
 

Si lascia Masarolis riprendendo la strada del giorno prima, 
passato il cimitero si va a sinistra sulla scorciatoia per il     
paesino di Tàmoris, superato il paese si prende a destra una 
strada in salita prima in cemento poi bianca per 1 km. 

 Dalla Bocchetta di Masarolis si prosegue dritti verso nord su 
strada in discesa.  

Si procede sulla forestale fino a raggiungere la strada asfaltata  
poi si va a sinistra fino al successivo incrocio del Pian de 
Fraccadice. 

 Arrivati sulla strada asfaltata si prosegue fino all’incrocio 
siamo arrivati al Pian de Fraccadice con l’omonimo           
Agriturismo. Poi si prosegue sulla strada fino all’ex Valico di        
Robedischis. 

 Da Robedischis si consiglia di non scendere  fino al torrente  
Levada di 416 m e poi risalire a Prossenicco tramite il sentiero 
744, ma di percorrere la forestale fino in fondo.  

Se ci si vuole fermare in paese, si svolta un po’ prima a     
sinistra, da Prossenicco si prende la strada per Platischis. 

Dopo 500 mt. al bivio, tenersi a destra verso il basso dopo il 
cimitero si prosegue a sinistra lungo una scorciatoia di sentie-
ro nel bosco che permette di accorciare il cammino di 700 mt 

Tornati sull’asfalto si prosegue in discesa  per un dislivello di 
395 mt , fino al Valico di Ponte Vittorio. 

Trenta metri dopo  il Valico di Ponte Vittorio si prende a de-
stra una sterrata che corre parallela al fiume. 

C’è anche un piccolo guado da superare con pochi centimetri 
d’acqua, si supera senza alcuna difficoltà a parte i periodi di 
forti piogge; nel caso si torna indietro e si prosegue per la stra-
da asfaltata  di Platischis, poi Campo Bonis e Montemaggiore. 

Arrivati in questo punto è consigliabile dopo il gelicidio del 
2014 il sentiero alto del Rio Bianco che dalla località Certenja 
risale tutta la valle restando quasi in cresta a una piccola    
dorsale, poi si scende, si attraversa un ghiaione ( 1,7 km) e poi 
tramite la strada forestale si arriva a Montemaggiore. 

Montemaggiore è un paesino abitato da una ventina di persone 
ai piedi della Punta di Montemaggiore ( m 1613)  ma durante 
il periodo estivo è ripopolato dagli emigranti. 
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5a Tappa 

Segnaletica lungo il Cammino: 
Se vuoi seguire la Via consigliata 
del Cammino Celeste segui 
 l’indicazione  del pesce. 

L’itinerario della 5a Tappa 

5a Tappa: Masarolis - Montemaggiore 
 

- Punto di partenza : Masarolis 
- Punto di Arrivo:   Montemaggiore 
- Disl. risalite/discese: 1020 m / 890 m 
- Lunghezza :   22,7 km 
- Durata :            ± 7,0 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 -   
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Isola di  
Barbana 

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

e-mail:camminoceleste@libero.it 
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ALLOGGIO 

-  Albergo Montecarlo di Giussino  Augusto, cell. 333 5068855  

Diego Nansutti(diacono), cell. 335 5811017; anche sig.ra Anita, tel. 0432 792747 

  

PASTI 

Albergo e ristorante  Montecarlo di Giussino  Augusto, cell. 333 5068855  

 

SERVIZI 

Nessuno  

 

DA VEDERE LUNGO IL CAMMINO 

A Piano di Fraccadice o Fraccadizze :   

- Pianoro con un allevamento di cervi   

- Agruturismo Zaro, tel. 0432 788187 con ristoro e posti letto. 

 

                                                     —————————————- 

 

PASTI 

Prossenicco:  

- “Alla sorgente del Natisone” di Simis   Alma , tel. 0432 788300  o Simis Sandro cell. 437 4870861. 

- Agriturismo Brez Mej di Cecutti Alan, cell. 339 7190406 

 

TIMBRO CREDENZIALE 

-  Albergo Montecarlo di Giussino , Monteaperta.  Riferimento sig. Augusto, cell. 333 5068855  

 

 
 

5a TAPPA - ARRIVO  A  MONTEMAGGIORE 

               Da  Masarolis a Montemaggiore 

        

                Difficoltà : impegnativa 
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CAMMINO CELESTE  
 

www.camminoceleste.eu 

CARTINA 5a TAPPA : MASAROLIS - MONTEMAGGIORE 

3 5A TAPPA MASAROLIS — MONTEMAGGIORE 
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