
con il patrocinio  di:  

  
 

ESCURSIONE STORICA SUI LUOGHI DELLA  GRANDE GUERRA 
 

    MONTE BERNADIA                                          
LA FORTEZZA SULLA PIANURA FRIULANA 

 

RITROVO: ore 9:00 parcheggio dell'area festeg-
giamenti della Borgata di Useunt - Comune di Tarcento 
(GPS 46.23612 N, 13.23940 E). 

ITINERARIO: partendo dallo splendido balcone 
panoramico di Useunt vedremo subito i resti 
dell’imponente teleferica militare. Lungo il percorso a 
piedi verso la batteria permanente del Monte Pocivalo, 
ricostruiremo gli avvenimenti della Grande Guerra nelle 
valli del Torre e saliremo poi al Forte di Monte Lonza. 
Scopriremo gli elementi costitutivi del forte e visitere-
mo il vicino Faro/Sacrario dedicato ai caduti della             
Divisione Alpina "Julia". Al termine del pranzo l'escur-
sione proseguirà in direzione del Monte Carnizza dove 
scopriremo 4 postazioni in barbetta per cannoni di            
piccolo calibro. L’ascesa terminerà sul Monte Ledina, la cima più alta del complesso montuoso denominato                     
"La Bernadia". Una comoda carrareccia militare ci porterà poi verso i resti degli imponenti edifici adibiti a caserme e              
Comando dei reparti d'artiglieria di presidio al forte. Lungo gli antichi sentieri dei valligiani locali attraverseremo caratte-
ristiche e suggestive doline carsiche per ridiscendere nuovamente ad Useunt.  

Durata complessiva (soste incluse): ore 6/7 circa.  Dislivello positivo: 350 m circa. 

Difficoltà: E (escursionisti). L'itinerario si sviluppa su strade asfaltate/sterrate e sentieri segnalati, senza particolari diffi-
coltà. Necessari abbigliamento da montagna e calzature da trekking. Portare torcia elettrica, acqua e pranzo al sacco. 

Esperto specializzato sui siti della Grande Guerra: dott. Marco Pascoli 

Ricercatore storico sulla Grande Guerra: dott. Andrea Vazzaz  

Prenotazione obbligatoria: Mob/WhatsApp: 347 3059719 (Marco) 
3292943211 (Andrea) / info@grandeguerra-ragogna.it.  
La prenotazione, con la collegata accettazione delle condizioni di par-
tecipazione fornite dall'esperto storico (consegnare modulo d'iscrizio-
ne alla partenza), è obbligatoria nel rispetto delle normative anti Covid  

Quota di partecipazione: Euro 15 per persona (due 
quote per gli abbonati) - gratis under 18 accompa-
gnati.   
PARTECIPAZIONE SOTTO RESPONSABILITÀ PERSONALE DI 
OGNI ADERENTE.  

Domenica 30 maggio 2021  


