
Programma

VENERDÌ

14 agosto
2020

09:00

ritrovo, registrazione e 
partenza  presso il rifugio 
Solarie



11:30

Breve sosta presso il Bivacco 
Zanuso per merenda in proprio



13:00

Cima Monte Kuk 



15:00

Arrivo al rifugio Solarie per 
l’appuntamento gastronomico 

Accompagnatore: Antonio DeToni

Catena del 
Kolovrat nella 
storia  e nella 
poesia.


con visita Guidata Museo all’aperto 
di Na Gradu 

confine, soldati, poeti

I monti Uplanac (1038 M) Klabuk (1114 m) Trinški Wrh ( 1136 m) Nagnoj 
(1192m) della catena del Kolovrat e il Monte Kuk (1249 m) cingono il

monumento al primo soldato italiano caduto nel conflitto mondiale proprio 
sul Kolovrat. Percorreremo in tutta la sua estensione la “Catena del

Kolovrat”: vincolo, legame, frontiera. Imboccheremo camminamenti e trincee 
della Grande Guerra, e i tragici avvenimenti, conosciuti come la

"disfatta di Caporetto", le “gesta di Rommel” verranno raccontati alla luce 
delle recenti riletture storiche. 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.

Raggiungeremo la cima del  Monte Kuk, In cima al Kuk verrà letta la poesia - 
Soči/All’Isonzo del 1879 - di S. Gregorčič, Il Poeta di Caporetto/Kobarid che  
descrive con visione profetica “l'orrenda bufera” che insanguinerà la sua terra 
seminandovi strage e rovina.. 

Ritorno per sentiero al rifugio Solarie dove si consumerà assieme il menù 
proposto dai gestori del Rifugio.


Rifugio Solarie ( 956 m) Passo Solarie, Comune di Drenchia – Udine

NOTE

ORGANIZZATIVE
Dislivello: 293 metri, Distanza: 14 km

Difficoltà: facile

Necessari: calzature e abbigliamento 
da trekking e documento di identità 
valido, merenda al sacco

 

Acqua e Tè secondo le proprie 
esigenze

INFO & PRENOTAZIONI
(Tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30)

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

Contatti

339 8403196 / 349 3241168

Email: segreteria@nediskedoline.it
www.nediskedoline.it / www.vallidelnatisone.eu 

COSTI

Passeggiata: €15

Pranzo: €17
Prenotazione obbligatoria

Secondo disposizioni COVID-19 in vigore alla data di pubblicazione, 
il numero dei partecipanti è limitato a 10 persone, la prenotazione 
deve avvenire entro le ore 18 del giorno precedente. 
Stante la normativa in vigore alla data di pubblicazione della presente 
locandina ai partecipanti sprovvisti saranno forniti i DPI previsti dai 
DPCM e si chiede  agli stessi di attenersi alle disposizioni dei DPCM

come arrivare
Da Cividale raggiungere San Quirino e proseguire dritti 
verso  San Leonardo. Giunti al paese di Merso di Sopra, 
proseguire lungo la SP45 in direzione Grimacco / Drechia. 
Continuare seguendo le indicazioni per Rifugio Solarie.

Gratis con FVGCard e per under 12

50% per under 18 se accompagnati 
da un adulto pagante

Comprende guida e autonavetta in 
caso di necessità


