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I SEGNI DELLA MEMORIA 
SENTIERO DELLA PACE 
Camminare per non dimenticare 

 2009-2018 un percorso lungo 10 anni 

8^ tappa 

Presentazione 
Il “nostro” Sentiero della Pace ripercorre la linea del fronte “Trentino-Veneto-Friulano” della Prima 
Guerra Mondiale. Si snoda tra sentieri e strade forestali, trincee, camminamenti, opere di arrocca-
mento, ricoveri, baraccamenti, forti e cimiteri di guerra. 
Il percorso si svolge in 10 anni. E’ iniziato nel 2009 e finirà nel 2018, anno in cui si commemorerà il 
100° anniversario della fine della 1° Guerra Mondiale.  
E’ un percorso è ricco di significati storici, ambientali e culturali. 
Le motivazioni alla base del progetto sono: RICORDARE, per non dimenticare un evento storico 
drammatico. RIFLETTERE e meditare sulla guerra, che non è mai un buon sistema per risolvere i 
conflitti. Trasmettere - camminando - un MESSAGGIO DI PACE E LIBERTA’. 

Note storiche e programma 
Per salire al Pal Piccolo (1866 m) partiremo da Passo Monte Croce Carnico (1360 m) seguendo il 
segnavia 401. Il sentiero sale in mezzo alla vegetazione con piacevoli viste sui boschi e praterie 
sottostanti. Dopo una traversata e una serie di zig-zag cominciano ad apparire le prime tracce della 
Grande Guerra che via via si faranno sempre più evidenti in un crescendo difficilmente riscontrabile 
in altre zone. 
Passo Monte Croce Carnico essendo il principale valico delle Alpi Carniche, collega Gailtal e 
Drava, con lo scoppio della 1a Guerra Mondiale divenne subito area strategica.  
Prendere e tenere il Pal Piccolo era fondamentale per il controllo del passo. Per il suo pos-
sesso ci furono scontri cruenti fino al 28/10/1917 data in cui  il settore venne abbandonato. La 
battaglia più violenta fu il 14/6/1915. Il lungo arroccamento ha lasciato evidentissimi segni di 
imponenti opere belliche. La cima è un intrico di trincee, caverne, gallerie, ricoveri, che tutt’og-
gi trasmettono emozione e sgomento. Dal 1983 l’associazione Amici delle Dolomiti lavora alla 
pulizia e al ripristino del sito per conservare la memoria di quegli anni terribili.  

 

Difficoltà: E con tratti scivolosi sulla 

sommità.  

Dislivello 500 m,  

Tempi 5-6 ore. 

Quota massima 1866 m. 

Iscrizioni 

In sede il mercoledì precedente l’uscita, 
21.00-22.30 

Costi 

- ISCRIZIONE:  
SOCI € 2.50, NON SOCI € 9.50 
(differenza dovuta all’assicurazione). 

Mezzo trasporto  

Auto proprie con divisione spese, 

Ritrovo partenza  

DOLO ore  6.15 Piazzetta Mercato 

Attrezzatura e vestiario da 

montagna: scarponcini suola vibram 
(tassativamente escluse scarpe da ginna-
stica), bastoncini, giacca a vento, torcia, 
ombrello,  pranzo al sacco, bevande, 
spuntini; 
facoltativo: binocolo, macchina fotografica 

Cartografia Tabacco  09 

 

Nota Chi partecipa all’uscita è invitato/a 

a rispettare il Regolamento uscite sezio-
nali, consultabile in  sede all’atto dell’iscri-
zione o nel sito sezionale alla pagina  
http://www.caidolo.it/gite/regolamento-
uscite-sezionali/ 
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GIUGNO 

2016 

PAL PICCOLO Alpi Carniche 

    

Venerdì 10 giugno, ore 21.00, Biblioteca di STRA Via Fossolovara 37 

proiezione del film: E		Johnny	prese	il	fucile			
scritto	e	diretto	da	Dalton	Trumbo                                      ingresso libero 

 

Organizzazione e informazioni 

Massimo Baldan ORTAM, Fabrizio Bettini ORTAM 3389275916, Maria Grazia Brusegan ORTAM 
0415700862  
in collaborazione con Vittorino Marchini coordinatore gruppo Escursionismo  
 

Accompagnamento  

Bruno Mongiat socio CAI Tolmezzo — www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour  
                         

                             tabella sen	ero                     cucina                               trincerone                             lapide 



Cenni Storici: 

Le Alpi Carniche 

 

 

 

 

 

 

SENTIERO DELLA PACE 

19/6/2016 PAL PICCOLO Dolomiti Carniche  

2009-2018 un percorso lungo 10 anni     

8° tappa 


