
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 24 novembre 2019 
“Alpe Adria Trail” 

Da Castelmonte a Tribil 
Valli del Natisone 

 
Il tracciato della nostra escursione ci porterà sul teatro della battaglia di Caporetto consentendo di 
rileggere sul campo i tragici eventi bellici del 24-27 ottobre 1917 anche grazie agli irripetibili punti 
panoramici sull’Alto Isonzo, sul massiccio del Monte Nero, sull’altopiano della Bainsizza e sul Cividalese. 
Si potranno osservare i capisaldi su cui nel novembre del 1917 venne arrestata la avanzata Imperiale: il 
monte Grappa ed il Montello.  
Potremo visitare le tante fortificazioni, trinceramenti, le postazioni di artiglieria costruite dalla II 
armata Italiana nei primi anni del conflitto che in ultima analisi incarnarono le linee difensive su cui le 
truppe italiane affrontarono la Waffntreue, cioè l’offensiva Austro-tedesca di Caporetto. 
Percorreremo un tratto dell’Alpe Adria Trial, trekking di 750 Km che collega Carinzia, Slovenia e Friuli 
Venezia Giulia in complessive 43 tappe. Il tracciato inizia dai piedi della montagna più alta dell’Austria, il 
Grossglockner fino al mar Adriatico, a Trieste. Questo cammino passa nelle Valli del Natisone proprio 
sulla dorsale Castelmonte - Solarie, sovrapponendosi al sentiero 747 del CAI che a sua volta coincide per 
lunghi tratti con il tracciato del Sentiero Italia. 
Oltre alle interessanti caratteristiche paesaggistiche e storiche, si avrà modo, il cammino, di visitare 
alcune delle celebri 44 chiesette votive delle Valli del Natisone del XIII e XV secolo. 
 

ITINERARIO 

Prenderemo le mosse dal piazzale del santuario, antico Castrum Romano, dove posteggeremo nell’ampio 
posteggio, imboccando il sentiero CAI n.747 e dopo circa un’ora toccheremo la sommità del monte Spig 
metri 661. Luogo particolarmente interessante per i numerosi trinceramenti, postazioni di artiglieria in 



caverna e l’impressionante “Buse dal Diaul”. Una grotta profonda una ventina di metri, usata come 
ricovero, e servita da una scalinata in cemento tutt’ora visibile. 
Con non difficili saliscendi, su sentiero in parte lastricato, tocchiamo la Chiesa di San Nicolò 670 m con  
le lapidi originali che ricordano i caduti italiani del 27 ottobre 1917. 
Rimontato il belvedere di Monte San Giovanni 703 m raggiungeremo l’omonima chiesetta, ora in fase di 
restauro. Scenderemo ora attraverso boschi di faggio e castagni fino alla strada asfaltata, dove 
troveremo le autovetture che avremo opportunamente parcheggiate. 
 

 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DISLIVELLO: 600 m circa; DIFFICOLTÀ: “E”; EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, 
consigliati i bastoncini e calzature adeguate; 
ORARI: partenza sabato dal parcheggio dell’Ospedale in Vial Rotto alle ore 7.00 precise; 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri;  
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco foglio n. 041, Valli del Natisone, Cividale del Friuli, scala 1 : 25.000; 
 

Per festeggiare l’ultima uscita dell’anno escursionistico si è organizzato uno spuntino presso un locale 
tipico della zona e chi fosse interessato a partecipare dovrà confermarlo all’atto dell’iscrizione. 
 

Per ogni tipo di informazione riguardante l’escursione in programma o per altre richieste, è attivo il 
numero di cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 371333 7146. 

 

 

I Direttori di escursione A.E. Franco Jereb, Raffaella Falanga & Livia Rodolfo Masera si riservano la 
facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna e/o meteorologiche lo 
richiedessero. 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


