CLUB ALPINO ITALIANO
SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE

17 novembre 2019

ANELLO DEI MONTI FAEIT E CAMPEON
con partenza e ritorno da Artegna
passando per la cascata Tulin

Direttore d’escursione: Roberto Raineri (SAG)
L’escursione di oggi si sviluppa sul versante occidentale e settentrionale del monte, lungo il “sentiero naturalistico Monte Faeit” realizOre 7.30
partenza da piazza Oberdan
zato nel 1989 che ripercorre un antico tracciato che evidenzia interessanti aspetti naturali“
9.00
arrivo ad Artegna (m. 210),
stici e geomorfologici e consente di osservare
breve sosta
testimonianze della storia e delle attività uma“
11.30
In cima al Monte Faeit (734m)
ne succedutesi nel tempo in questo sito. Un
tabellone posto all’inizio del sentiero illustra
“
12.00
sul Monte Campeon (759m),
l’itinerario, evidenziando le rilevanze floropausa per il pranzo al sacco
faunistiche dei diversi tratti.
“
12.30
ripresa del cammino
Il Monte Faeit, assieme al vicino Monte
Campeon,
forma una piccola dorsale montuosa
“
13.30
deviazione per la cascata Tulin
di modesta altezza compresa tra Tarcento, Artegna e Montenars che costituisce una balco“
16.00
arrivo ad Artegna
nata naturale sull’anfiteatro morenico e la pia“
16.30
partenza da Artegna
nura di Osoppo che si estendono ai suoi piedi.
La piccola dorsale montuosa formata dai
18:00
circa arrivo a Trieste
monti Campeon e Faeit, si trova alle spalle del
forte del Monte Bernadia si trova. Si Queste
due cime di modesta altezza (meno di 750 metri) assunsero un valore strategico importante per la
difesa del confine e del settore del Medio Tagliamento.
TABELLA DEI TEMPI

Note storiche: intorno al 1900, non lontano dal confine meridionale dell'Austria-Ungheria furono
create dall'esercito italiano massicce fortificazioni intorno a Ragogna , San Daniele , Pinzano e Forgaria , con i forti Col Roncone , Fagagna , Sta. Margherita , Tricesimo e Mt. Bernadia-Lonza. Di fronte si trovava il sistema di fortificazione austriaco Mittlerer Tagliamento (Fortezza Medio Tagliamento). Tra il 1908 e il 1913 furono erette anche posizioni di cannoni sulle montagne circostanti. Sul
Monte Campeon nel 1909 fu costruita una posizione per quattro cannoni in ghisa da 149 mm con
piazzale esterno e piccoli edifici per l'equipaggio e le munizioni. In particolare, è stato il supporto
per la fortezza Monte Bernadia.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Dalla Piazza del Municipio di Artegna (210 m)si raggiunge con circa un chilometro di strada asfaltata la frazione di Monte dove si prende il viottolo con segnavia CAI e in breve si giunge al tabellone del Sentiero Naturalistico. Poco più avanti a destra si attraversa il rio Clama e si percorre un
tracciato lastricato con pendenza via via crescente incrociando la pista forestale proveniente da Magnano in Riviera. Il sentiero prende a salire in diagonale raggiungendo in breve lo spallone del monCellulari organizzazione:
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te dal quale, con breve deviazione sulla destra, si
può scendere ad un piccolo belvedere con bella viI PROSSIMI APPUNTAMENTI
suale su Artegna (448 m). Da qui si riprende a saliDEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO
re con alcune svolte all’interno di u bosco di casta24 NOVEMBRE
gno.
due escursioni
Oltrepassata una baita, si prosegue lungo il se1) SPELEOESCURSIONISTICA (SAG/AXXXO)
Visita della grotta Skilan. - D.E.: AE Umberto Tognolli
gnavia che raggiunge la dorsale superiore dove la
2) LA VIA DELLA PACE IN CARSO - 5 ª GIORNATA
pendenza si appiana. Continuando sempre sulla li(AXXXO/SAG)
nea della dorsale, si giunge in breve sul versante
Sistiana (77m), Torre Piezometrica (107m), m. Berciza
nord del monte sbucando nei pressi della vetta del
(197m), m. Babica (219m), m.S.Primo (278m), ProMonte Faeit (734 m, panca e tavolo) con panorama
secco (249m), m. Grisa (332m), Sella di Opicina
(343m) – DE Umberto Pellarini Cosoli
verso Magnano in Riviera e la pianura. Dalla cima si
1 DICEMBRE
percorre uno sterrato che scende ad un crocevia doGITA DI CHIUSURA A GIVIGLIANA (AXXXO/SAG)
ve si continua seguendo le istruzioni di un cartello
Comeglians (540m), Mieli (650m), Gracco (760m),
che indica il sentiero per il Monte Campeon. Ad un
Vuezzis (878m), Stalis (875m), Givigliana (1114m).
successivo bivio, si sale a destra passando accanto
Seguiranno il tradizionale convivio e la lotteria.
ad una galleria militare del 1909 e si raggiunge la
DE AE Cristiano Rizzo (AXXXO) e Franco Fogar
cima del monte che offre un punto di sosta attrezza(SAG)
to e una visuale aperta verso est. Dopo la sosta, si
ritorna al crocevia riprendendo il sentiero naturalistico che scende il versante nord del monte compiendo una larga ansa. Dopo aver intersecato un solco torrentizio, il sentiero prosegue ancora lungamente in diagonale. Ad un evidente bivio si prende a destra seguendo le segnalazioni e con piacevole pendenza si scende verso il greto del Torrente Orvenco, giungendo in prossimità di un ponticello (410 m).
Da qui si prende una deviazione a destra (cartello) per la Cascata del Tulin, costeggiando per un
tratto il torrente e con lievi saliscendi all’interno di un rado bosco, si oltrepassano la deviazione per
Curminie e il greto del Rio Confine, per salire al punto in cui un salto di roccia su corso dell’Orvenco
crea una bella cascata incassata in un solco.
Ritornati al ponticello, senza attraversarlo, si procede in lieve salita su un sentierino che poco
dopo guadagna uno sperone erboso quasi a picco sul torrente. Oltrepassata una zona caratterizzata
dalla presenza di grossi massi, con alcuni saliscendi ci si riporta sulla strada asfaltata e seguendo alcune indicazioni che consentono di Difficoltà: Escursionistico (E)
tagliare qualche tornante si percorre un ultimo tratto nel bosco che Dislivello: circa 600 m
Sviluppo: circa 14 km
porta a chiudere l’anello.
Con breve discesa sulla strada asfaltata si raggiunge infine il Cartogr.: Tabacco 020 - 1:25000
centro di Artegna.
Note
Il percorso presenta brevi tratti ripidi che, soprattutto in caso di terreno bagnato o fangoso, può essere facilitato dall’uso dei bastoncini e richiede comunque un discreto allenamento

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
regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita
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