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Domenica 30 ottobre 2016 

MONTE SAN LORENZO (913 m) 

Traversata da Campeglio/località Fontana Rossa(129 m), Colloredo di 
Soffumbergo (273 m), Valle di Soffumbergo (678 m), monte San Lo-
renzo(913 m), Valle, Costalunga (593 m), Canal del Ferro (190 m) 

Direttrice d’escursione: Daniela Lupieri e Vinicio Divo 

 

L’escursione si svolge nel comune di Faedis a 

ridosso delle prealpi Giulie, collocato allo sbocco 

della valle del torrente Grivò.  

Colloredo di Soffumbergo: (273 m) viene 

menzionato per la prima volta nel 1501 come Villa 

Coloreti Soffumbergi. Il suo nome deriva dal latino 

e significherebbe "boschetto di noccioli". Collore-

do, come i paesi vicini, lega la sua storia al castel-

lo di Soffumbergo. La chiesa, dedicata ai Santi 

Giovanni e Paolo, fu costruita intorno al 1420. Di 

particolare interesse gli arredi interni. 

Castello di Soffumbergo: Il castello di Sof-

fumbergo fu costruito nell' XI secolo e deve la sua 

importanza soprattutto al fatto che per molti secoli 

fu il soggiorno estivo del patriarca di Aquileia. Il 

toponimo Soffumbergo, secondo un'altra versione, 

deriverebbe dal tedesco medievale Scharfenberg 

che significa monte aguzzo o rocca aguzza, e di-

fatti la collina su cui è stato costruito ha proprio 

queste caratteristiche. Il territorio su cui dominava 

comprendeva Campeglio, Raschiacco, Colloredo, 

Valle e Canale. A causa della sua distruzione avvenuta nel 1441 ad opera dei Cividalesi, dell'antico ma-

niero rimangono solamente le fondamenta delle torri, del recinto e della domus residenziale. 

Sentiero nel Ban: inizia a Colloredo di Soffumbergo, tra vigneti ed ulivi, alcuni dei quali secolari, re-

litto di coltivazioni nei feudi dei patriarchi di Aquileia. "Ban" è una forma dialettale di origine slava pro-

dotta, come il friulano "bant" o l'italiano "bando", da una parola di origine gotica "bandwian", che vuol 

dire "segno". Un segno, che rimandava ad una sovranità, impediva in un bosco o in un prato l'accesso e 

l'esercizio della caccia, il pascolo, il taglio del legname, la raccolta dei frutti selvatici. Lungo il sentiero si 

incontrano delle "sculture naturali".  

Valle di Soffumbergo: (678 m) è una borgata alle pendici del M. San Lo-

renzo. La popolazione parla un dialetto sloveno, e chiama il proprio paese Podcir-

ku (sotto la chiesa) a ricordo del fatto che un tempo una chiesa sorgeva proprio 

in cima al monte. L'abitato è detto anche "Balcone sul Friuli". Durante i secoli 

passati è sempre appartenuta al feudo dei Soffumbergo di proprietà della chiesa 

di Aquileia. Il paese si estende attorno alla chiesa di San Pietro, consacrata nel 

1756 dopo molti anni di lavoro.  

Monte San Lorenzo: (913 m) è la meta della nostra gita, piccola altura ab-

bastanza panoramica sopra i paesi di Pedrosa, Reant,e Valle. 

Costalunga: (593 m) è citata per la prima volta nel 1353, ma si pensa che 

le sue origini risalgano al periodo delle migrazioni slave (VI-IX sec.), che porta-

rono tali popolazioni ad insediarsi sui monti e sulle alture delle valli del Natisone 

e del Torre. Inizialmente fu assoggettata alla giurisdizione dei Cucagna, ma poi 

passò sotto i Soffumbergo. E' situtata sull'altura tra le valli del Grivò, di Faedis e 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 7.30 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 Arrivo a Campeglio, (129m), 
partenza immediata  

“ 10.20 Colloredo di Soffumbergo (273m) 

“ 12.00 Valle di Soffumbergo (678m), 
breve sosta 

“ 13.00 M. San Lorenzo (913m),  
sosta per il pranzo al sacco  

“ 13.45 Ripresa del cammino 

“ 14.15 Valle (593m) 

“ 16.00 Canal del Ferro (190m) 

“ 16.30 partenza  

“ 18.30 circa, arrivo a Trieste  

ATTENZIONE AL RITORNO 
DELL’ORA SOLARE 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

6 novembre – ANELLO DI SANT’ANDREA 
Stupizza (203m), sent. 732, Erbezzo (500m), Gorenjavas (680m), 
Chiesa di Sant’Andrea (797m), Montefosca (707m), Stupizza. 
Cartografia Tabacco 041 - 1:25000. 
DL: 600 m  - SV: 8 km -  DF: Escursionistico (E)  
D.E.: Brunetta Sbisà 

13 novembre – M. SISOL (883 m) (HR) 

Traversata da Brseč (Bersezio) (153m) a Plomin (Fianona) 
(168m). Cartografia: Učka/Parco Naturale –1:30000  
DL: 720 m. – SV: 10 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Daniela Perhinek 

 

Difficoltà: Escursionistico. (E) 
Dislivello: circa +800/-700 m. 
Sviluppo: 15 chilometri circa.  

Cartografia: Tabacco 041 – 1:25000 

Raschiacco.  

Canal del Ferro: (190 m) piccola frazione nelle vi-

cinanze di Faedis, da cui dista poco più di un chilome-

tro. 

Canal Grivò: (228 m) le prime notizie si hanno 

durante il dominio dei Cucagna, ma studiando etimolo-

gia della parola, di chiara origine celtica, si può suppor-

re che il paese abbia origine più antiche. Canal di Grivò 

sorge sulle rive del torrente omonimo nel punto in cui 

la valle si restringe. 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

Dal punto di fermata del bus s’imbocca una stradi-

na asfaltata in località Fornace Vecchia, sotto il bosco 

di Fontana Rossa. La strada diventa quasi subito sterrata, la si segue fino a giungere ad un cartello di di-

vieto di transito, in prossimità di un guado, che si attraversa proseguendo in salita, tralasciando una de-

viazione a dx. 

La strada si trasforma in sentiero piuttosto sconnesso e con pendenza regolare, lungo il torrente. 

Proseguendo si giunge ad una vigna dove si gira a sx e subito dopo nuovamente a sx per una carrareccia 

che porta fino alla strada asfaltata nella parte alta del paese di Colloredo di Soffumbergo. 

Attraversata la strada si trovano i segnavia prendendo a dx, in direzione Ban, Valle. Il sentiero sale 

decisamente un po' sconnesso Raggiunta la strada asfaltata, la si attraversa per proseguire dall'altra par-

te. Lungo il percorso si trovano cartelli con informazioni storiche ed etnografiche utili per comprendere la 

storia e lo spirito dei luoghi. Giunti nuovamente alla strada asfaltata si nota, a dx, un'ancona in corri-

spondenza della quale si riprende il sentiero, che porta, salendo nel bosco di castagni, all'abitato di Valle. 

Giunti al paese, dopo una breve sosta per ricompattare il gruppo, si inizia la salita verso il monte San Lo-

renzo. Seguendo i segni bianchi e rossi si imbocca a dx della piazza un sentiero, che passa vicino ad una 

ex casa vacanze e poi sale fino agli ampi "Prati della chiesa" che si attraversano fino a raggiungere una 

strada asfaltata. Dall'altra parte della strada si imbocca un sentiero che porta fino alla cima del monte. 

Dopo il pranzo al sacco si ritorna al paese (30m.), raggiunta la piazza della chiesa, alla fontana si gira a 

dx per un sentiero, che porta ad una strada asfaltata che si attraversa. Nei pressi si trovano le indicazio-

ni per Costalunga. Si prosegue fino ad un bivio da dove si continua in discesa fino al piccolo, cimitero. 

Una breve rampa porta alla strada asfaltata che si segue per poco meno di un km fino ad un bivio a sx 

con indicazioni Costalunga, che si raggiunge per strada asfaltata 

a scarsissimo traffico. Giunti al paese si scende per un sentiero 

fino ad un bivio con indicazioni Canal del Ferro. Si prende a sx 

(direzione Canal del Ferro di sotto). Giunti al paese si piega a dx 

e poi a sx fino a raggiungere la strada asfaltata principale dove, 

sulla dx, si troverà la corriera. 

Percorso alternativo: Il giro breve evita la salita al monte San Leonardo e discende direttamente a 

Canal Grivò. Lunghezza 12 km. dislivello m. 550 in salita m. 450 in discesa circa.    

Avvertenze:  

 Si raccomanda l'uso di bastoncini specialmente in caso di terreno bagnato. 

 Si consiglia l'uso di repellenti per zecche e zanzare. 
 E' necessario durante la sosta del viaggio di andata prepararsi già con gli scarponi e l'attrezzatura, 

perchè dove si sbarca la corriera può effettuare solo una brevissima sosta, mancando spazi adeguati 

per il parcheggio. 

 Si raccomanda a tutti di restare in gruppo viste le molte deviazioni presenti lungo il percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quota: soci € 18,00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 

Partecipate numerosi all’ “9° Concorso Fotografico” 
termini di presentazione delle opere 30 novembre 2016. -Il regolamento lo puoi trovare in Sede oppure sul sito della SAG 

http://www.caisag.ts.it/
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