
Partendo dalla “Locanda al Trivio” raggiungiamo il Santuario di Castelmonte con 
la sua tipica Croce da dove possiamo ammirare la pianura friulana. Non solo 
luogo di fede, ma di storia di tutto il nostro Novecento, a Castelmonte, ancora 
oggi, si possono osservare manufatti risalenti dalla Prima Guerra mondiale alla 
Guerra Fredda.

Percorerremo poi una parte del sentiero dell’ “Alpe Adria Trail” e sulla sommità 
di boscose montagne tra faggi, carpini e castagni, scoveremo le chiesette di  
San Nicolò e di San Giovanni, unite da un filo invisibile.

Saliremo poi lungo i trinceramenti della Grande Guerra verso la cima del monte 
Spik (661 m). Con leggera salita giungeremo al Monte S. Nicolò (719 m) nei pressi 
del quale si potrà visitare l’omonima chiesetta votiva del XIII secolo e le adiacenti 
lapidi dell’unico cimitero militare austrotedesco delle Valli del Natisone.
L’itinerario proseguirà fino a raggiungere nuovamente la locanda al Trivio dove 
ci fermeremo per assaporare la cucina di Fabio.

Ritrovo alla “Locanda al Trivio”
Ianich (San Leonardo), ore 09:00.
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IL TRIVIO

CASTELMONTE - MONTE 
SPIK - L'ALPE ADRIA TRAIL.
LE CHIESETTE VOTIVE E LA 
CUCINA DELLO CHEF 
FABIO CODROMAZ

PROGRAMMA
09:00

09:30

10:30

12:30

14:00

Ritrovo per iscrizioni e partenza da 
“Locanda al Trivio” - Ianich, San 
Leonardo. (1 km da Castelmonte)

Arrivo al Santuario di Castelmonte

Visita alle trincee e manufatti sul 
Monte Spik

Visita alla chiesetta di San Nicolò

Arrivo alla “Locanda al Trivio” per 
ristoro conviviale

NOTE
ORGANIZZATIVE

COSTO
Il pranzo si compone di: Gnocchi al San Daniele, Guanciale 
di manzo in umido, Assaggi di fricco, contorni misti e dolce. 
Vino 1/4 di l e Acqua 1/2 litro. Caffè a parte.

Quota associativa: €7
Pranzo conviviale alla “Locanda al Trivio”: €18

Il percorso si snoda su sentiero 
facile e adatto a tutti, di lunghezza 
totale di 8 km.
Abbigliamento da trekking, scarpe 
comode e acqua secondo le 
proprie necessità. 
È possibile partecipare alla SS. 
Messa presso il Santuario di 
Castelmonte (festivo, ore 8).
La chiesetta di San Nicolò è aperta 
e visitabile durante la passeggiata.
Sono graditi gli amici a quattro 
zampe.
Accompagnatore: Antonio De Toni 

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA




