
DIFFICOLTA’: 
Escursionistica (E) 

DISLIVELLO: 
720 m - ore 2.20 salita 

RITROVO: 
partenza ore 8:00 
parcheggio stazione delle 
corriere Tolmezzo 
ore 8:30 da Mena su strada 
sterrata e poi su sentiero 
CAI 838 

PRANZO: All’arrivo 
pastasciutta per tutti. 
Sono gradite bevande e 
dolci… 
Contributo di partecipazio-
ne: € 3,00 

ISCRIZIONI: 
entro lunedì 30/04/2018 

PER INFORMAZIONI: 
Valter 3396160508 
Raffaella 333 2025548 
Maria Grazia 3405728932 

Gruppo di Alpinismo Gio-
vanile 
Sezione CAI di Tolmezzo 
Via Val di Gorto 19  
33028 – TOLMEZZO (UD) 
tel/fax: +390433466446 
alpinismogiovanile@caitolmez-

Il Forte del Monte Festa è una delle opere militari italiane più impor-
tanti di inizio '900 in Friuli Venezia Giulia.  
Inserito nel sistema difensivo dell'Alto Tagliamento-Val Fella assie-
me ai forti di Osoppo, Monte Ercole e Chiusaforte, poteva controllare 
eventuali invasioni dalla confluenza tra i fiumi Fella e Tagliamento nonché 
dalla Val del Lago.  
La sua costruzione risale al 1910 ed è collegato da una grande strada mili-
tare di 8 chilometri che da Interneppo sale fino in cima al monte, a quota 
1060 metri. 

A differenza di altri edifici simili, il Forte del Monte Festa non venne mai 
smantellato e nel novembre del 1917 riuscì a bloccare parte dell'inva-
sione austro-germanica......... 

Questo è solo parte dell’interessante resoconto storico rela-
tivo a questo importante sito di cui potrete approfondire la 
conoscenza martedì 1 maggio, assieme agli accompagnatori 
del CAI giovanile di Tolmezzo coadiuvati dal maestro Bruno 
Mongiat. 
Assieme a Bruno cercheremo di farvi rivivere momenti im-
portanti della storia e delle vicissitudini della nostra terra per 
mezzo di racconti ed aneddoti che vi proietteranno indietro 
di cento anni. 

I panorami delle vallate che circondano il monte Festa si 
alterneranno quindi a racconti storici per terminare poi 
con un bella festa in compagnia di tutti i ragazzi, delle 
loro famiglie e degli accompagnatori per dare inizio a 
quella che, ci auguriamo, sarà una bella e ricca stagione 
escursionistica. 
Vi aspettiamo numerosi 
Gli accompagnatori del CAI di Tolmezzo 

APERTURA STAGIONE ESCURSIONISTICA 
MONTE FESTA 

Martedì 1 maggio
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