
 

 

Scendendo per 400 mt da Castelmonte verso Cividale si   
prende prima di un tornante a destra la strada bianca.         
Riferimento una abitazione con recinzione che costeggia la 
strada. Si scende per alcuni km. fino al fondo valle passando 
per il paese di Purgessimo. 

 Giunti sulla strada asfaltata dopo il paese, la si attraversa e si 
prosegue  a sinistra lungo la strada bianca costeggiando il  
fiume Natisone.  

 Dopo 700 mt. la strada diventa carrareccia poi girare a sinistra 
imboccando a destra una strada bianca con alberi fino al    
ponticello sul torrente Lesa. Si entra a Cividale passando   
davanti all’Ospedale  e contromano si gingere sulla via     
principale che porta al Ponte del Diavolo sul fiume Natisone. 

 Cividale del Friuli - città Romana e poi Longobarda - ricca 
di storia con tante possibilità di visite a chiese, musei, borgate 
e piazze con edifici in pietra e mattoni a vista. Di rilievo il 
tempietto Longobardo. Meriterebbe una sosta a Cividale di un 
giorno in più con variante al percorso ufficiale del Cammino 
Celeste pernottando dopo Cormòns a Cividale l’indomani  
salire in mattinata al Santuario di  Castelmonte per rientrare 
per il pranzo e visitare nel pomeriggio la città, questa variante 
comporta -come detto -un giorno in più sul programma. 

 Usciti  da Cividale ed oltrepassata la regionale 356, dopo il 
grande edificio bianco della banca di Cividale, si prende la via 
Castello, fino al omonimo ristorante, poi si prosegue dritti per 
strada di Cretta.  

All’incrocio in cresta sulla sella vale la pena una deviazione 
lungo il sentiero che in soli 5 minuti porta  alla chiesetta di 
Santo Spirito.  
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4a Tappa 

Dopo 600 mt. termina l’asfalto e si entra nel bosco e dopo 300 
mt si sale per la strada militare molto pietrosa ( prendere a 
destra) e ci si rimane per 6 km.! Si attraversano i boschi     
Pradis, La Mont di Bus e Prarut, poi ancora 2 km      41 

Ritornati alla sella (seguire la tabella che indica Tàmoris). 
Dopo 700 mt al bivio seguire ( a destra) per Cedermas, poi 
dopo 3,7 km si torna sulla strada asfaltata. Al tornante a     
sinistra in discesa, prendendo poi una stradina asfaltata a   
destra, arrivati alla borgata di case si scende  in meno di 1 km 
a Masarolis. 
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Segnaletica lungo il Cammino: 
Se vuoi seguire la Via consigliata 
del Cammino Celeste segui 
 l’indicazione  del pesce. 

L’itinerario della 4a Tappa 

 4a Tappa:  Castelmonte - Masarolis  
 

- Punto di partenza : Castelmonte 
- Punto di Arrivo:   Masarolis 
- Disl. risalite/discese: 650m / 635m 
- Lunghezza :  25,4 km 
- Durata :            ± 8,0 h 

 

NORD 

INDICAZIONI DI PERCORSO  
LUNGO IL CAMMINO CELESTE  

Per chi desidera intraprendere il Cammino Celeste  
si consiglia l’acquisto della  guida:  

Il Cammino Celeste 
       A piedi da Aquileia al Monte Lussari (€. 14,90) 

dove sono pubblicate 35 Cartine  
dettagliate della Tabacco, mediamente 3 per ogni Tappa.   

- O stampare la cartina allegata -   

Isola di  
Barbana 

- ITER AQUILEIENSE - 
- CAMMINO CELESTE- 
www.camminoceleste.eu 

e-mail:camminoceleste@libero.it 
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ALLOGGIO 

- Centro Sociale, (C’è la doccia, ma non i letti). Rif. Sig.ra Spelat Norma tel. 0432 709870) 

 

PASTI 

- Trattoria Alla Fontana di Guion Ilario tel. 0432 712266.  

Essendo il paesino di Masarolis molto piccolo (30 abitanti) è necessario accordarsi in anticipo per        

l’alloggio ei pasti, in alternativa bisogna fare a Cividale o a Prossenicco la scorta alimentare. 

 

SERVIZI 

Nessuno  

 

DA VEDERE LUNGO IL CAMMINO 

 

 A Cividale del Friuli  

- città Romana e poi Longobarda - ricca di storia con tante possibilità di visite a chiese, musei,   borgate e 

piazze con edifici in pietra e mattoni a vista. Di rilievo: il Duomo Santa Maria Assunta, chiesa di San 

Francesco, chiesa di Santa Maria di Corte, il Museo Archeologico, Oratorio di santa Maria in Valle, il 

Tempietto Longobardo, Il Ponte del  Diavolo,l’Ipogeo celtico, Casa medioevale. 

(Meriterebbe soffermarsi un giorno in più per visitare e conoscere l’antica storia di Cividale e dei suo mo-

numenti architettonici) 

 

- Spignon : Chiesetta di Santo Spirito  

 

- Masarolis: Il Monumento del leone di Venezia in gabbia (in piazza). 

 
TIMBRO CREDENZIALE 

- Centro Sociale, Riferimento sig.ra Spelat Norma  tel. 0432 709870 

4a TAPPA - ARRIVO  A  MASAROLIS 

 Da Castelmonte a Masarolis 
Difficoltà : impegnativa 
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CAMMINO CELESTE  
 

www.camminoceleste.eu 

CARTINA 4a TAPPA : CASTELMONTE - MASAROLIS 

3 4A TAPPA —  CASTELMONTE — MASAROLIS 

NORD 


