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SENTIERO ITALIA 

DA TRIBL SUPERIORE A CASTELMONTE 

Prealpi Giulie - seguendo il Sentiero Italia da Tribil Superiore 

a Castelmonte lungo la dorsale 

Direttore d’escursione: AE Maurizio Bertocchi 
 

 
l’itinerario segue il sentiero CAI 

747 che percorre il crinale che se-

para la Valle dello Judrio dalla Ko-

bilca.  

Durante il percorso si attraver-

sereranno o si percorreranno le 
principali Alte Vie che passano per 

le Valli del Natisone, come il Sen-

tiero Italia, Alpe Adria Trail, la Via 

Alpina e dei Cammini.  

Storicamente questa dorsale, 
durante la Prima Guerra Mondiale, 

rappresentava la “seconda linea di 

difesa principale”.  

In questo settore, come nelle alture più a nord, le truppe italiane furono travolte, attac-

cate alle spalle, dall’avanzata dell’esercito austriaco dopo la Battaglia di Caporetto.  
Notevole la visuale che spazia dalle Alpi Giulie (spettacolare quella del Monte Nero/Krn), 

fino alla pianura e al mare. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dopo aver risalito il paese di Tribil Superiore si giunge nei pressi del piccolo campo 

sportivo dove inizia il percorso. La stradina continua in leggera discesa entrando nel bo-

schetto alle pendici del Monte Cloptzè. Deviando a destra si procede sempre all’ombra nella 
boscaglia e in breve risalita si perviene alla fontana di Gnidovizza e al borgo omonimo. 

Una scritta d’altri tempi sulla fontana datata 28 maggio 1913 attira l’attenzione: “vieta-

to lordare l’acqua”!.  

Si risale al centro del paesino dove si nota, sulla sinistra, una discesa che porta attra-

verso antichi camminamenti in mezzo a vecchi orti contornati da muretti a secco e poi, do-
po un lungo traverso nel rado bosco del Monte Kuk, all’ampia radura che confina con la ro-

tabile per il piccolo borgo di Clinaz. 

Senza entrare nel paesino si prende a destra lungo la strada fino a incrociare una pano-

ramica, da qui, a sinistra inizia un bel tratto di una dorsale erbosa molto panoramica che 

corre nei prati di Varch da dove si può vedere il già lontano Monte Cum e il paesinio di Tri-
bil da dove si era partiti mentre in lontananza prendono forma le creste del Monte Nero e la 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore   7.00 partenza da Piazza Oberdan 

“ 9.00 arrivo a Tribil Superiore (640 m) 
in cammino 

“ 12.00 chiesa di San Giovanni (680 m) 
“ 14.00 chiesa di San Nicolò (670 m) 

sosta per il pranzo al sacco 
“ 16.00 arrivo a Castelmonte (620 m) 

“ 17.00 partenza 

“ 19.00 circa rientro a Trieste 

ESCURSIONE EFFETTUATA 

CON IL PULLMAN 



Cellulari organizz.: +39 3311071048 (SAG) +39-3473264700 (AXXXO) 

attivi solo nel giorno dell’escursione 

 

Quota Soci CAI 22.00 € 

Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienizzante e consegnare al capogita 

l’autodichiarazione di non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone conta-
giate 

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

condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

utili bastoncini e pila frontale 

dolce cuspide del Matajur.  
Passato il Monte Rive, ignorando una cur-

va, si entra ancora nel bosco e si percorre una 

cresta che evita di scendere sulla strada. At-

traversata la località di Urataca, il percorso 

evita la forestale e piega a destra lungo i prati 

verso Colle Cereverco, alternando ancora belle 
schiarite a tratti boscosi. 

Attraversata ancora una forestale e risalita 

una breve scarpata, dove il faggio cresce sul 

terreno carsico e dove si possono notare alcuni 

ingressi di vecchie caverne, tra numerose fiori-
ture di orchidea selvatica si segue il sentiero 

che risale la cima del Colle di S. Giovanni dove 

sorge l’omonima chiesetta. Sosta, in vetta al 

colle, per ammirare la splendida visuale sulla 

Valle dello Judrio.  
Il tratto successivo è forse il più bello: una 

cresta rocciosa dove il sentiero si snoda tra re-

sti di trincee, boschi di faggi e radure prative 

impreziosite da grandi betulle e ginepri, un cartello con l’indicazione per Bordon e un antico 

fienile. Si risale nel bosco del Monte Cau e successivamente con alcuni ripidi saliscendi si 

giunge al Bivio per Covacevizza., Adesso si entra in un bosco percorso da un comodo sen-
tiero che sbuca nei prati che si risalgono fino ad incrociare una forestale che scende verso 

la Chiesetta di San Nicolò. Qui si farà una breve sosta per consumare il pranzo al sacco.  

Ripreso il cammino, dalla chiesa si risale il prato rientrando ancora nel bosco con conti-

nui saliscendi su prati e forestali. Segue un tratto in cresta, con resti di gallerie e trincee fi-

no ad un rustico dove si prende a sinistra, prima fra i prati poi nel bosco, attraversando un 
canale che sbuca sulla strada per Oborza.  

Si potrebbe raggiungere Castelmonte comodamente per la strada ma, invece, si seguirà 

il sentiero che scende fino a incrociare la traccia proveniente da Marcolino. Si è persa pa-

recchia quota e si sono percorsi molti chilometri ma si devono affrontare ancora 300 mt di 

dislivello e un ora di cammino prima di arrivare al Santuario. 
Si proseguiamo a destra pervorrendo i fianchi del monte Spik su un sentiero ripido che, 

dopo le piogge diventa molto scivoloso. Tra la rigogliosa 

vegetazione si riesce a intravedere Castelmonte segno che 

la meta finale è vicina. Raggiunta la strada un breve sen-

tiero che risale i bastioni della rocca permette di raggiun-
gere il parcheggio superiore. 

Note: lungo percorso non è possibile rifornimento di acqua. 

 

 

Difficoltà: Escurs i on i s t i co  (E) 
Dislivello: circa 620 m  
Sviluppo: 14 km. circa 

Cartografia: Tabacco 41 - 1:25000 

 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

 

7/11 – MORAVŠKA VALA (SLO) 
Sočerga (316m), Sv. Kirik (410m), M. Vel.Badin (359m), 
Dvori, M. Vel. Gradež (507m), M. Kuk (480m), M. Krg 
(418m), Lačna (451m), Gračišče (325m). 
Cart.: Primorje in Kras 1:50000 - DL: 150 m SV: 18 km. DF: 
Escursionistico (E) 
D.E.: Franco Manzin 

14/11 – MONTE RAGOGNA E SAN DANIELE 
Ragogna, Museo Grande Guerra e Parco Urbano (235m), 
fortificazioni Austro-ungariche sul Tagliamento (130m), S. 
Lorenzo (196m), Pieve di San Pietro e Castello di Ragogna 
(234m), M. di Ragogna (512m) e Batteria Alta, S. Giovanni 
in Monte (449m), trincee italiane, Museo 1ª G.M. 
4 Cart.: Tabacco 020 1:25000 – DL 450 m – SV 14 km 
5 DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Cristiano Rizzo 
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