
Breve racconto del “nostro” Cammino Celeste  

dal 6 al 13 novembre 2020 - Giacomino e Laura 

 

Siamo partiti da Aquileia non appena abbiamo saputo che la situazione Covid 
lo permetteva ancora (ancora in zona gialla prima di arrivare nella zona 
arancione), ma purtroppo senza credenziali. Precisiamo che a novembre non è 
facile trovare alloggi aperti e abbiamo dovuto adattarci. 

 

Giorno 1: Arrivati ad Aquileia il 6 novembre alle 10 del mattino abbiamo 

trovato tutto chiuso ma non ci siamo arresi e ci siamo rivolti al Bar Cjapitul dove 

abbiamo trovato una ragazza gentilissima che ci ha messo il primo timbro!!!! 

 
 

 
 
 

La giornata era calda e siamo arrivati a Cormons intorno alle 18. La camminata è 

stata bella, circa 35 Km, abbiamo goduto di uno spettacolo meraviglioso con il 

tramonto dall’Ara Pacis e la discesa dal colle di Medea in direzione Cormons. 

A Cormons abbiamo pernottato in un B&B dove ci siamo trovati benissimo 

(Sunny’s House). 

 

Giorno 2: Partiamo da Cormons in direzione Cividale. Uno spettacolo della natura 

in tutti i sensi; finalmente si inizia un pochino a “salire”. Bellissimi paesaggi e 

bellissima la salita a Castelmonte. Anche oggi abbiamo fatto oltre 30 km. Arrivati a 

Castelmonte ci siamo visti un tramonto spettacolare sulla pianura friulana. 



Anche qua siamo arrivati in serata. Scendiamo da Cividale e troviamo ospitalità 

da una amica a Merso di Sopra (San Leonardo). 

 

Giorno 3: Partiamo da Cividale in direzione di Prossenicco. Masarolis, Tamoris, lo 

Joanez, un percorso molto ben segnalato e anche qua molto bello. Si sale… . 

Anche oggi i nostri 25 km circa li abbiamo fatti. Pernotto all’agriturismo Da Zaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 4: Partiamo da Pian de Fraccadicce in direzione Musi. Uno spettacolo della 

natura. In questa tappa abbiamo conosciuto i monti Musi, veramente veramente 

belli. Una bella camminata anche in questo giorno, siamo arrivati a Pradielis dove 

abbiamo avuto un piccolo incidentino, una caduta senza gravi conseguenze ma 

con il bisogno di una piccola medicazione e quindi, abbiamo deciso di 

approfittare per fare una giornata di riposo. Comunque anche oggi, tra sali e 

scendi, 34 km li abbiamo fatti. 
 
Abbiamo fatto la variante, non siamo andati al Rifugio ANA perché non avevamo 

la possibilità di pernottare da nessuna parte. 

 

Giorno 5: Riposo. 

 

Giorno 6: Partiamo da Pradielis verso Prato di Resia. La Valle del Torre, Pian dei 

Ciclamini, la Val Resia…. Ci accorgiamo della bellezza della nostra Terra e ci si apre 

il cuore… Bellissimo…. Arriviamo a Prato di Resia dove ci fermiamo all’Albergo Alle 

Alpi. Non finiremo mai di ringraziare la titolare dell’albergo per la meravigliosa e 

calorosa accoglienza. Non bene, di più!!!! E anche oggi oltre 30 km…. 

 



 

Giorno 7: Partenza da Prato di Resia e direzione Chiusaforte, poi Dogna. Non 

avendo trovato nessun posto per andare a dormire, non ci siamo azzardati ad 

andare al Grego e rientro in Val Saisera e quindi ci accingiamo ad arrivare a 

Valbruna tramite la ciclabile. Oggi i km sono stati più di 50 ma siamo arrivati felici 

all’albergo Hotel Sogni d’Oro dove abbiamo trovato una calorosa accoglienza. 

 

Giorno 8: Finalmente l’ultima tappa, partenza da Valbruna per arrivare al Monte 

Lussari!!!! Sentiero del Pellegrino, giornata nebbiosa. Arrivo al Monte Lussari dove 

ci si apre il MONDO!!!! Felicità!!!! 

 

 

 
 

 

Abbiamo cercato di stringere in poche e “sterili” parole il “nostro” Cammino 

Celeste fatto in 7 tappe. Vogliamo ringraziare e fare i complimenti agli organizzatori 

di questo meraviglioso Cammino. Tutte le indicazioni sono perfette, il percorso è 

veramente bello e le emozioni sono uniche e ce le porteremo nel cuore per 

sempre. 
 
Grazie!!!!! 


