
  
 

 

domenica 17 aprile 2016  
 

 

DAL PASSO SOLARIE A CASTELMONTE 
Seguendo il Sentiero Italia 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre organizza per questa domenica una 
lunga traversata ai confini orientali delle Valli del Natisone, con partenza dal Passo Solarie, 
per raggiungere il Santuario di Castelmonte, con la possibilità di interrompere il percorso a 
metà se questo dovesse risultare troppo lungo. Questo il profilo topografico altimetrico:  
 
Rifugio Solarie al Passo Solarie (956 m), sent. 746 SI, Clabuzzaro (802 m), sent. 
747 SI, S.Volfango (754 m), Rucchin (626 m), monte Cum (912 m), Tribil di Sopra 
(642 m), Gnidovizza, Clinaz (568 m), Varch (577 m), monte San Giovanni (702 m), 
Chiesa di san Nicolò (670 m), Dorgnac (586 m), Santuario di Castelmonte (618 m). 
 
Dal punto di vista orografico, le Valli del Natisone si inseriscono nel mediano dei tre speroni 
che caratterizzano la conformazione geografica orientale del Friuli Venezia Giulia. La loro 
formazione è dovuta all’azione di quattro corsi d’acqua che attraversano il territorio e lo 
hanno scavato nel corso dei millenni: il Natisone, che da nord scende quasi verticale 
attraversando l’omonima valle, e gli altri tre, l’Alberone, il Cosizza e l’Erbezzo, i quali, 
scendendo da nord-est verso sud-ovest, convogliano le loro acque in quelle del primo. 
L’azione delle acque ha creato queste selvagge vallate, per lo più coperte da fitti boschi, 
rendendole poco abitate e separate le una dalle altre da scoscesi dirupi. La più orientale delle 
dorsali di queste vallate sovrasta un altro fiume molto conosciuto, lo Judrio, il quale nasce e 
scorre in territorio sloveno, per ricomparire su quello italiano appena al valico di Mernicco. 
Ancora più a est scorre il fiume Isonzo, che origina nella Val Trenta e, allargando il suo corso 
a formare splendide vallate, si porta fino al mare Adriatico. Considerata la particolare 
formazione di queste valli, rimangono pochi i punti di transito per il passaggio da una all’altra; 
uno di questi punti è il Passo Solarie, valico naturale che permette il passaggio dal territorio 
italiano a quello sloveno, con lunghe strade dall’inclinazione poco accentuata ma dallo 
sviluppo lungo e curvilineo. 
Dal punto di vista montuoso ci troviamo nella dorsale meridionale delle Prealpi Giulie, la cui 
cima più conosciuta è il Matajur, che con la sua forma caratteristica rimane individuabile da 
più punti, compresa la lontana pianura friulana. 
Il Passo Solarie (956 m) rappresenta il punto d’inizio dell’escursione proposta, escursione che 
vuole seguire il tracciato del Sentiero Italia (SI), percorso lungo 6.166 km, suddiviso in 368 

tappe, che attraversa l’intero territorio nazionale 
(comprendendo Sardegna e Sicilia), ideato e 
percorso dal Club Alpino Italiano per la prima 
volta nel 1995 e riproposto nel 1999. Proprio nel 
1999 fu data alla XXX OTTOBRE la possibilità di 
condurre l’escursione proposta per questa 
domenica e quella del giorno successivo, da 
Castelmonte a Cormons. Le due giornate, oltre al 
gruppo “fisso” che percorreva l’intero Sentiero 
Italia, furono accompagnate da molteplici Soci e 
non Soci provenienti dalle Sezioni limitrofe ai 
territori attraversati, scortate anche da una 
staffetta di Alpini in arme con tanto di muli e 
basti al seguito. 
E il richiamo agli Alpini non può non portare al 
ricordo delle tragiche vicende della Prima Guerra 
Mondiale, che videro svolgersi aspri 
combattimenti in quelle zone, tant’è che al Passo 
Solarie è eretto il monumento a ricordo del 
primo soldato italiano colpito a morte dal fuoco 
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nemico, il 23 maggio 1915, l’alpino Riccardo Di Giusto. Interessante anche il Museo all’aperto 
costruito sul monte Colovrat che si erge poco distante dal passo. 
Il percorso, che segue quasi per intero la terza linea di difesa italiana, appare abbastanza 
lungo e con dislivelli notevoli, pur non presentando tratti ripidi e faticosi. Potrà però essere 
interrotto a metà, consentendo così, a chi non volesse percorrerlo tutto, di raggiungere la 
meta finale della giornata per visitare il Santuario di Castelmonte. 
Raggiunto l’abitato di Clabuzzaro, da 
cui sarà possibile vedere in 
lontananza il Matajur ancora 
innevato, si proseguirà alla volta di 
San Volfango, dove si trovano i resti 
di un cimitero militare italiano in cui 
erano sepolti circa 500 soldati, le cui 
spoglie sono state traslate nel primo 
dopoguerra al Sacrario Militare di 
Udine. Oggi non rimangono altro che 
il recinto con la scalinata che 
portava all’imponente piramide 
centrale. In lontananza sarà già 
possibile osservare la mole del 
monte Cum, raggiungibile con il 
tratto più ripido della giornata (912 
m), dalla cui cima la vista spazierà 
verso il monte Canin e il Krn (monte 
Nero). La discesa (percorribile solo 
se il terreno sarà asciutto, essendo il 
sentiero ripido e terroso, in un bosco 
di querce e castagni), permetterà di 
incontrare numerose gallerie, stalle, trincee, piazzole d’artiglieria, osservatori e postazioni per 
riflettori. La posizione del monte, isolata ed elevata rispetto ai dintorni, permetteva un buon 
controllo della valle dello Judrio e dei dintorni. Scesi all’abitato di Tribil, si proseguirà verso 
Gnidovizza, Clinaz e infine Varch, dove i più stanchi avranno modo di trovare il pullman che li 
condurrà a Castelmonte. 
Si prosegue ora verso il monte San Giovanni, sulla cui cima si trova la splendida chiesetta del 
XVI sec. dedicata a San Giovanni Battista, da cui è possibile godere di una splendida vista 
sulle vallate circostanti e sul Collio sloveno. Il percorso, tra prati e boschi, condurrà poi alla 
chiesa di San Nicolò, dove furono sepolti soldati italiani che il 28 ottobre 1917, dopo la rotta 
di Caporetto, furono impegnati in un sanguinoso scontro con il nemico; qui riposano insieme 
le spoglie dei soldati di entrambi gli eserciti. 

 
L’ultimo tratto di discesa porta poi alla salita finale verso il Santuario di Castelmonte. Sorto 
già nel V sec. come sede di guarnigione romana a difesa della città romana di Forum Iulii 
(oggi Cividale del Friuli), il sito andò poi ampliandosi, lasciando come prima traccia religiosa e 
di devozione alla Madonna (in cui è citata la Chiesa), l’anno 1175. 
Riunita la comitiva, si procederà al rientro verso Trieste, con sosta lungo il tragitto. 
 
 
 
 



orari:  
ore 07.00 partenza da piazza Oberdan e breve sosta lungo il percorso  
ore 09.45 arrivo al Passo Solarie e inizio escursione  
ore 11.00 a San Volfango  
ore 12.30 in vetta al Monte Cum 
ore 14.15 arrivo a Varch, breve sosta 
ore 15,00 arrivo a monte San Giovanni 
ore 16.00 arrivo a San Nicolò 
ore 17.30 arrivo a Castelmonte 
ore 20.30 arrivo a Trieste  
 
Dislivelli: salita 1000 m circa; discesa 1350 m circa; sviluppo 22,5 km circa 
cartografia: cartina Tabacco 041  Valli del Natisone – Cividale del Friuli   1:25.000 
difficoltà: E (Escursionistico)  cellulare sociale: 0039 3473264700 
capogita: AE Rizzo Cristiano 
 
Quota: per i Soci CAI 17 €, per i non soci maggiorazione di 8 € per assicurazione infortuni e 
Soccorso Alpino. Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, 
attuato secondo il regolamento escursioni (vedi Libretto gite 2016) e condotto a insindacabile 
giudizio del Capogita.    
 
Prossime iniziative: 
 

24  aprile: MONTE OSSERO, nell’ isola di LUSSINO (HR) 

Neresine (33 m), Počivalice, Sv. Nikola (557 m), Televrina (588 m), Planinarski Dom Sv. 

Gaudent (274 m),  Osor (3 m).          Capogita: Doretta Potthast 

 

1  maggio: KOBILJA GLAVA  - LA CIMA DA DOVE IL GEN. KRAFFT VON  
DELLMENSINGEN IDEO’ L’ OFFENSIVA DI CAPORETTO  

Sela nad Podmelcem (830 m), Jalovnik (1452 m), Kobilja Glava (1475 m) , Lovska koča (1080 

m),  Planinski Lom (1167 m), Sela nad Podmelcem (830 m).                                                                                                                        

Capogita: Sergio Stibelli   
 

8  maggio: “CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA” –  

TRAVERSATA ISONTINA LUNGO LA ZONA DEL FRONTE DEL SECONDO ANNO DI 

GUERRA 
3ª tappa: Sella di Dol (336 m), Santuario di Monte Santo (681 m), monte Vodice (651 m), 

monte Cucco (612 m – facoltativo), Paljevo (350 m), monte Prižnica, o quota Montanari (383 

m), Plave (127 m).                   Capigita: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 

15 – 22 maggio: TREKKING BIZANTINO A CRETA OVEST (GR),  
CON L’ “ASSOCIAZIONE NATURALITER” 

Referenti: Rosa Mirabella e AE Cristiano Rizzo  
 

                                                           
 



 


