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IL CAMMINO 
 
Il Cammino Celeste è un'itinerario di pellegrinaggio splendido. Passa tra i luoghi meno noti del Friuli Venezia 
Giulia, partendo dall'Isola di Barbana, collocata nel cuore della Laguna di Grado e, quindi, dalla splendida 
Aquileia (dove si incrocia con la recente Via Postumia, che da Aquileia porta a Genova, per poi procedere 
per Santiago), sostando nella bellissima cittadina di Aiello del Friuli (ville, meridiane, Museo della Civiltà 
Contadina), raggiunge Cormons, cuore del Collio (... bere con moderazione!). Si lascia quindi la pianura e si 
inizia la lenta ascesa: colline e Prealpi Giulie, per raggiungere il Cuore delle Alpi Giulie.  
 
Da Cormons si sale ai 600 metri dello splendido santuario fortificato medioevale di Castel Monte. Si 
ridiscende a Cividale, stupenda cittadina medioevale arroccata sulle forre del fiume Natisone, già Capitale 
dei Longobardi. Da li si risale aggirando il Monte Joannaz e, dopo un paio di tappe, immersi nella selvaggia 
natura degli altopiani fra le valli del Natisone e la valle del Torre, si raggiunge il Gran Monte, che si scavalca 
per Forcella Križ, sostando in uno splendi rifugio alpino ricavato in un vecchio ospedale in pietra della Prima 
Guerra Mondiale.  
 
Si ridiscende a passo Tanamea, nell'alta Valle del Torre, e si raggiunge la Chiesetta di Sant'Elena, solitaria 
in mezzo ai monti, in prossimità di Sella Carnizza. Si scende quindi in Val di Resia, una valle di straordinaria 
bellezza, che, stante il suo isolamento, ha saputo conservare lingua, cultura, tradizioni di un antichissimo 
insediamento protoslavo.  
 
Da li si raggiunge Chiusaforte e quindi Dogna, da cui si gode una splendida vista del Montasio, il monte 
simbolo del Friuli. Si risale lentamente la val di Dogna, fino alla forcella di Sompdogna. Il panorama qui è 
incantevole e si può sostare nel vicino, ameno, rifugio Grego.  
 
Si inizia la discesa verso la bellissima Val Saisera, fino a giungere a Valbruna, dove l'aedo delle Alpi Giulie, 
Julius Kugy, amava soggiornare in vecchiaia, per godere uno dei più bei panorami delle sue amate 
montagne. Da Valbruna a Camporosso, passando per il poco noto "spartiacque", ovvero il punto in cui le 
acque defluiscono, ad ovest, nell'Adriatico, ad est nel Mar Nero.  
 
Vicino Camporosso, Borgo Lussari, da cui inizia l'ultima salita, per lo stupendo sentiero del pellegrino, 
costellato da antiche cappelle votive. Si giunge, a passo lento, contemplando le bellezze del luogo e la gioia 
della propria anima, sulla cima del Monte Lussari, a quasi 1800 metri di altezza. Qua si viene accolti dalla 
Chiesetta e dal ridente Borgo, attrezzato con trattorie e locande. Sulla cima del Monte si conclude il 
pellegrinaggio. Si può quindi scendere comodamente per la funivia e rientrare in treno, essendo la stazione 
nei pressi della vicina Valbruna.  
 
 
I SAPORI DI PRIMAVERA 
 
I primi profumi che il pellegrino apprezza iniziando il Cammino Celeste dall’Isola di Barbana, è quello della 
Laguna. Un odore intenso, quello della laguna di Grado, con le sua acque salmastre, le sue barene e le 
velme, su cui crescono i “fiuri de tapo” e il pregiato santonego. 
 
Ma il pellegrino, abituato ad alzarsi all’alba per andar “per agros’, camminando a passo lento dietro 
suggestioni e sogni, verso una meta lontana, si alimenta con parsimonia, con sobrietà, "ascoltando" le 
esigenze reali del suo corpo, degustando ed apprezzando sommamente gli alimenti tipici, appartenenti alle 
culture popolari in cui s’imbatte sul suo cammino. 
 
Quindi il pellegrino del Cammino Celeste inizia a degustare i peculiari sapori della laguna, che in primavera 
trovano la loro massima espressione in pesci sapidi, nella semplice cucina dei pescatori di Grado. Come le 
seppie, ripiene di profumi di mare e annegate in un brodo ristretto che ricorda le lunghe spiagge sabbiose. 
 
Il Cammino ci porta quindi ad Aquileia, terra friulana pregna di storia e di storie, di fresche acque di sorgiva, 
di fertili orti. E il principe degli ortaggi, in primavera, è sicuramente l’asparago, che viene mirabilmente 
abbinato a tagliolini caserecci, per creare un piatto leggero, sapido ed energetico, capace di sostenere il 
pellegrino sino alla sua prossima meta. 



 
Passata la pianura si giunge alle prime colline del Friuli Orientale: nel celeberrimo Collio, terra di vini eccelsi 
che sanno lenire le fatiche pellegrine. E da queste terre giungono sulla tavola del viandante preziosi vini 
bianchi e rossi, ma anche il delizioso “pane del patto”, prodotto, con farine di grano autoctono, nella valle del 
Judrio, e cotto in un forno a legna a Capriva del Friuli. 
 
Oltre il Collio, si giunge nelle fascinose valli del Natisone, luogo di confini e sconfini, di vivaci mescolanze di 
lingue e culture; terre impervie, di ruscelli, di boschi, di ameni borghi e chiesette antichissime, di strane 
streghe dispettose, le “krivapete”, e di saperi culinari maturati in millenni. E da queste terre ci giungono lo 
strepitoso “radicchio con patate”

1
 e i mai abbastanza celebrati “kuhani štruklji”

2
 della Benečija, dolci tipici di 

straordinaria bontà. 
 
A fatica, il pellegrino attraversa le misteriose e selvagge valli che dal Natisone portano all’Alto bacino del 
Torre, valicando la erta cresta del Gran Monte, fino al passo di Tanamea; da qui giunge, passando per la 
bellissima sella Carnizza, alla splendida Val di Resia, con le sue antichissime tradizioni protoslave, ai piedi 
del Monte Canin: come non degustare una semplice fetta di polenta con grano saraceno condita con la salsa 
del famosissimo Aglio di Resia, non a caso presidio Slow Food! 
 
Dalla Val di Resia il pellegrino si approssima alla fine del viaggio: passando dallo stretto Canal del Ferro alla 
solare Valcanale: terre di malghe, di funghi, di orsi, di grandi ungulati. Inevitabile assaggiare un saporitissimo 
spezzatino di cervo al ginepro, uno dei piatti forti tipici della zona. Ma anche un assaggio del celeberrimo 
Montasio, prodotto da una delle tante malghe di alta quota delle Alpi Carniche o delle Alpi Giulie, qui divise 
delle vivaci acque del fiume Fella, accompagnato da una saporitissima confettura di sambuco. 
 
.... e, dulcis in fundo, ritorniamo all’Alto Adriatico, con una buona grappa di santonego, per agevolare una 
buona e allegra digestione! 

                                                 
1
 RADICCHIO CON PATATE 

Cosa serve (per 4 persone):  

• 2 kg di patate,  
• 1 kg di radicchio,  
• 1 tocco di lardo,  
• 2 fette di salame,  
• un pizzico di sale.  
Come fare: pelare e cuocere la patate in acqua salata. Nel frattempo pulire e lavare il radicchio, soffriggere in una padella il lardo e il salame. Scolare le patate, schiacciarle 
grossolanamente, unire il radicchio tagliato a pezzi e condire con il soffritto. Salare se necessario.  
2
 STRUCCHI COTTI 

Cosa serve (per 4 persone): 

• 1 kg di farina,  
• 1 l d'acqua tiepida,  
• 4 g di sale,  
• 1 bicchiere d'olio,  
• ripieno della gubana.  
Come fare: si impastano tutti gli ingredienti (tranne il ripieno della gubana). Si prende un po' di impasto e si stende a formare un disco di 6 cm. di diametro ca. e dello spessore di 3-4 
mm. circa, al centro del disco si pone un po' di ripieno, si piega la pasta a metà per chiudere. Appoggiare il dolcetto dalla parte chiusa sul piano di lavoro, schiacciarlo un po' al 
centro, prendere i margini e unirli a formare due piccole "orecchie". In una pentola potare ad ebollizione abbondante acqua un po' salata, mettere gli strucchi e toglierli quando 
vengono a galla. Condirli con burro fuso, zucchero e cannella. (Per ottenere degli strucchi della medesima grandezza, prendere parte della pasta, formare un cilindro, come per fare 
gli gnocchi, tagliarlo a pezzi regolari e procedere come sopra descritto). 


