CLUB ALPINO ITALIANO
Intersezionale CAI
Rovigo e Trecenta
Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30

Visita guidata al Fronte del Carso
Sabato 10 - Domenica 11 Febbraio 2018
Ad un secolo dalla fine della guerra le sezioni di Rovigo e Trecenta organizzano un
viaggio nella memoria. Sarà l’occasione per rendere omaggio ai combattenti di
allora e per conoscere i luoghi che videro confrontarsi con valore gli opposti
schieramenti. Accompagnerà per due giorni lo storico e scrittore MARCO
PASCOLI.
Si tratta di un itinerario escursionistico storico riservato ad estimatori, si cammina
con le orecchie soprattutto per ascoltare le spiegazioni in loco. Astenersi
camminatori seriali.
1° giorno: museo III° armata, sacrario e Monte Sei Busi
2° giorno: monte Hermada
E- STORICO
CULTURALE

1° giorno: 5/6 h
2° giorno: 5/6 h

Tabacco 1:25000
foglio n° 47

1° giorno: +100m / -100m
2° giorno: +300m / -300m

Da media montagna. Scarponi e pila obbligatori.
Ritrovo ore 07.15 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex
INPDAP (accesso viale della pace), Rovigo.
Partenza puntuale ore 7.30
Arrivo e ritrovo a Redipuglia ore 9.30
Soci 3€
Fabio Furini ( 320/2641887)
Non soci: 20,50€
Emanuele Saggiorato
Costo complessivo
(328/6599949)
circa 60€, caparra
Piergiorgio Lavezzo e Paolo Marin
20€
Iscrizioni entro mercoledì 7 febbraio 2018 in sede CAI Rovigo
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it

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

Accesso in auto: km 190 circa
Da Rovigo si percorre l’autostrada A13 (ingresso Boara - Rovigo nord), fino alla bretella che la collega alla A4; qui si
segue in direzione Trieste, percorrendo il passante che evita la tangenziale di Mestre. Si prosegue in autostrada in
direzione Trieste uscita REDIPUGLIA.

Descrizione del percorso
1°Giorno linea del fronte italiano
Arrivo a Redipuglia visita del sacrario e della casa della III° armata. Il Sacrario di Redipuglia è il più grande e maestoso
sacrario italiano dedicato ai caduti della Grande Guerra Quest'opera, detta anche Sacrario "dei Centomila", custodisce
i resti di 100.187 soldati caduti nelle zone circostanti. La struttura è composta da tre livelli e rappresenta
simbolicamente l'esercito che scende dal cielo, alla guida del proprio comandante, per percorrere la Via Eroica. In
cima, tre croci richiamano l'immagine del Monte Golgota e la crocifissione di Cristo.
Spostamento verso le postazioni del Monte 6 busi e della Dolina dei Bersaglieri. La Dolina del XV Bersaglieri, è una valle
carsica che si sviluppa fra la Quota 89 (quella del Sacrario) e Quota 118 (il Monte Sei Busi), all'inizio della guerra la
dolina era controllata dalle truppe austro-ungariche ma già dall'autunno del 1915) venne occupata dagli italiani che
gradualmente la trasformarono ad efficiente punto di sostegno avanzato per la prima linea. Erano stati allestiti posti
di medicazione, postazioni protette per i comandi, magazzini e depositi per munizioni.
Al termine dell’escursione ci portiamo in auto all’Ostello Tergeste di Miramare circa 30 km. L’ostello sorge in riva al
mare a circa 700 mt dal Castello. Pernotto e cena in ostello. Serata libera per passeggiata fino al castello o a Trieste
(circa 7 km)
2°Giorno linea del fronte austriaco
Partenza verso le 9 da Ceroglie (DUINO) per l’anello storico del Monte Hermada, passando per monte Cocco, cima
Hermada e Grotta del Generatore. Il Museo all'aperto del Monte Hermada offre la possibilità di scoprire la linea
difensiva austro-ungarica fortificata nel settembre del 1916 dopo la Sesta Battaglia dell'Isonzo. Le doline, i passaggi
tra le rocce e le grotte naturali dell'altopiano carsico si adattarono perfettamente alle necessità della Grande Guerra.
In breve tempo furono così costruite trincee, appostamenti e ricoveri per soldati rendendo questa nuova linea una
barriera invalicabile per gli italiani. Tutti gli assalti della Terza Armata tra l'Ottava e la Decima Battaglia
dell'Isonzo infatti furono respinti nonostante il numero dei soldati austro-ungarici fosse nettamente inferiore.
Al termine dell’escursione e tempo permettendo breve sosta alle risorgive del Timavo.

Ambiente
L'altopiano carsico ha una grande importanza naturalistica, sia per la sua particolare geologia che per la flora e la fauna
che lo caratterizzano.La particolare posizione geografica, proprio nella zona di passaggio fra il clima atlantico e quello
continentale, crea microclimi che arricchiscono la flora nelle sue specie e ne diversificano il paesaggio: l'asperità di
roccia e pietra, elementi prevalenti del Carso, contrasta con la vitalità della vegetazione autoctona e della fauna,
creando un contrasto visivo straordinariamente unico e affascinante.

