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domenica 24 aprile 2022

I MONTI SAN SIMEONE E FESTA
La Commissione Escursioni della SAG e il Gruppo Escursionismo
domenica un’escursione nelle Prealpi Carniche, nella zona sopra
salire sia il monte San Simeone che il monte Festa. Per la salita
buon allenamento, ma sarà possibile, per i meno allenati, limitarsi
il profilo topografico altimetrico della giornata:

della XXX Ottobre organizzano per
il lago di Cavazzo, con l’intento di
di entrambe le cime è richiesta un
a salire il solo monte Festa. Questo

Giro A: Sella di Interneppo (m 315), sent. CAI 838, incrocio per il monte San Simeone (m
362), chiesetta S. Simeone (1215 m), monte S. Simeone (1505 m), sella tra il monte Festa e
il monte San Simeone (980m), cima del monte Festa (m 1065) e rientro a Bordano.
Giro B: Sella di Interneppo (315 m), sent. CAI 838, Forte del monte Festa e ritorno.
L’ambiente:
il gruppo monte S. Simeone - Festa si trova nelle Prealpi Carniche, tra il fiume Tagliamento e il lago di
Cavazzo (detto anche lago dei 3 Comuni), che è considerato il più esteso lago naturale del Friuli
Venezia Giulia.
Sulla cima del S. Simeone ci sono alcuni modesti ripetitori radio, mentre sul m. Festa si trova un ex
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; il bus accosterà a bordo strada e si darà inizio all’escursione.
Dopo un po’ ci sarà un primo bivio: a destra per il S. Simeone e a sinistra per il monte Festa. Qui il
gruppo si dividerà a seconda delle scelte individuali, dettate anche dalla forma fisica…
Giro A: seguendo le indicazioni e le deviazioni, si guadagnerà velocemente quota intersecando più
volte una strada asfaltata di servizio all’altopiano della Casera San Simeone (ora in rovina…). Adesso vi
si trovano numerose casette, occupate perlopiù nei fine settimana, e una antica chiesetta da poco
restaurata. A quota 1200 si abbandonerà definitivamente la strada e si salirà, quasi a vista, la fitta e
ripida faggeta. I segnavia sono frequenti e non ci sarà possibilità di errori. Arrivati in cima (1505 m) si
potrà godere di un ampio panorama a 360°, con a nord la vicina Amariana e la confluenza dei fiumi
Tagliamento e Fella. A est il Plauris con sotto Venzone e più in là il Chiampon con Gemona alla base. A
ovest la catena del Piombada e il Verzegnis, mentre a sud la pianura e il mare in lontananza. Qui si
farà la sosta pranzo, tenendo però presente che il percorso che segue sarà ancora lungo e in alcuni
punti “delicato”. Finita la pausa si ridiscenderà fino alla carrareccia (1200 m) e la si prenderà verso
destra, in leggera salita. A quota 1300 essa si esaurisce nei pressi di una selletta, dalla quale si seguirà
una traccia di sentiero (di recente e abbondante segnatura) che si cala in un ripido canalone; è questo
il tratto più delicato dell’intero percorso, che richiede un “passo” sicuro e agile. A fine discesa si
arriverà ad una grande radura prativa che ospitava le casermette per le truppe e le stalle per i
quadrupedi, i cui resti sono ora invasi dalla vegetazione.
Si proseguirà poi 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.
Giro B: dal bivio a quota 362 m si seguirà la lunga ex strada militare, ora asfaltata, che taglia le
pendici del monte lungo un falsopiano che 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 fare la piccola
deviazione verso uno sperone 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 si trova 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, dove si trovano i resti delle casermette, descritti più sopra. Da
qui si raggiungerà facilmente la cima e il forte, dove si farà la sosta pranzo.
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.
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 (Dodicesima
battaglia dell'Isonzo) quando, grazie alla sua importante posizione, tenne in scacco la calata AustroTedesca 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; EE per 300 m di discesa dal S. Simeone
lungo la mulattiera il percorso è T turistico
dislivello: A 1300 m / B 700 m - sviluppo A 15 km / B 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 07,00 partenza da Piazza Oberdan con pullman, breve sosta durante il viaggio
ore 09,15 a quota 315 m (tra Bordano e Interneppo) e partenza appena pronti
ore 12,30 in cima al S. Simeone e sosta pranzo
ore 13,15 partenza dalla cima alla volta del monte Festa
ore 15,30 in cima al monte Festa e visita del sito
ore 16,00 inizio discesa verso Bordano
ore 18,00 a Bordano e breve sosta prima del viaggio di rientro
ore 20,15 a Trieste

Quota Soci CAI 18,00 €
Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino
Per il viaggio in pullman sono richiesti green pass e mascherina
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 Maurizio Toscano e AE Patrizia Ferrari
cellulare sociale: 3473264700 (AXXXO)
Prossime iniziative:
01/05 – LE TRINCEE DEL KOLOVRAT
Drenchia (730m), Biv. Zanuso (1116m), m. Kolovrat (1138m), Rif. Solarie (956m), Clabuzzaro (760m)
Cart.: Tabacco 041 scala 1:25000 - DL: circa 410 m – SV: 8 km - DF: Escursionistico (E).
D.E.: Franco Fogar
08/05 – RIFUGIO MENINA PLANINA E MONTE VIVODNIK (SLO)
A: Gorni Grad (436m), Chiesa di Sv. Florjan (743m), Dom na Menina Planina (1453m), M. Vivodnik (1508m), Dom
na Menina Planina, Abisso Jespa, Gorni Grad. B: fino alla chiesetta di di Sv. Florjan (743m).
Cart.: Kamniško-Savinjske Alpe – 1:50000.
DL: 1072 m - SV: 12 km - DF: Escursionistico (E).
D.E.: Alberto Vecchiet e Fabio Feri

