
Per pernottare nelle Valli del Natisone:
-Albergo Ristorante Al Vescovo Tel. +39 0432 - 726375; info@alvescovo.com - www.alvescovo.com
-Rifugio Pelizzo: Tel. 0039-0432-714041 - 0039-0432-730016; mail: isadec@libero.it
-Albergo Diffuso Valli del Natisone Tel. +39 338 2025905 - mal: info@slow-valley.com - www.slow-valley.com
-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-Hotel Natisone località Tiglio 35, 33049 San Pietro al Natisone UD - Tel. 0432 709064 - hotelnatisone@hotelnatisone.com
-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

Passeggiata sui contrafforti del Monte Hum 
linea di raccordo e sede di artiglieria durante la Grande Guerra. 

Il monte Hum

Domenica 19 febbraio 2017   Monte Hum Tribil Superiore Stregna, ore 09.00
Passeggiata sui contrafforti del Monte Hum.
Il Monte Hum faceva parte, nell'ottobre 1917, della quarta linea difensiva (non del tutto ultimata) della 2̂ Armata italiana ma, 
soprattutto, era un caposaldo dell'artiglieria pesante. L'area risultava notevolmente "urbanizzata" dal Genio della 2̂ Amata, che dal 
1915 al 1917 aveva edificato un importante reticolo di strade, mulattiere, casermaggi.  Il 25 ottobre 1917 fu teatro di un combattimento 
tra la Brigata Elba e le forze tedesche della 5̂ Divisione che ne conquistarono la sommità.
SarannoSaranno raccontati  gli eventi del Primo Conflitto mondiale che si sono succeduti nel Monte Hum. Sarete portati alla scoperta delle 
strade e delle mulattiere militari, dei casermaggi, trinceramenti,  gallerie e postazioni di artiglieria creati dai nostri soldati e, invero, 
anche dai lavoratori civili impiegati dall'esercito. Osserveremo anche un particolare e quasi "unico" apprestamento per la difesa 
contraerea dell'epoca, mentre ben riconoscibili sono i crateri prodotti dai 420 mm austro-ungarici sparati il 24 ottobre 1917 dalla zona 
di Tolmino.
InIn un paesaggio intatto e tipico delle Prealpi Giulie, ci addentreremo quindi all'interno di una storia affascinante e poco conosciuta 
ricalcando a piedi i sentieri e rivedendo le postazioni dei nostri soldati che lì vissero per più di tre anni. 
Il Monte Hum, sede di un interessante osservatorio naturalistico e luogo privilegiato per godersi anche straordinari panorami sulle 
Valli del Natisone, sul Matajur e sulla catena del Kolovrat. 
Programma:
ore 09.00 iscrizione e registrazioni a Tribil Superiore (quota m 642) presso il campo sportivo in fondo al paese:
ore 12,00  arrivo in cima al monte Hum (quota m 912);
ore 13.00 arrivo a Rucchin (quota 673);ore 13.00 arrivo a Rucchin (quota 673);
ore 15.00  arrivo a Tribil Superiore 
Percorso: si snoda su sentieri puliti carrareccie e  sentiero CAI. Dislivello 270 m.
Contributo attività associativa: 5 euro 
Indicazioni stradali: giunti a Cividale, seguire le indicazioni per San Pietro al Natisone. In località Ponte San Quirino proseguire per 
San Leonardo,Topolò, Kolovrat. A Scrutto – Comune di San Leonardo – seguire le indicazioni per Stregna e poi per Tribil Superiore. 
(Cividale-Tribil Inferiore: 19, 2km).
Accompagnatore:Accompagnatore:  Dott. Luca Mucig
Altre informazioni:Pranzo al sacco da provvedere in proprio
Sono necessari: abbigliamento da trekking, scarponi, acqua. Sono graditi gli amici a quattro zampe.
Per info e prenotazioni:
Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica Turismo FVG Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone
349 3241168 – 339 8403196 (attivi tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00) 
segreteria@nediskedoline.it - www.nediskedoline.it - www.vallidelnatisone.eu


