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“NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA” 

TRAVERSATA IN 7 TAPPE DELLA VALLE DELL’ ISONZO 
SUI CAMPI DI BATTAGLIA DEL PRIMO ANNO DI GUERRA - 3ª tappa 

 

Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre organizza per domenica 1 marzo un’ 
escursione nel Carso Isontino, con il seguente profilo topografico – altimetrico: 

 

Lucinico (54 m), monte Calvario-Podgora (241 m), vallone delle Acque (62 m), 

Oslavia (172 m), valle del torrente Piumizza (94 m), rifugio del Sabotino (570 m), 

monte Sabotino (609 m. facoltativo). Possibile prosecuzione fino a stazione San 

Mauro (97 m), Salcano-Solkan (105 m). 

 
La tappa odierna avrà inizio a Lucinico (punto 

1), non distante da Gorizia; con un 

sottopassaggio si oltrepasserà a piedi la linea 

ferroviaria e ci si inoltrerà tra le vigne fino a 

toccare la strada asfaltata che collega Lucinico al 

Monte Calvario. Subito oltre si prenderà una 
carrareccia che corre sul colmo della dorsale 

meridionale (il “Naso di Lucinico”, uno dei punti 

più contesi nel primo anno di guerra) e che 

porterà la comitiva allo spiazzo dove 

campeggiano le rinnovate “Tre Croci”, il più 

antico simbolo goriziano del Monte Calvario. 

Ancora un breve tratto e si raggiungerà l’ ampio 
piazzale con il grande obelisco monumentale, 

con scolpite interessanti epigrafi 

commemorative (punto 2). 

Proseguendo  si arriverà al vicino cippo onorante la memoria dei Caduti Giuliani e Dalmati. La 

strada principale che scende al Vallone delle Acque sarà molto vicina, ma tenendo fede allo 

spirito escursionistico, si sceglierà di percorrere un sentiero, all’inizio piuttosto ripido, che si 
tiene sempre sul culmine del crinale (anche questo molto conteso e costato tante vite 

umane). Visto la natura arenaria del terreno, 

attualmente non si distinguono quasi più le trincee 

della linea del fronte, e il tracciato, per nulla 

curato, risulta spesso  fangoso e sconnesso a 

causa dell’erosione provocata dalle piogge; 
saranno molto utili in questo tratto i bastoncini. 

Mancando la segnaletica, per non sbagliare ci si 

terrà sempre sulla traccia che segue il colmo della 

dorsale, che lentamente digrada fino a 

raggiungere uno slargo in riva al torrente Groina, 

dove si trova il frequentato ristorante “Al Ponte 

del Calvario” (chiuso però al mattino). In questo 
punto ci  si troverà proprio al centro del Vallone 



delle Acque (punto 3). Sosta per il pranzo al sacco. 

Per proseguire si dovrà risalire il versante opposto attraversando il parco Piuma. Seguendo un 

buon sentiero, reso più agevole da gradini e ponticelli in legno, si  arriverà alla massima 

elevazione, con due case isolate. Si continuerà con una carrareccia che rimane grossomodo 
vicino alla dorsale (non ci sono segnalazioni lungo il percorso), ignorando ai bivi le altre, tutte 

in discesa. Raggiunto un cancello (da richiudere dopo il passaggio), il paesaggio cambierà, 

perché dalla bella ma chiusa visuale del bosco, si passerà alla straordinaria bellezza del Collio, 

con i suoi vasti vigneti che ricoprono e “rigano” ad arte le colline. Si arriverà alla strada 

asfaltata che collega Oslavia a San Floriano. Rimandando ad un’ altra occasione la visita al 

vicino Sacrario, si inizierà a percorrerla in salita. Una deviazione porta alla martoriata quota 
172, dove sorgevano il paese e la chiesa di Oslavia, che furono completamente distrutti. In 

cima al promontorio esisteva un cimitero di guerra, e ora vi è eretto l’obelisco detto “Dei 

Quattro Generali” (punto 4).  

Tornando alla strada si incontrerà l’ allora temuta quota 188, una volta massimo caposaldo 

difensivo austriaco della zona, e ora solo innocua sede di un serbatoio dell’ acquedotto. Giunti 

all’ altezza della località Lenzuolo Bianco si lascerà la strada principale, che  porterebbe a San 
Floriano e al Collio Sloveno, e si prenderà a destra una comoda carrareccia in discesa che 

permetterà di arrivare al torrente Piumizza, superabile grazie ad un ponticello. In questo 

preciso punto esisteva l’ormai smantellato valico stradale di confine fra Italia e Slovenia, e da 

qui si potrebbe cominciare direttamente l’ ascesa al monte Sabotino, ma su un pendio senza 

sentieri e troppo ripido. Sarà quindi preferibile, entrati in zona slovena, percorrere la strada 

locale di fondovalle fino a arrivare all’ incrocio con la principale, vicino al paesetto di Pod 

Sabotin (punto 5).  
 

IMPORTANTE:        la nostra corriera sarà in attesa nello slargo dell’ incrocio e consentirà ai più 

stanchi di pervenire senza fatica alla comune meta finale: il rifugio del Sabotino, in quanto 

esso è raggiungibile anche per via stradale, E’ una ex-caserma militare da tempo diventato  

un grande, ben organizzato e piuttosto frequentato rifugio-ristorante. Essendo situato a pochi 

minuti dalla cima del Sabotino, coloro che arriveranno fin qui con la corriera potranno salirvi, 

nell’ attesa del resto della comitiva (35 m. disl.– and-rit. ½ ora). 
 

Chi invece vorrà compiere la 

salita a piedi fino al rifugio 

(480 m. disl.), dovrà 
dapprima risalire per 1 km la 

strada internazionale frutto 

del trattato di Osimo del 

1975. Poco prima dell’ entrata 

nel tratto recintato di 2 km 

che oltrepassa il territorio 
italiano, inizia, bene indicato, 

il sentiero di salita al monte 

Sabotino. Questo si tiene 

spesso vicino alla linea del 

fronte della prima guerra 

mondiale e adirittura 

adiacente al confine italo-
sloveno delineato dopo la 

seconda guerra mondiale. 

Seguendo il segnavia  si comincierà a risalire il versante; il sentiero, sempre ben marcato e 

agibile, porterebbe direttamente alla cima del monte; invece, una volta giunti ad un bivio con 

indicazioni, si prenderà a sinistra un raccordo che ci porterà alla “strada del Sabotino”, e 

superati gli ultimi due tornanti, si raggiungerà il piazzale del rifugio, dove è previsto il 
ricongiungimento dell’intera comitiva (punto 6). 

Si inizierà la visita alle tante opere belliche presenti attorno alla cima. Il Sabotino, essendo un 

baluardo  importante per la difesa dell’ intero fronte isontino e di Gorizia, fu teatro di terribili 

scontri e fuochi d’ artiglieria. Con la sua caduta  (7 agosto ’16) la linea difensiva 



austroungarica dovette 

essere arretrata oltre l’ 

Isonzo, sulle alture 

dirimpettaie  del Kuk, 
Vodice e Monte Santo e, di 

conseguenza, anche nel 

restante  carso isontino. E’ 

questo un percorso di 

grande interesse: sul 

versante dell’ Isonzo sono 
visitabili le opere 

austriache del primo anno 

di guerra, che 

comprendevano ricoveri, 

una teleferica, un deposito 

d’acqua  e una  galleria, 
ripristinata da poco e resa 

agibile al passaggio, che 

fora tutta la cresta. 

Entrando dal lato del 

rifugio si possono visitare 

le tre gallerie italiane collegate fra loro e le cui postazioni per i cannoni sbucavano dalla 

parete rocciosa del monte rivolta verso l’ Isonzo.  
 

NB. Avendo tempo i gitanti potranno fare autonomamente la facile salita alla cima del Monte 

Sabotino (punto 7, and-rit. ½ ora)) per poter ammirare il suo magnifico panorama a 360°. 

Dalle ore 17.00 ca sosta di 1 ora presso il grande rifugio (che presenta anche una raccolta 

museale) per festeggiare la conclusione della terza tappa della Traversata che commemora il 

Centenario della Grande Guerra. Possibilità di usufruire in convenzione facoltativa, da 
prenotare in sede entro venerdì 27 febbraio, di un minestrone (jota) con salciccia e 

pane al prezzo di € 6 (sei). 

 

ATTENZIONE: sarà concessa ai più tenaci l’opportunità di rinunciare alla cena e continuare 

nel loro cammino scendendo, con un sentiero segnalato inizialmente ripido ma non 

pericoloso, fino a giungere  alla riva dell’ Isonzo in corrispondenza della stazione di San 

Mauro (punto 8) e poi seguire verso destra la larga carrareccia che costeggia il fiume. Dopo 
aver ammirato il ponte della ferrovia Transalpina (la più ampia campata in Europa per un 

ponte in pietra) e giunti all’ altezza del successivo ponte stradale internazionale, dovranno 

oltrepassarlo e terminare la loro camminata supplementare (totale 1 ora e ½  circa) presso l’ 

attigua piazza centrale di Solkan.  

La partenza con il pullman per coloro che avranno scelto di fermarsi a cena presso il rifugio è 

fissata alle 18.00 ca. Si tornerà per strade secondarie e, transitati per il Collio sloveno, si  
prenderà la nota strada internazionale con la quale si raggiungerà la piazza centrale del paese 

di Solkan. Qui ci sarà il ricongiungimento dell’intera comitiva (punto 9), e verso le ore 20 si 

arriverà a Trieste, in p.za Oberdan. 

 

Riferimento cartografico:    carta Tabacco 054  Collio – Brda - Gorizia    scala 1:25.000 

 
difficoltà: E – Escursionistico 

in gran parte su facili carrarecce, eccetto la salita al rifugio del Sabotino. 7 ore di cammino 

fino al rifugio. dislivello in salita 790 m, in discesa 310. Opportuni i bastoncini in caso di 

terreno bagnato. 

 

Capogita:   Sergio Ollivier,   cell. 3493413641 

con il supporto di Fabio Mergiani, del Gruppo Studi e Ricerche Grande Guerra  
della Società Alpina delle Giulie. Per l’occasione è stato preparato un opuscolo informativo. 

Chi ne fosse interessato, sarà tenuto a versare un libero contributo spese  



 

Questa escursione sarà preceduta da una conferenza – incontro che si terrà in sede 

dell’ Associazione XXX Ottobre, in via Battisti 22, dove si illustrerà, anche con 

immagini, la 3° e la 4° tappa di questa Traversata. Relatori: Sergio Ollivier, Giuliano 
Verbi e Fabio Mergiani 

 

cellulare di GRUPPO: 3473264700 

 

Programma: 

ore 07.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             
ore 09.00  a Lucinico e inizio escursione 

ore 10.00  sul monte Calvario - Podgora 

ore 11.30  al Vallone delle Acque 

ore 13.00  ad Oslavia 

ore 14.30  nella Valle del Torrente Piumizza 

ore 16.30 al rifugio del Sabotino, visita alle postazioni e possibilità di scendere alla            
Stazione S. Mauro e proseguire fino a Solkan - Salcano 

ore 18.00  partenza in pullman dal rifugio del Sabotino 

ore 18.45  a Solkan – Salcano per raccogliere i gitanti scesi alla stazione S. Mauro                               

ore 20.00  arrivo in città, piazza Oberdan 

 

 Quote: pagamento durante l’escursione precedente (in pullman) € 14,50 

pagamento in sede:  soci  € 15,00, non soci,  maggiorate di € 8 per  le assicurazioni   
“Soccorso alpino ed Infortuni” 

Pagamento iscrizione in pullman €15,50  solo per i soci CAI con tessera in regola 

da esibirsi a richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il 

regolamento delle Escursioni (vedi Libretto PROGRAMMA 2015) e condotto ad insindacabile 
giudizio del Capogita. 

Ulteriori informazioni ed iscrizioni presso la Segreteria della XXX Ottobre, via Battisti 22, dal lunedì al 

venerdì dalle 17,30 alle 19,30 – tel. 040635500 

 

PROSSIME INIZIATIVE: 
 
8 marzo:  NEVE sulla POKLJUKA (SLO) 

Rudno Polje (1347 m), Blejška Koča (1630 m), Mrezce (1830 m) e ritorno. Giro B: da Rudno Polje alla Planinska 

Koča na Uskovnici (1154 m), Spodnje Goreljek, Zgornje Goreljek, Sport Hotel (1220 m).               Capogita: AE 
EAI Patrizia Ferrari  

 

15 marzo: traversata dalla valle di Komen alla valle del Vipacco, da Skrbina a Sv. Martin (SLO) 

Sibelji (369 m), traversata panoramica dei versanti sud dei monti Lipnik (534 m), Ovcniak (574 m), Sumka (518 
m), valico di Griznik (298 m), frazione Griznik (400 m), Lukovec (410 m), Zalisjak (106 m), Zavino (160 m), Sv. 

Martin (331 m), azienda agricola Vidmar (252 m).                                                                                                              

capogita: Sergio Stibelli 
 

22 marzo : nel centenario della Grande Guerra, traversata in 7 tappe della Valle dell’ Isonzo sui campi 

di battaglia del primo anno di guerra. IV tappa (SLO) 

Most na Soči-Santa Lucia (167 m9), lungolago, sella Poljance (233 m), colle Mengore (453 m), Volče-Volzana (198 
m), Tolmin-Tolmino (193 m), castello Kozlov Rob (426 m, facoltativo), forra Tolminska Korita (201 m), 

Sottotolmino- Zatolmin (258 m).              Capogita: Sergio Ollivier 



 

 


