Domenica 26 Novembre 2017
Monte Nagnoj 1.193 m - Na Gradu Klabuk 1.114 m
Catena del Kolovrat
Valli del Natisone

Il Monte Colovrat (Kolovrat in sloveno, Colôrat in friulano) è una catena montuosa situata nell'estrema
parte orientale del Friuli-Venezia Giulia, nel comune di Drenchia, al confine con la repubblica
di Slovenia. La dorsale del Colovrat è composta da una serie di rilievi che si estendono per circa
quattro chilometri, dal monte Cucco al monte Poclabuz, e divide le Valli del Natisone (Italia) dalla
vallata dell'Isonzo (Slovenia). La sua altezza media è di circa 1100 metri, mentre quella massima
raggiunge i 1.243 m (monte Cucco di Luico).
Nelle belle giornate dal Colovrat si può ammirare a nord-est la valle dell'Isonzo, la conca di Tolmino,
il monte Nero ed il monte Tricorno; a sud-est la vista spazia dalle città di Cividale ed Udine alla laguna
di Grado, Monfalcone e parte dell'Istria. La dorsale è attraversata dal sentiero CAI 746 - Sentiero
Italia e dall'Alta Via delle Valli del
Natisone.
Questo percorso ci permette di esplorare
il versante meridionale della catena del
Kolovrat, che corona la valle del
Cosizza. Questa zona a ridosso del
confine è stata durante la Prima Guerra
Mondiale sede di molte opere belliche di
difesa, di cui sono evidenti i resti. Il
museo all’aperto allestito sulla cresta del
Kolovrat
apre
una
bella
veduta

panoramica sul campo di combattimento che spazia dal massiccio del Krn (Monte Nero) alla Sveta
Gora (Monte Santo) ed alla pianura friulana. Vi si trovano posti di comando e di osservazione,
postazioni di mitragliatrici e di cannoni, caverne e una rete di trincee e di camminamenti a più piani.
Dall’una e dall’altra parte della linea di confine si trovano una accanto all’altra le opere murarie della
terza linea di difesa dell’esercito italiano. La particolarità degli interventi di recupero di queste
posizioni consiste nell’impiego di materiale edile originale (reti metalliche per consolidare le scarpate,
lamiera ondulata, lastre di ardesia) risalente all’epoca della prima guerra mondiale. La zona del
Kolovrat, nonostante la quota non sia elevata, ha anche una notevole importanza botanica: qui
compaiono endemismi alpini come il Lentopodium alpinum, ed i numerosi prati che la caratterizzano
presentano una biodiversità floristica elevata e spettacolare nel periodo della fioritura.
CASA RURALE DEL TERRITORIO DI TRINCO
Ubicato nella frazione di Trinco presso la sede della ex Scuola Elementare, viene impropriamente
denominato "Museo" in quanto vi sono custoditi oggetti ed immagini di una tipica casa rurale del luogo
con vari attrezzi da lavoro usati dagli agricoltori di oltre cinquanta anni fa. Il Museo è stato
realizzato ed è tuttora curato su iniziativa della locale Associazione "Pro Drenchia" che, a partire
dagli anni novanta, attraverso i suoi soci, si è adoperata nella raccolta dei citati oggetti donati dalla
popolazione del Comune. Come ricordato, oltre agli oggetti ci sono foto che ritraggono vari personaggi
e luoghi di una volta. Altre foto riguardano le varie manifestazioni che annualmente vengono
riproposte ed organizzate dalla stessa associazione. Da non dimenticare la presenza di vecchi
documenti (pagelle, carte d´identità, atti notarili ecc.). L´Associazione Pro-Drenchia, ogni anno, nel
periodo estivo, ospita nelle stanze del Museo, una mostra avente per oggetto creazioni di pittura, o
oggettistica varia, o scultura, o fotografia.
COLLEZIONE ETNOGRAFICA "RUTTAR" Frazione Clodig, 26 Grimacco.
La collezione, che nasce dalla passione e dall´attenzione alle tradizioni e alla storia locale di Mario
Ruttar e di sua moglie è contenuta, seguendo un attento allestimento, in tre ambienti. Un gran numero
di strumenti e attrezzi documentano i lavori di coltivazione, l´attività d´allevamento, quella di
conduzione della casa e testimoniano la storia d´emigrazione che interessò queste terre.
Le attività agricole davano un limitato numero di frutti e parte dell´economia familiare si basava
anche sulla raccolta di noci,nocciole e castagne. I
prodotti della terra e dell´allevamento erano
portati ai mercati di città con gerle e, nel caso dei
vitelli, con particolare spalliere di cui un esempio è
presente nella collezione. Il lavoro quotidiano è
documentato dagli strumenti per la fienagione, il
disboscamento, l´allevamento, la produzione di
burro e formaggi. Numerosi sono gli oggetti legati
all´ambito domestico ed è stata ricostruita una
camera
matrimoniale
con
mobili
di
inizi
Novecento. Non solo gli utensili per la casa e i campi
descrivono la vita di un tempo; nella terza sala
troviamo gli attrezzi tradizionali del lavoro del
falegname e antiche serrature con chiavi di
produzione artigianale. In una vetrina ci sono
attrezzi e capi d´abbigliamento riportati in patria
dai minatori emigrati in Belgio. C´è inoltre una
raccolta di oggetti votivi, piccole statue che
testimoniano della religiosità popolare e fotografie
delle famiglie del luogo. Curiose e pregevolmente
intrecciate sono poi le enormi maschere utilizzate
ancor oggi per festeggiare il tradizionale Carnevale.
All'inizio della Grande Guerra le diverse cime che

formano l'Altopiano del Kolovrat vennero occupate dall'esercito italiano ritenendole un punto
strategico del fronte: da qui infatti era possibile controllare le posizioni, gli spostamenti e le
retrovie dell'esercito nemico che si trovava sulle montagne dall'altra parte dell'Isonzo. Per rendere
questa conquista sicura e allo stesso tempo efficace anche per un eventuale attacco, l'esercito fu
impegnato nei mesi successivi nell'allestimento delle tre linee difensive del fronte. Le due linee più
avanzate oggi si trovano in territorio sloveno e non sono facilmente visibili: la prima si snodava sulle
posizioni conquistate dopo le prime operazioni del 1915 ed era caratterizzata da un sistema
trincerato piuttosto debole (in seguito rafforzato ma pur sempre attaccabile). La seconda, definita
anche come linea di difesa ad oltranza, era stata fortificata in diversi punti anche con capisaldi

d'artiglieria. Sul Monte Klabuk invece si possono ancora oggi vedere i resti della terza linea di
difesa, quella più arretrata e fortificata. Il terreno è ancora segnato dai resti di trincee e di
piazzole per mitragliatrici, obici e cannoni che furono puntati verso la prima linea austro-ungarica e
sulla via di rifornimento che collegava Tolmino con la valle del Bača. Non mancano nemmeno i
diversi punti di osservazione, oggi perfettamente recuperati grazie al prezioso lavoro della
Fondazione "Poti miru v Posočju" di Caporetto che ha ricostruito i resti della Grande Guerra
utilizzando lo stesso materiale dell'epoca. Su questa montagna furono presenti anche i punti di
comando, i sistemi di tunnel a più piani scavati nella roccia e una fitta rete di trincee di
collegamento su entrambi i lati del confine. Molto interessante è la scala a chiocciola che collega una
postazione blindata con un tunnel sottostante.

ITINERARIO
In auto da Cividale, seguendo la direzione San Pietro al Natisone, si giunge a Ponte San Quirino, si
prende la direzione Drenchia e si raggiunge il Passo Solarie 956 m da dove ha inizio la nostra
escursione. Parcheggiate le auto si parte e, dopo un breve tratto asfaltato, si prende il sentiero sulla
destra che, attraverso un piacevole sentiero in un bel bosco di latifoglie, ci porta in circa 30 minuti al

Bivacco Zanuso 1.116 m (eretto in memoria dell’alpino Giuseppe Zanuso). Da qui si prende il sentiero
CAI 746 e che in breve ci porta sulla cupola erbosa del Monte Nagnoj 1.193 m dove il panorama
spazia dal golfo di Trieste al Massiccio del Canin, dal Monte Nero alle Vette dei Monti di Tolmino e in
basso su Caporetto e le azzurre acque dell’Isonzo, a est le Prealpi Carniche.
Ora si scende leggermente fino a raggiungere la strada asfaltata che percorreremo per un breve
tratto, successivamente si svolta nuovamente a destra nei prati e si ritrova il sentiero che ci
condurrà sul Trinski Vrh 1.138 m (Monte Piatto), lungo questo sentiero troveremo i resti di trincee
e ruderi di alcune baracche che facevano parte della terza linea difensiva durante il primo conflitto
mondiale. In breve attraverso prati raggiungiamo la cima del Na Gradu Klabuk 1.114 m dove
troveremo il “Museo all’aperto del Monte Kolovrat”. Sarà possibile visitare le trincee, i camminamenti
e le gallerie egregiamente ristrutturati, facenti parte del sistema difensivo italiano durante la
battaglia di Caporetto. Qui faremo una pausa per visitare questo luogo, dopodiché ripartiremo per
raggiungere in poco tempo il luogo di partenza concludendo così il nostro percorso ad anello sul
confine italo-sloveno.

Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 420 m in salita; DIFFICOLTÀ: “E”;
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo adeguato alla stagione, consigliati i bastoncini; pila
frontale per la visita ai ricoveri sotterranei;
ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: Partenza dal parcheggio provvisorio dell’Ospedale in vial Rotto
(entrata SS 13) alle ore 7,30 precise; sosta caffè a Cividale al bar della stazione ferroviaria; Inizio
escursione ore 9.30 ca.; (visto che la gita è l'ultima della stagione e che la località è famosa anche
per l'ottima cucina locale, gli accompagnatori hanno pensato a una sosta culinaria presso l’agriturismo
“Il Melo Innamorato” ubicato nella frazione di Clastra, spesa presunta € 20,00/25,00 a persona.
Per poter prenotare sarebbe gradita la conferma al momento dell’iscrizione all’escursione).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie;
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 041 scala 1:25.000 – Valli del Natisone - Cividale del Friuli;
Gli accompagnatori A.E. Franco Jereb, A.S.E. Paola Guerri & Chiara Furlan si riservano la facoltà
di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo
richiederanno.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

