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Quest’inverno è stato generoso di neve su tutte le Alpi, particolarmente sulle nostre, e assieme 

alle avversità meteorologiche ha posto e sta ponendo ostacoli alla realizzazione dei programmi 

delle escursioni. Per questa domenica il calendario prevedeva la salita al Monte Coglians ma la 

doverosa verifica preliminare ha evidenziato ancora presenza di insidiosi strati nevosi per cui il 

Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE e la Commissione Escursioni della SAG 

hanno deciso di operare uno scambio di date e delle relative gite.  

Propongono pertanto l’escursione in epigrafe, in calendario in settembre, che porterà al centro 

delle Alpi Carniche e precisamente al Passo di Monte Croce, valico di intenso traffico 

internazionale, posto tra le propaggini orientali della possente bastionata Coglians-Chjanevate e 

il gruppo del  Pal Piccol - Pal Grande. Sovrasta il passo, con la sua caratteristica forma di testone 

roccioso,  la Creta di Collinetta a cui si contrappone l’altrettanto  roccioso Pal Piccolo, località ben 

note per le più cruente vicende della Prima Guerra Mondiale in zona Carnia. Il passo era un 

punto cruciale del fronte, aspramente conteso dai due schieramenti in una logorante guerra di 

posizione. Il suo  sfondamento  avrebbe comportato una pericolosa penetrazione in territorio 

avversario dalla difficile  previsione evolutiva. Lungo i percorsi si troveranno pertanto resti delle 

fortificazioni militari contrapposte che ora vengono pazientemente e laboriosamente recuperate 

dalle varie associazioni alpine sia italiane che austriache, a memoria dell’evento mondiale e a 

severo monito futuro. 

Ora, aboliti i confini, la zona appare amena ed accogliente, con i verdi pascoli, i fitti boschi  e le 

cime rocciose su cui l’occhio si sofferma con riposante piacere.  
 

 
 
PERCORSO A   
 

Passo di Monte Croce Carnico (1360 m), Casera Collinetta di Sopra (1641 m), Cresta Verde 

(2100 m), Creta di Collinetta o Cellon (2228 m), e ritorno 

 

Poco prima del  Passo di Monte Croce Carnico, si prenderà sulla sinistra una strada a fondo naturale 

che si lascerà  dopo un centinaio di metri per seguire a destra una mulattiera che porterà nella 

piccola Valle del Rio Collinetta fino a giungere alla conca pascoliva di Casera Collinetta di Sopra. 

Lasciato a sinistra il sentiero che porta al rifugio Marinelli, si salirà percorrendo il sentiero 147 che, con 

numerose  serpentine, sale il ripido pendio erboso fino a giungere pochi metri sotto il limite orientale 

della Cresta Verde (2100m), cresta che separa la creta di Collinetta da quella più possnte di Collina. 

Il sentiero ora piega decisamente a destra (Est) in leggera discesa e prosegue quasi in piano sempre 

verso E, raggiungendo la parte alta della cresta SE. Si proseguirà  per traccia di sentiero sul ripido 

pendio detritico-erboso sovrastante, costellato di resti di trincee e postazioni, e, piegando da ultimo 

verso sinistra (Ovest), si raggiungerà la cima E. (2228m), minore della contermine di una decina di 

metri ma munita di libro di vetta. 

Il rientro al Passo di Monte croce avverrà sostanzialmente seguendo lo stesso percorso dell’andata. 
 
 



 
 
 
PERCORSO  B 

 

Plöken Haus (1215 m), sent.403, Cimitero di guerra (1350 m), Passo del Cavallo (1622 m), 
Casera Palgrande di sotto (1536 m), località Bar ai Laghetti (920 m)  

 

Lasciato al passo il gruppo dei partecipanti al percorso A, il pullman proseguirà fino a 

raggiungere la Plöken Haus, un centinaio di metri a valle in territorio austriaco. Si inizierà 

prendendo la strada sterrata-sentiero 403 che fa parte del percorso della Traversata Carnica. 

Dopo aver passato il delizioso laghetto di sbarramento Grünsee, si entrerà in un ampio 

avvallamento pascolivo proseguendo fino ad un ponticello di legno sull’ Anger Bach, attraversato 

il quale si inizierà a salire nel bosco fino a giungere al cimitero militare austriaco, un centinaio di 

allineate croci  bianche ad indicare le molte giovani vite spezzate nel catastrofico evento di 

cent’anni fa. Dopo un momento di raccoglimento, si proseguirà per breve tratto fino a sbucare su 

una strada forestale che sale dalla vallata e proseguire per questa fino ad un avvallamento 

caratterizzato da legname abbattuto. Un sentiero poco segnato lo attraversa ed in breve porta al 

Passo del Cavallo, valico tra il Pal Grande ed il FreiKofel (Cuelat). Quest’ultimo, aspro e roccioso 

sulla desta, fu occupato dagli austriaci qualche mese prima dell’inizio delle ostilità perché 

sarebbe stato un magnifico osservatorio per le posizioni ed operazioni militari avversarie. Come 

ben si comprende fu oggetto di cruente contese e definitivamente conquistato  dagli alpini nel 

marzo del 1916. Sia sulla vetta che sulla sella sono in corso lavori di recupero delle postazioni 

militari. Passato il valico si scenderà alla Casera Pal Grande di Sotto scendendo fino alla 

cappelletta costruita nel 1916 dal Battaglione Tolmezzo adiacente a resti di baraccamenti militari. 

Dopo la visita si risalirà di nuovo alla casera per scendere per mulattiera militare in un 

suggestivo ed aspro vallone fino a raccordarsi al sentiero che scende lungo il Rio Gaier con il 

quale in breve si raggiungerà la località Laghetti dove si attenderà, per il definitivo rientro, il 

pullman che scenderà dal Passo con i partecipanti al percorso principale.  
 

Rif. cartografico: Carta Tabacco n. 09     Alpi Carniche - Karnischen Alpen              scala  1:25000 
 
Percorsi E:  Escursionistici, utili i bastoncini. Dislivelli:  A s/d, circa 900m,  B  s, circa 500m d, circa 800m 

 
Referenti: Vito Stefani  e Giancarlo De Alti                        
 

                                                    Tabella dei tempi 

                               ore 07.00 partenza da Trieste, piazza G. Oberdan 

                               ore 10.00 arrivo al Passo di Monte Croce Carnico 

 

ore 11.30 sotto la Creta Verde                       ore  10.30    partenza da Plöken Haus  

ore 13.30 vetta della Creta di Collinetta                  ore  13.00    Casera Pal Grande di Sotto  

ore 14.00 ripresa del cammino                               ore  14.00    ripresa del cammino 

ore 16.30 arrivo al Passo di monte Croce                 ore  16.00    arrivo ai Laghetti 

                               ore 17.00 partenza per Trieste   

                               ore 20.00 circa, rientro previsto a Trieste 

 

Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO) ; +393311071048 (SAG) 
 

                      Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in pullman e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino. 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo i 

rispettivi regolamenti delle escursioni  e condotto ad insindacabile giudizio dei Referenti 
 
 
Prossime iniziative 
 
27   luglio     IN AUSTRIA  NELLA  MALTATAL, IL MONTE HAFNER (3076m)   
Organizzazione congiunta  AXXXO/SAG 
Partenza dal Sport Hotel Malta (1920m). 
Percorso A: Kattowitzer hütte (2319m),  cima Hafner (3076m)  
Percorso B: Onasbruker hütte (2022m),  Brunnkarsee (2526m) 
al ritorno, sosta al lago Milstettersee.   
Capigita:  Sergio Stibelli  (AXXXO) e  Fabio Mergiani (SAG) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta Tabacco  09      Alpi Carniche – Karnische Alpen  scala 1: 25000 


