
       

                   

                                     

 

 

 

  

 

Monte San Martino 

Traversata da Clastra a Topolò 

13 Novembre 2022 

 

 

Difficoltà: E – Escursionismo 

Dislivelli:    circa 800 m   

                    circa 800 m 

Tempi: 5h00’ più soste 

Cartografia: Tabacco n. 41 “Valli del Natisone…”  - Scala 1:25.000 

Info: Tel.: 342 957 6882 email escursionismo@caigemona.it sito web: 
www.caigemona.it  

Trasporto: mezzi propri 

Partenza: ore 7:00 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona 

Rientro previsto: circa ore 16:30 

Iscrizione: Entro venerdì 11 novembre 2022 presso la sede, via e-mail o  

contattando il nostro cellulare 342 957 6882  

Costi: 

- Assicurazione per NON soci: € 11,55 
- Contributo carburante  

Equipaggiamento: Indumenti da escursionismo adeguati alla quota ed alla stagione, 
guanti, cuffia, giacca, pranzo al sacco, acqua.  

 



 

Breve descrizione 

In auto, giungiamo a Cividale, in direzione San Pietro al Natisone che 
superiamo per raggiungere Topolò dove lasciamo alcune auto per il 
rientro. Ci dirigiamo poi verso Azzida, dove svoltiamo a sinistra e dopo 
la piccola frazione di Cemur, svoltiamo nuovamente  a sinistra verso 
Clastra, dove poi parcheggiamo (384m). 
  
Calzati gli scarponi, imbocchiamo il sentiero sulla destra seguendo le 
indicazioni per il monte San Martino (sent. CAI 761).  
Saliamo sulla  strada asfaltata, che in breve diventa un tratturo, 
attraversiamo un’area disseminata di roveri e castagni ed usciti dal bosco, 
il sentiero piega sulla sinistra aggirando a nord ovest la vetta del Monte 
San Bartolomeo (624m).  
Proseguiamo lungo la dorsale con modesti saliscendi fino a raggiungere 
la chiesa di Santa Lucia (575m), risalente alla prima metà del ‘500 e 
recentemente restaurata. Il sentiero prosegue alle spalle della chiesa. 
Raggiungiamo un’insellatura da dove, con un breve tratto ripido, 
guadagniamo la cima del Monte Sant’Egidio (634m). Qui incontriamo i 
ruderi dell’omonima chiesa.  
Il sentiero prosegue sul versante nord della dorsale fino ad un’altra 
insellatura,  dove, ignorato il sentiero che scende a Grimacco, aggira le 
pendici del monte Nad Dolino (743m) fino ad una pista forestale  
contornata di faggi, aceri di monte e betulle e poi la strada asfaltata 
presso il Passo San Martino (663m).  
Saliamo quindi in modo deciso il crinale sul sentiero, fino a raggiungere 
nuovamente la pista forestale abbandonata prima, ma ignorandola e 
proseguendo lungo il sentiero, in breve ci ritroviamo la piccola vetta del 
Monte San Martino (965m), da dove possiamo godere di un buon 
panorama sul monte Nero e sul Colovrat.  
Dalla vetta scendiamo verso nord, in modo inizialmente deciso, 
successivamente la pendenza si appiana, e il sentiero giunge alla pista 
forestale che ci conduce alle Bocchette di Topolò.  
Non ci resta ora che scendere verso est sul sentiero CAI 745 per arrivare 
a Topolò (531m), dove troviamo le auto per recuperare quelle lasciate a 
Clastra. 
 

Accompagnatori/Coordinatori: Andrea Di Toma, Ivan Blasotti,   

 

Gli Accompagnatori/Coordinatori dell’escursione si riservano, a 
loro discrezione ed in ogni momento, di apportare variazioni al 
programma qualora le condizioni meteorologiche o della 
montagna lo richiedessero e di escludere dalla partecipazione 
all’escursione chiunque non sia ritenuto idoneo per precarie 
capacità o equipaggiamento inadeguato. 

Si richiede puntualità e diligenza nel seguire le indicazioni dei 
coordinatori, rimanendo uniti in gruppo. 

 

Prossima attività :   

22 dicembre 2022 – auguri in sede e presentazione attività 2023 

 

 


