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  CLUB ALPINO ITALIANO 

 SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 
 

Domenica 12 luglio 2015 

Una cima per i 30 anni del CAI di Mugggia 

il Pal Piccolo (1866 m) 

Dalla Plöckenhaus (1215 m) ai Laghetti di Timau (950 m) 

passando per la Landsturmweg, la cima del Pal Piccolo (1866 m), 

il Freikofel(1757 m), la C.ra Palgrande do Sotto (1536 m) 

Direttori di escursione: Paola Pesante (SAG) – Loris Sartore (AXXXO) 
 

La Commissione Escursioni della SOCIE-

TA’ ALPINA DELLE GIULIE e il Gruppo Escur-

sionismo dell’ ASSOCIAZIONE XXX OTTO-
BRE organizzano per questa domenica 

un’escursione a Monte Croce Carnico (1360 

m), per salire alla vetta del Pal Piccolo 

(1866 m) dove gli escursionisti avranno an-
che l’opportunità di visitare il “Museo storico 

all’aperto”.  

Si scenderà poi alla Casera Pal Grande 

di Sotto (1536 m) e, con il sentiero 402 che 

segue il corso del rio Gaier, si giungerà infi-
ne alla località “Laghetti di Timau”, a quota 

950 m.  

Il Pal Piccolo sarà, per l’occasione, una 

delle trenta cime salite contempo-
raneamente da trenta gruppi di escursionisti 

per festeggiare il trentesimo anniversario di 

fondazione della sottosezione di Muggia del-

la Società Alpina delle Giulie. 
L’ambiente in cui si muoverà l’escursione è caratterizzato, dal punto di vista antropico, dalla presen-

za del passo di Monte Croce Carnico, noto e utilizzato fin dall’antichità (iscrizioni e monete romane) e, 

durante la prima guerra mondiale, zona di aspri combattimenti.  

Da alcuni anni è contraddistinto dalla presenza di un moderno impianto eolico. Numerose casere – 

alcune ancora attive – sono testimoni di una frequentazione continua da parte dell’uomo di questo terri-
torio, generoso di acqua e di pascoli. Non lontano dal passo, il monte Coglians, il più alto delle Alpi Carni-

che. 

Come sempre verrà organizzato anche un altro itinerario, meno impegnativo, che si svolgerà 

sull’altro versante del passo e che avrà come meta la Casera Monumenz. 

ITINERARIO A 

Superato il Passo di Monte Croce Carnico, si raggiungerà l’ampio parcheggio presso la Plöckenhaus, 

(1215 m) da dove avrà inizio l’escursione.  

Su questo versante sono collocati i primi reperti del Museo Storico 1915/18 (funivia di guerra, barac-
che, lapidi, una piccola cappella). 

Una evidente strada sterrata, inoltre,conduce alla Hausalm (1280 m), campo base degli Amici delle 

Dolomiti (Dolomitenfreunde), associazione alla quale aderiscono italiani, austriaci e tedeschi, e che da 

anni persegue lo scopo di ripristinare le eccezionali opere belliche situate sulla linea di confine. 
Subito dietro la stazione a valle della teleferica per il Pal, inizia il sentiero (difficoltà EE, dislivello 651 

m, ore 1.45) che, dopo aver attraversato i pascoli della casera, si inoltra nel bosco di abeti, dapprima 

con moderata pendenza, in un lungo diagonale sud-est. Oltrepassata la parte bassa del primo costolone 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 10.00 arrivo alla  Plöckenhaus (1215 m), 
in cammino appena pronti 

“ 12.30 in cima al Pal Piccolo (1866m), 
sosta per i pranzo al sacco 

“ 13.30 ripresa del cammino 

“ 16.00 arrivo alla Casera Palgrande di Sotto 
(1536m) 

“ 17.30 alla località Laghetti di Timau (950m) 

“ 18.00 partenza 

“ 20.30 circa arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

19 luglio – COL GENTILE DALLA VAL PESARINA 
GIRO A:Prato Carnico – Pieria (660m), St.li della Selva 
(853m), C.ra Forchia (1730m), Col Gentile (2075m) e  ritorno. 
GIRO B: da Pian di Casa (1236m), rif. De Gasperi (1767m), 
C.ra Mimoias, Pian di Casa 
Cartografia Tabacco 01 - 1:25000 - Dislivello 1400 m. Sviluppo 
15 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Michele Cannata (AXXXO)/Gianni Tiberio (SAG) 

26 luglio – M. CRIDOLA (2581 m) E ANELLO BIANCHI 
GIRO A: Passo della Mauria (1300m), forca del Cridola 
(2176m), biv. Vaccari (2050m), Tacca del Cridola e Cima Est 
(2581m), forc. Scodavacca (2043m), rif. Giaf (1400m), Chianda-
rens (966m). GIRO B: dal Passo Mauria sentiero Anello Bian-
chi, rifugio Giaf, Chiandarens. 
Cartografia Tabacco 02 - 1:25000 - Dislivello +1450/ -1600 m. 
Sviluppo 14 km – Difficoltà: Escursionisti Esperti (EE) 
D.e.: AE Maurizio Toscano(AXXXO)/Franco Fogar (SAG) 
 

boscoso, la pendenza si fa più accentuata e con una 

serie di ripide serpentine l’itinerario traversa ancora 
verso sud-est, portandosi alla base di una breve pa-

rete rocciosa verticale con un’ampia caverna (prima 

stazione a monte della teleferica per il Pal nel conflit-

to 1915/18). 
Il sentiero, ora più esposto, dopo una breve se-

rie di cenge verso dx (attrezzature) e un successivo 

canale scalinato, esce su di un’ampia cengia con ca-

verne. Superato un ulteriore canale roccioso, in bre-
ve si raggiunge la stazione a monte della teleferica.  

Qui si potranno visitare le postazioni e i cammi-

namenti che portano sulla vetta austriaca ed italiana 

del Pal Piccolo, tutta incisa da gallerie e trincee che 
si intersecavano, portando i soldati dei due eserciti a 

pochi metri di distanza gli uni dagli altri (Kl. Pal, 

1866 e 1863 m. ore 2-2,30), tant’è che frequenti 

furono i tentativi di fraternizzazione, sempre brutal-

mente stroncati dai comandi. 
Nel punto più alto si trova il manufatto più inte-

ressante, quasi il simbolo della zona: una cupola 

d’acciaio che poggia su una struttura di cemento 

armato. Questo scudo blindato è un pezzo originale 
recuperato su un ghiaione, dove probabilmente era stato scaraventato dallo scoppio d’un grosso proietti-

le d’artiglieria. 

In vetta si farà la sosta per il pranzo, avendo agio di ammirare l’opera di restauro fino ad ora svolta 

dai volontari dei Dolomitenfreunde, in grado di evidenziare uno dei siti dove la guerra ha mietuto più vit-
time, senza che mai gli obiettivi dell’uno o dell’altro esercito venissero raggiunti.  

Finita la sosta, si riprenderà il cammino, passando a mezza costa sotto il Cuelat (in tedesco Frei-

kofel). Se avremo rispettato la tabella di marcia, potremo a questo punto fare una deviazione per rag-

giungerne la cima, alla quale si arriva in circa mezz’ora, superando alcune facili balze rocciose agevolate 

da staffe e cavetti metallici. Sulla sommità (1757 m.), un monumento a colonna tronca che ricorda le 
molte vite sacrificate e numerose strutture militari recuperate dal lavoro dei volontari dell’Associazione 

“Amici delle Alpi Carniche”. 

Ritornati sul sentiero 401 si riprenderà la discesa che avverrà lungo il sent. 402, che segue il percor-

so del rio Gaier. Il torrente inizia con un rigagnolo, ma poi aumenta la sua portata ed accompagna il 
cammino degli escursionisti con balzi e cascatelle fino a 

valle. 

Il sentiero, all’inizio un po’ accidentato e non sempre 

evidentissimo, sbuca esattamente presso la località “La-
ghetti di Timau”: sarà sufficiente attraversare la strada 

asfaltata (facendo la dovuta attenzione!) per raggiungere 

infine l’ampio parcheggio, dove ci attenderà il fedele pull-

man, ed un piccolo posto per il ristoro, sempre gradito 
prima della partenza. 

ITINERARIO B 

Dal Passo di Monte Croce Carnico (1360 m), si inizia a percorrere il sent. 146 (Traversata Carnica) 

sino a giungere nei pressi della Casera Collinetta di Sopra (40', 1641 m, rovine), trovando un bivio tra i 

sent. 146/147; si continua a percorrere il sent. 146, a sinistra. Il sent. sale di quota (1841 m, 1h e 30') 
per poi scendere un po' per la “Scaletta” (tratto di circa 200 m, esposto ed attrezzato) e giungere alla 

Casera Monumenz (1769 m, ore 2, rovine) e successivamente alla Casera Plotta (1710 m, 2,5/3 ore); a 

questo punto si farà la sosta per il pranzo al sacco (circa 1 ora).  

Si continua ora con il sent. 148, fino al bivio 148-161 (1340 m); per continuare fino a chiudere 
l’anello al parcheggio del Passo Monte Croce Carnico (5 ore). 

 
 
 
 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Difficoltà:   Escursionisti Esperti (EE) 
Dislivello:   +850/-1050 m circa  
Sviluppo:   8 km. circa 
Cartogr.:    Tabacco 09 - 1:25000 

Utili i bastoncini e una torcia elettrica 
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