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ALPINISMO GIOVANILE
Itinerario delle mulattiere “Las Cengles”
Monte RAGOGNA
Domenica 15 Aprile 2018
OVER – UNDER e GENITORI
L’area intorno al Monte di Ragogna costituisce un ambiente naturale unico per bellezza.
Forse non tutti sanno però che il Monte di Ragogna e il Fiume Tagliamento sono stati
teatro di grandi battaglie durante la ritirata dell’esercito italiano da Caporetto nell’OttobreNovembre 1917; dopo la disfatta di Caporetto, infatti 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. Un gesto storico rilevante
approfondito grazie al progetto europeo INTERREG III/A- “I Luoghi della Grande Guerra /
Die Ortschaften des Ersten Weltkrieges” da cui è nato nel 2007 un museo all’aperto con
sede a Ragogna.

ITINERARIO
L’escursione inizia dal piazzale davanti alla chiesa di San Pietro, da cui, attraverso i vicoli
del paese, ci dirigiamo verso il Castello di Reunia, dove inizia la visita al monte vero e
proprio. Qui nell’ormai dismesso camposanto giace la tomba di un geniere caduto nella
costruzione dell’accesso militare al Monte di Ragogna.
Percorrendo la strada sterrata che contorna il suddetto Monte e lasciando a sinistra una
deviazione che scende verso il greto del fiume Tagliamento, (vecchia strada militare che
conduceva alla Passerella di Pontaiba) proseguiamo sulla mulattiera militare Las Cengles
che un tempo portava alle postazioni in quota.
Con leggera pendenza guadagniamo quota e proseguiamo sul sentiero che attraversa la
dorsale del Monte Ragogna e che termina sul crinale nord-est. Sotto le verticali pareti che
caratterizzano la cresta del Monte, si raggiunge il punto panoramico che si apre nell’erto
pendio, dove la rada vegetazione permette di ammirare affascinanti scenari sulla Val
Tagliamento.
Il percorso continua attraverso siti di particolare interesse come le casemate, in cui sono
ancora visibili alcune scritte in matita fatte dai soldati durante la loro permanenza, fino a
raggiungere la Batteria permanente “Ragogna Alta” e le sue riserve in caverna, usate
all’epoca come polverire. Da qui in breve arriviamo alla Zona Sacra cui sorge un
monumento ai caduti e la chiesetta di San Giovanni in Monte. L’occasione è buona per la
sosta del pranzo.

La gita prosegue, raggiungendo il Forte del Cavallino (482 s.l.m) struttura di supporto alla
Batteria che si trovava sul piazzale antistante, fino ad arrivare al caposaldo trincerato Cret
dal Louf, posto nelle immediate vicinanze.
Seguitiamo per il sentiero di cresta passando per il punto più alto del Monte di Ragogna
(510 m) da cui è possibile ammirare bellissimi scorci panoramici, si raggiungono i resti di
due piazzole per cannoni da medio calibro della batteria ”Ragogna Bassa” e si imbocca
in discesa, lungo i resti di evidenti trincee, la strada turistica che conduce direttamente in
paese di San Pietro.
Dal parcheggio riprendiamo le auto per visitare il Museo della Grande Guerra di San
Giacomo di Ragogna.

DISLIVELLO: 400mt circa
CARTOGRAFIA: Tabacco n°20 Prealpi Carniche e Giulie del Gemonese
EQUIPAGGIAMENTO: PRANZO AL SACCO - Normale da escursionismo per la stagione, berrettino,
occhiali e crema solare (come sempre ricordiamo il cambio completo di vestiario e scarpe
da lasciare in auto!!)
MEZZO DI TRASPORTO: auto proprie + auto degli accompagnatori
PARTENZA: ORE 8.00 parcheggio vial Rotto
ARRIVO: ORE 18.00 (circa) allo stesso luogo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2€ se muniti di auto propria / 5€ senza auto propria.
8€ assicurazione per non tesserati CAI*
+ eventuale costo d’ingresso al museo
*ATTENZIONE: Si ricorda che per partecipare all’escursione bisogna essere in regola con
l’assicurazione CAI e chi non fosse tesserato dovrà versare la quota di 8€ (da versare in
sede) per effettuare la suddetta assicurazione entro e non oltre giovedì 12 Aprile.

ISCRIZIONI: VIA MAIL (ag@cai.pordenone.it) ENTRO GIOVEDÌ 12 APRILE 2018 PER
ORGANIZZARE LA LOGISTICA. SI CHIEDE DI INVIARE COMUNQUE UNA E-MAIL INDICANDO LA
PARTECIPAZIONE O LA NON PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE.
GLI ACCOMPAGNATORI DI AG SI RISERVANO, AL MOMENTO DELLA PARTENZA DAL LUOGO DI
RITROVO PREFISSATO, LA FACOLTÁ DI ESCLUDERE DALL’ESCURSIONE COLORO I QUALI NON
SIANO IN POSSESSO DI ASSICURAZIONE CAI ED IN MANCANZA DI ATTREZZATURA/VESTIARIO
ADEGUATO ALL’ESCURSIONE.
Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora
le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero.
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