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Cammino per la Pace tra i Popoli 
4 ÷ 12 settembre 2015 

 
 

Il 28 luglio 2014 sono passati 100 anni dall’inizio della Prima Guerra Mondiale. Nel 1915, poi, la 
guerra ha coinvolto anche le nostre terre. 

Per questa triste ricorrenza è stato allestito uno speciale Cammino Celeste che passi per i luoghi della 
guerra, o almeno per una parte di essi, e che termini al Monte Santo di Lussari, Santuario posto al confine 
tra Italia, Austria e Slovenia, luogo di Pace, punto di incontro, di fede e di preghiera di questi tre popoli. 
Da 650 anni. 

 
a. Percorso: 

- Il cammino è strutturato in 9 tappe, con partenza da Aquileia. Dopo una sosta a Redipuglia il 
cammino attraverserà la parte occidentale del Carso; transitati per Gorizia, si salirà sul Sabotino, 
scendendo quindi fino all’Isonzo per risalire al santuario di Monte Santo; ridiscesi e quindi risaliti 
a Lig, si andrà a percorrere quasi tutta la cresta del Kolovrat, scendendo di nuovo nella valle 
dell’Isonzo a Kamno, raggiungendo prima Vrsno e poi Caporetto; dopo aver risalito la valle fino a 
Bovec e Log pod Mangartom valicheremo il passo del Predil, scendendo fino a Riofraddo, per 
terminare infine al Santuario del Monte Santo di Lussari, nel Tarvisiano. 

- Anche se il rapporto lunghezza / giorni è piuttosto basso (circa 180 km in 9 tappe), non lasciatevi 
ingannare. Dal punto di vista altimetrico è un percorso davvero impegnativo. Chi viene, pertanto, 
deve essere cosciente che si va in montagna, pur senza parti tecniche. Anche per questo consiglio 
scarpe solide e bastoncini. 

- Un prospetto con i dati tecnici e quelli riguardanti la logistica verrà diffuso successivamente, e 
verrà inserito sul sito www.camminoceleste.eu. 

b. Date: 

- Il pellegrinaggio a piedi si svolgerà dal 4 al 12 settembre 2015 

- Ritrovo: 

 Il ritrovo del primo giorno sarà ad Aquileia verso le ore 08.00 di venerdì 4 settembre 2015 nel 
piazzale della Basilica. 

 L’eventuale pernottamento ad Aquileia la notte precedente può essere fatto all’ostello 
(comunicheremo i dati), però ogni pellegrino dovrà provvedere autonomamente 

 Per chi arriva da fuori in treno, la stazione è quella di Cervignano del Friuli, da dove si può 
prendere la corriera per Aquileia. 

- L’arrivo alla meta avverrà di sabato. 

c. Pernottamenti: 

- In alcune località si dormirà su letti o materassi a terra. Ma saranno di più le località in cui non ci 
sarà nulla. L’ipotesi di portare delle brandine ben difficilmente sarà realizzabile; pertanto i 
pellegrini dovranno portare con sé un materassino (e magari una stuoia); informazioni più precise 
arriveranno in seguito.  

- E’ necessario avvisare che, a parte Redipuglia, Gorizia, Caporetto e Camporosso, nelle località in 
cui faremo tappa sarò difficile trovare alloggi alternativi meno spartani. 

- Infine, dopo l’arrivo al santuario di Monte Lussari, chi lo desidera può non tornare giù subito e 
fermarsi a pernottare lassù. 



d. Pasti: 

- Per costruzione questo sarà un cammino “di gruppo”; inoltre verranno attraversati luoghi dove chi 
non conosce può facilmente perdersi. Pertanto diventa problematico consentire alle persone di 
fermarsi quando desiderano indipendentemente dagli altri. Inoltre non dappertutto c’è la 
possibilità di fare acquisti; e anche dove c’è, soddisfare decine di persone porta a tempi morti non 
opportuni. 

I pasti, pertanto, sia a pranzo sia alla sera, verranno “organizzati”. Comunicazioni più precise 
arriveranno in seguito. 

- Chi avesse problemi alimentari (vegetariani, intolleranze ecc.) dovrà farlo presente per tempo 
(cioè ben prima che il cammino abbia inizio); per il resto si confida in un certo spirito di 
adattamento. 

e. Mezzo di assistenza o di servizio: 

Ancora non è stata presa una decisione definitiva, tuttavia è possibile che ci possa essere un mezzo di 
trasporto al seguito. 

f. Partecipanti e costi: 

- Come numero massimo di partecipanti abbiamo deciso per ora di fissarlo provvisoriamente in: 30 
(con un minimo di elasticità). Le adesioni dovranno avvenire esclusivamente mediante e-mail al 

seguente indirizzo: josko.kodermac@gmail.com.  

Le adesioni dovranno essere inviate possibilmente entro il 25 agosto 2015. Le richieste che 
arriveranno dopo tale termine non è garantito che possano essere prese in considerazione. 

- Verrà fatta anche una “lista di riserva” per il caso in cui qualcuno decida di rinunciare. 

- La spesa giornaliera prevista è di 25 / 30 euro a testa al giorno. Di questi, una parte verrà raccolta 
alla partenza. Quando necessario verrà chiesta un’integrazione. 

- Chi non fosse entrato nella lista principale potrà comunque partecipare al cammino, ma dovrà 
essere indipendente, sia come pernottamento sia come pasti. Peraltro, ove possibile, e 
naturalmente in numero limitato, qualcuno potrà essere occasionalmente aggregato al gruppo 
anche per questi aspetti. Ovviamente bisognerà saperlo per tempo, e comunque si deciderà di volta 
in volta. 

g. Significato: 

- Attraverso i luoghi della guerra per un cammino di pace. Durante il cammino alcuni amici ci 
aiuteranno a capire ciò che attraverseremo. 

- Quello che ci apprestiamo a fare sarà comunque un pellegrinaggio, e il nostro andare verso la meta 
sarà scandito da numerosi momenti dedicati a questo aspetto. 

h. Rientro: 

- Probabilmente non organizzeremo un rientro collettivo, anche perché spesso alcuni pellegrini si 
organizzano autonomamente per tempo. Valuteremo comunque gli sviluppi e le intenzioni dei 
partecipanti. In ogni caso studieremo le possibilità che ci sono (treno, corriera). 

i. Altri avvisi 
- Zecche. Dalle nostre parti le zecche sono un problema serio. Pertanto tutti i pellegrini dovranno 

dotarsi almeno degli appositi spray repellenti (quelli specifici); si raccomanda inoltre di 
camminare sempre con i calzoni lunghi. 

 

 

 

 

 

 



Descrizione sommaria del percorso 

 

Data Tappa 

4 settembre, 
venerdì 

Aquileia - Fiumicello - San Pier - Redipuglia (20 km) 

Pianura 

5 settembre, 
sabato 

Redipuglia - San Martino - Monte San Michele - Savogna - Gorizia (Pastor Angelicus) 
(20 km) 

Collina 

6 settembre, 
domenica 

Gorizia - Salcano - Sabotino - Monte Santo (20 km) 

Montagna bassa: due salite da 550 m; una discesa da 500 m) 

7 settembre, 
lunedì 

Monte Santo - Zagora - Plave Vrtače - Lig (23 km; 650 m salita e 500 m discesa) 

Montagna bassa: giù, poi su di nuovo 

8 settembre, 
martedì 

Lig - Kambreško - Ježa (14 km e 350 m salita) 

Montagna facile: sempre in cresta, più salita che discesa, specialmente nel finale 

9 settembre, 
mercoledì 

Ježa - Klabuk - Kamno - Vrsno - Kobarid (23 km; 750 m salita e 1100 m discesa) 

Montagna facile: ultimo tratto di cresta, poi giù; altra salita nella seconda parte 

10 settembre, 
giovedì 

Kobarid - Bovec - Log pod Mangartom (30 km e 550 m salita) 

Fondovalle 

11 settembre, 
venerdì 

Log pod Mangartom - Cave del Predil - Riofreddo (15 km; 520 m salita, 350 m discesa) 

Salita al passo del Predil e discesa dalla parte italiana 

12 settembre, 
sabato 

Riofreddo - Monte Lussari (6,5 km, 950 m salita) 

Salita facile ma ripida 
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