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Domenica 13 giugno 2021 
MONTE CRAGUENZA-KRAGUOJNCA (948 mt) 

Valli del Natisone 

  
 

ACCESSO 

Da Cividale si raggiunge San Pietro al Natisone, si prosegue lungo la valle per poi deviare 

a sinistra sul ponte del Natisone poco dopo Tiglio. Si seguono le indicazioni per Antro 

raggiungendo il punto di partenza dell'escursione presso il parcheggio sul retro della chiesa 

(315 mt). 

 

ITINERARIO 

Lasciata l'auto si imbocca la strada che conduce alle vicine grotte di Antro ma la si 

abbandona presto in favore di una mulattiera contrassegnata con il segnavia CAI n.752. Il 

sentiero entra subito nel bosco e poco dopo si innesta per un breve tratto su una pista 

sterrata. Seguendo i segnavia si riprende a camminare su un ripido sentiero che risale a 

svolte uno splendido bosco di castagno, ricco di alcuni maestosi esemplari. Intorno a quota 

500 mt ci si orienta a destra per proseguire con minore pendenza fino ad intersecare una 

pista, attraversata una radura e con breve risalita si raggiunge il piccolo abitato di Spignon 

(609 mt ad 1h circa dalla partenza) dal quale la visuale si apre per la prima volta sulla valle 

del Natisone. Si prosegue su strada asfaltata, in corrispondenza di un grande crocevia si 

svolta a destra  seguendo i segnavia che conducono alla vicina chiesa di Santo Spirito, 

costruita in posizione suggestiva ed appartata e circondata da alcuni tigli secolari. Il sentiero 

prosegue lungo una dorsale boscata dove sono visibili i resti di linee difensive della Grande 

Guerra ed in breve esce su un grande prato disseminato di betulle. Da questa panoramica 

radura si confluisce nuovamente sulla pista sterrata che corre poco più in basso. Ai due bivi 

successivi tenersi sul ramo di sinistra (segnavia sugli alberi) per andare ad imboccare la 

larga mulattiera inerbita che segue fedelmente la dorsale meridionale del monte Craguenza. 
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Si attraversano così le caratteristiche praterie del monte, punteggiate di betulle e ginepri ed 

infine, dopo una piccola macchia di bosco, si arriva sulla sommità del monte 

Craguenza (948 mt, in circa 1.5h da Spignon). Dal grande prato della cima il panorama è 

un poco limitato dalla vegetazione che lascia comunque una buona visuale sul monte 

Joanaz e sul vicino Matajur. Il rientro avviene percorrendo lo stesso itinerario dell’andata. 

 

DATI E INFORMAZIONI GENERALI 

DISLIVELLO: circa 700 mt.   LUNGHEZZA: circa 14 km 

DIFFICOLTÀ: E (Escursionistica) 

EQUIPAGGIAMENTO: normale da montagna, adatto alla stagione, consigliati i bastoncini. 
ORARI: partenza da Codroipo parcheggio sede CAI alle ore 7.00; ritrovo a Cividale 
(stazione della ferrovia) alle ore 7.45 circa (non è prevista la sosta caffè). 
MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri, eventuali spese vanno concordate con il proprietario 
del mezzo; nel rispetto delle norme regionali che regolano il trasporto in auto delle persone 
non conviventi. 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco 41, scala 1:25.000 Valli del Natisone Cividale – 
Xrn/M.Nero. 
INFORMAZIONI: escursionismo@caicodroipo.it – www.caicodroipo.it – responsabili 
escursione – segreteria durante gli orari di apertura sede. 
ISCRIZIONI: segreteria durante gli orari di apertura sede (sabato dalle ore 15.30 alle 18.30), 
l’escursione è riservata ai soci CAI. Vi ricordiamo che l’iscrizione dovrà pervenire 7 giorni 
prima dell’uscita e sarà necessario portare con sé il modulo della normativa anti Covid-19 
già compilato che si trova in fondo alla relazione. 
IMMAGINI: durante l’uscita possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di 
documentare l’escursione. Tali immagini e/o filmati potrebbero venire utilizzati per le attività 
di diffusione organizzate e/o promosse dalla Sezione (ad esempio per la pubblicazione su 
siti internet/social www.caicodroipo.it, https://www.facebook.com/cai.codroipo/). Chi 
non intende essere ripreso o fotografato lo comunichi in segreteria al momento 
dell’iscrizione e ai responsabili dell’uscita all’inizio della stessa per essere escluso/a dalle 
riprese foto e/o video. 
 
È richiesto a tutti i partecipanti di essere a conoscenza dell’itinerario proposto, di 
portarsi appresso il programma cartaceo ed eventualmente la cartina topografica 
della zona riferita all’escursione e di consegnare ai responsabili dell’escursione il 
modulo di autodichiarazione, riportato di seguito, compilato e firmato. È obbligo dei 
partecipanti avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica, di 
mantenersi in gruppo (che sarà sgranato ma dovrà rimanere coeso) rispettando il 
distanziamento di 2 metri (tra non conviventi). I partecipanti avranno l’obbligo di 
seguire le disposizioni dei responsabili di escursione, le NOTE OPERATIVE inviate 
dalla Sezione di Codroipo oltre alle indicazioni disposte dalle Autorità Statali e 
Regionali relative all’emergenza COVID 19. 
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina pena l’immediata esclusione 
dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 
 

I responsabili dell’escursione ONTAM-AE Luciano Favaro (333 4386746) e Oriana 
Nadalini (340 9406120) si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma 
qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero.  
 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

 

 

http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=1268
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=1268
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=229
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=229
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=721
http://www.caicodroipo.it/
https://www.facebook.com/cai.codroipo/


REGOLAMENTO ESCURSIONI 
1 – L’escursione è una delle più importanti attività della Sezione e, nel rispetto del presente Regolamento, la partecipazione è aperta a 
tutti. È proposta da uno o più soci che, su incarico della Sezione, assumono la veste di Responsabile di escursione e ne curano la 
preparazione e lo svolgimento adottando ogni accorgimento affinché sia effettuata nella massima sicurezza. 
2 – I Responsabili di escursione avranno verificato recentemente le condizioni del percorso e dovranno valutare l’adeguatezza 
dell’attrezzatura e della capacità attitudinale dei partecipanti escludendo coloro che non ritenessero idonei. 
3 – Ai partecipanti si richiede correttezza nel contegno, ubbidienza e collaborazione verso i Responsabili di escursione al fine di agevolarli 
nell’adempimento del loro compito: i Responsabili possono escludere i partecipanti che intendano allontanarsi dal gruppo o seguire altri 
percorsi. 
4 – È facoltà della Sezione di subordinare l’effettuazione dell’escursione alle condizioni atmosferiche, nonché al raggiungimento di un 
minimo di partecipanti. 
5 – I minori possono partecipare alle gite solo se accompagnati da chi ne abbia la patria podestà, ovvero da persona responsabile 
autorizzata. 
6 – La caparra di prenotazione, quando richiesta, non sarà rimborsata, salvo in caso dell’annullamento della gita stessa; è tuttavia 
consentita la sostituzione con un altro partecipante. 
7 – Eventuali modifiche potranno, in qualsiasi momento, essere apportate al programma per esigenze di sicurezza. Di tali modifiche sarà 
data tempestiva comunicazione ai soci. 
8 – Le iscrizioni alle gite possono essere effettuate (salvo diversa indicazione) entro il sabato precedente all’uscita recandosi o telefonando 
in sede agli orari di apertura. 
9 – Con il solo fatto di iscriversi all’escursione, ciascun partecipante accetta di osservare le norme del presente regolamento e, in 
conformità di quanto dispone l’articolo n. 13 dello statuto del CAI, esonera la Sezione e i Responsabili di escursione da ogni responsabilità 
per incidenti di qualsiasi genere che si verificassero nel corso della stessa, trasferimenti compresi. 
10 – I soci partecipanti alle escursioni beneficeranno, in caso di incidente, della polizza infortuni prevista dalla Sede Centrale (prendere 
visione dei massimali in Segreteria). Per i non soci CAI verrà chiesta una quota di iscrizione per coprire i costi della polizza assicurativa 
stipulata per loro. La quota sarà comunicata dalla segreteria. 

 

 



 


