
GRUPPO ESCURSIONISTICO AGSA

ESCURSIONE
data: Sabato 26 Marzo 2016

ITINERARIO: sentiero storico del monte Ragogna
        (Ragogna-San Daniele del Friuli)

• Ritrovo previsto in Piazzale Farsura (via Lazio)
• Partenza prevista per le ore: 9.00
• Ritorno previsto per le ore: 16.30
• Quota di partenza: 150 mslm (piazza di San Giacomo di Ragogna)
• Quota massima: 500 mslm (monte Ragogna)
• Dislivello: circa 350 m
• Tempo totale di percorrenza: 4h
• Difficoltà: T
• Sviluppo: 10 km (compresa la visita al lago)
• COSTO: 2€ (esonerati i guidatori)
• Accompagnatore: guida storica Marco Pascoli
• Pranzo al sacco senza possibilità di ristorazione

DESCRIZIONE ITINERARIO.
Dopo la disfatta di Caporetto l'esercito austro-germanico riuscì ad avanzare nella pianura 
friulana costringendo quello italiano, in seria difficoltà, ad arretrare verso il Veneto. Superata la 
città di Udine alla fine di ottobre, alcuni gruppi di militari privi di indicazioni dal Comando Supremo 
cercarono di opporre resistenza nei pressi del fiume Tagliamento, specialmente sui ponti di 
Cornino e Pinzano, che vedremo.
In questo territorio, dal progetto europeo "I luoghi della Grande Guerra nel Friuli Collinare", è nato 
nel 2007 un Museo all'aperto sul monte Ragogna. Arriveremo alla Piazza di San Giacomo di Ragogna 
dove incontreremo la nostra guida (Marco Pascoli) esperto di storia militare e della Battaglia del 
Tagliamento. Inizieremo il nostro percorso dove si incontrano diversi resti di particolare interesse, a 
partire dalla Batteria permanente "Ragogna Bassa"alle riserve e casematte in cui sono 
ancora visibili alcune scritte in matita fatte dai soldati durante la loro permanenza. Si prosegue in 
seguito sul sentiero che attraversa la dorsale del Monte e che termina sul crinale nord-est, dove si 
trovano la Batteria permanente "Ragogna Alta", le polveriere blindate ed il Forte del 
Cavallino, a 482 s.l.m. Percorrendo le trincee di seconda linea, a ridosso della Chiesetta di San 
Giovanni, si raggiungono i capisaldi del Cret dal Louf e della Spice. Da qui di riprende la strada 
asfaltata e si scende verso la frazione di Muris costeggiando le trincee più avanzate che concludono 
questo itinerario. Sempre con guida andremo a visitare il museo della Grande guerra di Ragogna dove 
sono contenuti importanti plastici dimostrativi della battaglia.

Meriterà se ne avremo voglia una visita al castello di Ragogna.

http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12611/Spice
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12603/Cret-dal-Louf
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/14206/Batteria-permanente-Ragogna-Alta-Forte-Cavallino
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/14205/Batteria-permanente-Ragogna-Bassa
http://www.turismofvg.it/Localita/Pinzano-al-Tagliamento
http://www.turismofvg.it/Localita/Udine
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/24742/La-ritirata-verso-il-Piave


 

INDICAZIONI  TECNICO-PRATICHE

Sui sentieri di montagna non esiste spirito agonistico, si cammina con calma per fare esercizio fisico e per 
ritornare a gustare  il valore e il senso del tempo e dello spazio a misura d'uomo. Non si prevede di 
incontrare neve, pertanto NON indossare indumenti da neve. A casa fai un'abbondante colazione anche 
zuccherina, è ottima da portare via frutta secca, parmigiano, cioccolato, barrette energetiche (oltre ai 
panini). E' bene assumere carboidrati o zuccheri abbondantemente dato che il nostro corpo attinge da 
questo genere alimentare il proprio fabbisogno energetico. Pasta, pane, patate, riso risultano gli alimenti 
consigliabili per la cena del giorno precedente l'escursione. Consiglio di evitare bevande gasate. Lo zaino 
deve essere uno solo e non deve essere sostituito con borse, sacche o simili, tenete conto che dovete 
camminare per diverse ore. Se avete un binocolo leggero e portatile vi consiglio di portarlo. Vestitevi a 
“cipolla” ovvero con più capi uno sopra l'altro, portatevi una maglietta di ricambio che potete 
eventualmente lasciare in auto.                                                                                                                              
Vestite con pantaloni lunghi e calzini al ginocchio, consigliabile un binocolo. Usate scarponcini o scarpe da 
ginnastica (necessaria una suola più dura possibile) NO STIVALI !!!!

ATTENZIONE : per qualsiasi vostro cambio di programma dovete comunicarmelo assolutamente 
entro e non oltre le 17.00 del giorno precedente l'uscita ! 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Alberto Verardo  

cell. 328 6775786                       mail.   albertoverardo00@gmail.com 

  

mailto:alberto.aatap@gmail.com

