
GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 
 
ARCAM  Mirano 

Organizza:  
Sezione CAI di S. Donà di Piave 
www.caisandona.it  
 

Posti disponibili: 54 
 

Costi: Iscrizione soci CAI   euro 5,  
non soci euro 12.81  
(iscrizione + assicurazione). 

Avvicinamento in autobus, guida e 
ingresso al museo - euro 25. 

 

Ritrovo 
San Donà - parcheggio Einaudi 
ore 6.30 

Ritrovo in loco 
Passo Monte Croce Carnico 
ore 9.30 

 
 

ESCURSIONE 

Difficoltà: E 

Dislivello: ↑500 m. ca - ↓750 m. ca. 

Durata: 6 h. 

Cosa serve:  
attrezzatura da escursionismo, 
pedule, zaino, giacca impermeabile, 
pranzo al sacco, bevande.  

Cartina:  
Tabacco 1:25000 - n. 9 

Per informazioni: 
Nadia Gobbo ONC 
Lia Favaro OrTAM  349 5150846 
Claudio Granzotto 
 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 

iscrizioni@viverelambiente.it 
 

www.viverelambiente.it 

info@viverelambiente.it 

vivere l’ambiente - 2016  20° ciclo 

C.A.I.  Sezioni di 
 

ASIAGO-7C 
DOLO 
FELTRE 
MESTRE 

SCHIO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
VERONA 
 

Domenica 22 maggio 2016  

PASSO DI MONTE CROCE CARNICO 
un valico, dai Romani alla Grande Guerra 

 
Descrizione: Percorrere il sentiero storico del Pal Piccolo significa rivivere emozioni forti. 
Alle trincee, gallerie, baracche della Prima Guerra Mondiale si aggiungono resti di un pas-
sato più antico dove incisioni, strade ci riportano all’ epoca dei Romani. 

Dal versante italiano lungo il sentiero n° 401 si sale per il tracciato percorso dai muli, dai 
militari e dalle portatrici carniche che durante la grande guerra rifornivano di alimenti e 
munizioni i soldati al fronte.  

Arrivati in vetta ci troveremo di fronte ad un meraviglioso paesaggio a 360° e immersi in 
vero museo storico all’ aperto.  

Da qui si scende sul versante Est sino al “Villaggio Cantore” e quindi alla Cappella ed al 
Cimitero di Guerra , posti sotto casera Pal Piccolo (1538 m). Una strada sterrata scende 
ora con parecchi tornantini e fa perdere rapidamente quota sino ad incontrare il sentiero 
che in breve porta alla casa cantoniera.  

Terminata la gita andremo a Timau per la visita al Museo della Grande Guerra.  
Durante l’escursione saremo accompagnati da Bruno Mongiat (presidente Cai Tolmezzo) 
esperto storico della Grande Guerra in questi luoghi  

 

Tipologia dell’ Itinerario: 
traversata  

Interesse:  
storico, paesaggistico, 
naturalistico  

Attenzione:  
posti limitati  

 

 



REGOLAMENTO ESCURSIONI 2016 

PARTECIPAZIONE Le escursioni organizzate da VIVERE L’AMBIENTE sono aperte ai soci CAI e ai non soci ai quali l’iscrizione al CAI è consigliata. 

I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da persone delegate 

ASSICURAZIONE I soci sono coperti da assicurazione in caso di incidenti che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni; i non soci 

vengono assicurati in base alle tariffe CAI vigenti. 

Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it  -- http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0 

ISCRIZIONE. La data di iscrizione viene specificata nel programma delle singole uscite, se non specificato deve avvenire al massimo entro le ore 

22.00 del mercoledì precedete l’uscita. I Soci dovranno esibire all’atto dell’iscrizione la relativa tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne 

provvisti durante l’escursione. 

ACCETTAZIONE Gli accompagnatori dell’uscita hanno la facoltà di non accettare i partecipanti non adeguatamente attrezzati o persone ritenute 

non idonee ad affrontare il percorso. 

PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a particolari esigenze organizzative o ambientali ed hanno la 

facoltà di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipanti. 

DURANTE L’USCITA Tutti coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenuti alla conoscenza del presente regolamento, a 

leggere attentamente il programma e le relative istruzioni e indicazioni, ad assumere ulteriori esaurienti informazioni dagli accompagnatori 

indicati nel programma, sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e l’attrezzatura di 

cui dotarsi, onde poter affrontare nella massima sicurezza l’escursione. Nel corso dell’escursione devono essere seguite le direttive degli 

accompagnatori e comunque si devono tenere presenti le seguenti regole comportamentali: 

- tenere un comportamento corretto, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 

- rimanere uniti alla comitiva, evitando “fughe” o ritardi; 

- non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi diversi; l’allontanamento sancisce l’autoesclusione dalla gita; 

- non creare situazioni difficili o pericolose per l’incolumità propria ed altrui; 

- non lasciare rifiuti di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta. 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipanti, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento. 

IMMAGINI Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione. Tali immagini e/o filmati 

possono essere utilizzati per le attività organizzate e/o promosse dalle Associazioni che aderiscono a VIVERE L’AMBIENTE. Chi non intende essere 

ripreso o fotografato lo comunichi agli organizzatori delle uscite all’inizio delle stesse per essere escluso/a dalle riprese foto e/o video. 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipanti, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento. 


