
DALLA GRANDE 
GUERRA ALLA 
GUERRA FREDDA 

Trekking lungo il confine orientale: 

Nel nostro passeggiare nelle Valli spesso abbiamo incontrato manufatti 
costruiti durante il periodo della a Guerra Fredda sul confine orientale. Quello 
che ci colpisce è che molto spesso queste fortificazioni militari difensive  
venivano edificate su vecchie opere utilizzate durante il primo conflitto 
mondiale. Possiamo parlare quindi di una continuità nelle fortificazioni 
utilizzate per fronteggiare coloro che nei diversi periodi storici del nostro 
novecento sono stati alleati o nemici.

La passeggiata ci permetterà di osservare dall'esterno o addirittura di entrare 
in queste strutture note solo ai soldati che negli anni vi alloggiarono e per la 
cui costruzione i comandi militari investirono ingenti risorse economiche. 

Il primo giorno partiremo dalla località di Castelmonte nel comune di Prepotto 
e percorreremo, secondo un percorso di cresta piacevole e privo di grandi 
dislivelli, la linea di raccordo Castelmonte - Monte Klabuk, una serie di 
fortificazioni realizzate dal nostro esercito durante il primo conflitto mondiale. 
Raggiungeremo poi la località Tribil Superiore nel Comune di Stregna.

Il secondo giorno entreremo in un vero bunker della Guerra Fredda scavato 
su una precedente fortificazione della prima guerra per poi, in salita, 
raggiungere Castelmonte e soffermarci di fronte ad un secondo bunker che la 
tradizione vuole sia stato, un tempo, collegato al primo.

NOTE ORGANIZZATIVE

COSTI

Ore 9:00 in località Castelmonte, 
Comune di Prepotto, presso l’ampio 
parcheggio

RITROVO

Avverrà presso la struttura 
Albergo Diffuso Valli del 
Natisone, località Tribil Superiore 
nel Comune di Stregna.
Il pernottamento e il trattamento di 
mezza pensione non sono vincolanti 
ed è quindi possibile partecipare alle 
escursioni nelle singole giornate.

La quota di partecipazione comprende:
Assistenza dell’accompagnatore durante 
tutto il percorso. Pernottamento con 
trattamento di mezza pensione,  merenda e 
spuntini di benvenuto, cestini per il pranzo 
al sacco e autonavetta.

La quota di partecipazione non comprende:
Materiale ed attrezzatura personale, le 
spese di viaggio per arrivare al luogo di 
ritrovo del primo giorno e secondo giorno, 
pranzo al sacco del primo giorno. Pasti e 
bevande non menzionati e quanto non 
indicato alla voce “La quota di 
partecipazione comprende”.

Pacchetto completo 2gg: €85,00

(a persona)

PERNOTTAMENTO

Escursione singola: €12,00

PROPONIAMO UN'ESCURSIONE DI DUE 
GIORNI LUNGO LA CATENA DI 
CASTELMONTE E LUNGO LA DORSALE 
DEL MONTE PURGESSIMO.

PROGRAMMA
1° GIORNO: 10 agosto 2° GIORNO: 11 agosto
Castelmonte – Tribil Superiore Purgessimo – Ponte San Quirino
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Ritrovo a Castelmonte, Comune di 
Prepotto, presso l’ampio parcheggio.
Iscrizione alla passeggiata, illustrazione 
dell’itinerario

Ritrovo con l’accompagnatore in località 
Ponte San Quirino presso il parcheggio.
Iscrizione alla passeggiata, illustrazione 
dell’itinerario

Inizio Passeggiata Visita alla “Galleria di Purgessimo” sede di 
un Bunker della Guerra Fredda.
Manufatto in caverna in carico alle 
Fanterie d’arresto dell’Esercito Italiano

Visita esterna ai ruderi del Castello di 
Gronumbergo, già parte del vallo 
difensivo romano

Arrivo in cima al Monte Karkos (453 m) 
Ampio panorama sulla pianura friulana e 
vista sul mare. I suoi contrafforti sono stati 
il luogo della Battaglia di Cividale del 27 
ottobre 1917

Arrivo nei pressi del Santuario di 
Castelmonte (618 m), sede di un bunker
della Guerra Fredda.
(Visita esterna al manufatto)

Scollinando si raggiunge il borgo di 
Picon (325 m)

Attraverso il sentiero della “piconara”e  
visita ad una delle 44 Chiesette Votive, 
la Chiesetta di San Silvestro

Arrivo al parcheggio in località Ponte San 
Quirino attraverso la spettacolare briglia per 
le acque che alimentavano il mulino Pussini.

Pranzo al sacco

Breve spuntino di benvenuto presso il 
bunker per tutti i partecipanti

Visita alle trincee, gallerie, fortificazioni 
corazzate del Monte Spik

Visita alla chiesetta di San Nicolò di 
Janich i cui dintorni furono testimoni di 
cruenti combattimenti, come 
testimoniano l'epigrafe commemorativa 
posta sull'ingresso e la grande croce con 
4 lapidi germaniche.

Monte San Giovanni: Pranzo al sacco

Visita alla Chiesetta di S. Giovanni sopra 
Tribil Inferiore

Arrivo a Tribil Superiore

Merenda di benvenuto per tutti i 
partecipanti presso l’Albergo Diffuso e 
trasferimento con bus navetta a 
Castelmonte per ritiro propri mezzi a 
carico dell’organizzazione

Sistemazione presso l’Albergo Diffuso 
e cena ore 19.00 per chi ha prenotato 
per la notte

TREKKING 2GG

10-11 AGOSTO
2019

INFO e PRENOTAZIONI
(lun-dom 10.00 - 13.00 / 14:00 - 18:00)

Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica 
Valli del Natisone / Pro Loco Nediške Doline / 
SMO, San Pietro al Natisone (UD)

339 8403196 / 349 3241168
segreteria@nediskedoline.it

www.nediskedoline.it
www.vallidelnatisone.eu 

SABATO & DOMENICA

Le escursioni avverranno su tracciati privi di difficoltà alpinistiche.
Si richiede un medio allenamento da trekking.
Sono necessari scarponi, abbigliamento ed equipaggiamento da 
trekking, acqua secondo le proprie esigenze.
Sono graditi gli amici a quattro zampe, purché educati alla 
convivenza con il pubblico.




