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CLUB ALPINO ITALIANO 

 SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
 

Domenica 21 giugno 2015 

il Monte Taiet (1369 m) 

e il sentiero della battaglia di Pradis 

da Pielungo (460 m) salita alla Malga Jovet (1275 m) per poi raggiungere la cima del 

Monte Taiet (1369 m) e scendere poi a Gerchia (528 m) passando per il Monte Dagn 

(965 m) e il cimitero di guerra di Pradis, 

Direttori di escursione: 

                         Itin. A: ONC Riccardo Ravalli (SAG) – AE Tiziana Ugo (AXXXO) 

                         Itin. B: ONC Marcella Meng (SAG) 
 

 

Inquadramento territoriale e spunti 

d’interesse storico - ambientale 

Sotto l’egida del Comitato Scientifico Ve-

neto Friulano Giuliano, gli Operatori Naturali-
stici Culturali della Società Alpina delle Giulie 

in collaborazione con il CAI di Portogruaro e 

con l’Associazione XXX Ottobre, propongono 

per il 21 giugno - giornata del solstizio - un 
percorso dedicato al ricordo del centenario 

della I Guerra Mondiale. 

L’evento storico che qui si ricorda è la 

battaglia di Pradis, avvenuta nei primi giorni 
di novembre del 1917, ultima battaglia delle 

‘Divisioni carniche’, episodio che si inserisce 

nel più complesso contesto della rotta di Ca-

poretto. 
Praticamente accerchiate dal nemico, le 

truppe italiane, comandate dal generale Francesco Rocca, si trovarono di fronte le fortissime truppe 

prussiane della Deutsche Jaeger Division. Lo scontro per superare il costone fra il Cuel d’Orto e il monte 

Dagn, che durò ben quindici ore, costò la vita a centinaia di soldati italiani e tedeschi, molti ignoti, che 
riposano insieme nel piccolo cimitero in località Val da Ros, consacrato nel 1920. Solo un esiguo numero 

di alpini superstiti tentò ulteriormente di ricongiungersi al resto delle truppe italiane disperdendosi nelle 

prealpi; il generale Rocca stesso sarà poco dopo catturato dagli austriaci. 

La traversata proposta, che segue lunghe creste e risale ripidi pendii (pur con quote non elevatissi-
me), consente di apprezzare il multiforme paesaggio prealpino friulano, contrassegnato dai primi rilievi 

sulla pianura, dal largo letto ghiaioso del Tagliamento ad altre valli torrentizie. 

Dal punto di vista geologico compaiono affioramenti di diverse rocce: dal flysch alla dolomia triassica 

più antica, che qui sovrasta i calcari più recenti a seguito del recente sollevamento orogenetico alpino, 
che ha stravolto la regolare successione stratigrafica. La conseguente articolata morfologia dei versanti, 

variamente esposti, determina differenti condizioni ambientali e consente lo sviluppo di vegetazione mol-

to eterogenea.  

La partenza è prevista in Val d’ Arzino nella piazza di Pielungo, dedicata al Conte Giacomo Cecconi 
(1833-1910), imprenditore e poliedrico personaggio nativo del luogo; il percorso si snoda in zone mon-

tane scarsamente frequentate e popolate, e l’arrivo è a Gerchia di Clauzetto, rinomata per la fonte oli-

gominerale Pradis. 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.00 arrivo a Pielungo (460m), in cammino 
appena pronti 

“ 12.00 arrivo Malga Jovet (1275m) ed eventua-
le salita alla cima M. Tajet 

“ 13.30 arrivo in zona Malga di Rossa (1226m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.00 Ripresa del cammino 

“ 16.30 arrivo a Gerchia  (528m). 

“ 17.30 circa partenza 

“ 20.00 circa arrivo a Trieste, 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1833
http://it.wikipedia.org/wiki/1910
http://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

28 giugno – CLAP SAVON E BIVERA 
GIRO A: C.ra Razzo (1739m), C.ra Chiansaveit (1698m), Forc. 
Chiansaveit (2052m), M. Clapsavon (2462m), Forc. del Bivera 
(2330m), M. Bivera (2474m), Sent. 212 a C.ra Chiansaveit 
(1698m), C.ra Razzo (1739m). GIRO B: C.ra Razzo (1739m), 
Sent. 210 e 209 alla Forc. della Croce di Tragonia (1973m), 
C.ra Tragonia (1760m), Forc. Forada (2009m), C.ra Mamaiou 
(1729m), Forc. Chiansaveit (2052m), C.ra Chiansaveit (1698m), 
C.ra Razzo (1739m.) 
Cartografia Tabacco 02 - 1:25000 - Dislivello 900 m. Sviluppo 
11 km – Difficoltà: Escursionisti Esperti (EE) 
D.e.: Cristiano Rizzo (AXXXO)/Anna Roberti (SAG) 

5 luglio – M. TRAVNIK (2204 m) DA FUSINE 
GIRO A Lago Superiore di Fusine (940m), Bivacco Nogara 
(1850m), Forc. Mangart (2263m), M. Travnik (2204m), Forc. 
Della Lavina (2055m), Lago Superiore di Fusine (940m). 
GIRO B: Lago di Fusine Superiore (941m), Alpe di Tamer 
(1010m), sent. 513, Alpe Vecchia, Rif. Zacchi (1380m), Lago di 
Fusine Superiore (941m). 
Cartografia Tabacco 019 - 1:25000 - Dislivello 1264m. Svilup-
po 10 km – Difficoltà: Escursionisti Esperti (EE) 

D.e.: AE M. Bertocchi(SAG)/R. Sestan (AXXXO) 

ITINERARIO “A” 

Giunti a Pielungo (460 m), prenderemo a salire 
lungo una stradina acciottolata e lastricata (salita 

Marcuz) che si inerpica tra le case, per immergerci 

progressivamente nei boschi che circondano il bor-

go. La salita ci conduce in breve ad una cappelletta 
votiva, posta sulla sinistra del sentiero della batta-

glia. Qui i percorsi dei gruppi si dividono in quanto il 

gruppo A al bivio gira a destra e procede seguendo 

il sentiero CAI n. 821, che risale il versante del 
Cuel di For (q. 854m) dopo aver attraversato la fo-

resta di faggi piantata dal Cecconi. 

Il sentiero, dopo una forcella, diventa il n. 820. 

Si giunge quindi ad un belvedere sulla pianura, ed 
infine alla Malga Jovet (1275 m) e poi eventual-

mente sulla cresta del M. Tajet (1369 m) e del M. 

Rossa. 

Tornati alla malga si prosegue lungo una carra-
reccia, finalmente lungo un tratto pianeg- giante, 

fino a raggiungere i ruderi della malga di Rossa, in 

ricostruzione, dove ci fermeremo per la sosta pran-

zo.  
Si procede ancora nel bosco lungo il sentiero 

820 dove è presente una cavità carsica a pozzo 

(censita nel catasto regionale) profonda circa trenta 

metri; l’ingresso risulta sbarrato per evitare 
l’accidentale caduta di animali. 

Al bivio si lascia il sentiero 820 e si prosegue 

per la ripida discesa sentiero 821A che incrocia anche una piccola fonte e, giunti all’imbocco di una carra-

reccia, che non si prende, si prosegue per il sentiero n. 821, lungo il crinale del M. Dagn (quota 865 m). 
Incominciamo a perdere ulteriormente quota, supe-

rando rapidamente tratti detritici sotto aggettanti ed 

articolate pareti rocciose ed altri tratti boscosi. La di-

scesa si conclude superando un ultimo, ripido tratto 
detritico che sovrasta la forcella in località Pradis di 

Sopra, nei pressi delle recenti strutture ANA degli Alpi-

ni di Pradis e del solitario cimitero di guerra. 

Il percorso prosegue scendendo lungo la strada asfaltata che ci conduce in località Paludon e quindi 
in breve a Gerchia, ove è presente un interessante Museo storico/archeologico, ed infine alla zona delle 

Grotte turistiche di Pradis, dove troveremo i partecipanti al giro B e la corriera ad attenderci. 

ITINERARIO “B” 

Diversamente da quanto indicato nel programma annuale, si snoderà dalla località Pielungo (stessa 
partenza del giro A) e percorrerà tutto il sentiero tematico della battaglia di Pradis fino al ricovero ANA di 

val da Ros da dove, con discesa per asfalto attraverso la località Paludon, si arriverà a Gerchia. Qui sarà 

possibile (a pagamento) la visita del Museo locale, delle Grotte turstiche di Pradis o la sosta in un piace-

vole locale in attesa del bus e dei partecipanti del giro 
A.  

Lungo questo itinerario si potranno apprezzare ri-

levanti aspetti d’interesse naturalistico ambientale ed 

antropico, come tracce di antichi mulini, oltre agli a-
spetti storici specifici della battaglia. Doverosa la sosta 

al piccolo cimitero che raccoglie caduti di entrambe le 

parti. 

 

 

 

 

Itinerario A 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     1000 m circa  
Sviluppo:      13 km. circa 

Cartografia: Tabacco 028 - 1:25000 

Itinerario B 

Difficoltà:     Turistico (T) 
Dislivello:     300 m circa  
Sviluppo:      9 km. circa 
Cartografia: Tabacco 028 - 1:25000 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00  

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