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La grande guerra, con la pace nel cuore e un pensiero alle
portatrici carniche
Data

Sabato 30 e domenica 31 agosto 2014

Alessandra Tosoni e Laura Toffolo
Socio Accompagnatore

alekiti@yahoo.it

3383985571

3385396642

Difficoltà

2 orme

Dislivello

salita: sabato salita m. 600 circa, domenica: m salita 800 circa,
discesa m. 1000 circa

Ore di cammino

2 ore, 2 ore e 30 sabato, 4/5 ore domenica

Luogo di partenza

Timau (Udine)

Ritrovo

Ore 13.00 – Uscita autostrada A23 Tolmezzo

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
•
•

bastoncini telescopici
creme o cappellini da sole

Descrizione escursione
Sabato: Visitermo il museo storico di Timau sulla grande guerra in Carnia, dove una sala è dedicata alle
portatrici carniche, donne residenti nella zona che si misero a disposizione dei combattenti per trasportare
nella gerla (con un carico di 30-40 kg) quanto serviva in prima linea. Si salirà quindi all'agriturismo malga
Pramosio situato, in una bellissima conca verde, a 1500 metri di altitudine, dove si cenerà e pernotterà.
Domenica: è prevista una escursione interessante sia da un punto di vista storico che naturalistico sulle
tracce delle delle portatrici, tra le montagne carniche e vicinissimi al confine con l'Austria.

Difficoltà tecniche
Non vi sono particolari difficoltà tecniche.

Note
Note aggiuntive qualora servissero
Per esempio:
• La notte in malga/agriturismo con cena e prima colazione costa 38 euro per chi porterà il sacco
lenzuolo e 40 per chi ne fosse sprovvisto. Per motivi organizzativi legati alla prenotazione della notte
in malga, è necessario per chi fosse interessato all'escursione, far pervenire l'adesione entro il 20
AGOSTO.

www.passobarbasso.it

