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VALLI DEL NATISONE: TRAVERSATA DA TOPOLÒ A CLASTRA 
UNA IMMERSIONE NEI COLORI DELLA PRIMAVERA 

 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre, congiuntamente alla Commissione Escursioni dell’Alpina 
delle Giulie, propone una bella traversata su dorsale nella zona delle Valli del Natisone. 

Questo il profilo topografico-altimetrico della giornata: 

 

Topolò (550 m), sent. 745, Bocchetta di Topolò (810 m), sent. 761, Monte S. Martino, (987 

m), Monte S. Egidio (634 m), Chiesetta di Santa Lucia (582 m), Clastra (384 m). 

 

 
Il paese di Topolò si trova nelle valli del Natisone vicino al confine con la Slovenia; per raggiungerlo 

passeremo per Cividale e da lì, un po’ prima di S. Pietro al Natisone, ci inoltreremo nella profonda valle 
del torrente Cosizza per poi salire al paese di Topolò. 

La frazione è costruita su un ripido pendio a 580 metri s.l.m. ed è situata tra i monti San 

Martino e Kolovrat. 

Fino al 1953 il paese era collegato al fondovalle solo con sentieri e mulattiere; in quell’anno venne 

finalmente inaugurata l'attuale strada comunale. I vecchi sentieri fanno attualmente parte integrante 
del Sentiero Italia, in questa zona identificato con il segnavia CAI numero 745-746, che da una parte 

procede verso il comune di Drenchia, mentre dal lato opposto si dirige verso il Matajur. 

Attualmente nel paese, che ha subito il fenomeno dello spopolamento, vivono 30 persone. È 

interessante visitarlo in quanto caratterizzato da costruzioni in pietra tipiche dell'architettura spontanea 

della Slavia Veneta. Passeggiando per le stradine lastricate in acciottolato si possono ammirare le case 
realizzate da pianta rettangolare e contraddistinte da ballatoi in legno e scale esterne. Molte case sono 

state recentemente restaurate con finanziamenti dell'Unione Europea, arrivati grazie ad un interessante 

lavoro finalizzato a cercare di mantenere il paese con le sue caratteristiche originali e organizzando 

delle manifestazioni che da anni attraggono visitatori. Tra le più famose, di certo, è quella denominata 
"Stazione di Topolò/Postaja Topolove" che si svolge nelle prime tre settimane di luglio coinvolgendo 

tutta la popolazione. E’ una rassegna d'arte organizzata dall'Associazione Topolò/Topoluove e consiste 

in recite, incontri, spettacoli, concerti, proiezioni video e cinematografiche e mostre di artisti 

internazionali. 

Tra gli edifici rurali sono ancora visibili diverse costruzioni, in pietra e legno, chiamate "Kozolec", che 

erano adibite alla custodia degli attrezzi impiegati per la coltivazione dei campi ed all'essiccazione del 

fieno e dei prodotti agricoli. 

Descrizione del percorso: 

Il sentiero inizia dal borgo di Topolò, che attraverseremo tutto, per salire alla chiesa, da dove 
prenderemo la ripida salita che porta alla Bocchetta di Topolò. 

Alla sella abbandoneremo il Sentiero Italia per imboccare il sentiero 761, che seguiremo per tutta la 

traversata, quasi sempre in cresta, con frequenti visuali sul Matajur e sulla catena del Krn. 

Saliremo ancora per comodo sentiero con a fianco strisce colorate di crocchi primule ed ellebori, che 

ci ricordano che la primavera è alle porte, fino ad arrivare alla panoramica cima del Monte S. Martino, 
con il libro di vetta e il timbro (quota 987 m). 

Arrivati qui possiamo dire che la parte più faticosa dell’escursione è oramai fatta, il resto del sentiero 

si snoderà con brevi salite e discese lungo tutto il percorso. 



Quota Soci CAI 22,00 € (si andrà con bus da 20 posti…) 
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. 

Direttore d’escursione: AE Tiziana Ugo 

cellulare sociale: 3473264700 
PER PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE, SI DEVE AVERE IL GREEN PASS RAFFORZATO!!! 

Ridiscesi dalla cimetta panoramica troveremo la prima delle nostre pievi, la chiesa di S. Martino, 
risalente al XIII secolo. Da qui scenderemo verso il Passo di S. Martino per una comodissima strada 

militare che dopo un po’ abbandoneremo per prendere una scorciatoia. Arriveremo in un bellissimo ed 

ampio prato dove sosteremo per la sosta pranzo. In questo spazio il CAI Valli del Natisone ha 

costruito una bella baita in legno che è chiusa al pubblico, destinata alle loro attività. 
 

Ripreso il cammino faremo una breve deviazione su strada asfaltata per ammirare un castagno 
monumentale di 400 anni che si trova a pochi passi dal nostro sentiero. 

 

Tornati sul sentiero 761, lo seguiremo fino al suo termine; il percorso alterna boschi di roverelle, 
betulle e castagni (alcuni anche molto vecchi) a zone prative colorate dai fiori primaverili. Si giungerà, 

infine, alla seconda chiesetta, quella di S. Egidio (quota 634 m) diroccata ma suggestiva.  

Il percorso proseguirà sempre in cresta o appena sotto, in gran parte nel bosco di castagni ed altre 

latifoglie e con brevi radure che fanno intravedere a volte la valle dell’Alberone a Ovest a volte quella 
del Cosizza ad Est, fino ad arrivare ad un’altra cimetta, dove sulla destra del nostro sentiero 

troveremo la restaurata chiesa di S. Lucia (quota 582 m). La sua costruzione risale al XVI secolo in 

stile gotico, in seguito alterato. 

Siamo quasi in dirittura di arrivo: dopo la chiesa ancora un po’ di bosco e poi si scenderà su strada 

sterrata lungo ampi prati che permettono una bella visione sulla pianura friulana fino ad arrivare al 
paese di Clastra, con il suo agriturismo ed un curioso “melo innamorato” (quota 384 m), dove 

potremo ristorarci per una breve sosta finale prima di risalire in pullman. 
 

difficoltà: E percorso escursionistico su sentieri bollati e stradine 

dislivello: 600 m ca in salita e 750 m in discesa - sviluppo 13 km ca, utili i bastoncini. 

cartografia: Carta Tabacco 041 Valli del Natisone, in scala 1: 25.000 

 
Programma: 

ore 07,30 partenza con bus da 20 posti da p.za Oberdan 
ore 10,00 arrivo a Topolò e inizio escursione 

ore 12,30 nei pressi del p.so S. Martino e sosta pranzo 

ore 13,30 ripresa del cammino e visita al castagno secolare 

ore 16.30 a Clastra e fine escursione. Sosta di un’ora in agriturismo 

ore 17.30 partenza in bus per Trieste 
 

 

Prossime iniziative: 
 

20/03 – CRINALE DEL SUHI VRH (SLO) 

Strane (656m), Maj (1142m), arco naturale, Suhi vrh (1313m), Sv. Bric (960), Strane (656m). 
Cart. PZS Nanos - 1:50000 – DL 700m – SV 7 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Mario Privileggi 

 

27/03 – LUNGO LA “PARENZANA” 2a tappa: DA ISOLA A SICCIOLE (SLO) 
Izola/Isola (2m), quota 67 m, Strunjan/Strugnano (10m), Karbonar/Carbonaro, Portorož/Portorose, 
Lucija/Lucia, Mlini/Mulini, confine Slovenia Croazia. 

PZS Primorje in Kras - 1:50.000 - DL 100 m – SV 19 Km - DF: Turistico (T) 

D.E.: Maurizio Tessarolo 

 
03/04 – MONTE MIA E BOCCA DEL PRADOLINO 

Stupizza (203m), sent. 754, Bocca del Pradolino (491m), Ric. C.ra Mia (970m), m. Mia (1237m), Ric. 

C.ra Mia (970m), sent. Nat. Del Pradilino, Stupizza. (203m). 

Cart. Tabacco 041 - 1:25000 – DL 1000m – SV 14 km - DF: Escursionistico (E) 

D.e.: Roberto Raineri 



 


