
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ROVIGO  

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.00/19.30 – venerdì 21.00/22.30 

O Gorizia tu sei maledetta! 
MONTE SABOTINO E MONTE SAN MICHELE 

Giovedì 6 – Venerdì 7 GENNAIO 2022 

Escursione storica sui luoghi che caratterizzarono la 6° battaglia dell’Isonzo e la presa 
di Gorizia. Entrambe le uscite saranno condotte da Marco Pascoli guida e ricercatore 
storico, nonché Direttore del Museo di Ragogna. 

 

E  

 

1° e 2° giorno: 5/6 ore con calma e con le 
soste per ascoltare le spiegazioni della 
guida. 
 

 

/// 

 

1° giorno:  +550 – 350  

2° giorno    250-250 

 

SCARPONI O SCARPE ROBUSTE; BASTONCINI, PILA PER GALLERIE. PRANZO AL 
SACCO   

 

Ritrovo ore 6.15 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP (accesso viale della pace), 

Rovigo. Ritrovo SALCANO (SLOVENIA) ORE 9 POSSIBILMENTE AUTO E GRUPPI GIA’ FATTI NEL 

RISPETTO DELLE NORMATIVE COVID.   

 

Soci 3 €  

non soci € 26 

+ € 30 per la guida storica+ 

35 per dormire 

Non sono compresi: cena, 

colazione nonché eventuali 

musei. 

 

Emanuele Saggiorato 328 6599949 

Giorgio Cavallarin 328 9241968 

 

 

Iscrizioni entro mercoledì 29 Dicembre 2021 in sede CAI Rovigo 

Via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it 

 

 

 

http://www.grandeguerra-ragogna.it/


Descrizione:  

1) ANELLO DEL MONTE SABOTINO, DA SOLKAN/SALCANO (Slovenia - oggi è un sobborgo di Nova Gorica).  

La cima che sovrasta Gorizia fu, per la sua posizione strategica sopra l’Isonzo, una testa di ponte importante sulla 

sponda destra del fiume. Nella 6^ battaglia isontina, nell’agosto 1916, l’esercito italiano prese il Sabotino 

permettendo così l’occupazione di Gorizia. Il monte è ricoperto da un sistema di trincee e caverne costruite dagli 

eserciti austroungarico e italiano per fortificare le proprie posizioni. Il Sabotino, per la sua posizione, è un eccellente 

punto di osservazione, la veduta raggiunge il Monte Santo, il San Gabriele, la valle della Vipava, il Carso, la pianura 

friulana, il Collio goriziano e le Alpi Giulie.  

 

2) ANELLO DEL MONTE SAN MICHELE DEL CARSO, partendo da SAN MARTINO DEL CARSO (Sagrado).  

Molto conosciuto grazie alle poesie di Giuseppe Ungaretti, che qui combatté per diversi mesi, il Monte San Michele 

fu il teatro di battaglie durissime sul fronte isontino, specialmente nel primo anno di guerra. La cima, difesa dalle 

truppe ungheresi, era fondamentale per la difesa del fronte isontino e in particolare della città di Gorizia. I soldati 

italiani attaccarono più volte questo rilievo di appena 275 metri con risultati catastrofici specialmente durante la 

Seconda e Terza Battaglia dell'Isonzo. Solo nell'agosto del 1916, durante la Sesta Battaglia dell'Isonzo, ci fu la svolta 

con la conquista della cima. 

 

Avvertenze per le escursioni sociali:  

La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione deve essere 

consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di rischio. 

Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche devono essere 

adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende partecipare.  

I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in considerazione 

delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni locali sulle condizioni del 

manto nevoso:  

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia; 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di 

equipaggiamento. 

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni dei 

Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale. In caso di inosservanza saranno, di 

fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI 

di Rovigo. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. 

Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito www.cairovigo.it 

 

http://www.cairovigo.it/

