
"RITORNO AL FRONTE" 

CALENDARIO ESCURSIONI GRANDE GUERRA | GIUGNO 2020 

 

MARTEDI' 2 GIUGNO 2020 

Visita storica nella Zona Carnia: "La sezione antiaerea del Monte Strabut". 

Ritrovo: ore 9:30 presso la selletta di quota 544 m lungo la strada asfaltata Tolmezzo - Illegio (GPS 
N46.41830  E13.04987). 

Durata complessiva (soste incluse): ore 6. 

Equipaggiamento da trekking, pranzo al sacco. 

Esperto specializzato sui siti della Grande Guerra: dott. Marco Pascoli 

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

Difficoltà: nessuna, camminata su strada rotabile e mulattiera; i 600 metri di dislivello in salita 
richiedono un medio allenamento e l'attitudine escursionistica (E). 

 
DOMENICA 14 GIUGNO 2020 

Visita storica sui luoghi della Battaglia del Gemonese: "Gli appostamenti e i <<nuovi>> graffiti 
prebellici di Monte Faeit e Campeon" 

Ritrovo: ore 9:30 presso Località Roccolo quota 662 m (Comune di Montenars), immediatamente 
a nord di Monte Chiastelliris (GPS N46.25973 E13.20064). 

Durata complessiva (soste incluse): ore 5. 

Equipaggiamento da trekking, torcia elettrica, pranzo al sacco. 

Esperto specializzato sui siti della Grande Guerra: dott. Marco Pascoli 

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

Difficoltà: nessuna, camminata su rotabili e facili sentieri; i 300 metri di dislivello e i 10 km 
complessivi richiedono un minimo di allenamento e la propensione al camminare (T/E) 

 
DOMENICA 21 GIUGNO 2020 

Escursione storico-naturalistica sulle tracce del Tenente Erwin Rommel: "Forcella Clautana e la 
strada degli alpini". 

Ritrovo: ore 9 presso il posteggio dell'Osteria Corona, via Pinedo n.30, Comune di Claut (PN). Il 
posteggio è situato appena oltre il bivio formato dalla strada Barcis - Cimolais con la strada che 
porta a Claut, in direzione di Claut stesso. GPS: Lat. 46.26079 - Long. 12.47009. 

Successivo trasferimento con auto proprie sino alla partenza, nelle vicinanze di Casera Casavento. 

Durata complessiva (soste incluse): ore 7. 

Equipaggiamento da trekking (importanti gli scarponi), pranzo al sacco. 

Esperto specializzato sui siti della Grande Guerra: dott. Marco Pascoli 

Guida naturalistica FVG: dott. Franco Polo. 

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

Difficoltà: escursionistiche, su sentieri segnalati. I 600 metri di dislivello richiedono un medio 
allenamento e la propensione escursionistica (E). 


