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Domenica 29 maggio 2016 

“ABSCHNITT SAISERA” 

Parco tematico della Grande Guerra della Val Saisera 

Direttori d’escursione: AE Giuseppe Marsi e Mario Bello 

 
Il Parco tematico "Abschnitt Saisera" è 

un museo all'aperto dedicato alla Grande 

Guerra nato nel 2012 nel cuore della Val 

Saisera, in Comune di Malborghetto Val-

bruna. Chiunque lo visiti può scoprire ciò 

che resta della linea "Vordere Saisera", 

una delle due linee difensive costruite dal-

le truppe austro-ungariche durante il con-

flitto per contrastare un'eventuale inva-

sione italiana proveniente dalla Val Do-

gna. Non va dimenticato come questa zo-

na, così come tutto il resto del Tarvisiano, 

facesse allora parte dell'Impero asburgico.  

Il percorso si compone di tre anelli, 

percorribili in un unico itinerario oppure 

separatamente a seconda del proprio inte-

resse e delle proprie capacità fisiche. I 

sentieri, sebbene non siano segnalati col 

segnavia del CAI, sono molto evidenti e 

tutte le testimonianze sono accompagnate 

da una cartellonistica corredata da spiegazioni ed immagini storiche. 
Il primo anello (contrassegnato dal colore verde) è il più semplice e si sviluppa praticamente quasi 

tutto in piano. Il punto di partenza è fissato nei pressi del parcheggio del Rifugio Montasio (932 m), quasi 

al termine della strada asfaltata della Val Saisera. Tornati indietro lungo la rotabile, dopo circa 200 metri 

si svolta a destra su una strada forestale dove è stato installato un cartello che illustra l'intero percorso. 

Si entra nel bosco e si inizia a percorrere quella che fu la tortuosa linea di fondovalle "Vordere Saisera", 

superando dapprima una postazione per un riflettore ed in seguito un posto di guardia. Dopo circa 

mezz'ora di camminata si attraversa il letto del torrente: volgendo lo sguardo in direzione sud, si posso-

no vedere distintamente le cime dello Jôf di Somdogna e dello Jôf di Montasio. Successivamente si rien-

tra nel bosco e si incontrano una postazione d'ascolto e una per il lancio di granate prima di giungere nei 

pressi dell'impressionante "Sasso Bucato" e della baracca per soldati "Villa Anna". 

A questo punto si arriva al primo incrocio: svoltando a destra si inizia il secondo anello (colore blu) 

mentre a sinistra si prosegue lungo quello verde che, dopo aver oltrepassato la "U Kaverne" e la "MG 

Kaverne", riporta al punto di partenza. L'anello blu, leggermente più impegnativo rispetto al verde, con-

duce rapidamente ai piedi del Piccolo Nabois (1055 m) dove si trova una grande postazione da cannoni, 

chiamata "Fuss Nabois". 

Alle sue spalle inizia il terzo anello (colore rosso) che con pendenze più accentuate risale la prima 

parte della montagna e porta al punto più alto dell'intero Parco, la "Geschütz Kaverne" (1224 m). Da qui 

si prosegue seguendo sempre la segnaletica rossa in modo da chiudere l'anello e tornare all'incrocio nei 

pressi del Fuss Nabois. A questo punto si svolta a destra in modo da terminare la visita al percorso blu, 

dove si trovano i resti di una cucina da campo, e tornare infine all'anello verde che riconduce al punto di 

partenza. 

Linea trincerata "Vordere Saisera" fu la prima linea austroungarica Qui i soldati costruirono trin-

cee in legno, terra e rami intrecciati ed erano dotate di scudi metallici per la protezione dei tiratori. At-

torno vennero disposti chilometri di reticolati che impedivano eventuali assalti nemici. Inoltre, come si 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 8.00 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 10.00 arrivo in Val Saisera (1000 m), 
partenza appena pronti  

“ 12.30 circa, sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 circa ripresa del cammino  

“ 16.00 fine del percorso e ritorno al punto di 
partenza. 

“ 16.30 sosta alla Casa Alpina di Valbruna 

“ 18.00 partenza per Trieste 

“ 20.30 circa, arrivo a Trieste  
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Difficoltà: Escursionistico. (E) 
Sviluppo: 6 chilometri circa.  
Dislivello: circa 300 m. 

Cartografia: Tabacco 019 – 1:25000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

DA GIUGNO TUTTE LE ESCURSIONI SI FA-
RANNO ASSIEME ALLA XXX OTTOBRE 

5 giugno –TRANSVERSALA SLOVENA: DA DOLENJ NOVAKI 
A PODBRDO, CON VISITA ALL’OSPEDALE PARTIGIANO 
FRANJA E SALITA AL MONTE POREZEN 
Ospedale Partigiano Franja (700 m), GIRO A: Poljane (500m), 
Sedlo Velbnik (1331m), Porezen (1630m), dom Andreja Žvana 
Borisa na Poreznu (1590m), Pohoški Kup (1542m), Koča na 
Petrovem Brdu (804m). DL: +1150/-1050 m – SV: 15 km. GIRO B: 
Petrovo Brdo (804m), Porezen (1630 m), Dom na Porezenu 
(1590m) e ritorno. DL:850 m – SV: 8 km - Cartografia: Škofjeloško, 
Idrijdko in Cerkliansko Hribovje - 1:40000 - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Michele Cannata (AXXXO)/Mario Bello (SAG) 

12 giugno – FORCELLA ARVENIS (1847 m)  
GIRO A: Ovaro/Lenzone (614m), Malga Arvenutis (1516m), Forc. 
Arvernis (184Š7m), Malghe Agareit (1500m), Forc. Meleit 
(1510m), C.ra Dauda (1413m), Fielis (820m), Arta Terme (440m).  
Disl. + 1230/-1400 m -  Svil. 20 km – Diff.: Escurs.(E)  
GIRO B: rif. Enzo Moro (1320m), baita Cocul, malga Tamai 
(1594m), quota 1730 m, sent. 170, m. Tamai (1970m), forcella Ar-
venis (1847m), monte Arvenis (1965m), forc.la Arvenis, sent. 158, 
malga Tamai, rif. Enzo Moro. 
DL: 640 m -  SV:.12 km – DF.: Escursionistico (E)  
Cartografia Tabacco 09 - 1:25000 

D.E.: AE M. Bertocchi (SAG)/R. Varnavà (AXXXO) 

può ben vedere ancora oggi, furono scavati numerosi 

rifugi ricavati all'interno dei massi erratici presenti lun-

go tutto il percorso 

Sasso Bucato è il nome che venne dato ad un e-

norme masso erratico utilizzato dai soldati austro-

ungarici come postazione per mitragliatrici. Al suo in-

terno l'esercito asburgico scavò una galleria lunga 60 

metri con quattro feritoie e due piccole caverne in gra-

do di ospitare altrettante mitragliatrici Schwarzlose 

M.07/12. Per la sua posizione e per l'armamento, que-

sto presidio militare fu il fulcro della linea difensiva che 

dal Piccolo Nabois scendeva a fondovalle. 
Villa Anna alle spalle del "Sasso Bucato" è stato 

ricostruito un alloggiamento per soldati identificato con 

la sigla M.G.A. H.g.K. 8.  
U-Kaverne e MG-Kaverne nei pressi del greto del 

torrente Saisera sono visibili altre due caverne ricavate 

da altrettanti massi erratici: la U-Kaverne e la MG-

Kaverne. La prima venne costruita nel 1916 e aveva la 

funzione di rifugio. Il nome lo si deve alla forma della 

sua galleria, ad "U", in modo da permettere ai soldati 

di uscire in caso di crollo dell'ingresso principale. 

Quest'ultimo era posto nella parte superiore della ca-

verna mentre l'uscita, più in basso, era protetta da un 

portone. Inoltre questi passaggi erano direttamente 

collegati ai rifugi in legno in cui alloggiavano le truppe.  

La MG Kaverne invece ospitava due mitragliatrici Schwarzlose M.07/12 che puntavano direttamente 

sul corso del Torrente Saisera.  Sulla cima del masso venne scavata una trincea in modo da osservare 

meglio gli eventuali movimenti delle truppe italiane, mentre di fronte era stata costruita una postazione 

scudata per la difesa ravvicinata. Questa caverna inoltre era collegata direttamente al "Sasso Bucato" da 

una lunga trincea che costeggiava il letto del torrente. 

Fuss Nabois è una grande caverna ricavata all'interno di un masso erratico in cui furono installate 

due bocche di fuoco da 90mm. Si trattava di armi piuttosto potenti visto che la loro gittata era di circa 

sei chilometri ed il loro peso era superiore alla tonnellata. Molto probabilmente vennero spostate qui da 

uno dei forti della Val Canale a conflitto iniziato. 

Geschütz Kaverne questa postazione per cannoni è il punto più elevato dell'intero Parco Tematico 

ed è stata scavata direttamente all'interno del Piccolo Nabois. Al suo interno vennero posizionati due 

cannoni da montagna Skoda M15, il modello migliore in dotazione alle truppe austro-ungariche. 

Sebbene si trovassero a pochi metri l'uno dell'altro, queste due armi vennero installate in modo di-

verso. Il primo cannone venne montato su un affusto senza ruote che permetteva di aumentare il settore 

di tiro attraverso l'apertura particolarmente stretta e rinforzata 

con del cemento. Il secondo invece era dotato di ruote e si tro-

vava nella parte superiore della cavità. La sua feritoia è molto 

più ampia rispetto all'altra e molto probabilmente era protetta 

da uno scudo in metallo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche 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 

http://www.caisag.ts.it/
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