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Mercoledì 23 novembre 2022    

Sentiero storico del Monte Cum 
 
Itinerario Anello del Monte Cum da Tribil di Sopra  
Grado di difficoltà Escursionistico - E  
Interesse Storico, naturalistico, paesaggistico. Cultura montana 
Equipaggiamento 
Attrezzatura Normale da escursionismo di stagione.  

Punti di ristoro in 
escursione Pranzo al sacco  

Tempi netti  5  h  
Dislivelli 400 m.    
Lunghezza percorso 8 km  
Cartografia Carta Tabacco foglio 041 - Valli del Natisone 
Accompagnatori Tardivo Libero   Vidman Giuliana 

Contatti 
accompagnatori 346 6113261 

  
3402295654 
 

Aiuto Accompagnatori Fumis Adriano 
Luogo e ora di ritrovo Gorizia Palabigot ore 7.30 
Luogo e ora di arrivo Gorizia 18.30 
Mezzo di trasporto Corriera 
NOTA COVID Seguire le indicazioni di comportamento, dettagliate, inviate dal 

Gruppo Seniores.  

Iscrizioni.  
LEGGERE 
ATTENTAMENTE 

Le iscrizioni avvengono solamente via web , in risposta all’invito arrivato 
via mail dalla sede. Le richieste possono essere inoltrate solamente 
dopo il ricevimento e/o pubblicazione della locandina.  
Per difficoltà è possibile utilizzare ancora il precedente sistema. 
Sarà richiesta la quota di partecipazione stimata di 15 € 
 
 

Note 
LEGGERE 
ATTENTAMENTE 

Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI con bollino valido per 
l'anno in corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione. 
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 avere un comportamento diligente compatibile con il 
percorso previsto poichè l’ambiente montano presenta dei rischi ogettivi 
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che non possono essere annullati.I partecipanti si impegnano a 
rispettare scrupolosamente le indicazioni impartite dagli accompagnatori  
Ogni partecipante deve avere in dotazione una mascherina FFP2 e gel 
disinfettante a base alcolica nonche idonea attrezzatura per affrontare il 
percorso.  
E‘ responsabilità del singolo partecipante non abbandorare nel percorso 
nessun oggetto o rifiuto. 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 
 
Il percorso è stato realizzato dal Comune di Stregna per dare visibilità alle vestigia storiche 
che si trovano sul Monte Cum, risalenti alla Grande Guerra. L'itinerario è dotato di cartelli 
storici che illustreranno le vicende qui occorse durante la ritirata di Caporetto. 
 
Dalla piazza di Tribil di Sopra (m. 642) si prende il sentiero CAI 747 (Sentiero Italia) verso 
il Monte Cum. Dopo il bivio con il sentiero del ritorno si arriva al ripiano che ospita 
l'Osservatorio Naturalistico, una costruzione in muratura chiusa, ma posta in posizione 
panoramica (m 880, panca e tavolo sotto la tettoia). Da qui il sentiero si orienta verso est 
ed in pochi minuti ci conduce al punto più elevato del Monte Cum (m 912). Il cippo che 
ancora segnala la vetta del monte, è tutto cio che resta dell'osservatorio d'artiglieria, 
organizzato dal nostro esercito durante la Grande Guerra. 
Il sentiero a poco a poco si allarga trasformandosi nella pista che scende verso le case di 
Rucchin (m 648). Senza arrivare alla strada asfaltata, presso la radura che precede 
Rucchin (m 676), il percorso inverte la sua direzione lasciando il segnavia CAI per 
imboccare la pista che si stacca a sinistra. In lieve salita si inizia così il traverso sul 
versante settentrionale del Monte Cum. Si potranno visitare resti di postazioni di artiglieria 
e contaerea, dopo un tratto in strada forestale si rientra a Tribil. 
In relazione alle condizioni del terreno il percorso ad anello potrà essere fatto in senso 
contrario. 


