Domenica 14 aprile 2013

BAINSIZZA – da MOST NA SOČI ad AVČE
Most na Soči (176 m) – Gorenji Log (220 m) – Vallone dello Vogršček - Dolgi
Laz (650 m) – Vetrnik vrh (956 m) - Cvertež (690 m) - Zabrdo (500 m)
Vallone dello Avšček – Avče (196 m)
Direttore di escursione: Silvo Stok
L’escursione ha un carattere sia storico in
riferimento alla Grande Guerra, sia ambientale
TABELLA DEI TEMPI
e paesaggistico. La traversata propone la visita
Ore 7.30 partenza da piazza Oberdan,
ai Lom, ovvero a quella parte nord occidentale
breve sosta durate il viaggio.
dell’altopiano della Bainsizza che dominando il
“
9.30 arrivo a Mosta na Soči (176m),
corso dell’Isonzo a sud di Tolmino si contrappartenza appena pronti
pone alla catena del Kanalski Kolovrat Kambresko - Globočak, del Grad, dei colli di S.
“
10.10 a Gorenji Log (220m)
Maria e S. Lucia, dorsali che fiancheggiano la
“
12.00 a Dolgi Laz (650m)
destra orografica del fiume.
“
13.10 sul Vetrnik vrh (956m)
Alla valle dell’Isonzo, stretta e profonda,
sosta per il pranzo al sacco
superato il ripido gradino roccioso coperto da
rigogliosa vegetazione boscoso arbustiva, si
“
14.10 ripresa del cammino
contrappone un altopiano ondulato caratteriz“
14.50 a Cvertež (690m)
zato da boschi e da pascoli punteggiato da
“
15.30 a Zabrdo (500m)
piccoli borghi e nuclei rurali. Il terreno varia da
arenarie a calcari cariati e fratturati per
“
16.00 arrivo a Gor. Avšček (210m)
arrivare a zone tipicamente carsiche con calcari
“
16.40 a Avče (196m), sosta
compatti, doline e inghiottitoi. Profonde valli e
valloni intagliano l’altopiano convogliando le
“
18.00 partenza appena pronti
acque verso l’Isonzo stesso.
“
19.30 circa, arrivo a Trieste
In quest’area durante il primo conflitto
mondiale i due eserciti rimasero lungamente a
Munirsi di un documento valido
scrutarsi e controllarsi dalle sponde opposte del
per l’espatrio e della tessera
fiume. Sanguinosi combattimenti invece avvensanitaria
nero da subito e furono ripetuti e drammatici
nelle aree immediatamente a nord (S. Maria e
S.Lucia), e a sud (Plava e Globna).
Solo nell’agosto 1917 sotto la direzione del gen. Capello, Comandante della II Armata venne decisa una
forte azione anche in questo settore: era l’undicesima battaglia dell’Isonzo o “Battaglia della Bainsizza”.
Nella notte del 18 agosto vennero gittati i ponti sull’Isonzo ed il giorno successivo iniziò l’attacco contro
le difese avversarie. A sud del vallone di Avče operava il XXIV C.d.A. italiano, nella zona della nostra
escursione il XXVII C.d.A. comandato dal gen. Badoglio. A quest’ultimo si contrapponeva il XV C.d.A.
austroungarico. Vennero prese a prezzo di notevole sacrificio le linee difensive austriache ma l’avanzata
risultò alquanto difficoltosa e la battaglia si esaurì il 31 agosto senza che le truppe italiane riuscissero a
sfondare, rimanendo imbrigliate su questo “difficile” terreno. L’attività di fortificazione, rafforzamento,
rifornimento, proseguì alacremente per circa due mesi, quando con altrettanta difficoltà le truppe del
regio esercito, sotto attacco, dal 24 ottobre 1917 dovettero abbandonare le posizioni e ripassare prima
l’Isonzo e quindi raggiungere precipitosamente il Tagliamento.

Cellulare organizzatore: +39 3311071048

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Da Most na Soči si passa l’Idrijca si prende
leggermente quota e ci si immette nella valle
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
dell’Isonzo su un ampio terrazzo coltivato dove
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI
sorgono diversi villaggi; si raggiunge così Gorenij Log,
sbarramento insuperabile per i reparti italiani durante
21 aprile – MONTE STEGOVNIK (1692 m) (SLO)
Podlog (850m), Močnikovo sedlo (1315m), malga Fevča (1486m),
la battaglia dell’agosto 1917. Si prosegue sovrastati
Stegovnik (1692m), Okno (1460m), Podlog.
dalla quota 549, caposaldo avanzato italiano a nord
D.e.: Barbara Repinc
dello schieramento del XXVII C.d.A.; si risale quindi il
(in forse a causa dell’abbondante innevamento)
ripido canale del Vogršček la cui testata era controllata
giovedì 25 aprile – IL CAI HA 150 ANNI !
dalle truppe austroungariche; sulla destra domina la
Muggia, Trenta e Alpina organizzano una traversata da Muggia a
dorsale di Mesniak. Superato il villaggio di Dolgi Laz, il
Duino. Oggi il tratto da Borgo Grotta a Duino.
panorama si apre progressivamente ed in breve si
D.e.: Franco Fogar
(mezzi propri)
passa per Vetrnik. Sono questi i luoghi a costituire la
28 aprile – ANELLO DEL M. CRETO’
nuova linea di resistenza per le truppe imperiali dopo
Tramonti di Sopra (415m), St.li Celant (1202m),St.li Zouf (1032m),
c.ra Son Cleva (446m), Tramonti di Sopra.
l’XI battaglia dell’Isonzo. Si segue la dorsale del
D.e.: Teresa Picco
Vetrnik (956m) e passando accanto allo Špik (983m)
5 maggio – MONTE ŽBEVNICA (1014 M) (HR)
si scende dolcemente al borgo di Cvertež. L’itinerario
Brest (680m), Slum (516m), Klenovščak (673m), Žbevnica
prosegue sempre in leggera discesa passando nei
(1014m) e ritorno a Brest.
pressi Kal Nad Kanalom, la chiesa di St. Tomaž (prima
D.e.: Daniela Lupieri
linea italiana) e successivamente Zabrdo. Si sprofonda
con un ripido sentierino nel vallone dello Avšček. Tale
valle, baricentrica rispetto allo schieramento delle forze dislocate sull’altopiano della Bainsizza fu centro
logistico e di comunicazione nevralgico per l’intero settore. Dal fondo valle una carrareccia ci conduce ad
Avče; poco prima di giungere al paese un grande monumento segnala la presenza di un cimitero di
guerra italiano e sotto il ciglione del borgo un’iscrizione di reparti ungheresi ricorda che in quel luogo
protetto un villaggio di guerra ristorava i difensori dell’Isonzo prima della’XI battaglia.

PERCORSO ALTERNATIVO
Se per qualcuno l’escursione dovesse risultare troppo lunga e/o impegnativa, c’è la possibilità di un
percorso alternativo che si snoda a mezza costa per
PERCORSO PRINCIPALE
carrareccia lungo la sinistra orografica dell’Isonzo.
Difficoltà:
Escursionistico (E)
Da Most na Soči, dopo un tratto comune all’itinerario
Dislivello:
800 m circa
principale (fino all’imbocco del vallone del Vogršček),
Sviluppo:
20 km. circa
prosegue per Spodnji Log fino a raggiungere Avče.
Cartografia: Geodetska Uprava Republike
Il tracciato, molto panoramico, non presenta alcuna
Slovenije 1:25.000
difficoltà, è lungo complessivamente 9 chilometri e
num. 89, 90, 109, 110
supera complessivamente 100 metri di dislivello.

Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino

Avvertenze
Il tracciato si snoda per carrarecce e sentieri senza particolari difficoltà tecniche. Si raccomanda di
rimanere compatti durante l’escursione per i numerosi bivi e incroci non segnalati e/o poco evidenti che
possono indurre ad uscire dall’itinerario previsto. Auspicato l’uso dell’attrezzatura da trekking.

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it.
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni
scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni.
Nella sezione Concorso Fotografico potrete vedere tutte le immagini che hanno partecipato all’ultima
manifestazione

Cellulare organizzatore: +39 3311071048
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