
TABELLA DEI TEMPI  

Ore 7.30 partenza in pullman da Piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 Arrivo a Sella Dol (325 m), 
in cammino appena pronti 

“ 11.00 In cima al S.Gabriele (646 m) 
“ 12.00 A Vratca 
“ 13.30 In cima al S.Daniele (553 m), 

sosta per il pranzo al sacco 
“ 14.00 Ripresa del cammino 
“ 14.30 arrivo a Pri Peči (664 m) 
“ 15.45 Partenza da a Pri Peči (664 m) 
“ 16.00 A Zverinec (664 m) 
“ 16.30 A Trnovo (791 m), breve sosta 
“ 19.00 circa, arrivo a Trieste 

 

 
Domenica, 23 Ottobre 2011 

Monti S.Gabriele e S.Daniele 

Traversata da Sella Dol (325 m) a Trnovo (791 m)  
passando per il Monte San Gabriele (646 m), il San Daniele (553 m) e Sverinec (793 m) 

Direttore d’escursione: Silvo Stok 

 

L’itinerario propo-
sto si snoda lungo le al-
ture a nord di Gorizia-
Nova Gorica collegando 
le mete escursionistiche 
più conosciute di Vodice 
e Monte Santo, con il 
ciglione dell’altopiano di 
Ternova. 

L’ambiente è 
prettamente carsico, 
boscato, con suggestivi 
scorci sulla piana di Go-
rizia e la valle del  Vi-
pacco a sud, e 
sull’altopiano della Bain-
sizza verso nord. 

Molteplici le te-
stimonianze della Grande Guerra: retrovia austroungarica potenziata da diverse linee 
arretrate, venne direttamente coinvolta nei combattimenti dell’undicesima battaglia 
dell’Isonzo (agosto 1917); questo terreno  venne difeso strenuamente dalla 57^ Divi-
sione di fanteria Imperiale, mentre la 11^ divisione Regia, riuscì a prezzo di un’immane 
carneficina raggiungere i pressi dalla cima del San Gabriele. 

Contemporaneamente, immediatamente a nord si stava concretizzando 
quell’avanzata italiana che avrebbe preso il nome di battaglia della Bainsizza, della quale 
questi luoghi costituivano il perno meridionale. 

 
INTERNET: www.caisag.ts.it 

SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE
SEZIONE DI TRIESTE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Via Donota 2 - 34121 Trieste
tel. 040.369067

COMMISSIONE ESCURSIONI

Sabotino e Monte Santo dalla cima del San Gabriele



 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
Da Sella Dol si imbocca la carrareccia 

per Santa Caterina che si lascia poco dopo 
per risalire il pendio dell’altura soprastante 
per un sentiero che con piccole svolte porta 
in breve sulla dorsale (Veliki Vrh). 

Si segue ora in leggera saliva la cre-
sta seguendo una serie di trinceramenti di-
fensivi fino a raggiungere la sommità del 
monte San Gabriele q.646. Da qui è possi-
bile godere di un notevole panorama  gra-
zie alla realizzazione di un belvedere che 
emerge dal rigoglioso manto boschivo. 

Si prosegue in direzione S-E, lungo 
un tracciato ben marcato che percorrendo 
l’interno di tratti del trinceramento au-
stroungarico permette di raggiungere in 
breve la sella di Kromberg (Vratca).  

Dopo aver attraversato la strada per 
Ravnica, ci si inoltra per tracce di sentiero 
seguendo la piatta dorsale di q.362 e quindi 
si approccia l’erta del Monte San Daniele. 
La sua sommità è stata trasformata in ca-
posaldo con trinceramenti, caverne ed al-

cune postazioni d’artiglieria di medio calibro. 
La discesa, si volge al borgo di Pri Peči che compare sotto a noi 

all’attraversamento di un ampio prativo; sulla destra domina l’imponente dorsale di Ter-
nova che sarà la prossima meta. 

Raggiunte le carrarecce di guerra in 
fondo al vallone, si imbocca quella che 
conduce a Trnovo; aggirate alcune vallette 
prative, il tracciato inizia a risalire il pen-
dio boscoso. A quota 500 circa si lascia il 
comodo tratturo per un sentiero che si i-
nerpica sulla destra, passando per la loca-
lità di Plese, raggiungendo dapprima il cri-
nale soprastante e successivamente  
q.664 con vicino punto 
panoramico: ampia vista 
verso sud. 

Si prosegue lungo 
il ciglione fino a portarsi 
a ridosso dello Zverinec, 
pervenendo così in vetta; 
da qui, lungo una carra-
reccia si raggiunge Trno-
vo, meta della traversa-
ta. 

A 10 min. dal bor-
go è possibile rendere 
omaggio ai caduti dei controversi fatti accaduti in questi luoghi durante il secondo con-
flitto mondiale: KOBILNIK (q.813). 
 

 
 

Cellulare organizzatore : +39 331 1071048 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

30 ottobre – VAL RESIA – MONTE CUZZER (1462 m)  
S. Giorgio (361m), Case Gost (494m), cima (1462m), Ta-
sa Cuzzer (1235m), Casera Rionegro (865m), S. Giorgio. 
D.g: AE Maurizio Bertocchi 

6 novembre – PARCO DEL FIUME KOLPA (SLO) 
Traversata da Damelj (211m) a Radenci (198m) con salita 
alla Velika stena (439m) 
In caso di maltempo “Tour urbano di Ljubljana” 
D.g.: Barbara Repinc – AE Mario Privileggi 

13 novembre – M. AUREMIANO / VREMŠČICA  (SLO) 
Čepno (600m), cima (1027m), Gradišče pri Divači 
S.Canziano/Škocjan (424m) 
D.g.:Umberto Tognolli                                   

20 novembre – USCITA SPELOTURISTICA 
Visita alla Grotta Arva 1 – nuovo ingresso della Grotta Im-
possibile con visita a rami non visti nell’escursione prece-
dente. 
D.g.:AE Mario Privileggi  

27 novembre – GITA DI CHIUSURA 
Nella Valle dei Musi. Breve escursione nella zona e poi 
pranzo all’agriturismo “Pian dei Ciclamini” 
Organizzazione: Commissione Escursioni. 
 

Difficoltà:  Escursionistico (E)  

Dislivello: salita 850 m circa 

Sviluppo: 13 km. circa 

Cartografia di riferimento:  
      Geodetska Uprava Republike Slovenije 128 
      1:25.000 

 

Trnovo, Zverinec, Caven e Selva di Tarnova dalla cima del San Gabriele 
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