
 

 

 

 

 

 

 

domenica 30 maggio 2021 
 

 

LUNGO LO IUDRIO A RIDOSSO DEL CONFINE  
 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie 

propongono un’escursione lungo il confine italo - sloveno ed il fiume Iudrio. 

Di seguito il profilo altimetrico-topografico della giornata: 

 
Tribil di Sopra (630 m), monte Cum (912 m), Rucchin (648 m), San Volfango (754 

m), Clabuzzaro (812 m), Sent. Naturalistico Clinaz-Clabuzzaro lungo lo Iudrio, quota 

340 m, Tribil di Sopra (630 m). 

 
UN PO’ DI STORIA DI CONFINE: 

Lo Iudrio è un corso d’acqua che nasce dal monte Colovrat (o Kolovrat) in territorio sloveno, 

affluente dell’Isonzo, che ha una lunga storia come confine, a partire dalla fine del periodo 

napoleonico, quando fu posto a frontiera tra l’impero Asburgico ed il Regno Lombardo–Veneto, 
entità che era, comunque, sotto il diretto controllo imperiale; nel 1866, alla fine della 3° guerra 

d’Indipendenza italiana, da confine amministrativo divenne confine effettivo tra l’Impero 

asburgico e l’Italia.  

Terminata la prima guerra mondiale divenne nuovamente confine amministrativo tra le 
province italiane di Udine e di Gorizia fino alla fine della seconda, quando divenne linea 

confinaria nazionale tra Italia e Jugoslavia prima, e tra Italia e Slovenia poi. 

 
L’AMBIENTE: 

La méta della nostra gita fa geograficamente parte delle valli del Natisone, una zona al confine 

tra Italia e Slovenia: a nord ovest spicca, in particolare, il monte Matajur, con i suoi 1641 m a 

fronte delle altre alture del territorio, caratterizzate da altitudini oscillanti mediamente tra gli 

800 ed i 1000 m, mentre a sud degrada verso Cividale e il Collio Isontino; è solcata in 

particolare dai fiumi Natisone , Alberone , Cosizza ed Erbezzo. 
Con una simile concentrazione di corsi d’acqua è normale che il clima sia piuttosto umido e 

l’ambiente per lo più 

boschivo: vi si trovano 

faggi, abeti, querce, 
castagni, e betulle. La zona 

è ricca anche di cascatelle 

che scendono lungo i 

fianchi delle alture che, 
specialmente nei periodi 

piovosi, se da un lato 

rendono il terreno fangoso 

e a volte costringono 

l’escursionista a superare 
qualche guado, dall’altro 

contribuiscono a rendere 

più ameno e selvaggio il 

panorama. 
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L’ESCURSIONE: 

Il percorso proposto si divide sostanzialmente in due parti: la prima, tra Tribil di Sopra e 

Clabuzzaro, fa parte del tracciato Alpe Adria Trail (sigla AAT, che si ritrova anche nella 

segnaletica, in questa parte 
abbastanza buona) ed è caratterizzato 

per lo più da sentiero tipicamente 

escursionistico. Lasciate le auto poco 

oltre l’abitato di Tribil di Sopra (poco 
prima del bivio Grimacco – Drenchia 

sono presenti alcuni slarghi sulla 

sinistra), si imbocca una carrareccia 

che si abbandona subito (la 
percorreremo nel pomeriggio per 

risalire dalla vallata dello Iudrio), in 

corrispondenza di una costruzione, 

per seguire, prima a sinistra, e subito 
dopo a destra, il sentiero 747 che 

porta al monte Cum, la cui vetta si 

raggiunge in circa un’ora. Si prosegue 

poi, sempre lungo lo stesso sentiero, 

fino a sbucare sulla strada asfaltata 
vicino alla frazione di Rucchin, per poi 

abbandonarla alla fine del rettilineo in 

corrispondenza al bivio per le località 

Scale e Zavart, e di una stalla che si 
lascia a destra, imboccando un 

sentiero inizialmente, ma per un 

breve tratto, un po’ ripido che 

conduce, in circa mezz’ora, a San 
Volfango (qui breve tratto di asfalto), 

e successivamente a Clabuzzaro, 

trovando un altro breve tratto ripido, 

e successivamente alcuni saliscendi. 

Poco prima di Clabuzzaro, al bivio con 
indicazione “Kolovrat”, si ritrova, per 

l’ultima volta nella nostra gita, la strada asfaltata, da seguire anche per un tratto della discesa. 

La si abbandona definitivamente in corrispondenza di un bivio con l’improbabile indicazione 

stradale “Prepotto” (che si segue): da qui in poi inizia la seconda parte del percorso, il sentiero 
naturalistico Clinaz - Clabuzzaro, su sentiero più largo del precedente (la carta Tabacco lo 

considera una carrareccia, ma ha fondo sconnesso). In caso di periodo con forti piogge, è 

possibile dover guadare alcune canalette di drenaggio allagate dall’acqua. 

 
 

 

ATTENZIONE: segni praticamente inesistenti! In particolare i bivi non hanno alcuna 

indicazione: quello giusto per risalire a Tribil di Sopra è il terzo dopo aver iniziato a costeggiare 
lo Judrio, e lo si imbocca proseguendo più o meno diritti (direzione approssimativa Sud- 

Ovest), mentre la strada lungo lo Iudrio fa una curva a gomito a sinistra (dovremmo 

raggiungerlo circa 2 ore dopo aver lasciato Clabuzzaro); alla curva precedente a quella del 

bivio, sulla sinistra c’è uno slargo. 

Una volta imboccato tale bivio si percorre la carrareccia fino a tornare alle macchine; a Tribil di 
Sopra si conclude ufficialmente la gita, in quanto ogni equipaggio potrà poi decidere in 

autonomia eventuali soste o deviazioni nel ritornare a Trieste. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

PROGRAMMA:     
ore 07:00 partenza da Trieste – piazza Oberdan e breve sosta durante il viaggio 

ore 10:00 arrivo a Tribil di Sopra; partenza a piedi appena pronti. 

ore 11:00 Sul monte Cum.   
ore 12,00 bivio Scale           

ore 12,30 a San Volfango 

ore 13,10 a Clabuzzaro e pausa pranzo al sacco 

ore 13:50 ripresa del cammino        
ore 16:00 bivio per Tribil di Sopra    

ore 17,30 arrivo a Tribil di Sopra e fine gita 

 

 

Rif. Cartografico: Carta Tabacco 041 - Valli del Natisone - Cividale del Friuli - scala 1:25.000 

 

 

Difficoltà: E (Escursionistico); qualche tratto scivoloso nella parte fra Tribil di Sopra e 

Clabuzzaro. Opportuni i bastoncini.  

 

Dislivello: 900 m circa complessivamente 

 

Sviluppo chilometrico: 18 Km circa 
 
 

 

 

Quota Soci CAI 7 € (comprese le spese di ricognizione) 

Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.  
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Direttore d’escursione: Adriano Toffolini 

cellulari sociali: 3473264700 (AXXXO) e   3311071048 (SAG) 
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al 

capogita il modulo debitamente compilato e firmato dell’autodichiarazione di non essere 

portatori di virus, di non essere stati in contatto con persone contagiate 
e di non dover sottostare a quarantena 

 

 
 

Prossime iniziative: 
 
 

 

DOMENICA 06/06:  MONTE FESTA                                            

Interneppo (250m), Forte del monte Festa (1065m) e ritorno sul Sentiero Entomologico con 
deviazione a Bordano. 

Cart. Tabacco 013 - 1:25000 – DL 850 m – SV 13 km - DF: Escursionistico (E) 

D.E.: AE Patrizia Ferrari e ONC Paola Ventura 
 

 

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 



  


