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PERCORSI DELLA GRANDE 
GUERRA LUNGO L’EX-CONFINE 
DELLE VALLI DEL NATISONE

PASSEGGIATA 
SUI CONTRAFFORTI 
DEL MONTE HUM

26 NOVEMBRE 
DOMENICA

D U E M I L A D I C I A S S E T T E

ORE 9:00 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 m 673)
ORE 15:00 ARRIVO
a Tribil Superiore 

Costo passeggiata 5,00 €€

Il Monte Hum fece parte, nell’ottobre 1917, della quarta linea difensiva 
(non del tutto ultimata) della 2^ Armata italiana ma, soprattutto, era 
un caposaldo dell’artiglieria pesante. L’area risultava notevolmente 
“urbanizzata” dal Genio della 2^ Amata, che dal 1915 al 1917 
edificò 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 5^ Divisione che ne conquistarono la sommità. 
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. 
In un paesaggio intatto e tipico delle Prealpi Giulie, ci addentreremo 
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, è luogo privilegiato per godersi anche 
straordinari panorami sulle Valli del Natisone, sul Matajur e sulla 
catena del Kolovrat.

PERCORSO: si snoda su sentieri puliti 
carrareccie e sentiero CAI. Dislivello 270 m.
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: 19,2 km).
ALTRE INFORMAZIONI: Pranzo al sacco 
da provvedere in proprio.
SONO NECESSARI: abbigliamento da 
trekking, scarponi, acqua. Sono graditi gli 
amici a quattro zampe.

ACCOMPAGNATORE: 
Dott. Luca Mucig.

LA REGIONE 
ONORA 
LA MEMORIA 
E PROMUOVE 
LA CONOSCENZA


