
                                                  

                                                   

  

PARTENZA: 
Ritrovo parcheggio  Area  verde ore 07.15 e partenza ore 07.30con mezzi propri.
Arrivo al passo di Monte Croce Carnico  ore 09.30, breve sosta,   in seguito scenderemo
dal versante austriaco fino al parcheggio  della Plocken Haus  dove lasceremo gli automezzi.
Sulla destra inizia il percorso proposto per il torrente Anger  lungo una strada forestale  molto larga, 
ma non transitabile senza permesso,  immersa negli abeti. Dopo aver superato l’Hausalm       
(campo base dell’associazione Dolomitenfreunde   che si occupa della gestione del museo all’aperto 
sul Pal Piccolo) incontreremo un bivio , prendendo il sentiero a destra dopo circa 2 km arriveremo 
ad una piccola cappella  ( dislivello circa 100 m . ), da quest’ultima sale un piccolo sentiero nel bosco 
che raggiunge la zona dei cimiteri (1 km circa ). Dopo la visita rientreremo al parcheggio attraverso 
un altro sentiero ,parallelo al precedente, ma leggermente più in basso.

Difficoltà : nessuna                 Giro complessivo ore 3.30 compreso soste monumenti ecc.
Più che un’escursione si tratta di un pellegrinaggio, nella quiete del bosco,  che dovrebbe indurci 
alla meditazione su quell’ inutile strage che fu la Grande Guerra , osservando allo stesso tempo  la 
bellezza della natura che da sola  fa da monumento  a quelle povere vittime, che mani pietose non 
permisero mai che ci si dimenticasse di loro. Un qualcosa di molto diverso dai maestosi sacrari che 
siamo abituati a vedere , abbondanti soprattutto di militi ignoti.
Completata l’escursione  e arrivati al piazzale degli automezzi, ci recheremo nella vicina cittadina di 
Mauthen  dove visiteremo il museo della grande guerra. ( ore 15.00)
Il museo è stato creato dal Prof.  Walther  Schaumann,  fondatore dell’associazioneDolomiten 
freunde ( Amici delle Dolomiti )  che grazie al contributo di volontari da tutto il mondo  raccoglie la 
gran parte dei reperti ritrovati presso il museo all’aperto sul Pal Piccolo. Il museo è costituito da 
un’esposizione fissa e da una esposizione temporanea  dedicata a temi specifici  che cambia di anno 
in anno. Essendo quest’anno il centenario dell’inizio della guerra, l’esposizione tratta le divise 
colorate del primo anno di guerra.
Attualmente viene considerato per importanza specifica  il secondo museo dell’Austria (dopo il 
museo dell’Arsenale di Vienna).
Alla fine della visita rientro a Monfalcone previsto per le ore 20.00 circa.
Cartografia: Tabacco 1:25000 foglio 09. Per informazioni ed iscrizioni: martedì  7/10 ore    18.00-
19.00; Giovedì   9/10    ore     20.30  -   22.30
Capigita :    Cesare Cocco cell 3392837692      -        Roberto Iurissevich cell 3386297950




