
SEZIONE ESCURSIONISMO
 

                             SABATO  9  NOVEMBRE  2019
CARSO:     “SENTIERO ABRAMO SCHMID” (ultima parte)

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 ventesimo anno di attività della  Sezione  Escursionismo
dell'OCRAL.   Per chiudere il  programma dell'anno vi  proponiamo di  ritornare  in  Carso,  dove  già abbiamo
concluso il programma escursionistico lo scorso anno, ovviamente con un percorso diverso. 

E per chiudere “in bellezza” vi proponiamo l'ormai tradizionale chiusura “conviviale”, questa 
volta presso l'agriturismo  “Radetic Sidonja” di Medeazza, con specialità carsoline.

 Riprenderemo il percorso del cosiddetto  “Sentiero Abramo Schmid”,  (di cui lo scorso anno abbiamo
percorso la prima parte), 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. Questa
volta ne percorreremo l'ultima parte, a cavallo delle province di Gorizia e Trieste, dall'altezza del paesino di Jamiano
(GO) per arrivare a Medeazza, in Provincia di Trieste. 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”).

Giunti al paesino di Jamiano, nella parte Sud del “Vallone”, lasceremo l'automezzo e ci dirigeremo verso i
vicini resti di “Jamiano Vecchia”, quanto resta del vecchio paese completamente distrutto dalle artiglierie italiane
nel corso della I° Guerra Mondiale. Si evidenziano in particolare i poveri ruderi della vecchia chiesa, alle cui spalle
individuiamo un sentiero non segnato che, superato un casone di caccia, risale rapidamente il costone carsico su cui
corre il confine con la Slovenia e il sentiero Abramo Schmid n. 79. La salita è un po' ripida ma breve e la conferma di
essere arrivati al sentiero giusto ci è data da una piccola tabella bianco-rossa con indicata la direzione per Jamiano
inchiodata  ad un albero (m.180).  Lungo la  salita  numerosi  resti  di  guerra  (caverne,  trincee,  etc.).   Inizialmente
percorreremo il sentiero A. Schmid verso sinistra (Nord) per visitare la vicina altura del  Kremenjak (m. 235), nei
pressi del cippo confinario n. 64/10, in una zona panoramica dove, oltre confine, si trova il manufatto di una ex garitta
dei granicarji, relitto ormai abbandonato della guerra fredda. A pochi metri si osservano anche resti italiani della
prima guerra mondiale: l'”Osservatorio Tenente Mainardi”, in caverna. A questo punto ritorniamo sui nostri passi al
bivio precedente e proseguiamo lungo il sentiero n. 79 definitivamente verso Medeazza (Sud), più o meno a ridosso
del confine, ritrovando altri siti della I° Guerra Mondiale, come, per es. il “Cavernone di Quota 219”, nei pressi del
cippo confinario n. 64/19 e della cima dello Skolj (m.218),  posta in pratica a cavallo del confine. Con un tratto
decisamente in discesa (serie di tornantini) scendiamo verso il piccolo borgo di  Comarie (m. 36), giungendo alla
strada  regionale  519 che  porta  al  vicino  valico  di  confine.  La  percorriamo  per  un  breve  tratto,  lasciandola  poi
svoltando  verso  destra  seguendo  i  segnavia  CAI.  Il  sentiero  risale  nuovamente  sul  costone  carsico  e  procede
nuovamente parallelamente al confine  raggiungendo in breve l'altura del Flondar (m. 146), posta giusto sul confine,
sede  del  Castelliere  omonimo  e  di  importanti  resti  di  guerra.  Il  nostro  sentiero  prosegue  ancora  per  un  tratto
parallelamente  alla  linea  di  confine  che  oltrepassa  nei  pressi  del  cippo  confinario  n.  65/33  per  un  breve
“sconfinamento” rientrando in Italia in prossimità del cippo confinario n. 66/2. Poco dopo incrocia una mulattiera
(attenzione al segnavia) che staccandosi dal confine in direzione SUD porta alla conclusione del sentiero Abramo
Schmid scendendo al paese di Medeazza – Medja Vas (m.150), dove  presso  l'agriturismo “Radetic Sidonja è
previsto il tradizionale pranzo conclusivo dell'anno escursionistico a base di specialità carsol ine ,
da saldare a parte in loco (€ 20.00/25.00 a testa).

Dislivello in salita m. 300 circa  -  Si     ra  c  comandano     c  alzature     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.  3420963147,
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.
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