
Gorizia è situata in felice posizione allo sbocco dell’Isonzo nella
pianura. A settentrione ha una via di penetrazione verso il
Norico, a oriente quella per Emona (attuale Lubiana), a occidente
quella per Cividale, a meridione il mare, cioè anticamente
Aquileia e poi Monfalcone e Trieste.
Tralasciando tracce di insediamenti neolitici e di un castelliere
dell’età del bronzo nei pressi del colle del castello, i primi
insediamenti storici sono il Castrum Silicanum (Salcano) nel I sec.
a.C. e un ponte in località Mainizza con annessa mansio.  Caduto
l’impero romano d’occidente, svanita l’influenza di Bisanzio
(anche a causa della devastante “peste giustiniana”), passati i
Longobardi e i Franchi, nel 1001 l’imperatore germanico Ottone
III donò il castello di Salcano e il villaggio di Gorizia per metà a
Giovanni, patriarca di Aquileia, e per metà a Guariento, conte del
Friuli. Solo nel 1307, col conte Enrico II, Gorizia divenne città e il
suo territorio iniziò ad espandersi fino in Istria, Carniola, Tirolo,
parti di Stiria e Carinzia, Friuli Orientale, più vari feudi
temporanei come Padova e Treviso, con continue guerre dai
contrastanti esiti.
In questo periodo si parlava tedesco nei luoghi di potere, le
norme erano scritte in latino e italiano, i commercianti erano
soprattutto veneti, i contadini per metà friulani e per metà slavi.

...continua...
 

DIFFICOLTA’: Turistico-Escursionistica

DISLIVELLO: 350 m

DURATA: 5 ore circa

TRASPORTO: Auto proprie 

RITROVO: ore 8.30 - ritrovo parcheggio
angolo via della Faula e via Cadore a
Udine - nei pressi nuovo Terminal
Studenti

PRANZO: al sacco (in autonomia)

QUOTA PARTECIPAZIONE:
SOCI CAI: Escursione gratuita 
NON SOCI CAI: assicurazione
obbligatoria (€ 11,50 oppure € 19 in
base ai massimali)

ISCRIZIONI: entro giovedì 17 febbraio
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it
oppure in sede SAF 

GREEN PASS Rafforzato obbligatorio 

COORDINATORI: 
Renzo Paganello - Marco Cabbai
Denia Cleri - Daniele Scodeller
telefono: (+39) 389 9028570 

GORIZIA

ISONZO,  PARCO PIUMA 
E MONTE SAN GABRIELE

SOCIETA’ ALPINA FRIULANA - Sezione di Udine del Club Alpino Italiano Odv - Comitato Scientifico
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Le forme dell'acqua



La millenaria interazione e stratificazione di lingue (friulano, latino, slavo, veneto, tedesco) e, soprattutto, il miglior
clima politico instauratosi recentemente tra Italia e Slovenia, hanno favorito la nomina di Gorizia a “Capitale della
cultura 2025”, con l’auspicio che ciò serva a migliorare sempre più i rapporti di ottimo vicinato.

Nel 1754, con lo scioglimento della contea
di Gradisca, venne costituita la “Principesca
Contea di Gorizia e Gradisca”. Ciò comportò
un deciso cambio nell’uso della lingua
ufficiale, che passò decisamente al tedesco.
Gorizia restò dominio degli Asburgo (salvo
la breve parentesi napoleonica) fino all’8-9
agosto del 1916, quando fu “redenta” dal
Regio Esercito Italiano. Persa durante la
ritirata di Caporetto, ritornò sotto l’Italia ai
primi di novembre del 1918.
Doloroso è il capitolo della seconda guerra
mondiale, con uno strascico di violenze da
parte di fascisti e comunisti e la successiva
divisione artificiosa della città in zona
italiana e zona Jugoslava.

Descrizione:

Provenendo da Lucinico, a sinistra prima del ponte IX
agosto, faremo una prima tappa al parco Piuma, nei pressi
del ponte, per fare una piacevole passeggiata fino alla
traversa sull’Isonzo. L’acqua deviata sull’altra riva scorre in
un canale fino alla centrale idroelettrica di Straccis, per poi
essere restituita poco a valle. La vegetazione arborea e
l’acqua calma che precede la struttura sono molto
scenografici e favoriscono la presenza di uccelli acquatici.
Passato il ponte di Piuma e un piccolo parcheggio, a
sinistra tra due platani per via degli Scogli, una stretta
scorciatoia che ci porta direttamente a Salcano/Solkan. Da
lì a sinistra fino al semaforo per prendere la strada per
Sveta Gora (Monte Santo), ma ai successivi incroci noi
terremo la destra (verso Ravnica) per parcheggiare a Sella
Dol, presso il monumento al generale Borojevic, “Leone
dell’Isonzo”, eroe della difesa del fronte austro-ungarico
durante la Grande Guerra. 
Da lì prenderemo la carrareccia che percorre tutto il fianco
occidentale del monte San Gabriele, in un  bosco mesofilo
a carpino, frassino e roverella, per poi risalire ripidamente
da sud-ovest al sito dell’ospedale austro-ungarico, quindi
alla cresta del monte e alla torre panoramica della vetta a
quota 646. Il panorama è superbo, dal golfo di Trieste alla
cerchia delle Giulie, con in primo piano il Monte Santo e
dietro il Matajur.



Come da comunicazione del 03/11/2021 del Club Alpino Italiano – Sede Centrale, anche per le attività
all’aperto viene richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass rafforzato).

Da lì percorreremo la larga cresta del monte verso nord, rimboschita a pino nero, attraversando doline, trincee,
camminamenti, ingressi di bunker e ricoveri. Proveremo a immaginare la difficoltà dei difensori austro-ungarici
e soprattutto degli attaccanti italiani a contendersi metri di terreno tra l’agosto del 1916 e l’autunno del 1917. Il
Regio Esercito, a prezzo di molti sacrifici, era riuscito a conquistare Gorizia e poi, con l’XI battaglia dell’Isonzo,
persino l’altopiano della Bainsizza, ma fu bloccato dal maledetto arcangelo, il san Gabriele … eppure … eppure
per un giorno (il 4 settembre del 1917) gli arditi riuscirono ad espugnarlo, facendo centinaia di prigionieri e
portando via molte bocche da fuoco, ma furono troppo rapidi rispetto alle altre truppe, che non riuscirono a
raggiungerli e a consolidare il loro successo. 
La caduta del San Gabriele probabilmente avrebbe mutato il corso della guerra, con la penetrazione italiana
nella valle del Vipacco. Certamente poi non ci sarebbe stato il decisivo aiuto tedesco per l’offensiva di
Caporetto. Con i se e con i ma non si cambia la storia, tuttavia è impressionante leggere sul terreno le tracce
ancora visibili di quei cruenti combattimenti, e vedere come poche decine di metri siano state insuperabili.
Su un fronte di pochi chilometri morirono 40.000 uomini, per niente!
Ritornati alle auto, scesi a valle, poco dopo il semaforo di Salcano, terza e ultima tappa! Sosta nel parcheggio
a fianco del ponte della cosiddetta “strada di Osimo”, per andare ad ammirare il ponte ferroviario della linea
Trieste-Jesenice, il ponte ad arco in pietra più lungo del mondo, con una luce di 85 metri (e 36 di altezza),
realizzato dagli imperiali nel 1906 e da loro fatto saltare nella ritirata del 1916, ricostruito durante il
ventennio dal regime fascista e sopravvissuto, pur se danneggiato, ai bombardamenti degli Alleati durante
la seconda guerra mondiale.



 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE

ISCRIZIONE: per partecipare all'escursione è obbligatorio iscriversi sul sito internet www.alpinafriulana.it
oppure presso la sede SAF-CAI di Udine negli orari di apertura dello sportello 

AUTOCERTIFICAZIONE: sul luogo di ritrovo dell'escursione è obbligatorio consegnare ai coordinatori
l’autodichiarazione compilata e firmata qui allegata e che attesta anche la presa visione delle note operative
ai partecipanti inerenti le indicazioni per la ripresa dell'attività escursionistica e cicloescursionistica sezionale
in emergenza Covid19. 

LUOGO DI RITROVO: Il luogo di ritrovo è indicato sulla prima pagina del programma e, solitamente, il ritrovo
è solitamente nel parcheggio sito all'angolo tra via della Faula e via Cadore a Udine - nei pressi del nuovo
Terminal Studenti. 

GREEN PASS: Come da comunicazione del 03/11/2021 del Club Alpino Italiano – Sede Centrale, anche per le
attività all’aperto viene richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: è obbligatorio avere con sè la mascherina ed avere il gel disinfettante al
seguito (oltre alla normale dotazione escursionistica)

DISTANZA INTERPERSONALE: durante l'escursione i partecipanti dovranno mantenere la distanza
interpersonale minima di 2 metri, diversamente indossare la mascherina (che deve coprire naso e bocca)

PRECAUZIONI: non scambiarsi cibo, bevande, attrezzatura o indumenti.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopraelencate comporterà l’allontanamento dall’escursione.

I direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base
delle condizioni di tempo e di neve del luogo.



 

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ
ESCURSIONISTICA E CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE

IN EMERGENZA COVID 19

se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell'iscrizione;
se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant'altro indicato dagli
organizzatori;
se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

durante la marcia - a piedi o in bici - va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell'incrocio con altre persone
è obbligatorio indossare la mascherina;
su vie ferrate o in caso di utilizzo di materiali di uso comune (es. corde fisse, catene, mancorrenti) è
tassativo l'uso di mascherina e di occhiali protettivi, al fine di prevenire il contatto delle mani con
occhi, naso e bocca, e occorre procedere alla disinfezione frequente delle mani;
sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti
allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.

 
NOTE OPERATIVE PARTECIPANTI

 I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant'altro inerente
all'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.

 I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell'attuazione delle misure anticovid durante l'escursione, designati
dalla Sezione organizzatrice.

 I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati
dagli organizzatori e le accettano.

 Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:

 La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli
organizzatori.

 Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:

 È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant'altro lungo il percorso, tutto va
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.

 Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l'immediata esclusione dall'escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI UDINE

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1) di aver preso visione delle disposizioni impartite dalla Sezione organizzatrice, di essere informato/a delle modalità
di iscrizione e partecipazione relative all'escursione/attività in premessa e di accettarle integralmente senza riserve;
2) di impegnarsi a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili
dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione/le attività del corso, designati dalla Sezione organizzatrice;
3) di essere consapevole e di accettare che, in caso di inosservanza di uno dei punti richiamati, verrà prontamente
escluso dall’escursione;

 Dichiara inoltre:

□ di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 °C e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti
con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena (isolamento domiciliare).

Ovvero, in alternativa:
□ di essere stato/a vaccinato/a in data _________________   
□ di essersi sottoposto/a a test molecolare entro le 48 ore precedenti con esito negativo in data ______________ 

Data: _______________                                       Firma __________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

La Sezione di Udine del CAI ODV La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento dei Suoi dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
 Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei fomiti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa.
 Finalità e basi giuridiche del trattamento del dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni delle
Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
 Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per il
periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è
necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I Dati non saranno diffusi
né trasferiti in Paesi extra UE.
 Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti - presidente.generale@cai.it - per l'esercizio dei Suoi diritti cui agli art.
15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare o inviando
una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it.

Per conoscenza e accettazione.                                                                  Firma ____________________________________________

Il sottoscritto/a ________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________ (_____) il _____ / ______ / ___________ 

recapito telefonico ________________________, 

nel chiedere di essere ammesso/a a partecipare alla Escursione/Cicloescursione/Uscita del Corso organizzata

dalla Sezione di Udine del Club Alpino Italiano in data _____ / ______ / ___________

in località ________________________________________________________________________

mailto:presidente.generale@cai.it
mailto:Drivacv@cai.it

