone 
condizioni di salute psico-fisica, resa da parte di chi partecipa. Si richiede di portare sempre con sé la mascherina (che 
non va indossata durante la camminata, se non laddove necessario - per esempio, visita di aree interne o di sotterranei) 
e di osservare le regole di distanziamento e di igiene anti Covid dettate dalla normativa vigente. 

4) Ogni partecipante acconsente a svolgere la gita sotto propria esclusiva responsabilità personale circa eventuali 
contagi, sinistri di ogni tipo e imprevisti occorsi durante la gita, liberando la/le guida/e, i suoi collaboratori e i soggetti 
organizzatori da ogni responsabilità giuridica a tali riguardi. 

5) Grado di allenamento e difficoltà dell'escursione: per ogni escursione è precisato un grado indicativo di allenamento 
richiesto, pensato in relazione a una persona di normale condizione fisica in buona salute, ragazzi compresi. Le difficoltà 
si rifanno alla catalogazione standard del CAI, rifacendosi alle definizioni di itinerario Turistico (T), Escursionistico (E), 
Escursionistico per Esperti (EE), precisate su:  https://www.caimilano.org/escursionismo/le-difficolta/  

6) Abbigliamento e calzature: in ogni escursione, comprese le più facili, è indicato dotarsi di abbigliamento e calzature 
da trekking, comprensivi di scarponi, zaino, giacca, acqua, pranzo al sacco, torcia elettrica, kit di pronto soccorso (no 
borse a tracollo, no scarpette da ginnastica, consigliati sempre pantaloni lunghi!). In alcune escursione gli scarponi e/o la 
torcia sono assolutamente necessari: tali necessità saranno precisate di volta in volta. Si ricorda che in natura occorre 
sempre tenere in adeguata attenzione le insidie dell'ambiente, come per esempio il rischio di caduta, di frane, di 
affaticamento, di raffreddamento e il rischio derivante da comportamenti e da morso di animali (particolare 
segnalazione merita l'endemica presenza di zecche, la cui puntura può portare malattie infettive anche gravi): è dunque 
sempre richiesto un comportamento improntato alla prudenza e l'osservanza delle indicazioni fornite dalla/e guida/e. E' 
vietato raccogliere erbe, bacche, radici e soprattutto ingerirle durante l'escursione. 

7) Quota di partecipazione e abbonamento: la quota di partecipazione indicata per ogni escursione sarà versata, di 
volta in volta, all'atto dell'iscrizione, presso il punto di partenza, sul momento. C'è la possibilità di acquistare un 
abbonamento dal costo di 50 euro, comprensivo di 10 quote (ogni quota "vale" quindi 5 euro), senza scadenza (valido 
dunque anche per i programmi degli anni futuri), propedeutico a ottenere uno sconto sulla singola quota di 
partecipazione variabile fra il 25 e il 50% del prezzo. La quota di adesione e lo sconto correlato per gli abbonati sono 
variabili per ogni escursione e sono fissate alla luce dell'impegno complessivo, della preparazione tematica e del numero 
di guide richieste dall'escursione. 

8) La partecipazione a un'escursione o l'inserimento nella Newsletter non vincola in alcun modo l'aderente a 
partecipare a successive iniziative. 

 

 



 

IL CALENDARIO  
NOVEMBRE 2021 - INIZIO GENNAIO 2022 

 

 

 

SABATO 13 NOVEMBRE 
LA MULATTIERA DI VAL PLANECIS E  E LE POSTAZIONI D'ARTIGLIERIA SUL COL DEL SOLE SUL 
COL DEL SOLE 
Escursione storica inclusa nel calendario visite guidate dell'Ecomuseo Val Del Lago - Comunità di Montagna del Gemonese.  

Ritrovo: ore 9, poco oltre il bivio della strada che da Peonis sale in Località Chianet. 

(Comune di Trasaghis, frazione Peonis, SP 41. - GPS 46.26612, 13.04603). 

Itinerario: Epigrafe militare alla partenza della strada di Cjanêt - Mulattiera Val Planecis - Val Planecis - Col del 
Sole - rientro.   

Durata complessiva (soste incluse): ore 8 circa. 

Necessitano: abbigliamento da trekking, scarponi, acqua, torcia elettrica, pranzo al sacco, zaino. 

Guida: dott. Marco Pascoli (Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale / Guida Ambientale Escursionistica) 

Quota di partecipazione: gratuita (escursione finanziata dall' Ecomuseo Val Del Lago - Comunità di Montagna 
del Gemonese). 

Difficoltà: Escursionistiche (E) con l'ultimo tratto (evitabile) piuttosto sconnesso. Allenamento richiesto: 
medio/consistente (700 metri di dislivello, 12 km). 

 

 

 

 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 
LA TESTA DI PONTE AUSTRO-UNGARICA DI TOLMINO: IL COLLE DI SANTA MARIA / 
MENGORE. 
Escursione storica  

Ritrovo: ore 8:30, posteggio presso la Vecchia Stazione Ferroviaria (oggi Museo della Grande Guerra) di 
Cividale. (Comune di Cividale del Friuli, Viale Libertà, GPS 46.09537, 13.42558). Successivo spostamento con mezzi propri sino a 

poco sopra il paese di Volče, in Slovenia. 

Itinerario: Anello di visita alle fortificazioni austro-ungariche sul Colle di Santa Maria, ricostruzione storica degli attacchi 
italiani del 1915 alla Testa di Ponte di Tolmino e dell'offensiva austro-tedesca dell'ottobre 1917 dinnanzi a Tolmino. 
L'itinerario si svolge in territorio sloveno. 

Durata complessiva (soste incluse): ore 7 circa. 

Necessitano: abbigliamento da trekking, scarponi, acqua, torcia elettrica, pranzo al sacco, zaino. 

Guida: dott. Marco Pascoli (Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale / Guida Ambientale Escursionistica) 

Quota di partecipazione: Euro 15 per persona (due quote per abbonati) - gratis under 18 accompagnati. 

Difficoltà: Escursionistiche (E). Allenamento richiesto: moderato/medio (350 metri di dislivello, 8 km). 

 



 

 

 

SABATO 20 NOVEMBRE 
IL MONTE CUAR... E LA MULATTIERA DI GUERRA INCOMPLETA 
Escursione storico - ambientale  

Ritrovo: ore 9, presso il posteggio adiacente al campo da tennis pubblico poco prima (provenendo da 
Trasaghis) del paese di Avasinis  

(Comune di Trasaghis, via Maggiore - GPS 46.28611, 13.0570).  

Successivo spostamento con mezzi propri fino alla partenza situata in località Cuel di Forchia (strada di 
montagna asfaltata). 

Itinerario: Cuel di Forchia - Monte Cuar - visita alle vestigia della mulattiera militare - Cuel dai Poz - Malga di 
Monte Cuar - rientro. 

Durata complessiva (soste incluse): ore 6 circa. 

Necessitano: abbigliamento da trekking, scarponi, zaino, acqua, pranzo al sacco. 

Guida: dott. Marco Pascoli (Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale / Guida Ambientale Escursionistica). 

Quota di partecipazione: gratuita (escursione finanziata dall' Ecomuseo Val Del Lago - Comunità di Montagna 
del Gemonese). 

Difficoltà: Escursionistiche (E), con alcuni tratti ripidi.  

Allenamento richiesto: medio (500 metri dislivello, 10 km circa). 

In caso di neve in quota, la meta dell'escursione sarà rimodulata: si proporrà l'escursione storica alle 
cannoniere di Falcjar, situate a quote più basse. 

 

 

 

DOMENICA 21 NOVEMBRE 
TOLMEZZO, IL CAPOLUOGO CARNICO NELLA GRANDE GUERRA 
Visita storico - culturale  

Ritrovo: ore 10, presso il parcheggio in Località Pracastello a Tolmezzo.  

(Comune di Tolmezzo, via Pra Castello - GPS 46.405823, 13.01919). 

Itinerario: Visita culturale alle testimonianze della Grande Guerra presenti a Tolmezzo e visita culturale ad 
alcuni dei principali palazzi/monumenti cittadini. E' prevista la salita alla Torre Picotta. 

Durata complessiva (soste incluse): ore 6 circa. 

Necessitano: abbigliamento comodo e calzature sportive. 

Pranzo: possibilità di pranzo al sacco o di pranzo in locale trattoria, a scelta dei partecipanti. 

Guide:  Patrizia Crespi  (Guida Turistica autorizzata, Coordinatrice progetto per lo sviluppo turistico della Val Resia). 

  dott. Marco Pascoli (Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale / Guida Ambientale Escursionistica). 

Quota di partecipazione: Euro 15 per persona (due quote per abbonati) - gratis under 18 accompagnati. 

Difficoltà: Turistiche (T). Allenamento richiesto: moderato (150 metri dislivello, 5 km). 

 

 

 



 

 

 

SABATO 27 NOVEMBRE 
MONTE STELLA - IL CAMPO DI BATTAGLIA SOPRA TARCENTO 
Escursione storico - ambientale.  

Ritrovo: ore 9:30, presso la Chiesa del paese di Stella, a nord di Tarcento.  

(Comune di Tarcento, frazione Stella, Via Malemaseria-Stella - GPS 46.24679, 13.22756 

Itinerario: Stella - Campo di battaglia Monte Stella - Dorsale di Flaipano - Cimitero di Stella (lapidi militari). 

Durata complessiva (soste incluse): ore 6 circa. 

Necessitano: abbigliamento da trekking, scarponi, acqua, pranzo al sacco, zaino. 

Guide: dott. Marco Pascoli (Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale / Guida Ambientale Escursionistica) 

 dott. Andrea Vazzaz (Ricercatore storico militare) 

Quota di partecipazione: Euro 15 per persona (due quote per abbonati) - gratis under 18 accompagnati. 

Difficoltà: Escursionistiche (E). Allenamento richiesto: moderato/medio (350 metri di dislivello, 8 km). 

 

 

 

 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 
L'EPIGRAFE DEL DISERTORE PRESSO LE "GROTTE DEL FORNEL", ALLE PENDICI DEL 
PIANCAVALLO - LO STORICO CAMPO D'ISTRUZIONE MILITARE DI MARSURE 
Escursione storica 

Ritrovo: ore 10, presso il Posteggio del Santurario "Madonna del Monte", sopra Costa di Aviano  

(Comune di Aviano, via Del Santuraio - GPS 46.08912, 12.57261). 

Itinerario: Salita al sito dove si trovano del epigrafi - rientro al posteggio - pranzo al sacco - visita alle vestigia 
dello storico campo d'istruzione militare di Marsure. 

Durata complessiva (soste incluse): ore 6 circa. 

Necessita: abbigliamento da trekking, scarponi, acqua, pranzo al sacco, zaino. 

Guida:  dott. Marco Pascoli (Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale / Guida Ambientale Escursionistica). 

in collaborazione con Italo Paties Montagner e Maurice Tassan, esperti storici locali. 

Quota di partecipazione: Euro 10 per persona (una quota per abbonati) - gratis under 18 accompagnati. 

Difficoltà: Escursionistiche (E). Allenamento richiesto: moderato (300 metri dislivello, 6 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABATO 4 DICEMBRE 
TRAMONTO SUL MONTE QUARIN, L'OSSERVATORIO DEL RE 
Escursione storica - meditativa 

Ritrovo: ore 14:30, presso il posteggio di Piazzale Antonio Sfiligoi, a Cormons  

(Comune di Cormons, Piazzale Sfiligoi - GPS 45.96027, 13.47140) 

Itinerario: Cormons - Anello sentieristico del Monte Quarin - Visita alle fortificazioni presso la sommità / 
meditazione al tramonto - rientro. 

Durata complessiva (soste incluse): ore 3.30 circa. 

Necessitano: abbigliamento e calzature da trekking, acqua, torcia elettrica. 

Guide:  dott.ssa Tiziana D'Orlando, Psicologa - Psicoterapeuta. 

               dott. Marco Pascoli (Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale / Guida Ambientale Escursionistica) 

Quota di partecipazione: Euro 15 per persona (2 quote per abbonati) - gratis under 18 accompagnati. 

Difficoltà: Turistiche (T). Allenamento richiesto: moderato (200 metri di dislivello, 6 km circa). 

 

 

 

DOMENICA 5 DICEMBRE 
GLI APPOSTAMENTI PERMANENTI PREBELLICI DI MONTE CAMPEON E MONTE FAEIT 
Escursione storica  

Ritrovo: ore 10, presso il posteggio in Località Roccolo, ossia presso il valico lungo la strada fra Artegna e 
Flaipano (Comune di Montenars, Strada Provinciale 34 - GPS 46.25976, 13.20063). 

Itinerario: Roccolo - Appostamento Monte Faeit - Appostamento Monte Campeon - rientro. 

Durata complessiva (soste incluse): ore 5 circa. 

Necessitano: abbigliamento e calzature da trekking, acqua, pranzo al sacco, zaino, torcia elettrica. 

Guida: dott. Marco Pascoli (Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale / Guida Ambientale Escursionistica) 

Quota di partecipazione: Euro 10 per persona (1 quota per abbonati) - gratis under 18 accompagnati. 

Difficoltà: Turistiche (T). Allenamento richiesto: moderato/medio (300 metri di dislivello, 10 km circa). 

 

 

DOMENICA 12 DICEMBRE 
DA PETEANO AL MONTE SAN MICHELE DEL CARSO, ALLA SCOPERTA DELLE ISCRIZIONI, DEI 
CRATERI DELLE MINE E DELLE TESTIMONIANZE STORICHE MENO NOTE PRESENTI SUL CAMPO 
DI BATTAGLIA FRA IL CANALONE TIVOLI E IL COSTONE VIOLA. 
Escursione storica  

Ritrovo: ore 9.30, presso Peteano (Comune di Sagrado, Via Peteano - GPS 45.89498, 13.53956). 

Itinerario: Peteano - Canalone Tivoli - Cima 3 - Canalone Gatti - Costone Viola (crateri delle mine) - 
Monumento di Quota 124 - rientro 

Durata complessiva (soste incluse): ore 6 circa. 

Necessitano: abbigliamento da trekking, scarponi, acqua, pranzo al sacco, zaino, torcia elettrica. 

Guida: dott. Marco Pascoli (Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale / Guida Ambientale Escursionistica) 

Quota di partecipazione: Euro 15 per persona (2 quote per abbonati) - gratis under 18 accompagnati. 

Difficoltà: Escursionistiche (E). Allenamento richiesto: moderato/medio (200 metri di dislivello, 10 km circa). 



 

 

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE 
SALUTI DI FINE ANNO SULL'ALTOPIANO DELLA BAINSIZZA: DA RAVNE AL MONTE JELENIK, IL 
TEATRO DELLA PIÙ GRANDE BATTAGLIA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE SUL FRONTE 
ITALIANO (AGOSTO 1917).  
Escursione storica  

Ritrovo: ore 9, presso il posteggio poco prima del Valico di frontiera di Casa Rossa, a Gorizia  

(Comune di Gorizia, Via Cravos - GPS 45.94152, 13.634514). Successivo spostamento con mezzi propri fino a Ravne. 

Itinerario: Visita alla monumentale fontana austro-ungarica (con epigrafe italiana) di Ravne, salita allo Jelenik, visita 
alle vestigia militari (austro-ungariche e italiane), lettura del campo di battaglia, rientro attraverso Bate (visita dell'ex 
cimitero bellico italiano). L'itinerario si svolge in territorio sloveno 

Durata complessiva (soste incluse): ore 7 circa. 

Necessitano: abbigliamento da trekking, scarponi, acqua, pranzo al sacco, zaino, torcia elettrica. 

Guida: dott. Marco Pascoli (Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale / Guida Ambientale Escursionistica) 

Quota di partecipazione: Euro 15 per persona (2 quote per abbonati) - gratis under 18 accompagnati. 

Difficoltà: Escursionistiche (E). Allenamento richiesto: medio/moderato (300 metri di dislivello, 12 km circa). 

 

 

 

 

DOMENICA 2 GENNAIO 2022 
LA CANNONIERA ITALIANA DI CUEL MULIMIELA 
Escursione storica 

Ritrovo: ore 10 presso Somplago lungo la Strada Regionale 512, presso il posteggio sotto il cavalcavia 
dell'autostrada, poco prima di Somplago provenendo da Interneppo. 

(Comune di Cavazzo Carnico, GPS 46.34627  13.06963 ) 

Itinerario: Somplago - Strada militare - Cannoniera di Cuel Mulimiela - Cesclans - rientro. 

Durata complessiva (soste incluse): ore 4 circa. 

Necessitano: abbigliamento da trekking, scarponi, zaino, acqua, pranzo al sacco, torcia elettrica. 

Guida: dott. Marco Pascoli (Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale / Guida Ambientale Escursionistica). 

Quota di partecipazione: gratuita (escursione finanziata dall' Ecomuseo Val Del Lago - Comunità di Montagna 
del Gemonese). 

Difficoltà: Escursionistiche (E) Allenamento richiesto: moderato (300 metri dislivello, 6 km circa). 

 


