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

 

CALENDARIO GENNAIO - MAGGIO 2023 
 

 
 
 
 

 
 
Il calendario è proposto dal dott. Marco Pascoli. 

Esperto specializzato sui siti della Prima guerra mondiale (LR 11/2013 FVG). 
Accompagnatore di Media Montagna Collegio Guide Alpine FVG (L 6/1989-LR 21/2016 FVG) 

Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE (L 4/2013). 
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: 
 

Carlo Bulfone (Accompagnatore di Media Montagna Collegio Guide Alpine FVG). 

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

Patrizia Crespi (Guida Turistica FVG associata AGT FVG e autorizzata dell'Istria e del Quarnero, Direttore Tecnico di Agenzia Viaggi). 

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

Davide Tonazzi (Esperto specializzato sui siti della Prima Guerra Mondiale, Ricercatore storico-militare). 

 
 
Le escursioni guidate segnalate di volta in volta, sono organizzate da/in sinergia con: 

 
Comunità della Montagna del Gemonese - Ecomuseo Val Del Lago                
 
 
Pro Loco di Forgaria nel Friuli     
 
 

 

 

 

 

  



IL CALENDARIO GENNAIO - MAGGIO 2023 
 

 

 

DOMENICA 22 GENNAIO 
LE CANNONIERE DI FALCJAR (VAL DEL LAGO) 
Escursione storica inclusa nel calendario escursioni guidate Comunità di Montagna del Gemonese - Eco Museo Val del Lago  

Durata complessiva (soste incluse): Ore 5 circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattina, metà pomeriggio. 

Guida: Marco Pascoli. 

Quota di partecipazione: gratuita (finanziata da Comunità di Montagna del Gemonese - Eco Museo Val del Lago) 

Difficoltà: Escursionistiche (E).  

Allenamento richiesto: Medio/moderato (circa 400 metri di dislivello in salita). 

 

 

SABATO 28 GENNAIO 
NELLA PIANA DI CAVAZZO CARNICO: L'AEROPORTO MILITARE DELLA GRANDE GUERRA, LE 
OPERE DEL VALLO ALPINO DEL LITTORIO E DELLA GUERRA FREDDA (TOLMEZZINO) 
Escursione storica inclusa nel calendario escursioni guidate Comunità di Montagna del Gemonese - Eco Museo Val del Lago  

Durata complessiva (soste incluse): Ore 3:30 circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattinata fino alle 13:00 

Guida: Marco Pascoli. 

Quota di partecipazione: Gratuita (finanziata da Comunità di Montagna del Gemonese - Eco Museo Val del Lago) 

Difficoltà: Turistiche (T).  

Allenamento richiesto: Moderato (dislivello irrilevante, 4 km circa su piano e brevissime salite). 

 

 

DOMENICA 29 GENNAIO 
ALLA CONQUISTA DEL MONTE SABOTINO (GORIZIANO, FRA ITALIA E SLOVENIA) 

Durata complessiva (soste incluse): Ore 7 circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattina e pomeriggio. 

Guide: Carlo Bulfone, Marco Pascoli. 

Quota di partecipazione: 20 Euro a persona; 3 quote per abbonati; minorenni accompagnati gratis. 

Difficoltà: Escursionistiche (E).  

Allenamento richiesto: Medio/moderato (circa 300 metri di dislivello in salita). 

 

 



 

 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
NEL LABIRINTO TRINCERATO DEL MONTE SOPRA SELZ (CARSO) 
Prima escursione storica del programma "La Grande Guerra sul Carso: il terreno delle battaglie"   

Durata complessiva (soste incluse): Ore 7 circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattina e pomeriggio. 

Guida: Marco Pascoli. 

Quota di partecipazione: 15 Euro a persona; 2 quote per abbonati; minorenni accompagnati gratis. 

Difficoltà: Escursionistiche (E) 

Allenamento richiesto: Medio/moderato (dislivello irrilevante, ma sono previsti tratti fuori sentiero). 

 

 

SABATO 11 FEBBRAIO 
ESPLORAZIONE INVERNALE DELL' "APPOSTAMENTO MONTE MIARON" (PASSO DELLA 
MAURIA) 

Durata complessiva (soste incluse): Ore 6 circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattina e pomeriggio. 

Guide: Nicola Carbone, Marco Pascoli. 

Quota di partecipazione: 20 Euro a persona; 3 quote per abbonati; minorenni accompagnati gratis. 

Difficoltà: Escursionistiche in terreno innevato. Previsto impiego di racchette da neve (ciaspole) e/o 
ramponcini a seconda delle condizioni del manto nevoso. 

Allenamento richiesto: Medio (circa 500 metri di dislivello in salita su neve, su tracciato privo di pendenze 
importanti). 

 

 

SABATO 4 MARZO 
NAD LOGEM, IL PRIMO SCALINO OLTRE IL VALLONE (CARSO) 
Seconda escursione storica del programma "La Grande Guerra sul Carso: il terreno delle battaglie"   

Durata complessiva (soste incluse): Ore 6 circa. 

Periodo della giornata che impegna: mattina e pomeriggio. 

Guida: Marco Pascoli. 

Quota di partecipazione: 15 Euro a persona; 2 quote per abbonati; minorenni accompagnati gratis. 

Difficoltà: Escursionistiche (E).  

Allenamento richiesto: Medio/moderato (circa 200 metri di dislivello in salita, tratti fuori sentiero). 

 

 



 

 

DOMENICA 5 MARZO 
DAL VELIKI HRIBACH AL DOSSO FAITI, LA DIRETTRICE DELLO SFONDAMENTO NELL'AUTUNNO 
DEL 1916 (CARSO, SLOVENIA) 
Terza escursione storica del programma "La Grande Guerra sul Carso: il terreno delle battaglie"   

Durata complessiva (soste incluse): Ore 7 circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattina e pomeriggio. 

Guida: Marco Pascoli. 

Quota di partecipazione: 15 Euro a persona; 2 quote per abbonati; minorenni accompagnati gratis. 

Difficoltà: Escursionistiche (E). 

Allenamento richiesto: Medio (circa 300 metri di dislivello in salita, lunghezza di circa 15 km) 

 
 

 

DOMENICA 12 MARZO 

FLONDAR, LE BOCCHE DEL TIMAVO E IL PROMONTORIO BRATINA (CARSO) 
Quarta escursione storica del programma "La Grande Guerra sul Carso: il terreno delle battaglie"   

Durata complessiva (soste incluse): Ore 7 circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattina e pomeriggio. 

Guida: Marco Pascoli. 

Quota di partecipazione: 15 Euro a persona; 2 quote per abbonati; minorenni accompagnati gratis. 

Difficoltà: Escursionistiche (E). 

Allenamento richiesto: Medio/Moderato (circa 300 metri di dislivello in salita) 

 

 

DOMENICA 19 MARZO 
L'"ABSCHNITT SEISERA" D'INVERNO, AL COSPETTO DELLE ALPI GIULIE (TARVISIANO) 

Durata complessiva (soste incluse): Ore 6 circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattina e pomeriggio. 

Guide: Marco Pascoli, Davide Tonazzi. 

Quota di partecipazione: 20 Euro a persona; 3 quote per abbonati; minorenni accompagnati gratis. 

Difficoltà: Escursionistiche in terreno innevato. Previsto impiego di racchette da neve (ciaspole) e/o 
ramponcini a seconda delle condizioni del manto nevoso. 

Allenamento richiesto: Medio (circa 300 metri di dislivello in salita su neve, su tracciato privo di pendenze 
importanti). 

 



 

SABATO 25 MARZO 
LA TRAVERSATA DEL BRANCOT, DALLE POSTAZIONI A DIFESA DELLA RIVA DESTRA DEL 
TAGLIAMENTO AGLI OSSERVATORI SOMMITALI 
Escursione storica inclusa nel calendario escursioni guidate Comunità di Montagna del Gemonese - Eco Museo Val del Lago  

Durata complessiva (soste incluse): Ore 8 circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattina e pomeriggio. 

Guida: Marco Pascoli. 

Quota di partecipazione: gratuita (finanziata da Comunità di Montagna del Gemonese - Eco Museo Val del Lago) 

Difficoltà: Escursionistiche per esperti (EE). E' richiesta confidenza su sentiero marcato con tratti in cresta 
piuttosto aerei e passaggi ripidi 

Allenamento richiesto: Solido (circa 950 metri di dislivello in salita, inclusi saliscendi). 

Numero massimo di partecipanti: 8 persone (iscrizioni accettate in ordine cronologico di prenotazione). 

 

 

DOMENICA 2 APRILE 
SUL MATAJUR ALLO SBOCCIARE DELLA PRIMAVERA, DAL VERSANTE DI LUICO: LA QUARTA 
LINEA ITALIANA E L'ITINERARIO D'ATTACCO SEGUITO DAL TENENTE ROMMEL DURANTE LA 
CONQUISTA DEL 26 OTTOBRE 1917 (PREALPI GIULIE, FRA ITALIA E SLOVENIA) 

Durata complessiva (soste incluse): Ore 8 circa. 

Periodo della giornata che impegna: intera giornata. 

Guide: Carlo Bulfone, Marco Pascoli 

Quota di partecipazione: 20 Euro a persona; 3 quote per abbonati; minorenni accompagnati gratis. 

Difficoltà: Escursionistiche, con probabilità di terreno innevato. In tal caso è previsto impiego di racchette da 
neve (ciaspole) e/o ramponcini a seconda delle condizioni del manto nevoso. 

Allenamento richiesto: Solido (circa 800 metri di dislivello in salita, eventualmente su terreno innevato, con 
pochi tratti ripidi). 

 

 

 

GIOVEDÌ 6 APRILE 
GLI APPOSTAMENTI DELL'ARTIGLIERIA ITALIANA SUL COL DEL SOLE (VAL DEL LAGO) 
Escursione storica inclusa nel calendario escursioni guidate Comunità di Montagna del Gemonese - Eco Museo Val del Lago  

Durata complessiva (soste incluse): Ore 5 circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattina e metà pomeriggio. 

Guida: Marco Pascoli. 

Quota di partecipazione: gratuita (finanziata da Comunità di Montagna del Gemonese - Eco Museo Val del Lago) 

Difficoltà: Escursionistiche per esperti (EE). E' richiesta confidenza su terreni boscosi ripidi e sconnessi, anche 
senza sentiero tracciato. 

Allenamento richiesto: Medio (circa 350 metri di dislivello in salita). 

Numero massimo di partecipanti: 8 persone (iscrizioni accettate in ordine cronologico di prenotazione). 

 



 

SABATO 15 APRILE 
IL PONTE DI CORNINO E IL TEATRO DELLO SFONDAMENTO AUSTRO-UNGARICO DEL 
NOVEMBRE 1917 (MEDIO TAGLIAMENTO) 
Escursione storica svolta in collaborazione con la Pro Loco di Forgaria nel Friuli, in occasione della manifestazione "Un biel vivi". 
Durata complessiva (soste incluse): Ore 5 circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattina e primo pomeriggio. 

Guida: Marco Pascoli 

Quota di partecipazione: 15 Euro a persona; 2 quote per abbonati; minorenni accompagnati gratis. 

Difficoltà: Turistiche/Escursionistiche (T/E) 

Allenamento richiesto: Moderato (circa 150 metri di dislivello in salita). 

 

 

DOMENICA 16 APRILE 
L'ALTOPIANO DI MONTE PRAT E IL CAMPO DI BATTAGLIA PRESSO SAN ROCCO (MEDIO 
TAGLIAMENTO) 
Escursione storica svolta in collaborazione con la Pro Loco di Forgaria nel Friuli, in occasione della manifestazione "Un biel vivi". 
Durata complessiva (soste incluse): Ore 8 circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattina e pomeriggio. 

Guida: Marco Pascoli 

Quota di partecipazione: 15 Euro a persona; 2 quote per abbonati; minorenni accompagnati gratis. 

Difficoltà: Escursionistiche (E) 

Allenamento richiesto: Solido (circa 700 metri di dislivello in salita). 

 

 

MARTEDI' 25 APRILE 
L'ANELLO DI MONTE TAIEIT - MONTE ROSSA, A DOMINIO DEL CAMPO DI BATTAGLIA DI 
PRADIS (1917) E SUI LUOGHI DELLA RESISTENZA FRIULANA (1943-1945) (CLAUZETTO-VITO 
D'ASIO) 
 

Durata complessiva (soste incluse): Ore 8 circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattina e pomeriggio. 

Guide: Nicola Carbone, Marco Pascoli. 

Quota di partecipazione: 25 Euro a persona; 4 quote per abbonati; minorenni accompagnati gratis. 

Difficoltà: Escursionistiche per esperti (EE). E' richiesta confidenza su sentiero marcato con passaggi esposti e 
ripidi. 

Allenamento richiesto: Solido (circa 1000 metri di dislivello in salita, inclusi saliscendi). 

Numero massimo di partecipanti: 10 persone (iscrizioni accettate in ordine cronologico di prenotazione). 

 



 

 

 

SABATO 29, DOMENICA 30 APRILE, LUNEDI' 1° MAGGIO 
TRE GIORNI NEL QUARNERO, IMMERSI NELLA STORIA, NELLA CULTURA E NELL'AMBIENTE 
NATURALE CROATO: VISITA ALLA CITTA' DI FIUME E ALLA BAIA DI BUCCARI, SALITA ALLE 
FORTIFICAZIONI DEL VELI VRH, ESCURSIONE SUL MONTE MAGGIORE D'ISTRIA (CROAZIA) 
 

Escursione di tre giorni che unisce la visita culturale alla Città di Fiume (prima giornata) a una serie di 
semplici escursioni che ci condurranno alla riscoperta del teatro della "Beffa di Buccari" e delle estreme 
fortificazioni del Vallo Alpino del Littorio (seconda giornata), con l'ultima giornata dedicata all'ascesa della 
montagna più alta dell'Istria. 

 

Guide: Patrizia Crespi, Marco Pascoli. 

Quota di partecipazione: 90 euro per persona (include i servizi di organizzazione e di accompagnamento 
forniti dalle guide nelle tre giornate; non include vitto, alloggio e trasporto: in merito, saranno suggerite 
alcune soluzioni in sede di programma dettagliato)   

Difficoltà: Turistiche per la prima giornata; escursionistiche per la seconda e la terza giornata 

Allenamento richiesto: Moderato per la prima e la seconda giornata; moderato o medio/solido, a scelta, per 
la terza giornata. Durante la terza giornata, ci sarà infatti la possibilità di intraprendere un'escursione più 
breve e facile o una più lunga e impegnativa (sempre di livello escursionistico), a seconda delle preferenze. 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 7 MAGGIO 
I MONTI JELENIK E OSCEDRIK, FULCRO DELLA BATTAGLIA DELLA BAINSIZZA (MEDIO ISONZO, 
SLOVENIA) 

Durata complessiva (soste incluse): Ore 7  circa. 

Periodo della giornata che impegna: Mattina e pomeriggio. 

Guida: Marco Pascoli 

Quota di partecipazione: 15 Euro a persona; 2 quote per abbonati; minorenni accompagnati gratis. 

Difficoltà: Escursionistiche (E) 

Allenamento richiesto: Medio (circa 500 metri di dislivello in salita). 

 

 

  



 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE / NOTE ORGANIZZATIVE 

1) Questo calendario generale ha valore promozionale e indicativo, può subire variazioni dovute a cause di forza 
maggiore non prevedibili (meteo, 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 (con orario e punto di ritrovo) via mail agli iscritti 
alla Newsletter del Museo della Grande Guerra di Ragogna e sul gruppo WhatsUp "Grande Guerra Eventi": le indicazioni 
del programma specifico sono da considerarsi prevalenti rispetto a quanto scritto su questo calendario generale, e 
valgono come conferma definitiva dell'attività. 

2) Per motivi organizzativi, per partecipare a un'escursione si richiede cortesemente la prenotazione all'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 collegate alla gestione dei rischi e al buon andamento 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 condizioni di 
salute psico-fisica adeguata per la partecipazione all'escursione, resa da parte di chi partecipa.  

4) 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 alcuni escursione gli scarponi e/o la 
torcia sono necessari, in altre si consiglia di portare il caschetto come protezione della testa: 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. Sussiste 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. 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. 

 


