
SEZIONE ESCURSIONISMO

                             SABATO  10 NOVEMBRE  2018
CARSO GORIZIANO: “SENTIERO ABRAMO SCHMID”

con conclusione conviviale
Ritrovo dei partecipanti: ore 7.00 P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza : ore 7.05  precise.

Siamo ormai giunti alla conclusione del diciannovesimo anno di attività della Sezione Escursionismo
dell'OCRAL. Per chiudere il programma dell'anno vi proponiamo di ritornare nel Carso Goriziano, dove già
abbiamo concluso il programma escursionistico lo scorso anno, ovviamente con un percorso completamente
diverso.  Torneremo nei pressi della cittadina di Devetachi, situato nel Vallone di Gorizia, profondo solco che si
snoda da Nord verso Sud vicino al confine tra Italia e Slovenia, dal paese di Gabria Superiore nei pressi del
fiume Vipacco sino ad Jamiano, dividendo in maniera netta il Carso Isontino dal Komenski Kras (Carso di
Comeno) e costituisce la via più breve che congiunge la piana di Gorizia al mare, ora attraversata dalla Strada
Statale n. 55.

E per chiudere “in bellezza” vi proponiamo l'ormai tradizionale chiusura “conviviale”, presso
l'ex storica trattoria “da Milio”, ora “Balkan Express”, con specialità balcaniche.

Percorreremo  una  parte  del  cosiddetto “Sentiero  Abramo Schmid”, lungo  percorso  che  si  snoda  dal
Vipacco a Nord al paese di Medeazza, alle falde del Monte Hermada a Sud attraversando tutto il Vallone di Gorizia
tenendosi immediatamente a ridosso del confine di Stato., estremamente interessante dal punto di vista ambientale e
ricchissimo di resti della Prima Guerra Mondiale. Si tratta di un sentiero tracciato dalle truppe anglo-americane per il
controllo del “difficile” confine con la Jugoslavia nel 1945 alla fine della seconda guerra mondiale , chiamato allora
“Sentiero militare del  cordolo” perchè segnato sul terreno da una doppia fila di pietre bianche di roccia carsica per
non perdere la direzione anche di notte.  Successivamente il sentiero negli anni è andato in disuso e dimenticato,
perdendone addirittura il tracciato. Solo in anni recenti il sentiero è stato riscoperto e restaurato, nonché inserito nel
catasto dei sentieri CAI con il numero 79 e dedicato alla memoria del Colonnello Abramo Schmid, trentino di
nascita e triestino d'elezione, storico, archeologo, ricercatore e profondo conoscitore di queste terre e divulgatore della
loro tormentata storia (suo l'imperdibile, ma purtroppo ormai introvabile testo “Il Vallone del Carso”).

Il  nostro percorso inizia  dal  parcheggio  lungo la carreggiata  della SS n.  55 vicino al ponte sul fiume
Vipacco,  dove si  trovano subitamente  le  indicazioni  bianco-rosse  per  il “Sentiero  Abramo Schmid”,
segnavia CAI n. 79 – m. 40 s.l.m.).  Un'ampia strada in terra battuta, costeggiando la riva sinistra del
Vipacco e a destra un un vasto boschetto,  procede in direzione della linea confinaria con la Slovenia. Giunti
nei pressi del confine il nostro sentiero entra a destra salendo nel bosco seguendo l'evidente tracciato noto
con il nome di “cordolo”. Il sentiero si sviluppa con continui alterni saliscendi nel bosco giungendo ad un
importante sito della grande guerra: l'altura del Nad Logem (m. 214), dove una veloce deviazione poco
visibile ci consentirà di visitare dei resti di guerra assolutamente sorprendenti (non anticipiamo nulla per
non rovinare la sorpresa).   Il  sentiero prosegue poi accanto alla linea di confine con, a sinistra, la zona
localmente denominata Log fino a giungere, dopo un'ampia volta a destra che inizia intorno alla quota di m
195, ad una carrareccia/sentiero che porta oltre confine verso le storiche alture del Cerje, ora organizzate
in interessantissimo museo all'aperto della grande guerra.

Il sentiero Schmid segue ora a destra la carrareccia transitando nei pressi di un altro importante sito
della grande guerra, la dolina “Conte di Torino”, e, dopo un breve tratto sulla carrareccia, volta a sinistra
dirigendosi verso Sud in direzione della linea di confine. Giunto nei pressi del cippo confinario n.62/12
percorre un tratto letteralmente a cavallo della linea confinaria scendendo, e voltando infine a destra e subito
a sinistra, verso il Valico di Devetachi – Mejni Prehod Lokvica (m. 164) nei cui pressi giunge con un
gradone  finale  roccioso  alla  Strada  Regionale  n.518  “di  Devetachi”.   Scendiamo  sulla  strada  e
abbandoniamo a questo punto il  Sentiero Abramo Schmid  per  andare  a visitare un altro (l'ultimo per
oggi....) sorprendente sito della prima guerra mondiale. Percorriamo in discesa per pochi metri la strada,
incontrando sulla sinistra le indicazioni per il sentiero n. 75.      Lo prendiamo, inoltrandoci nella fitta



 boscaglia che impedisce completamente la vista dalla strada , attraversando un valloncello che si inoltra
profondo  parallelo  alla  strada.  Qui  abbiamo  due  possibilità  (entrambe  non  segnalate):  o  scendere
direttamente per il  fondo (abbastanza scosceso) del valloncello, oppure risalire dall'atra parte e prendere
sulla destra una traccia di sentiero non segnato  per poi lasciarlo per scendere sul fondo del canalone senza
percorso preciso allorchè si individueranno resti di costruzioni sul fondo. Si tratta dei resti di un Villaggio
Militare italiano risalente alla  grande guerra con resti di ricoveri e depositi in muratura collegati da una
serie di scalinate.  Rimane molto ben conservato l'ingresso monumentale in cemento di una caverna con il
fregio  del   Genio  e  l'iscrizione “BORGATA  ROCCA  –  58°  COMPAGNIA”.  Borgata  Rocca
probabilmente era il nome dato al villaggio militare  in onore del Generale Rocca, comandante della Brigata
Ferrara.

A questo punto non ci resterà che tornare alla strada che con un chilometro scarso di asfalto ci
porterà alla SS 55 del Vallone da cui in breve ci recheremo alla Trattoria “Balkan Express” (ex Milio)
ove è previsto il tradizionale pranzo conclusivo dell'anno escursionistico, a base di specialità
balcaniche , da saldare a parte in loco (€ 20.00/25.00 a testa).

Si raccomandano calzature ed abbigliamento adeguati

La gita sarà effettuata in autopullman con il costo seguente:
     - soci effettivi OCRAL euro  15.00    - soci  aggregati  euro 20.00

Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERA OCRAL – tel . 041-9657826
FAX 041 9657828  - E mail: ocral@ulss12.ve.it
orario di apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle 9.00 alle 12 – Giovedì dalle 14.30 alle

17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori : -Paolo T. 335 5810856 - Massimo P. 3385852946,
Andrea  M. 347 9521899        entro VENERDI’ 2 NOVEMBRE.

N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione.
I partecipanti dovranno comunque attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.

Mestre, 10.10.2018 Prot. n. 53 Il Direttivo della Sezione


