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Domenica 6 aprile 2014 

Valle dell’Isonzo 

Monte Sabotino (609 m) 

Giro ad anello con partenza e arrivo a Salcano (94 m) passando per 

i pressi di Plave (97 m) e percorrendo poi il panoramico crinale 

Direttore di escursione: Giuseppe Franco De Facchinetti 

Ripeschiamo questa interessante escursione 
che, a cusa delle condizioni meteo, non era 
stata effettuata il 23 marzo. 
Il Monte Sabotino (Sabotin in sloveno) (609 
m) è un’altura al confine tra Italia e Slovenia 
a nord di Gorizia. Si trova non molto lontano 
dal Monte Santo si Gorizia.  
Dal monte si domina l'Isonzo, la piana di Gori-
zia e il Collio.  
Dalla vetta si può godere un meraviglioso pa-
norama di Nova Gorica a sud, verso 
l’occidente si vede il Collio, ad est il Monte 
Santo e l’altopiano di Trnovo e Banjščice, ver-
so nord si possono ammirare le Alpi. 

Vi crescono specie vegetali dell’Europa 
centrale e delle Alpi meridionali, ma anche 
quelle presenti nella Dinara, nell’area subme-
diterranea e addirittura specie mediterranee: 
tra le specie mediterranee endemiche si trova 
qui il leccio (quercusilex), sui versanti ombrosi 
si trovano le specie diffuse nelle Alpi come 
l’orecchia d’orso (primula auricula). A causa 
dell’abbandono del taglio d’erba e del pascolo 

sul monte Sabotino è soggetta a rischio di estinzione la flora della landa carsica. La conseguenza di que-
sto cambio di destinazione d'uso sono il rimboschimento e l'allargamento del margine boschivo 

L’aera del Sabotino con i dirupi rocciosi fa parte del ciglio meridionale della foresta del Trnovskigozd, 
importante luogo di conservazione di varie specie di uccelli: il biancone (circaetusgallicus), lo zigolo mu-
ciatto (emberiziacia), il grifone (gypsfulvus) 
Oltre la vetta, l’orizzonte si apre verso sud. Le colline del Collio, la Bassa Friulana, l’Isonzo, il mare, la 
piana di Gorizia, il Carso, la Val Frigido, il Monte Santo, il tetro San Gabriele e, in fondo, il monte Nanos; 
tutto un magnifico panorama la cui vista ci arresta per un momento, tanto esso è vasto, vario e sugge-
stivo.  
In questo ambito è stato realizzato il Parco della Pace del Monte Sabotino (Sabotin Park Miru in sloveno), 
un museo all'aperto transfrontaliero tra Italia e Slovenia. L'itinerario conduce alla scoperta della seconda 
linea difensiva austro-ungarica conquistata dalla Seconda Armata italiana il 6 agosto 1916 durante la Se-
sta Battaglia dell'Isonzo. 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.30 partenza da Piazza Oberdan   
“ 9.00 arrivo a Salcano/Solkan (94 m), parten-

za appena pronti 
“ 13.00 alla Loska Koča (casa di caccia) nei 

pressi di Sv. Primoz (409 m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 ripresa del cammino 
“ 15.30 in cima al Sabotino (609 m), 

breve sosta 
“ 16.00 ritorno a valle 
“ 18.00 arrivo a Salcano, 

partenza appena pronti 
“ 20.00 circa arrivo a Trieste 

Si raccomanda di munirsi di documento vali-
do per l’espatrio, la tessera CAI e la tessera 

sanitaria internazionale 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

13 aprile – LA MINIERA DEL RIO RESARTICO 
Da Borgo Povici (Resiutta) (349m) per la val del Rio Resartico, 
all’ex miniera di bitume (1043m) e ritorno. 
D.g.: AE Giuseppe Marsi 

lunedì 21 aprile - PASQUETTA: LIKOF IN VALLE 
Da Trebiciano al Casello Modugno dove si festeggerà tutti assie-
me con un allegro likof. 
D.e. Fulvio Muschi e Giorgio Sandri               (mezzi propri) 

27 aprile – CRESTA DEL MONTE BRANCOT 
Braulins (201m), sent. 837, La Forchia (847m), M. Brancot 
(1015m), M. Palantarins (1049m), M. Tre Corni (1048m).  
D.e.: Gianni Tiberio 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Lasciato l'abitato di Salcano (94m) si oltrepas-
sa il ponte sull’Isonzo e si prosegue lungo il trac-
ciato della ferrovia proseguendo fino a quasi 
l’abitato di Plave qui si comincia a risalire il costo-
ne, ora in direzione sud, fino a raggiungere la chie-
sa di Sv.Ahacij (100m) poi si traversa il letto del 
Sopet e si sale finoa quota 354. Qui la pendenza si 
fa più dolce e si seguono le piste interpoderali che 
si inoltrano lungo la dolce ampia dorsale culminan-
te nel Vrhovec (q.418). 

Notevoli gli scorci sia sulla valle dell'Isonzo, 
Piava, Zagora e Zagomila, sia a sud verso il Collio, 
Smartno e San Floriano. Arrivati a una Lovska koca 
(casa di caccia) si farà la sosta per il pranzo al sac-
co. Ripreso il cammino si passa nei pressi delle ro-
vine della chiesa di San Primoz. Ora la dorsale 
progressivamente si restringe sino a configurarsi 

come una vera e propria cresta. Alle arenarie prende posto il calcare che si propone con le sue artico-
late ed irte rocce dei karren. Il percorso di cresta domina costantemente il corso dell'Isonzo avendo 
dinnanzi, le quote della dorsale opposta: Kuk, Vodice, Monte Santo e le rispettive selle, fino (nella par-
te conclusiva) a sella Dol e San Gabriele. E’ la storia delle undici battaglie che si propone ai nostri oc-
chi: dalla Testa di Ponte di Plava fino all'estremo protendersi offensivo italiano, con le battaglie per la 
conquista della Bainsizza ed il possesso del San Gabriele. Linee che furono abbandonate dopo la bat-
taglia di Caporetto (24 ottobre 1917).  

Lungo la dorsale si intercettano diverse cannoniere di grandi dimensioni con i loro rispettivi osser-
vatori: gli imbocchi sono sul versante sud, le feritoie generalmente puntate sulla dorsale del Vodice. 
Queste caverne vennero realizzate in gran parte dal Gruppo Gavotti a supporto delle offensive italia-
ne, infatti da qui colpivano le linee nemiche con un notevole volume di fuoco.  
Superata Q.516 si raggiunge una grande piramide in pietra mozzata da un fulmine che ricorda la li-

nea di partenza delle colonne d'attacco italiane che nell'agosto del 1916 travolsero in poche ore le difese 
avversarie contribuendo in modo determinante alla caduta della piazzaforte di Gorizia (VI battaglia dell'I-
sonzo). 

Un breve tratto con maggiore pendenza porta al "dentino", il contrapposto caposaldo e la linea difen-
siva dell'esercito austroungarico. Si raggiungono quindi le grandi caverne poste nei pressi dell’ ex-
casermetta sotto la q.609 ed attualmente attrezzata a ristoro e punto informativo del recente "Park Mi-
ru". 

Lungo il noto tracciato di cresta si raggiunge la cima di 
Q.609: il panorama si apre completamente anche verso sud 
svelando in tutta la sua ampiezza la piana di Gorizia ed il vicino 
Collio delimitato da Oslavia e dal Podgora. 

Da qui si scenderà per il ripido sentiero che raggiunge 
l’Isonzo e poi, lungo la ferrovia, si ritornerà a Salacano. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Da Salcano, attraversato il ponte sull’Isonzo si prosegue lungo la ferrovia. Dopo una ventina di mi-
nuti circa, a sinistra, inizia il sentieroche sale a tornanti verso le caverne di guerra raggiungendo, infine, 
la cima. Llungo la salita splendide visioni sui colli orientali e sullo spettacolare corso del fiume Azzurro. 
(Tempo di percorrenza  circa due ore sia in salita che in discesa) 

 

 

 

 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 

Dislivello:     600 m circa  
Sviluppo:      21 km. circa 

Cartografia: Tabacco 054 - 1:25000 

Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

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 
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Escursione di domenica 6 aprile 2014 

Sabotino (609 m) 

A: itinerario principale 
B: percorso alternativo 
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