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Sede del raduno

Il raduno si svilupperà sui rilievi del Carso di Sagrado (GO) interessando i luoghi che hanno visto i fatti  
più cruenti della Prima Guerra Mondiale, raggiungendo l’elevazione del monte San Michele.
Il  luogo del  raggruppamento  del  raduno è il  paese di  Sagrado (GO),  nel  parco Milleluci  retrostante 
l’edificio municipale con annessa sala polifunzionale; siamo in un centro abitato alle pendici del Carso. 
Nel parco le registrazioni, la formazione dei gruppi e la partenza per i vari percorsi.   
ATTENZIONE!  alla partenza si attraverserà una strada con intenso traffico, poi il silenzio dei sentieri.
Il ritrovo finale, con i saluti ed il momento conviviale, avverrà presso la cantina dell’azienda Castello di 
Rubbia in località Cotici Superiore (comune di Savogna d'Isonzo). 

Logistica

Le corriere dovranno scaricare i partecipanti nell’area verde segnalata  dopo il ponte sull’Isonzo, verso 
Gradisca (500 m dal luogo del raduno), mentre le automobili  troveranno parcheggio in paese, in due 
zone indicate dal personale incaricato.
Le corriere, dopo lo scarico, proseguiranno per la frazione di  San Martino del Carso dove sosterranno in 
piazza in attesa dell’arrivo dei partecipanti dei percorsi A e B, che verranno trasferiti successivamente  
nella  frazione  di  Cotici  Superiore,  nelle  vicinanze  della  cantina  Castello  di  Rubbia.  I  limitati  posti  
parcheggio  corriere saranno riservati  alle  singole  delegazioni  in  relazione alle  dimensioni  dei  mezzi  
utilizzati, quindi ogni corriera avrà il proprio parcheggio dedicato.
Per gli escursionisti che giungono al raduno in macchina, all’arrivo in piazza San Martino un pullman  
messo a disposizione dalla sezione CAI di Gorizia offrirà il trasferimento alla cantina e parimenti a fine  
manifestazione provvederà a riportare i partecipanti ai parcheggi a Sagrado.
All’inizio della strada per l’abitato di  San Martino si incontra il  sottopasso della linea ferroviaria con 
LIMITE DI ALTEZZA DI 3.90 m: si consiglia di non utilizzare le corriere gran turismo.
 

Programma di massima

Arrivo ore 9.00 – 9.30: accoglienza e registrazione dei partecipanti al Parco Milleluci.
Ore 9.30: formazione dei gruppi e partenza per i vari percorsi:  A 7 Km, B 9 Km e C 10 Km.
Ritrovo alla Cantina Castello di Rubbia  ore 14.00 – 15.00: breve momento celebrativo con saluti da 
parte delle autorità e responsabili CAI, canterà il coro “ Monte Sabotino” della sezione CAI di Gorizia. 
Ore 15.00:  inizio del convivio, pranzo al sacco a cura dei singoli gruppi.
Nella rinomata Cantina sarà possibile acquistare, a prezzo di favore, bottiglie della loro produzione.
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Note preliminari

In relazione agli spazi disponibili il numero massimo di partecipanti al raduno è fissato in 350 
soci dell'Area Triveneto. Sono altresì gradite anche delegazioni di Gruppi seniores di altre aree.

Le Sezioni che vorranno essere presenti dovranno comunicare le pre-adesioni entro il 31 luglio 
con le seguenti informazioni: 
-  il numero dei partecipanti 
-  eventuali corriere utilizzate e loro dimensioni 
-  i percorsi  scelti
-  eventuali richieste  per visite nei giorni successivi e/o precedenti.

La Sezione registrerà in ordine cronologico le iscrizioni sino al raggiungimento della capienza 
massima; si  raccomanda ai singoli  gruppi partecipanti  di  comunicare le conferme entro il  17 
settembre.

La quota di iscrizione, per singolo partecipante, è fissata in 2 euro da pagare alla registrazione.

Riferimenti e info:
Mail: seniores@caigorizia.it
Tardivo Libero; cell  346 611 3261
Candussi Elio; cell 347 440 7800
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Mappa dei percorsi

Carta Tabacco 054 Collio – Brda – Gorizia

I  percorsi  presentano un unico tratto  di  strada aperta  al  traffico,  tra l’uscita dalla  vigna dell’Azienda 
Agricola Castelvecchio e l’imbocco del sentiero per Filippo Corridoni.

Itinerario A, percorso blu

Difficoltà  T - Durata 2,5 h - Dislivello 150 m - Lunghezza 7 km

Parco  Milleluci,  chiesa  parrocchiale,  sentiero  dell’oleodotto,  Cava,  transito  tra  le  vigne  dell’azienda 
Castevecchio, cippo Filippo Corridoni, Cippo Brigata Sassari, trincea delle Frasche, piazza San Martino 
del Carso. Trasferimento in corriera alla Cantina.
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Itinerario B (A+B), percorso giallo
 

Difficoltà  T - Durata 3 h - Dislivello 300 m - Lunghezza 9 km

Parco  Milleluci,  chiesa  parrocchiale,  sentiero  dell’oleodotto,  Cava,  transito  tra  le  vigne  dell’azienda 
Castevecchio,  cippo  Filippo  Corridoni,  Cippo  Brigata  Sassari,  trincea  delle  frasche,  vallone  di  San 
Martino, valloncello dell’albero isolato, valloncello di cima 4, trincee del San Michele, zona sacra del San 
Michele, cippo 4° Honved, piazza San Martino. Trasferimento in corriere alla cantina.

Itinerario C (A+B+C), percorso rosso
 

Difficoltà  E – Durata 4 h -Dislivello 300 m - Lunghezza 10 km

Parco  Milleluci,  chiesa  parrocchiale,  sentiero  dell’oleodotto,  Cava,  transito  tra  le  vigne  dell’azienda 
Castevecchio,  cippo  Filippo  Corridoni,  Cippo  Brigata  Sassari,  trincea  delle  frasche,  vallone  di  San 
Martino, valloncello dell’albero isolato, valloncello di cima 4, trincee del San Michele, zona sacra del San 
Michele, sentiero dei 100 cippi, cannoniere di Cotici, cantina Castello di Rubbia.
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