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10 marzo 2019 

TRAVERSATA NELLE VALLI DEL NATISONE 

Da Clastra (384 m) a Cepletischis (547 m) passando per la 

chiesetta di S. Lucia (571 m), il Passo di San Martino(987 m), 

la baita e il monte S.Martino e la Bocchetta di Topolò (810 m) 

Direttore d’escursione: ONC Riccardo Ravalli 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE 

Rocce e Geologia: Flysch (marne ed arenarie) e 

calcareniti risalenti a circa 60-40 milioni d’anni fa 

che appartengono alla formazione nota come il Fly-

sch del Grivò, tipica successione di rocce clastiche, 

ossia legate all’erosione di rocce preesistenti, for-

mate da colossali frane sottomarine, quali il Mega-

strato di Vernasso con 260 m di spessore e quello 

del M. Joanaz, e altre tipologie di frane: le torbiditi. 

Entrambe sono state generate durante varie fasi 

dell’orogenesi alpina. Il sollevamento delle monta-

gne si esplica anche con successive deformazioni 

come il “Sovrascorrimento Periadriatico” che attra-

versa tutta la Regione da Barcis a Caporetto. 

Molte peculiarità ambientali ed antropiche sono 

legate a queste rocce: l’andamento delle valli e dei 

numerosi corsi d’acqua, la presenza di forre, di nu-

merose cave sia di marne sia della pregiata “pietra piasentina” e lo sviluppo di grotte nelle rocce più car-

sificabili.  

Ulteriore motivo d’interesse è il bosco, ricco di molte specie, in particolare castagni, tra cui il più im-

ponente albero del FVG, il Castagno di Canalaz, di ben 9 m di circonferenza. 

La storia umana è pure molto ricca: basti ricordare che le numerose chiesette che si incontreranno 

lungo il percorso, in precedenza furono antiche torri d’avvistamento romane poi trasformate in edifici di 

culto. 

Parte della vita contadina, che qui si è snodata, è racchiusa nel curioso “Museo dei rastrelli”. 

Anche numerosi conflitti hanno lasciato il loro segno: quello contro l’Austria del 1848 e quindi la I 

Guerra mondiale, con la vicina strada di Rommel, ed infine episodi della guerra partigiana. 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si cercherà di raggiungere con la corriera il grazioso abitato di Clastra, per evitare un tratto in salita 

non entusiasmante. Arrivati a Clastra, dopo una breve pausa caffè alla locanda “Il Melo Innamorato”, si 

seguiranno, per buona parte del percorso, le indicazioni del sentiero CAI 761, ben segnalato. Nel tratto 

finale, dalla Bocchetta di Topolò fino a Polava e Cepletischis (547 m), si seguirà, invece, il sentiero 745, 

in quel tratto non sempre evidente evidente, che fa parte dell’Alta Via delle Valli del Natisone.  

Si imbocca la strada forestale in leggera salita che segue il lungo crinale, ora sul versante aperto ad 

Est (torr. Cosizza), ora su quello in ombra ad Ovest (torr. Rieka e Alberone), con vista aperta su entram-

be le vallate sottostanti e sullo sfondo le cime ancora innevate del Matajur e quelle più lontane del Monte 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 7.45 partenza da  piazza Oberdan, 

“ 9.00 arrivo a Clastra (384m), 
sosta caffè e partenza appena pronti  

“ 10.15 chiesetta di S. Lucia (571 m), 
“ 13.15 Passo di S. Martino (987 m), 

sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.30 Ripresa del camino 

“ 13.30 ripesa del cammino 

“ 16.00 Arrivo a Celetischis (547m) 
Sosta e visita al museo 

“ 19.30 circa, arrivo a Trieste 

 

 



 

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048 

(attivo solo nel giorno dell’escursione) 

 

Difficoltà: Esc. ambiente innevato (EAI) 
Dislivello: +603/-440 m 
Sviluppo: 11 chilometri circa.  

Cartografia: Tabacco 041 – 1:25000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

17/3 – ARTUISE E RODITTI (SLO)  
Matavun (401m), Artuise (817m), Rodik (575m), Matavun. 
Cartografia:Slovenska Istra - 1:50000 
DL: 430 m circa – SV: 17/22 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Daniela Lupieri e Vinicio Divo 

24/3 –  EAI - SELLA PRASNIG 
Riofreddo (817m), Sella Prasnig (1491m), Prati Oitzinger/Val Saise-
ra (860m) 
Cart.: Tabacco 019 - 1:25000 -DL: 700 m ca – SV: 13 km.  
DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI - ciaspe) 
D.E.: AE Mario Privileggi 

INIZIA L’ORA LEGALE 

31/3 –  MONTE CIAURLEC – DA MEDUNO A TOPPO 
Sottomonte di Meduno (290m), Malga Valinis (967m), M. Ciaurlec 
(1148m),Toppo di Travesio (250m).  
Cartografia: Tabacco 028 - 1:25000 
DL: 900 m circa – SV: 15 km – DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Roberto Raineri 

 

Nero e del Colovrat. 

L’ambiente è quasi subito di bosco misto con grandi 

alberi, castagni, alcuni sofferenti forse per fulmini, spe-

cialmente nei pressi della Chiesetta di S. Lucia, querce, 

bianche betulle ed ancora carpini, aceri e faggi, che si 

alternano ad ampie radure e prati falciati. 

Dopo circa 30 minuti di cammino (ore 09.45) primo 

bivio a sinistra. Il sentiero segue la cresta e i suoi nu-

merosi cocuzzoli, costeggiando in alcuni tratti il bordo 

superiore recintato di una cava, aggirando il monte S. 

Bartolomeo. Superato un altro bivio a sinistra, si rag-

giunge la prima culminazione ove si trova la chiesetta 

medievale di S. Lucia (571 m) con ampio panorama sul 

M. Nero (Krn).   

Si continua (altro bivio a destra) e in breve si giun-

ge ad un secondo cocuzzolo con i resti diroccati della 

chiesetta di S. Egidio (634 m - ore 10.30). Da qui si 

seguono le indicazioni per S. Martino superando alcuni 

tratti con curiosi affioramenti rocciosi a gradini. 

Si prosegue per lungo tratto fino all’incrocio tra 

sentieri all’altezza dell’abitato di Grimacco (ore 11.00), aggirando un’altra altura (Nad Dolino). 

Si giunge, verso le 11.30, su una strada forestale, utilizzata per lavori di esbosco. La si segue a de-

stra per buon tratto in discesa per giungere al Passo S. Martino (663 m). Nei pressi di uno spiazzo si fa 

una deviazione seguendo, per breve tratto, una strada asfaltata per ammirare il castagno monumentale. 

E’ un albero con 9 m di circonferenza, il più grande del FVG. Ritornati al passo si farà una breve sosta 

presso la recentissima e accogliente Baita della Sezione “CAI Valli del Natisone” (ore 12.15). 

Si riprende la salita verso la cima del M. San Martino (987 m) e l’omonima chiesetta, seguendo il 

sentiero e poi gli ultimi lunghi tornanti di una più comoda mulattiera militare che, con alcune svolte, rag-

giunge la cima (ore 13.15). Sosta pranzo allietati dalla vista aperta sulle cime del M.Nero e Colovrat e 

molte altre. 

Alle 14.30 ripreso il cammino, con una ripida discesa, si giunge ad un pianoro nei pressi della “Boc-

chetta di Topolò” che si attraversa su strada forestale che potrebbe essere piuttosto fangosa. Dopo circa 

45 muniti dalla ripartenza si intercetta l’A.V. Valli del Natisone (sent. CAI 745) che scende a sinistra ver-

so Cepletischis. Prestare attenzione a questo ripido tratto di sentiero (non molto evidente e molto scivo-

loso se bagnato - consigliati i bastoncini) che si snoda in parte lungo il Rio Dieunjac che scorre qui in for-

ra. 

Quasi al termine della discesa appare una casetta con bandiere tibetane e rappresentazioni sacre 

buddiste. Giunti sul fondo valle, si interseca e supera una strada bianca, si continua fino ad un incrocio 

procedendo diritti verso le case e il paesino di Polava che si vede di fronte. Si supera una passerella e sa-

lendo tra le case in breve si raggiunge la strada principale e un particolare edificio, sede di un monastero 

buddista.(Casa dell’Illuminazione). 

Prendendo a sinistra lungo la strada asfaltata, si supera l’incrocio per il cimitero e si giunge in breve 

al paese di Cepletischis (ore 16.00) dove, presso la chiesa, attenderà il pullman. 

Riposti finalmente zaini e scarponi, con la corriera si sale 

all’accogliente locanda Vartacia lungo la strada comunale Mas-

seris che sale a Matajur, per un rapido spuntino. Dopo la visita 

conclusiva al museo dei rastrelli, alle 17.30 partenza e rientro 

a Trieste alla ore 19.30 circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 9.00  
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regola-
mento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.  

 



 

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048 

(attivo solo nel giorno dell’escursione) 
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Baita della Sezione “CAI 

Valli del Natisone” 


