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Mercoledì, 14 dicembre 2022    

Slovenia 

Monte San Gabriele 646 m + convivio  

 
 
Itinerario Kromberg  loc. Santa Katerina, Gostilna Kekec, Monte San Gabriele 

Grado di difficoltà T/E  

Interesse Storico, ambientale, paesaggistico 
Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Normale da escursionismo con pedule alte e bastoncini 

Punti di ristoro in 
escursione 

Previsto il pranzo, facoltativo,  alle 12.30 presso la Gostilna Kekec 

Tempi netti Itinerario A  3 ore  Itinerario B  2 ore 

Dislivelli Itinerario A  350 m ↕ Itinerario B 340 ↕   

Lunghezza percorso Itinerario A  8 km circa  Itinerario B  6 Km circa 

Cartografia BRDA -KANAL-NOVA GORICA foglio 128  “Nova Gorica” 1:25.000 

Accompagnatori Alberto Canevelli 
 
Giuliana Vidman 
 

Contatti email 
accompagnatori 

alberto.canevelli@alice.it 
347 0325066 

 

Aiuto Accompagnatori Flavio Cervi, Alessandro Preseren, Lucia Aguzzoni 

Luogo e ora di ritrovo 
Gorizia, ore 8.30 parcheggio Palabigot di via Madonnina del Fante 
Portare DOCUMENTO DI IDENTITA’ valido per l’espatrio 
In alternativa , ore 9.00 direttamente al parcheggio della Gostilna Kekec 

Luogo e ora di arrivo Gorizia, ore 16.00 circa 

Mezzo di trasporto Mezzi propri 

Costi  
€ 30,00 tutto compreso per il pranzo in Gostilna (antipasto,1°,2°, 
contorno, dolce e vino). L’importo è comprensivo anche della quota di 
partecipazione di  3,00 €. 

Accesso al luogo di 
partenza 
dell'escursione 

Si raggiunge Kronberg in SLO e si sale su strada asfaltata in decisa 
pendenza per circa 3 km arrivando quindi all’ampio parcheggio della 
Gostilna. Seguire indicazioni per “Kekec” 

IMPORTANTE 
Comunicare i nominativi di chi arriverà direttamente al Kekec 
In caso di meteo avverso l’appuntamento non verrà cancellato. Ci si 
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limiterà ad incontrarci direttamente al pranzo per i consueti auguri 
natalizi. Ore 12.30 alla Gostilna. 

Iscrizioni.  
LEGGERE 
ATTENTAMENTE 

Le iscrizioni avvengono solamente via web sul sito www.caigorizia.it nei 
sottomenu: Attività, Gruppo Seniores, Programma, Form di iscrizione. O 
in alternativa all’indirizzo seniores@caigorizia.it. Le richieste possono 
essere inoltrate solamente dopo il ricevimento e/o pubblicazione della 
locandina. Saranno ammesse le prime 50 iscrizioni. Nella richiesta di 
partecipazione potrà essere incluso, oltre al richiedente, un solo socio. 
La locandina sarà diffusa, inviata via mail e caricata sul sito CAI GO, 
due settimane prima dell’escursione. Permane l’obbligo ai richiedenti di 
comunicare, entro la domenica, eventuali rinunce. Il lunedì precedente 
l’escursione verrà inviata agli iscritti la conferma della partecipazione. 
Presentazione e ritiro quote martedì 29/11/2022 alle ore 18.30 in sede. 

Note 
LEGGERE 
ATTENTAMENTE 

Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI con bollino valido per 
l'anno in corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione. 
Si ricorda altresì che alle escursioni del Gruppo Seniores possono 
partecipare le persone con condizioni di salute, equipaggiamento e 
preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso illustrato. 
Ciascuno deve avere un comportamento diligente compatibile con il 
percorso previsto poiché l’ambiente montano presenta dei rischi 
oggettivi che non possono essere annullati. I partecipanti si impegnano 
a rispettare scrupolosamente le indicazioni impartite dagli 
accompagnatori. L’escursione ha inizio e termine al parcheggio 
delle auto 

 

DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 
 
L’itinerario inizia dal parcheggio della Gostilna Kekec a Kronberg in Slovenia. Ci divideremo in due 
gruppi in base alla scelta dell’itinerario. Inizialmente insieme percorreremo 800 m di asfalto in 
leggera salita fino ad un bivio dove c’è una panchina e una fontanella. 
Il gruppo A si dirigerà a destra su una carrareccia in lieve discesa. Inizia qui un piacevole 
percorso con morbidi saliscendi che costeggerà il fianco sud e est del Monte passando tra aziende 
agricole e case private. Ci accompagnerà costantemente la vista su Gorizia e la valle del Vipacco. 
Il percorso è vario e alterna tratti di carrareccia e asfalto fino a raggiungere lo spigolo est dove una 
freccia rossa ci porta ad inerpicarci su un sentiero molto ripido che si scopre presto essere una 
lunga trincea che si snoderà fino alla cima. Molto suggestiva la conformazione del manufatto 
bellico con gradini in pietra, numerose caverne e cannoniere ed un brevissimo tratto con un cavo 
d'acciaio per aiutare la salita. Raggiungiamo la sommità dopo circa un'ora di trincea. In cima la 
vegetazione impedisce la visuale e pertanto è stata innalzata una torre metallica su cui poter salire 
e godere della splendida vista sul Montesanto, sul Sabotino, sulla piana di Gorizia col Calvario e il 
San Michele. A est il Trstelj ed il Nanos. Firma sul libro di vetta, foto di rito e discesa per un 
sentiero che in circa un’ora ci riporta al parcheggio del Kekec.  
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Il gruppo B, alla panchina, si dirigerà a sinistra su una mulattiera in salita che entrerà nel bosco 

mantenendo una discreta pendenza. A metà percorso faremo una piccola deviazione per vedere 
un gruppo di caverne denominate Saniteta, era un posto di medicazione austro-ungarico. 
Raggiungeremo il monumento commemorativo del 4° Reggimento ungherese Honvéd/Madžarska 
piramida recentemente restaurato e dotato di un pannello informativo quadrilingue. Il percorso 
continua in salita nel bosco fino al bivak Štefan a quota 573 e alla radura sommitale dove l’alta 
torre metallica ci permetterà di guardarci attorno. 
 

NOTE STORICHE 
 

Due anni di guerra avevano spinto il fronte del medio Isonzo a ridosso della catena di colli che 
chiude a nord l’anfiteatro goriziano. Nel corso della X battaglia dell’Isonzo, (12 maggio - 5 giugno 
1917) l’esercito italiano conquistata la testa di ponte di Plava, aveva occupato la micidiale quota 
383 e avanzato lungo la dorsale Kuk-Vodice mettendo a dura prova la linea difensiva austro-
ungarica. Lo sfondamento sulla Bainsizza durante XI^ battaglia, (17-31 agosto 1917) favorito dal 
cedimento della linea ancorata sulle cime del Koblilek e Jelnik, aveva prodotto l’arretramento 
generale dello schieramento imperialregio e il conseguente abbandono delle sommità aspramente 
contese del Vodice e del Santo. L’immediato risultato era stata l’importanza assunta dal S. 
Gabriele quale elemento di raccordo tra il fronte del medio Isonzo e la zona di Gorizia. Il monte, 
dall’alto dei suoi 646 metri di quota, si ergeva allora come un gigantesco frangiflutti d’innanzi alle 
ondate d’assalto italiane che scendevano dal Santo per unirsi alle forze amiche che salivano da 
Salcano. Per la prima volta era possibile per gli italiani aggredire il monte da tre versanti. 

Nel turbinio dell’XI^ battaglia, dopo vari assalti condotti con scarsi risultati e costati migliaia di 
morti, il 4 settembre 1917, tre compagnie di arditi comandati dal Colonnello Bassi, riuscirono con 
un colpo di mano a conquistare il monte cogliendo di sorpresa i difensori. Questi, dopo un primo 
momento di smarrimento passarono al contrattacco ed il giorno seguente riconquistarono la cima e 
le quote perse. Negli scontri più aspri su queste alture, si contarono non meno di 40.000 morti ed 
un numero almeno triplo tra feriti e dispersi. 

La potenza di fuoco messa in campo dall’esercito italiano fu davvero impressionante, si parla di 
700 pezzi di artiglieria di vario calibro che riversarono circa 45.000 bombe sul monte. La cima a 
causa della devastazione prodotta dai pesanti bombardamenti si abbassò di una decina di metri. 
Gli austro-ungarici, riuscirono comunque a mantenere le loro posizioni trovando parziale rifugio 
nelle caverne scavate nel territorio carsico del monte sino al 24 novembre quando la battaglia per 
la sua conquista terminò a seguito della ritirata dell’esercito italiano dopo Caporetto. Il San 
Gabriele era tristemente soprannominato dai soldati: “Il monte della morte” o “l’inferno in terra”. 

Camminando su queste pietre si viene letteralmente invasi da un senso di soffocante 
inquietudine misto a solenne rispetto per il luogo. 
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