
 

 

Il Monte Matajur è il rilievo più rappresentativo ed il simbolo delle 
Valli del Natisone.  
Interessante dal punto di vista storico (vicende belliche della Prima 
Guerra Mondiale), dalla sua cima si può osservare un magnifico 
panorama che spazia dal Carso, alla laguna di Grado e alle cime del 
Canin, del Mangart, del Tricorno, del Monte Nero e delle Dolomiti. 

Il privilegio e il piacere di recarsi in montagna, in questo 
particolare periodo, richiedono ancora maggiore rispetto e 
attenzione per sé e per gli altri, non solo sui sentieri.  
IN CALCE TROVATE DA LEGGERE TUTTE LE ACCORTEZZE, 
integranti il Regolamento all’escursione, PER PARTECIPARE ALLE 
USCITE. 

Monte Matajur (Prealpi Giulie) 
Domenica 31 ottobre 2021 

 

 

 
DIFFICOLTÀ:  
E (Escursionistico)  
 
DISLIVELLO: 
 m 1100    m 1100 
 
DURATA ESCURSIONE: 
6 ORE (soste escluse) 
 
TRASPORTO:  
Auto proprie 
 
PARTENZA: 
ore 06:45 da Parcheggio Via delle Faula - 
Udine 
 
RIENTRO: 
ore 16:00 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
SOCI: Escursione gratuita 
NON SOCI: assicurazione obbligatoria  
(€ 11,50 oppure € 19,00 in base ai massimali) 
 
ISCRIZIONI: 
Entro giovedì 28/10/2021 
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it 
 
COORDINATORI: 
Giorgio Di Giusto, Riccardo Maida, 
Marina Pascolo 
Commissione Escursionismo – UD 
 
Telefono 370 3626534 attivo dal 29/10/2021 

Società Alpina Friulana 
Sezione di Udine del CAI OdV 

Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 
Orario: mer-giov-ven17.30-19.00, 

giovedì anche dalle 21.00 alle 22.30 
mail: escursionismo@alpinafriulana.it 

website: www.alpinafriulana.it 

mailto:escursionismo@alpinafriulana.it


 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Dalla piazza del paese di Cepletischis, seguendo le indicazioni dei cartelli, passeremo tra le case lungo la 
strada acciottolata. Arrivati alle case più a monte, nei pressi di una fontana, ci immetteremo nel sentiero 
CAI 736 e salendo tra vecchi terrazzamenti sorretti da muretti a secco entreremo in una boscaglia 
caratterizzata da grossi macigni. Pochi metri dopo essere passati accanto a dei ruderi di uno stavolo, 
attraverseremo una pista forestale per riprendere la salita nel bosco fino a giungere a una grande radura 
che sembra ancora adibita a pascolo grazie alla presenza di diversi stavoli. 
Proseguendo sul pendio prativo e passando accanto alle ultime costruzioni si confluisce su una pista 
sterrata ai bordi della quale troveremo una bella 
faggeta solcata da affioramenti rocciosi carsificati. 
Proseguendo per un tratto sulla pista sterrata 
giungeremo sulla radura di casera Tamorsca (m 
1079), ora in cattive condizioni, dove incontreremo 
il segnavia CAI 736a proveniente da Masseris. Dopo 
un paio di svolte lungo la pista riprenderemo il 
sentiero tra piccole macchie di faggio punteggiate 
da affioramenti e lame rocciose. Più in alto ci 
innesteremo in una larga mulattiera, ben conservata 
e con pendenza minima, che seguiremo sulla sinistra 
in salita. È la cosiddetta strada di Rommel che 
permise la conquista del Matajur nel 1917.  
Ben presto usciremo su pendici che offrono una visuale aperta sulla cima e sugli estesi campi solcati che 
segnano il versante orientale del Matajur.  
In corrispondenza di una marcata curva si giunge alla Casera Glava (1470 m), recentemente ristrutturata, e 
a una pozza per l’acqua. Proseguendo incontreremo il bivio con il sentiero CAI 750, che sale dal rifugio 

Pelizzo, e al tornante successivo abbandoneremo la 
strada militare per salire seguendo il fianco orientale del 
monte che ora, essendo prevalentemente erboso, offre 
una visuale sempre più aperta. Si raggiunge la crestina 
del monte Glava caratterizzata da estesi affioramenti 
carsici per poi, con un’ultima salita sul morbido pendio 
che caratterizza tutta la parte sommitale del monte, 
giungere alla chiesetta del Redentore e alla cima del 
Matajur (m 1641). Da qui si potrà godere di un 
magnifico panorama a 360°.  
Dalla cima del Matajur inizieremo la discesa in direzione 
del rifugio Pellizzo (sentiero CAI 736) per poi proseguire 
per un tratto su strada asfaltata fino a giungere, in 

prossimità di un tornante, all’inizio di un sentiero che ci permetterà di raggiungere il bivio con il sentiero 
CAI 736, già percorso in salita, e proseguire la discesa fino a Cepletischis. 
 

 

 TEMPI (indicativi) dell’escursione altitudine dislivello orario 

Partenza da: CEPLETISCHIS 547  8:00 

a: RADURA DI STAVOLI 900 +353 9:30 

a: CASERA GLAVA 1470 +570 11:15 

a: MONTE MATAJUR 1641 +171 12:00 

Partenza da: MONTE MATAJUR 1641  13:00 

a: RIFUGIO PELLIZZO 1325 -316 13:30 

Arrivo a: CEPLETISCHIS 547 -778 16:00 
 
 
 
 



 

 

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE 
iscrizioni on line dal sito www.alpinafriulana.it 

partecipanti per gruppo massimo 20 persone 

iscrizioni validità solo se confermata via mail dalla Segreteria SAF entro il giorno precedente l’uscita 

partecipazione obbligatorio: consegnare, nel luogo di ritrovo dell’escursione, l’autodichiarazione compilata e 
firmata qui allegata 

luogo di ritrovo direttamente dal luogo di inizio escursione 

mezzi mezzi propri (indicare eventuali richieste/disponibilità nell’iscrizione) 

dotazione obbligatorio: mascherina e gel disinfettante al seguito (oltre alla normale dotazione 
escursionistica) 

preparazione obbligatorio: sul luogo di ritrovo, isolatamente per gruppi di auto. 

comportamento durante escursione mantenere la distanza interpersonale di 2 metri, diversamente indossare la 
mascherina; non scambiarsi cibo, bevande, attrezzatura o indumenti. 

allegati integranti al 
Regolamento 

NOTE OPERATIVE PARTECIPANTI 
AUTODICHIARAZIONE PARTECIPANTI  

il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’allontanamento dall’escursione 

 
NOTE TECNICHE PER L’ESCURSIONE: 

 
EQUIPAGGIAMENTO:. Adeguato ad escursioni in montagna (calzature con suola in Vibram). Si raccomanda una 
adeguata quantità di acqua. Portare un ricambio completo da lasciare in auto. 
 
NOTE: Escursione di difficoltà contenute ma con un certo sviluppo, ricca di spunti storici, naturalistici e geografici.  
Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica e di prendere visione del programma proposto, del 
percorso previsto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in gruppo 
seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia. 
IMPORTANTE: I Direttori di Escursione si riservano la facoltà di modificare il presente programma di escursione 
qualora le condizioni ambientali e meteorologiche lo rendessero necessario. 
 
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO Foglio 041 Valli del Natisone Cividale del Friuli Scala 1:25.000 
                              
SOCCORSO: Tel.112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 

 

REGOLAMENTO: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di seguito SAF) agli orari di 
Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del 
presente Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto. 

2.  Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì precedente l’escursione, salvo diversa indicazione 
definita sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
5.  I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento, 

precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi 
e per il gruppo. 

7. La quota versata a titolo di caparra non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla SAF (p.e. annullamento dell’escursione per cause di forza 
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso. 

8. La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se si presentino 
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. Inoltre, è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua logistica 
(p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica 
la quota sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la 
sede SAF o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dalla presentazione di questa presso la sede SAF nei giorni 
precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e gli equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per 
il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di 
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie 
capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed 
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione. 

14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui 
incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 

15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana. 
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante del programma della 

medesima. 

http://www.alpinafriulana.it/





