
Domenica 22  gennaio ore 09.30  Rifugio Solarie (956 m) Passo Solarie Comune di Drenchia –Udine 
I monti Uplanac (1038 m), Klabuk (1114 m), Trinški Wrh (1136 m) della catena del  Kolovrat, cingono il monumento al primo soldato italiano caduto nel 
conflitto mondiale proprio sul Kolovrat. 
Con le ciaspole percorreremo una parte della Catena del Kolovrat: vincolo, legame, frontiera. Imboccheremo in un ambiente suggestivo i camminamenti, 
gallerie e trincee della grande guerra. 
II tragici avvenimenti conosciuti come la cosiddetta “disfatta di Caporetto",  le gesta di Rommel, la vita del soldato in trincea verranno raccontati anche alla 
luce delle recenti riletture storiche. 
Nell’interno di gallerie e trincee faremo esperienza dei rigori dell’inverno che il nostro soldato ha provato in quel lungo conflitto.
Suggestivi saranno il paesaggio invernale e il silenzio del sentiero dei poeti: "lapidi di pietra con incise le parole dei più famosi poeti delle guerre", versi 
tragici scritti nell’ossessionante incombenza della morte. 
LungoLungo il percorso verrà letta la poesia Soči/All’Isonzo di S. Gregorčič, il poeta di Caporetto/Kobarid  (Vrsno 1844-1906) che nel 1879 con visione profetica, 
che solo la poesia sa dare, ha anticipato “l'orrenda bufera”.
Programma 
ore 09.30 ritrovo ed iscrizione presso il rifugio Solarie
ore 10.00 Partenza 
ore 14.00 rientro al rifugio Solarie.  
Costo 
Il costo è di 5 euro. Il costo è di 5 euro. 
Per chi non avesse le ciaspole  vi è la possibilità di noleggiarle al costo di 9,00 €. 
Accompagnatore:  Antonio De Toni. 
Altre informazioni
Per chi lo volesse sarà possibile ristorarsi al Rifugio Solarie.
La passeggiata si effettuerà anche in assenza di neve e con qualsiasi tempo.
IlIl Rifugio Solarie è raggiungibile da Cividale direzione San Pietro al Natisone, giunti a Ponte San Quirino prendere direzione Drenchia/Dreka - Passo 
Solarie - Kolovrat.
Il percorso si snoda su strada e sentiero (dislivello circa 200m). 
Abbigliamento da trekking invernale (berretto, guanti, scarponi, ecc.), acqua secondo le proprie necessità. Sono graditi gli amici a quattro zampe.
Per info e prenotazioni:
Pro Loco Nediske Doline - Valli del Natisone - Ufficio IAT San Pietro al Natisone

Per pernottare nelle Valli del Natisone:
-Albergo Ristorante Al Vescovo Tel. +39 0432 - 726375; info@alvescovo.com - www.alvescovo.com
-Albergo Diffuso Valli del Natisone Tel. +39 338 2025905 - info@albergodiffusovallidelnatiisone.it - www.albergodiffusovallidelnatisone.it
-Albergo Trattoria Alla Trota Via Specognis, 10, 33046 Pulfero Udine - Tel +39 0432 726006 - www.allatrota.com
-Albergo Ristorante Belvedere via Alpe Adria 38, 33049 San Pietro al Natisone UD - Tel. 0432/727057 - claudiooballa64@gmail.com
-Hotel Natisone località Tiglio 35, 33049 San Pietro al Natisone UD - Tel. 0432 709064 - hotelnatisone@hotelnatisone.com
-Agriturismo Monte del Re-Agriturismo Monte del Re, località Clenia 35/b San Pietro al Natisone UD - Tel. 0432/148661733049 - www.agriturismomontedelre.it
-B&B Villa Rosetta a Merso di Sotto 13 S. Leonardo UD - Tel. 0432727373     e-mail: osteriallantica@hotmail.it

Kolovrat 
Ciaspolada nella storia e nella poesia, 

confine soldati poeti


