
 

 

 

 

 

 

domenica 6 giugno 2021 

 

IL MONTE FESTA DALLA SELLA DI INTERNEPPO 
 

La Commissione Escursioni della SAG e il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre organizzano 

per domenica un’escursione nelle Prealpi Carniche, nella zona sopra il lago di Cavazzo, con il 

seguente profilo altimetrico: 

 

Sella di Interneppo (m 362), sent. CAI 838, incrocio con il sentiero per il monte San 

Simeone (m 571), sella tra il monte Festa e il monte San Simeone (980m), cima del 

monte Festa (m 1065) e ritorno.    

 

L’ambiente: 

il monte Festa si trova nelle Prealpi Carniche, sulla propaggine occidentale del monte San 

Simeone e si trova tra il fiume Tagliamento e il lago di Cavazzo, detto anche lago dei 3 

Comuni, considerato il più esteso lago naturale del Friuli Venezia Giulia. 

Sulla cima si trova un forte militare, costruito agli inizi del novecento, una delle più suggestive 

opere militari legate alla Grande Guerra presenti in Friuli Venezia Giulia 

Dal punto di vista naturalistico calpesteremo rocce calcaree giurassiche, cioè di circa 200 

milioni di anni e attraverseremo boschi ricchi di carpini, frassini, sorbo selvatico, noccioli 

 

Descrizione del percorso: 

Usciti dall’autostrada a Gemona, si seguiranno le indicazioni per Bordano; superato il ponte sul 

Tagliamento a Braulins si attraverserà il paese delle farfalle fino a raggiungere l'incrocio per i 

monti Festa e San Simeone e dopo circa 500 m, si potrà parcheggiare. 

Il sentiero inizia con la lunga ex strada militare, ora asfaltata, che taglia le pendici del monte 

San Simeone lungo un falsopiano che ci permette di ammirare il lago sottostante e, talvolta, 

anche scorgere la méta della nostra gita. Dopo circa 2 km, sulla destra, parte il sentiero CAI n° 

838 che, tagliando i tornanti della mulattiera, risale ripido il versante. A quota 571 m, merita 

una piccola deviazione su uno perone roccioso, ben protetto da una palizzata, che offre una 

bella visuale sul lago. Si risale ora per un bosco di aceri e faggi fino a quota di 800 m dove 

troviamo una sorgente con vasca annessa. Si riprende ancora il sentiero fino a raggiungere 

l'insellatura tra il monte Festa e il monte San Simeone, a quota 980 m. Qui, una grande radura 

prativa ospitava delle casermette per le truppe e le stalle per i quadrupedi, ma i resti sono ora 

invasi dalla vegetazione. 

Si prosegue ora lungo la mulattiera fino a raggiungere il forte vero e proprio, posto in cima al 

monte, a quota 1065. Prima di salire in cima, merita una visita la batteria esterna del forte che 

contava 4 cannoni, le cui piazzole e i perni sono ancora ben conservati. 

Per la visita al forte si deve prestare attenzione, a causa del cattivo stato di alcuni manufatti; 

interessante il panorama che spazia sulle vette attorno al Lago di Cavazzo, all'Amariana, al 

corso del Tagliamento, per poi spingersi fino alla pianura friulana e al mare. 

Il rientro potrà essere fatto lungo la strada militare, meno pendente, ma più lunga di circa 4 

km. Il sentiero che taglia la mulattiera è stato rispristinato nel 2008 dopo che il terribile 

terremoto del 1976 sconvolse queste zone. 
Se ci sarà tempo e per chi lo volesse si potrebbe concludere la giornata con la visita al Museo delle Farfalle 
a Bordano 

 

Breve storia del forte: 

venne costruito tra il 1910 e il 1914, tenendo in grande considerazione la morfologia naturale 

della montagna, in modo da sfruttarne le caratteristiche e rendere l’opera unica dal punto di 

vista dell’efficienza difensiva. 

Posto nelle retrovie durante la Grande Guerra, non venne coinvolto direttamente durante i 

primi ventotto mesi del conflitto, ma divenne protagonista dopo la disfatta di Caporetto 

CLUB ALPINO ITALIANO - TRIESTE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

ESCURSIONISMO 



(Dodicesima battaglia dell'Isonzo) quando, grazie alla sua importante posizione, tenne in 

scacco la calata Austro-Tedesca dalle valli del Tagliamento e del Fella. 

Il 26 ottobre 1917, mentre le truppe italiane si ritiravano disordinatamente dal fronte isontino, 

il capitano Riccardo Noel Winderling, su ordine del Comando del XII° Corpo d’Armata italiano, 

lasciò la sua batteria d’artiglieria sul Pal Piccolo e prese il comando del forte di monte Festa. 

Alla testa della sua guarnigione, composta da circa 200 uomini e varie batterie d’artiglieria, tra 

i quali otto cannoni a lunga gittata (149 mm), il capitano riuscì a bloccare, per diversi giorni, le 

travolgenti truppe austriache del generale Krauss, tenendo sotto tiro l’intero traffico nelle valli 

del Fella e del Tagliamento. In questo modo consentì alle truppe italiane della divisione Zona 

Carnia di arretrare dalla provvisoria Linea del Tagliamento e proseguire in sicurezza verso le 

linee di estrema difesa realizzate sul Piave e sul monte Grappa. Il giorno 7 novembre la 

guarnigione del forte fece saltare le bocche da fuoco e, rifiutato l’invito alla resa, si apprestò 

alla ritirata.  Per la difesa del forte ottenne la Medaglia d'Argento al Valor Militare 

 

difficoltà: E percorso escursionistico su sentiero bollato;  

lungo la mulattiera il percorso è T turistico  

dislivello: 700 m. - sviluppo circa 10 km, se il rientro avviene per la mulattiera il percorso si 

allungherà di circa 4 km. Utili i bastoncini.  

cartografia: Carta Tabacco 013 in scala 1:25.000 Prealpi Carniche – Val Tagliamento 

 

Tabella dei tempi:   

ore 08.00 partenza da Piazza Oberdan con mezzi propri, breve sosta durante il viaggio 

ore 10.00 arrivo a Bordano, quota 362 m, e partenza appena pronti 

ore 12.00 arrivo in cima al Monte Festa, visita del sito e sosta pranzo 

ore 14.00 partenza dalla cima 

ore 16.00 arrivo al parcheggio 

ore 17.00 partenza per Trieste 

ore 19.00 arrivo a Trieste 

 

 

 

Quota Soci CAI 7,00 €  

Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al capogita il 

modulo debitamente compilato dell’autodichiarazione di non essere portatori di virus, di non essere stati 
in contatto con persone contagiate e di non dover sottostare a quarantena 

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

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione. 

Direttori d’escursione: AE Patrizia Ferrari e ONC Paola Ventura 

cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

 

 

Prossime iniziative: 

 
DOMENICA 13/06 - PREALPI DEL GEMONESE: ANELLO DEI MONTI CUAR E FLAGJEL   

Cuel di Forchia (884 m), Sent. 815, M.ga Cuar (1219 m), Monte Flagjel (1467 m), Cuel dai Poz 

(1377 m), Monte Cuar (1478 m), Sent. 816. 

Cart.: Tabacco 020 - 1:25000 – DL 700 m – SV 10 km - DF: Escursionistico (E) 

D.E.: AE Daniela Perhinek 

 
DOMENICA 20/6 – MONTE LOVINZOLA                                    

 Sella Chianzutan (955m), sent. 808, C.ra Mongranda (1086m), Ric. C.ra Val (1655m), Forca 

Cormolina (1780m), Sentiero delle Creste, m. Lovinzola (1868m), sella 1650 m, Colle dei Larici 

(1780m, facolt.), Ric. C.ra Presoldon (1314 m), sent. 809, Sella Chianzutan. 

Cart. Tabacco 013  1:25000 – DL 1200 m – SV 14 km - DF: Escursionistico (E) 

D.E.: Livio Marassi 

 
DOMENICA 27/6 – LUNGO LA TRAVERSATA CARNICA: MONTI ARNESE ED ELMO 

Parcheggio al rif. Pollaio (1450m), sent. 13-133, M.ga Klammbach (1944m), m. Arnese 

(2550m), Sillianer Huette (2447m), m. Elmo (2434m), rif. Al pendio del m. Elmo, parcheggio 

Cart. Tabacco 010 1:25000 – DL 1200 m – SV 15 km - DF: Escursionistico (E) 

D.E.: Maurizio Tessarolo  



 


