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Domenica, 11 marzo 2012 

Altopiano sud occidentale dellaBainsizza 

REBRO e SV.LOVRENC (SLO) 

Traversata da Deskle (90 m) a Grgar (289 m) 

passando per il Rebro (748 m), Bate (591 m) e Sv. Lovrenc (799 m) 

Direttore di escursione: Silvo Stok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'itinerario proposto risale i pendi della sinistra orografica della valle Isonzo fino a 
raggiungere il ciglione sud-occidentale dell'Altopiano della Bainsizza sulla cima Rebro.  

Dal villaggio di Bate si percorre la caratteristica dorsale Sv.Lovrenz – Kobilnik portandosi al 
limitare sud dell'altopiano per poi ridiscendere nell'ampia conca di Grgar. 

L'ambiente è molto vario: si passa dalla rumorosa valle delle “cave” e del “cementificio” 
Salonit, alle zone ancora incontaminate dell'altopiano lungo sentieri in gran parte ancora senza 
segnavie turistiche. Notevoli anche le diversità, morfologiche, paesaggistiche, floristiche tra le 
singole zone traversate; suggestivi scorci panoramici permettono di spaziare a 360° sulle alture 
circostanti. 

Molteplici, anche se non sempre evidenti, le testimonianze della Grande Guerra: ci si trova a 
ripercorrere le tracce lasciate dai combattenti durante l'undicesima battaglia dell'Isonzo, lungo i 
settori centrale e meridionale dell'altopiano, zone d'attacco del 24° C.d.A. e del 2° C.d.A. della 
2ª Armata italiana, contrastate dalla difesa posta dal XVII C.A. Austro-ungarico. 

 
 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 ritrovo in piazza Oberdan 

“ 8.45 Breve sosta a Deskle 

“ 9.00 Partenza (90m) 

“ 11.50 In cima al Rebro (748m) 

“ 13.00 A Bate (591m) 
“ 13.45 In cima a Sv. Lovrenc (799m) 

sosta per il pranzo al sacco 
“ 14.15 Ripresa del cammino 

“ 15.15 A “Selo” Madoni (720m) 

“ 16.00 A Fobca (330m) 

“ 16.30 A Grgar (289m), breve sosta 

“ 19.00 circa arrivo a Trieste 

 



 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

18 marzo – ISTRIA CROATA: GRISIGNANA (HR) 
Dal Castello di Pietrapelosa (40m) a Grisignana (288m) per Čabri-
nica, S.Lucia di Portole (350m) e Sv. Juraj. 
D.e.: Daniela Lupieri 

25 marzo –BUKOV VRH (832 m) (SLO) 
Hotovlja (392m), Platiša, Bukov vrh (832m), Podskalar, Rovtar, 
Brdar, Vinharje, Pešar, e Hotovlja (392 m) 
D.e.: Alberto Vecchiet 

1 aprile –VALLE DELL’ISONZO (SLO) 
Da Žaga a Kobarid/Caporetto lungo l’affascinante corso 
dell’Isonzo con visita alla cascata Kozjak. 
D.e.: AE Giuseppe Marsi 

lunedì 9 aprile - PASQUETTA: FESTA IN VALLE 
Trebiciano, Centro Elettra, Basovizza, Bosco Bazzoni, Hervati e 
Casello Modugno dove ci attende un allegro likof. 
D.e. Fulvio Muschi e Comm. Escursioni        (mezzi propri) 

15 aprile – IL TURA E LA FERRATA “FURLANOVA” 
Gradišče (270m), ferrata Furlanova pot, Tura (793m), Abram 
(900m), Casali Majer, Plaz (529m) e Gradišče.  
D.e.: Giuseppe Franco De Facchinetti 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dalla piazza di Deskle si supera il torrente Rohot e si raggiunge la frazione di Gorenje 
Deskle. Inizia qui una mulattiera prebellica che superate alcune infrastrutture in disuso delle 

attigue cave, risale la dorsale del Krojnik fino ad 
intercettare l'ampia strada militare d'arroccamento 
che snodandosi in quota domina la valle 
dell'Isonzo.  

Ci si porta ora sull'ampia sella tra lo Jelenk e il 
Rebro, attraversando la linea di difesa principale 
del sistema difensivo austro-ungarico precedente 
l'undicesima battaglia dell'Isonzo. In breve si 
raggiunge la prativa sommità del Rebro, disposta a 
caposaldo, dal quale si apre un inaspettato 
panorama. 

Si scende lungo il pendio est in direzione dei 
roccioni dello Jelenk passando accanto all'agreste 
fattoria di Ravhar, disposta a coronare l'attigua 
radura coltivata ed adibita a pascolo. Lungo un 
vecchio tracciato militare, nel bosco, si costeggia 
quanto rimane di un grande villaggio di guerra, 
contraddistinto dai caratteristici muretti e ripiani 
scavati nella roccia. Davanti a noi si scorge l'ampia 
conca di Bate ed il caratteristico campanile. 

Lasciato l'abitato si risale la stretta dorsale del 
Sv. Lovrenc, prolungamento di quella dello Jelenk, 

caratterizzata da potenti bancate calcaree contraddistinte da evidenti fenomeni di carsismo 
superficiale; diversi i resti della linea difensiva arretrata austro-ungarica. Sulla sommità 
permane il basamento di una chiesetta e vari trinceramenti con osservatorio orientato verso la 
catena Vodice - monte Santo. Proseguendo, si passa accanto al borgo di Jezevec e quindi sotto 
la cima del V. Kobilnik, fino alla sella di Madoni; l'ambiente è tipicamente carsico boscato con 
pineta prevalente. 

Si scende ora lungo la comoda rotabile a fondo 
naturale che con ampie svolte conduce in breve a 
Fobski Kal, gruppo di case poste all'imbocco del 
Vallone di Chiapovano. Ancora un paio di tornanti e 
siamo a Fobca, in fondo alla piana di Gargaro. Una 
stradina attraversa campi e pascoli portandoci alla 
meta. Grgar conserva le tracce, nel cimitero civile, 
del precedente cimitero militare austro-ungarico: 
perimetro, cippo monumentale, alcune lapidi originarie. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Si sale sul Rebro (748 m) e poi si scende tutti assieme fino a Bate (591 m). Qui, chi deside-
ra interrompere il percorso, troverà ad attenderlo la corriera. 

 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     870 m circa 

Sviluppo:      16 km. circa 
Cartografia: Geodetska Uprava 

                       Republike Slovenie 
                      KANAL 109  scala 1:25.000 

RICORDATI DI PAGARE IL CANONE SOCIALE ENTRO IL 31 MARZO  

SE VUOI ESSERE COPERTO DALL’ASSICURAZIONE PER IL SOCCORSO ALPINO E 

PER GLI INFORTUNI CHE POSSONO ACCADERE DURANTE LE ATTIVITA’ SOCIALI 
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