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LUNGO LO IUDRIO, DA VENCO’ AD ALBANA 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre organizza per domenica 1 febbraio 

un’ escursione nella zona tra Cormons e Cividale, lungo una bassa dorsale tra lo Iudrio e il 

Confine di Stato con la Slovenia. Questo il profilo topografico – altimetrico: 

 

Vencò (84 m), S. Elena (130 m), casali Zorutti (120 m), S. Giacobbe, casali Lessizza 

(200 m), Scriò (215 m), Restocina (190 m), Mernicco (100 m), castello di Albana, 

Chiesetta e Cimitero di S. Spirito, Albana (99 m). 

 

Il percorso proposto è in sostanza una combinazione tra il vecchio tracciato, nato 

prevalentemente per scopi agricoli e diventato in seguito sentiero CAI, che con opportune 

modifiche realizzate negli ultimi anni, è ora un tracciato per mountain bike. Tale percorso si 

snoda tra vigne e uliveti di recente impianto, alternati a boschi di latifoglie, ma le ruspe 

stanno purtroppo incombendo su questi boschetti, sia per ricavarne il legnatico, e sia in 

seguito per adibire i terreni, una volta liberati e terrazzati, a vigneti. Il verde Collio era 

definito con orgoglio come un giardino dove la vite cresceva tra la natura, ma, vedendo 

l’attuale orientamento,  si avrà a breve una monocoltura a vite… 

L’itinerario 

Partenza a piedi da Vencò, paesino poco distante da Cormons, dallo spiazzo antistante 

l’Agriturismo Meridiana. Con una leggera salita di una cinquantina di metri tra il verde si 

arriverà alla Chiesetta votiva di Sant’ Elena, dalla semplice architettura, e poi per carrareccia, 

con pendenza minima, si giungerà ai casali Zorutti, ora diventati “Azienda Agricola”. Pietro 

Zorutti (1792 – 1867) fu uno dei maggiori poeti vernacoli friulani e descrisse in maniera 

semplice il vivere di queste terre e di queste genti. Poco oltre la Chiesetta di San Giacobbe, 

costruita ai primi del settecento dalla sua stessa  famiglia. 

Ripreso il cammino, esso inizierà abbastanza pianeggiante fino al bivio con la nuova pista 

ciclabile, che si seguirà prendendo di petto un dosso un po’ ripido ma breve. Poi si scenderà 

fino ai Casali Lessizza, distanti solo un chilometro da Scriò. Giunti al paesino e trovato l’ 

agriturismo “Al Granatiere”, ci si sistemerà per la sosta pranzo. Una volta rifocillati, si 

riprenderà il cammino, sempre tra vigne e boschetti,  imboccando una carrareccia in salita. 

Ad un certo punto si noterà una freccia indicatoria con riportata la direzione per  Restocina, 

che ci aiuterà a raggiungere questo minuscolo paese. Poi,  per strada asfaltata, si scenderà 

fino a Mernicco, dove si potrà notare un’ interessante vite, molto vecchia, che cresce 

accostata ad una casa, con relativo cartello informativo. 

Ancora per asfalto si attraverserà il Ponte “Schioppettino” sullo Iudrio e in breve si 

raggiungerà  Albana. Qui chi vuole potrà decidere di concludere la gita, ma sarà interessante 



proseguire per il vicino Castello di Albana che sorge su una piccola asperità. Non abbiamo 

notizie dei primi tempi di questo complesso difensivo all’imbocco della valle, ma sappiamo che 

ha cambiato più volte proprietà tra il 1161 ed il 1509, quando resistette all’assalto dei 

Veneziani, da sempre intenti ad espandersi a Nord. Da allora fu abbattuto e ricostruito più 

volte, fino a configurarsi nell’ attuale forma, con quattro torrioni perimetrali. Attualmente è in 

fase di risanamento con fondi UEE.  

Dopo le foto di rito si prenderà a sinistra verso Centa (Britof), minuscolo borgo di sapore 

medioevale, che doveva essere una sorta di “castrum” o paese cintato (ce lo fa intuire anche 

il suo nome..).  Passato il paese, si percorrerà il sentiero CAI 748 fino alla strada asfaltata che 

porta a Cladrecis e a Castelmonte,  mentre la nostra escursione continuerà scendendo verso 

Albana. Per un tratturo si arriverà alla Chiesa di S. Spirito, con cimitero annesso, punto 

panoramico dove scattare le ultime foto, e da lì con breve discesa si arriverà al pullman. 

 

Riferimento cartografico: cartina Tabacco 041  Valli del Natisone 

 

difficoltà: E – escursionistico  

lunghezza 12 km ca, dislivello 400 m in salita e discesa. Opportuni i bastoncini 

 

Capogita:  Roberto Sestan                                     cellulare di GRUPPO: 3473264700 
 
Programma: 

ore  08.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             

ore  09.45  arrivo a Vencò   

ore  12.00  arrivo a Scriò e sosta pranzo  

ore  15.00  arrivo ad Albana 
ore  16.15  al pullman 

ore  17.00  inizio viaggio rientro 

ore  18.30  arrivo a Trieste 

  

 
                 

              : Pagamento  entro la domenica precedente l’escursione ( in pullman)  € 14,50 

QUOTE  : Pagamento in sede:  soci  € 15,00 :   

             :  Non soci,  maggiorate di € 8 per  le assicurazioni   per   “Soccorso alpino ed Infortuni” 

 :Pagamento iscrizione in pullman €15,50 ; solo soci CAI con tessera in regola da esibirsi a 

richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

:Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!!!  
  

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

delle Escursioni (vedi Libretto PROGRAMMA 2015) e condotto ad insindacabile giudizio del Capogita. 

                              

 
PROSSIME INIZIATIVE:  
 

8 febbraio: NEVE -  PIANCAVALLO – PALA FONTANA  E MONTE CIASTELAT 
Piancavallo (1320 m), sentiero 985 pass. delle Malghe, casera Caseratte (1349 m), sent. 988, forc. di Giais (1442 m), Pala 

Fontana (1637 m), m. Ciastelat (1641 m), sent. 971, Piancavallo (1320 m).                             Capogita: AE Maurizio Toscano 

 
 

15 febbraio:  NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA, TRAVERSATA IN 7 TAPPE DELLA VALLE DELL’ ISONZO, SUI 
CAMPI DI BATTAGLIA DEL PRIMO ANNO DI GUERRA.    II tappa 

Strada Selz-Doberdò (52 m), monte Sei Busi (117 m), trincee sopra Redipuglia (111 m), alture di Polazzo (115 m), cippo 

Corridoni (134 m), San Martino del Carso (167 m), monte San Michele (275 m).                                 Capogita: Sergio Ollivier 
 

 
21 e 22 febbraio: WEEKEND SULLA NEVE  SOTTO LE MARMAROLE  -  in collaborazione con la Soc. Alpina delle Giulie 

1° giorno: Calalzo di Cadore,  Val D’ Oten (840 m),  Bar Alpino, Fienili Stua, rifugio Chiggiato (1911 m).   

2° giorno: Rifugio Chiggiato, Casera D’ Aieron (1711 m), rifugio  Baion (1828 m), rifugio Ciareido (1969 m), Col dei Buoi (1802 
m), Val Da Rin, Auronzo di Cadore (900 m). 

Capigita: AE –EAI Cristiano Rizzo (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG), e con il supporto delle Sezioni CAI Cadorine 
 


