
 

 

 

 

 

 

domenica 9 febbraio 2020 

 

TRA CIVIDALE E CASTELMONTE: L’ANELLO DI PURGESSIMO 
 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie 
propongono un’escursione alla base delle Valli del Natisone, là dove i pendii boscati di modesti 

rilievi arrivano nella piana di Cividale. Di seguito il profilo altimetrico-topografico della 

giornata: 
 

Castelmonte (618 m), casera Moldiana (511 m), Mezzomonte (310 m), Zugliano (147 

m), Madriolo (141 m), Purgessimo (159 m), m. Purgessimo (448 m), Castelmonte.  

 

Un po’ di storia del luogo: 
- Sopra il monte di Purgessimo si staglia l'imponente costruzione del castello di Gronumbergo (o 
Grumbergo), nome derivante dal tedesco medioevale che significa “rocca sul monte verde”. Il castello era 

posto a controllo dell'antica via risalente la valle verso San Pietro al Natisone ed era in comunicazione 

visiva con il castello di Guspergo (o Uruspergo) posto sull'altro versante. Le fonti d'archivio menzionano il 
castello a partire dal XIII secolo. 

- Il 27 ottobre 1917, durante la ritirata di Caporetto, in questo luogo si combatté una dura battaglia tra le 

unità italiane poste a difesa della stretta di San Quirino e i reparti d’assalto di quattro divisioni tedesche. 
Sulla cima del monte Purgessimo erano schierati il 47° e il 48° Reggimento della Brigata Ferrara, mentre 

nel paese di Purgessimo vi era il I e il II Battaglione del 231° Reggimento della Brigata Avellino. 

Tali reparti, completamente privi di artiglieria, con solamente quattro compagnie mitragliatrici poste una 
ai piedi del monte Purgessimo e tre tra i ruderi del Castello di Gronunbergo, sopra la stretta di San 

Quirino, ebbero l’ordine di trattenere il nemico per tutta la giornata del 27 ottobre. 
 

L’escursione: 

Lasciato il pullman al parcheggio di Castelmonte, si inizierà il percorso lungo la strada asfaltata 

(S.P. 31), che poco dopo si potrà evitare utilizzando dei tratti di sentiero contrassegnati “Alpe 

Adria Trail”; si giungerà così in circa un quarto d’ora presso la Casera Moldiana. 
Presso una curva a sinistra della strada asfaltata si prenderà una carrareccia a destra che ad 

un certo punto porta ad una serie di bivi; imboccatone uno a sinistra, si giungerà ben presto 

nei pressi di una costruzione (Casera Grudina) presso la quale si abbandonerà la carrareccia 

per svoltare a destra verso valle; subito dopo si arriverà ad un altro bivio: a destra il sentiero 

porta verso Purgessimo con una discesa piuttosto ripida e anche scivolosa in caso di piogge 
recenti e quindi di fango; noi invece rimarremo in quota svoltando a sinistra , ed andando ad 

intercettare un’altra carrareccia da percorrere ancora sulla sinistra in salita. 

Presa una deviazione a destra, in modo da evitare di tornare sulla strada asfaltata troppo 

presto (quella su cui siamo partiti da Castelmonte), si ritornerà sulla stessa a meno di 1 km 
prima di Mezzomonte dove si farà una breve sosta. 

Ripartiti da Mezzomonte ancora sulla strada asfaltata ben presto in salita, presso un tornante a 

sinistra, la si abbandonerà definitivamente attraverso un’apertura nel guard rail: lungo il nuovo 

sentiero occorre prendere il secondo bivio a destra che conduce gradualmente a valle presso la 
frazione di Zugliano. Lasciata a sinistra la fila di case, circa 10 minuti dopo si arriva a Madriolo, 

piccolo borgo che costituisce l’estremo opposto, rispetto a Castelmonte, del nostro giro. 

Il ritorno verso Castelmonte inizierà lungo la strada provinciale 19, che si lascerà subito 

all’uscita da Madriolo sulla sinistra per portarsi verso il Natisone (peraltro quasi ovunque 
nascosto da una fila di alberi); si seguirà il lungofiume fino in prossimità del paese di 

Purgessimo. 

Entrati in paese, si oltrepasserà la piazza principale con la chiesa e poco dopo si troverà sulla 

sinistra un sentiero (piuttosto ripido..) contrassegnato da tabelle con scritta “CASTELLO”, che 

sale al monte Purgessimo.  
Circa 20 minuti dopo si troverà un bivio su strada asfaltata per andare al castello di 

Gronumberg (peraltro diroccato, recintato, e con accesso vietato); dai ruderi si salirà con 

sentiero (per un tratto agevolato da corde) per riportarsi sulla strada che porta al monte. Qui 
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due possibilità: rimanere sulla strada che sale con dei tornanti oppure per sentiero più diretto, 

più ripido, che, sebbene non esposto, è agevolato da qualche tratto di corda e cavo. 
La fatica per salire in cima sarà gratificata dalla vista che si presenta: tempo permettendo 

verso sud la visuale spazia fino al mare: qui si farà la doverosa pausa pranzo.  

Ripartiti dal monte Purgessimo in pochi minuti si scenderà alla sella (alcuni metri con corda a 

fianco del sentiero) che lo separa dal monte Suic; per carrareccia si arriverà nuovamente alla 
serie di bivi già incontrati in mattinata: andando diritti si ritornerebbe nei pressi della Casera 

Moldiana; invece si svolterà a sinistra e per sentiero si tornerà a Castelmonte, chiudendo così 

l’anello.  

Una volta depositati gli zaini nel pullman, salvo eccessivi ritardi o inconvenienti vari, sarà 
possibile passare un po’ di tempo a Castelmonte: ci sarà chi vorrà fare una capatina nel 

frequentato Santuario e chi invece preferirà una sosta in qualche osteria…. 

All’ora fissata tutti a bordo per il rientro a Trieste. 

 

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

ore 09,00 arrivo a Castelmonte; partenza a piedi appena pronti 

ore 09,30 nei pressi della Casera Moldiana   

ore 10,30 a Mezzomonte           

ore 11,30  a Madriolo   
ore 12,15 a Purgessimo 

ore 12,45 al Castello di Gronumberg          

ore 13,35 in cima al monte Purgessimo e sosta pranzo     

ore 14,30 ripartenza dal monte Purgessimo 
ore 16,00 a Castelmonte e visita del borgo 

ore 17,00  partenza col pullman da Castelmonte  

ore 19,30 ca arrivo a Trieste 
 

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

Difficoltà: E (carrarecce e qualche tratto di strada asfaltata); qualche breve tratto ripido da 

Purgessimo fino alla strada asfaltata che porta al castello di Gronumberg (sono da superare 

circa 200 m di dislivello); opportuni i bastoncini  

Dislivelli: 600 m circa complessivamente 

Sviluppo chilometrico: 18 Km circa 
 

Quota Soci CAI 18,00 €  
Per i non soci supplemento di 9 € 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 - cellulare sociale: 3473264700    

 

Prossime iniziative: 
 

DOMENICA 16: 

 –  RICOVERO CASERA NAULENI (con ciaspe…) 

Sella di Cima Corso (830 m), sent. 237, agritur. Schenewelde (1420 m), P.so del Pura (1417 m), ric. C.ra 

Nauleni (1639 m), Forchia Nauleni (1703 m) e ritorno.  

D.E.: AE Maurizio Toscano 

- NELLA TERRA MAGICA DEL QUARNERO, da Rabac ad Albona (HR) 

Rabac (20 m), Prklog (2 m), Gondolici (200 m), Labin (321 m). 

D.E.: Franco Manzin 
 

DOMENICA 23: 

 – LE FERRATE FURLANOVA E OTMARJEVA SUL MONTE TURA  (EEA) 

Vipacco (257m), salita per la ferrata Otmarjeva e discesa per la ferrata Furlanova, Vipacco (257m). 

Cartografia: Geodeska Uprava 148 1:25000 o Nanos 1:50.000 

D.E.: AE Mario Privileggi 

- MONTI E BOSCHI …FUORI PORTA 

Rotonda del Boschetto (40 m), M. Valerio (213 m), Villa Giulia, Cologna (218 m) Piščanci, M. Radio (228 

m), Bosco Bovedo, Obelisco (345 m) 

D.E.: Giorgio Sandri 



 


