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Mercoledì, 13 novembre 2019    

Anello di Sant’Andrea da Stupizza 
(Pulfero – Valli del Natisone) 

 

Itinerario 

 Stupizza (203 m), Erbezzo (500 m), Gorenjavas (680 m),S. 
Andrea (797 m), Montefosca (707 m), Stupizza 
 

Grado di difficoltà E  

Interesse Ambiente:  paesaggistico, naturalistico 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Abbigliamento e dotazioni:  normali da montagna, scarponi e bastoncini 
obbligatori per probabile presenza di tratti fangosi/scivolosi  

Punti di ristoro in 
escursione 

Nessuno, pranzo al sacco. 

Tempi netti 5 ore  

Dislivelli  800 m     

Lunghezza percorso 10 km  

Cartografia Tabacco n. 041   

Accompagnatori 
 

CIDIN DARIO LUISA LUIGI 

Contatti email 
accompagnatori 

dario.cidin@gmail.com 
cell: 0039 371 156 1354 

luigi.luisa53@gmail.com 
Cell.0039 328 226 2925 

Aiuto Accompagnatori 
 
BALDASSI LUIGI cell.0039 346 218 3558 
CANTARUTTI LEDA cell. 0039 349 055 6869 

Luogo e ora di 
partenza 

Gorizia, ore 7.30 parcheggio Palabigot di via Madonnina del Fante , 0re 
7:45 CORMONS, parcheggio supermercato Dpiù. 

Luogo e ora di arrivo Gorizia, ore 16.00 parcheggio Pala Bigot di via Madonnina del Fante  

Mezzo di trasporto Corriera  

Accesso al luogo di 
partenza dell'escurs. 

Gorizia, Cormons, Cividale, Stupizza. 

Costi 13 € corriera  

Iscrizioni 

La presentazione della escursione sarà effettuata martedì 05 novembre 
2019  alle ore 18.30 presso la sede del CAI di via Rossini 13.  
In tale circostanza saranno raccolte le iscrizioni ed il pagamento del 
pullman. 
In caso di maltempo e, quindi, di spostamento o annullamento 
dell'escursione, sarete avvisati il lunedì precedente l'uscita. 
I non – soci saranno accettati previo il pagamento anticipato 
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dell'assicurazione giornaliera. 
Coloro i quali si iscriveranno via mail o telefonicamente risulteranno in 
lista di attesa fino a pagamento avvenuto. Le disdette con diritto alla 
restituzione della quota versata dovranno pervenire entro la domenica 
sera precedente l'escursione. I non soci saranno accettati previo il 
pagamento anticipato dell'assicurazione giornaliera.  
 

Note 

Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI con bollino valido per 
l'anno in corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione. 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni 
variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni 
atmosferiche, del percorso e della preparazione del gruppo.  
Si ricorda altresì che alle escursioni del Gruppo Seniores possono 
partecipare le persone con condizioni di salute, equipaggiamento e 
preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso illustrato. 
Ciascuno deve fare affidamento sulle proprie capacità, in quanto gli 
Accompagnatori curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti 
logistico-organizzativi. 

 

DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 

 Alle prime case di Stupizza il pullman si fermerà in uno slargo a sinistra. Fatti pochi passi, 
dopo aver attraversato il fiume Natisone su un ponte un po' scivoloso si inizia l’escursione. Si 
prende a sinistra per un sentiero un po’ sconnesso (segnavia CAI 732 -sulla carta Tabacco è una 
traccia nera) costeggiando il Natisone per un bel tratto. (Il sentiero più in alto che indica 
Montefosca lo faremo al ritorno).  
Dopo circa mezz'ora di salita si incontra una "Madonnina " con libro di "vetta " ed un cavetto di 
sicura a mo’ di passamano. Arrivati in una bella conca prativa ,si attraverserà con discrezione 
l’abitato di Erbezzo. Attraversata una strada asfaltata si troveranno le segnalazioni per S.Andrea e 
si imboccherà una mulattiera che porta a Gorenjavas. 
Si sale, si sale sbuffando un po' e finalmente si giunge ad un capitello con una Madonnina. Qui, 
ricompattato il gruppo, si continua fra le case dì Gorenjavas e dopo un po' si trova la segnalazione 
per S.Andrea . Un ultimo strappo e si arriva alla chiesa dove si farà la meritata sosta per 
consumare il pranzo al sacco. Alle spalle della chiesa (con campanile solitario) c'è un monumento 
che ricorda i giovani caduti nelle guerre.  
Terminato il lauto banchetto, dopo aver ammirato il mare e la laguna in lontananza (se il tempo lo 
permetterà!) si inizierà la discesa, perdendo poco più di 100 metri di dislivello,  
Ad un certo punto la traccia s’innesta in una carrareccia che si percorrerà fino ad arrivare al ponte 
sul Rio Budrin che scavalca una forra. Adesso si continua in salita (circa 80 metri di dislivello), 
ancora un ultimo strappo e si arriverà alle prime case di Montefosca.  
Purtroppo l'agriturismo è chiuso per cessata attività e non potremo ristorarci. Fatta una breve sosta 
per ricompattare il gruppo si inizierà la discesa verso Stupizza sul sentiero CAI 735.  Attenzione, 
se il terreno è umido, le pietre posso essere scivolose!  Al termine della discesa si 
riattraverserà il ponte incontrato nella mattinata e subito dopo si troverà il pullman .  
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EVENTUALE ITINERARIO ALTERNATIVO 
Nel caso di terreno bagnato da piogge recenti, considerato che vari tratti possono essere molto 
scivolosi, si opterà per la riduzione dell’itinerario. Giunti alla chiesa di Sant’Andrea si torna indietro, 
per lo stesso percorso della salita, fino ad Erbezzo e quindi per strada asfaltata si scende  in 
località Loch dove troveremo il pullman. 
 
CENNI STORICI 
Questa escursione si svolge in quella parte del Friuli orientale, compresa tra la Valle del Torre e 
quelle del Natisone e dei suoi affluenti che, dagli abitanti locali di ceppo sloveno viene chiamata 
Benecia.  
Sono state abitate, fin dall'antichità, da popolazioni slave, le quali hanno caratterizzato fortemente 
lo sviluppo della lingua e della cultura nell'ambito territoriale delle valli, facendone un unicum 
prezioso, troppo spesso, sottovalutato e trascurato.  
Nelle valli sono state conservate alcune tradizioni legate ai riti che anticamente caratterizzavano la 
cadenza dell'annata agraria, quelli epifanici, quelli legati al Carnevale e all'acqua, che sono giunti 
fino a noi grazie allo sforzo spontaneo compiuto dalla popolazione e anche dal relativo isolamento.  
Per esempio la corsa degli “uomini – albero” a Montefosca o la passeggiata del Gallo di Mersino, il 
martedì grasso, non hanno alcun legame con le tradizioni carnevalesche di altre parti della regione 
ma rappresentano l'espressione più autentica di una popolazione, ancora fortemente legata alla 
terra, che deriva dagli antichissimi riti iniziatici e da quelli propiziatori della fertilità, queste 
manifestazioni che coincidono con l'inizio dei lavori nei Campi e con l'avvicinarsi della primavera.  
La chiesa intitolata a Sant'Andrea, vicino alla quale faremo la sosta pranzo, ha origini antiche ma è 
stata rifatta nel XIX secolo. Ha la torre campanaria staccata (1893) dal corpo principale. L’edificio è 
stata eretto su un poggio ben visibile dall'altro lato della Valle del Natisone, nonché dalla Valle del 
Bodrino, presso il Monte Kladje  
Il sito, similmente ad altri luoghi elevati della zona, fu probabilmente, in antico, sede di un 
castelliere, come ipotizzava Francesco Musoni, nella Guida del Friuli del 1912.  
Tutto il nostro percorso si svolge attraverso boschi dì faggi, castagni, dorsali prative ed alberi di 
melo. Se i colori dell'autunno avvolgeranno il tutto, potremmo dire di aver passato una bella 
giornata. 
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