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ANELLO DEI MONTI FAEIT E CAMPEON 

con partenza e ritorno da Artegna 

passando per la cascata Tulin 

Direttori d’escursione: Roberto Raineri e ONC Paola Ventura (SAG) 
 
 

 

L’escursione di oggi si sviluppa sul versante 
occidentale e settentrionale del monte, lungo il 

“sentiero naturalistico Monte Faeit” realizzato nel 
1989 che ripercorre un antico tracciato che evi-

denzia interessanti aspetti naturalistici e geomor-
fologici e consente di osservare testimonianze 

della storia e delle attività umane succedutesi nel 

tempo in questo sito. Un tabellone posto all’inizio 
del sentiero illustra l’itinerario, evidenziando le 

rilevanze floro-faunistiche dei diversi tratti. 
Il Monte Faeit, assieme al vicino Monte Cam-

peon, forma una piccola dorsale montuosa di 
modesta altezza compresa tra Tarcento, Artegna 

e Montenars che costituisce una balconata natu-
rale sull’anfiteatro morenico e la pianura di O-

soppo che si estendono ai suoi piedi.  

La piccola dorsale montuosa formata dai 
monti Campeon e Faeit, si trova alle spalle del 

forte del Monte Bernadia. 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.  

Note storiche: intorno al 1900, non lontano dal confine meridionale dell'Austria-Ungheria furono cre-
ate 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. 

Artegna è dominata dal colle di San Martino, occupato almeno dall’età romana ed in maniera più do-
cumentata in epoca tardoantica (IV-V sec. d.C.), fino a rivestire un’importante funzione nel sistema dei 

castelli longobardi ricordati da Paolo Diacono, che lo cita come castrum Artenia. 
Successivamente, sotto il controllo del Patriarcato di Aquileia, si svilupppò un complesso fortificato, 

comprendente – all’interno di una cinta muraria ancora ben leggibile – il castello superiore e quello infe-
riore: quest’ultimo appartenente tuttora ad un ramo della famiglia Savorgnan; restaurato a seguito del 

terremoto 1976, ospita una mostra archeologica. Sono qui documentati gli scavi effettuati nella parte al-

ta del colle che prende il nome dalla chiesa di San Martino (il castello superiore fu abbandonato nel basso 
medioevo); notevole una cisterna, datata dal V/VI secolo d.C., con successivo riutilizzo. 

 

TABELLA DEI TEMPI  

 

Ore 7.45 partenza da piazza Oberdan 
“ 9.15 arrivo ad Artegna (210m), 

breve sosta 
“ 11.30 In cima al Monte Faeit (734m) 
“ 12.15 sul Monte Campeon (759m), 

pausa per il pranzo al sacco 
“ 12.45 ripresa del cammino 
“ 14.00 deviazione per la cascata Tulin 
“ 16.30 arrivo ad Artegna  

e visita al castello 
“ 17.30 partenza da Artegna 
“ 19.00 circa arrivo a Trieste 
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Quota: soci € 22,00 - addizionale non soci € 9,00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso  
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al capogita 

l’autodichiarazione di non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone contagiate 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e 

condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

 

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 segna-

via 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 pen-
denza 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 monte dal quale, con breve deviazione sulla destra, 

si può scendere ad un piccolo belvedere con bella visu-
ale su Artegna (448 m). Da qui si riprende a salire con 

alcune svolte all’interno di u bosco di castagno. 
Oltrepassata una baita, si prosegue lungo il segna-

via che raggiunge la dorsale superiore dove la penden-
za si appiana. Continuando sempre sulla linea della 

dorsale, si giunge in breve sul versante nord del monte 
sbucando nei pressi della vetta del Monte Faeit (734 

m, panca e tavolo) con panorama verso Magnano in 

Riviera e la pianura. Dalla cima si percorre uno sterra-
to che scende ad un crocevia dove si continua seguen-

do le istruzioni di un cartello che indica il sentiero per il Monte Campeon. Ad un successivo bivio, si sale a 
destra passando accanto ad una galleria militare del 1909 e si raggiunge la cima del monte che offre un 

punto di sosta attrezzato 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 in-

tersecato 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 Tor-

rente 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 trat-
to 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 se-

guendo alcune indicazioni che consentono di tagliare qualche tornante si percorre un ultimo tratto nel 
bosco che porta a chiudere l’anello. 

Con breve discesa sulla strada asfaltata si raggiunge infine il centro 

di Artegna. 

Variante: se, dopo la cascata del Tulin, se il terreno sarà asciutto, 

si potrebbe percorrere il sentiero “Troi des Cascades” che corre lungo la 
sinistra orografica del torrente Orvenco fino alla frazione di Salt per poi 

rientrare ad 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. Visto il non rilevante disli-

vello e la facilità del percorso non è previsto un giro alternativo. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Difficoltà:    Escursionistico (E) 
Dislivello:   circa 600 m 
Sviluppo:   circa 14 km 
Cartogr.:   Tabacco 020 - 1:25000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

11/10 – CARSOLANA                                                 SAG 
Tradizionale passeggiata sul ciglione carsico con vista sulla 
52ª regata Barcolana.  
Cart:: Tabacco 047 1:25000 - DL: 200 m – SV:5 km ca.  
DF: AE Mario Privileggi – Patrizia Ferrari 

18/10 – FERRATA “LA FARINA DEL DIAVOLO”      SAG  
Salita da Villasantina lungo la cascata Redime 
Cartografia: Tabacco 013 1:25000.  
DL:230 m - SV: 450 m -  DF: Esc. Esp. Attrezzato (EEA)  
D.E.: AE Mario Privileggi 

RITORNA L’ORA SOLARE 

25/10 - MESSA IN VAL ROSANDRA                      AXXXO 
al mattino escursione in Carso nel pomeriggio la S. Messa 
in Valle per ricordare coloro che “sono andati avanti”. 

25/10 – USCITA SPELEOESCURSIONISTICA           SAG 
Visita ad una cavità da destinarsi.  
D.E.: Umberto Tognolli 
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