SCI CLUB - GRUPPO TREKKING

"CAMMINACHETIPASSA"

Via Matteotti 16/B
50019 Sesto Fiorentino - Firenze
Tel/Fax: 055/44.84.493
www.camminachetipassa.it - info@camminachetipassa.it

15-16 Giugno 2019
Sulle tracce della Grande Guerra
15 Giugno:
Ritrovo alle ore 6:00 al parcheggio di Viale Togliatti (campo da baseball) e partenza in pullman.
Arrivo alle ore 10.30 circa a Monfalcone, incontro con la guida ed inizio dell'escursione.
L’itinerario conduce inizialmente alla visita del Parco Tematico di Monfalcone, costituito da tre aree
che sono state teatro delle prime sei battaglie dell’Isonzo, nel settore più meridionale del fronte;
punti caratteristici saranno la quota 85 (Enrico Toti), la quota 121 e la trincea Joffre. Si ascende
quindi alla quota 144, ottimo punto panoramico, caposaldo austro-ungarico che resistette fino alla
decima battaglia dell’Isonzo.
Passati nei pressi del Lago carsico di Doberdò risaliremo sulla dorsale soprastante fino alla “Casa
Cadorna” (comando di divisione italiano) per proseguire su percorso pianeggiante e molto
panoramico fino al paese di Doberdò del Lago.
L'escursione sarà di circa 11 km, con una durata di circa 7 ore, per circa 350 m complessivi di
dislivello in salita.
Al termine dell'escursione trasferimento in hotel a Gradisca d'Isonzo, sistemazione in camera, cena
e pernottamento.
16 giugno:
Colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in pullman, incontro con la guida alle 8:30 circa a San
Giovanni di Duino (Timavo), trasferimento a Sistiana Visogliano e partenza per la seconda
escursione.
Questo percorso attraversa l’intera dorsale del monte Hermada, baluardo “inespugnabile” austroungarico posto a difesa di Trieste. Da Sistiana, risaliremo i vasti pendii del monte visitando
progressivamente una serie di ampie caverne naturali adattate dai soldati a ricovero. Raggiunta la
sommità scenderemo sull’articolato versante ovest, caratterizzato da diverse “vallette” e dossi così
da raggiungere la seconda linea di difesa austro-ungarica del monte Cocco (museo all’aperto),
contraddistinta da innumerevoli manufatti in cemento. Scesi nell’altopiano sottostante
raggiungeremo Medeazza e Flondar, le località raggiunte dalle truppe italiane durante la loro
massima avanzata verso est (decima battaglia dell’Isonzo). Proseguendo in leggera discesa
l’itinerario si concluderà alle Risorgive del Timavo, punto particolarmente importante sia per la
guerra che per geologia, storia e leggenda.
Anche questa escursione avrà la durata di circa 6/7 ore, per una lunghezza di 11 km ed un dislivello
in salita di circa 270 m.
Al termine dell'escursione partenza per Sesto Fiorentino con arrivo in tarda serata.
Il pranzo sarà libero al sacco per le due giornate.

Obbligatori:
- Abbigliamento idoneo per le escursioni
- Scarponi da trekking
- Zaino con borraccia d’acqua (almeno un litro al giorno)
- Torcia elettrica
Quota
-

di partecipazione: € 150,00 comprensiva di:
Viaggio andata e ritorno in pullman
Trattamento di mezza pensione in hotel a quattro stelle (escluse bevande ai pasti)
Accompagnatore per le escursioni guidate nelle due giornate

N.B.: il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche

Partecipazione riservata ai soli soci

