ESCURSIONE AL MONTE FESTA PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
PERMANENTE E VISITA AL FORTE
QUANDO
Domenica 24 giugno 2018
TEMPISTICA
A piedi:
Tempo di percorrenza a piedi di circa 3 ore, variabile in funzione delle singole capacità
motorie.
Partenza da 362 m slm – arrivo 1.065 m slm – 703 m di dislivello – non ci sono passaggi
difficili, ma 700 m di dislivello sono impegnativi. Portare molta acqua al seguito, anche se in
quota è presente una sorgente d’acqua, perché la strada è quasi tutta in battuta di sole;
bastoncini, scarponcini, cappello ecc., dotarsi quindi di abbigliamento per escursione!
In navetta (gratuita):
Tempo di percorrenza: 30/45 minuti
→ ritrovo alla Casa delle Farfalle alle ore 09:00
→ totale 34 posti disponibili su prenotazione da effettuarsi ai numeri tel. 0432 1636175 e
3442345406 (Casa delle Farfalle); mezzi messi a disposizione dalla PC dei Comuni di
Bordano, Cavazzo Carnico e Trasaghis, dall’ANA Carnica e di Gemona.
EVENTO
ore 11:15/12:00 - Inaugurazione mostra presso le caserme del Forte, presentazione
dell’opuscolo storico culturale sulla Val del Lago.
Mostra: costituita da 5 pannelli posizionati in luoghi strategici del Forte (argomenti trattati nei
cartelli: racconto relativo all'atto eroico; racconti sulla guarnigione ed il comandante; racconti
sugli effetti dei tiri dal forte; l’odissea vissuta dai difensori del forte) e da una installazione
audio permanente, posizionata all'interno del Forte.
PRANZO
Fornirsi di proprio pranzo al sacco
VISITA GUIDATA
Organizzata dalla Casa delle Farfalle (a pagamento e con prenotazione) con ritrovo ore 08:00
al bivio tra salita al Monte San Simeone e Monte Festa: l’escursione sarà guidata da uno
storico (Marco Pascoli, curatore del Museo della Grande Guerra di Ragogna e autore di
diversi libri a carattere storico) e da un naturalista (Andrea Carboni).
ore 13:00-15:00 → visita guidata al Forte del Monte Festa con Marco Pascoli.
DISCESA DAL MONTE FESTA
ore 15:30 → discesa (sia dei mezzi che delle persone a piedi)
NOTE
- Saranno presenti i rievocatori dell’Associazione Amici della Fortezza di Osoppo
- In caso di maltempo si annulla l'evento.
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