
Fare sport insieme per
crescere e divertirsi.

                    
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino”

Escursione sul Monte Sabotino
Domenica 22 aprile 2018

RITROVO E PARTENZA: Chiesa di S. Giuseppe, viale Venezia (Ud), ore 08.30

DESCRIZIONE

Il monte, alto poco più di 600 metri, sede di aspre battaglie durante la Grande Guerra, venne traforato da parte a
parte per la realizzazione di un articolato sistema di gallerie. Dopo la seconda Guerra Mondiale diviene zona critica
di confine tra Italia e Jugoslavia e come tale ne viene vietato l'accesso. L'escursione che faremo è solo una delle
moltissime possibilità che si aprono grazie al fitto intreccio di mulattiere, strade e sentieri, fortificazione, trincee,
luoghi storici tra i più importanti ed  interessanti della zona.

PERCORSO

Da Udine raggiungere il valico di Vencò; proseguire sulla strada principale e superare Neblo, Dobrovo, Šmartno,
seguendo le indicazioni per Nova Gorica. Oltrepassato  Šmartno, si arriva alla località di Gonjače, qui troviamo un
bivio dove prederemo a sinistra in direzione Plave, ignorando quello a destra per Nova Gorica. Dopo un breve
tratto si arriva ad una indicazione sulla destra per “Sabotin” e si imbocca la stradina, qui esiste uno spiazzo dove
incontreremo gli amici di Gorizia; proseguendo per 9 km, si arriva al rifugio/centro visite con comodo parcheggio.
Scesi  dalle  auto,  si  scende  brevemente  lungo  la  strada  appena  percorsa  fino  a  raggiungere  un  tornante.  In
corrispondenza del gomito troviamo un cartello con l’indicazione “Šmaver” che ci indirizza verso un comodo
sterrato che noi seguiremo sino ad incrociare, di nuovo in Italia, la strada militare che sale da S. Mauro.  Si prende
la strada verso sinistra, in salita, sino al successivo tornante, qui si lascia l’asfalto e si imbocca un largo sentiero che
ci  porta  velocemente  sino alle  rovine dell’eremo di  San Valentino.  Fin qui  il  percorso è  comodo,  nel  bosco,
percorribile da tutti.
Per  questo  successivo  tratto  è  opportuno  aver  capacità  di  muoversi  su  terreno  sconnesso  ed  esser  certi  dei
comportamenti di eventuali bambini: anche se siamo a bassa quota si tratta di un percorso in cresta adiacente a
dirupi. Dai ruderi, in direzione NE, è evidente il sentiero che segue la linea dei cippi fino alla cima (m 609, rosa dei
monti, timbro e libro delle firme). Dalla cima, ignorando il sentiero che scende a sinistra verso la ex casermetta
italiana, si prosegue verso il rifugio, dove si arriva in breve. 

DISLIVELLO, TEMPI, DIFFICOLTA’ E CARTOGRAFIA:

Dislivello m. 200,  difficoltà E (escursionistica) con la possibilità di visitare delle gallerie e delle fortificazioni 
permanenti, Tabacco 054

NOTE:  al  punto d’arrivo,  oltre  il  rifugio,  c’è  anche un museo visitabile con guida,  ad un costo irrisorio che
divideremo  tra  i  partecipanti.  Il  pranzo  è  al  sacco  ma  c’è  la  possibilità  di  mangiare  qualcosa  nel  Rifugio
Okrepčevalnica na Sabotinu  per capire quanti siamo durante l’escursione e quanti si fermano a pranzo si richiede
l'iscrizione entro il 20 aprile 2018 sul sito www.ildelfinoudine.it/iscrizioni
In oltre ai partecipanti si richiede: abbigliamento da montagna (scarponi,  vestiario adeguato (pantaloni lunghi),
guanti, berretto, torcia); pranzo al sacco per chi non si ferma a pranzo al rifugio; spostamento con mezzi propri e
puntualità;  osservanza  alle  direttive  dei  Coordinatori;  comportamento  corretto,  prudenza,  collaborazione,  non
lasciare rifiuti.

RESPONSABILITA’

Con  questo  programma  s’informa  il  partecipante  all’escursione  delle  difficoltà  alpinistiche  e  dell’attrezzatura
necessaria,  pertanto  chi  partecipa  lo  fa  sotto  la  propria  responsabilità.  E’  facoltà  dei  capi  gita  escludere  i
partecipanti  che  non  diano  sufficienti  garanzie  al  superamento  delle  difficoltà  inserite  nell’itinerario  (es.
equipaggiamento o condizioni fisiche inadeguati). Non è consentito l’abbandono della comitiva o la deviazione su
altri percorsi.

Per informazioni: Fabio Bellinetti 335 7064969
Mariano Clabassi 334 1273381


