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Domenica 25 Novembre 2018 
Camminando tra storia, colori, profumi  

del Carso Goriziano 
Carso Isontino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il poeta Scipio Slataper così scriveva per definire il Carso: “Il Carso è un paese di calcari e di ginepri. 
Un grido terribile, impietrito. Macigni grigi di piova e di licheni, scontorti, fenduti, aguzzi. Ginepri 
aridi. Lunghe ore di calcare e di ginepri. Erba setolosa. Bora. Sole.” 
Il Carso per il turista e l’escursionista, raccoglie l’attuale situazione viaria inerente le aree che 
caratterizzano questo splendido e originale ambiente e ne descrive e documenta la storia e la natura. 
Nonostante la limitata estensione del territorio carsico italiano, circa 314 Kmq, in esso sono raccolte 
rilevanti testimonianze preistoriche, storiche, di architettura rurale, fenomeni geologici sotterranei e 
di superficie, sui quali si stende una rigogliosa vegetazione e una ricca flora con elementi endemici, 
che hanno creato paesaggi di notevole significato tra ambiente rupestre carsico e costiera adriatica, 
in uno splendido contrasto che sottolinea le tradizioni marinare e alpinistiche che qui convivono da 
sempre. 
Il Carso è un altopiano di roccia calcarea di origine sedimentaria di estensione molto vasta. La parte 
occidentale, delimitata a nord dai fiumi Vipacco e Isonzo e a sud dalla depressione del Vallone, 
costituisce il Carso Isontino. Esso è caratterizzato da un terreno aspro e roccioso e da una 
vegetazione a macchia mediterranea, con alcune piante che sviluppano una amplissima gamma di colori 
(sommacco o scotano), che ne rendono interessante la visita durante tutto l’anno. 



Dal punto di vista storico, il Carso Isontino fu teatro durante la Grande Guerra di numerose battaglie, 
le cui tracce sono ancora visibili: fortificazioni, trincee e gallerie sono presenti ovunque. La presenza 
umana viene fatta risalire all’età del bronzo in base ai rinvenimenti di resti di primitivi insediamenti 
detti Castellieri. Questo ambiente magico e di selvaggia bellezza, ha dato vita al vocabolo “carsismo”, 
con il quale si vuole definire questo micro-mondo. 
Da ricordare inoltre la presenza di numerose grotte, la cui formazione è dovuta al fenomeno di 
dissoluzione delle rocce carbonatiche. 

CaCO3 + CO2 +H2O  
 Ca(HCO3)2 

se la reazione chimica va da sx a dx e la T° è bassa e la PP del CO2 è alta = dissoluzione del calcare 
se la reazione chimica si inverte si ha deposizione della calcite con formazione dei cristalli di Calcite 
 

È dai contrafforti del Carso, che Julius Kugy , guardando le scintillanti cime delle Giulie, sentì nascere 
dentro di se l’amore per la montagna che fu parte della sua esistenza. 

ITINERARIO 

La nostra escursione ci porterà a percorrere il tracciato detto “Cordolo”, per il fatto che il sentiero 
era percorso dalle pattuglie confinarie “Graniciari”, dipanandosi sulla linea di confine tra il nostro 
paese e la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. 
Dal valico di Devetaki ci incammineremo sul sentiero CAI n. 79 che con andamento pressoché 
pianeggiante, attraversa tutto il versante sud del Vallone, passando accanto a numerose opere 
belliche della Grande Guerra. La vegetazione ha preso il sopravvento sulle opere nascondendole ma 
riconoscibili ad una attenta osservazione. 
Compiremo una breve deviazione, e raggiungeremo la voragine detta “Abisso Bonetti”, grotta tra le 
più estese del Carso Goriziano. La grotta si apre a 186 m di quota a nord del piccolo borgo di Jamiano 
e si sviluppa con andamento prima verticale e poi orizzontale per 87,5 m, raggiungendo la profondità 
max. di 49 m. Durante la Prima Guerra Mondiale, tra il 1916 e il 1917 la grotta venne adibita a posto di 
medicazione per i soldati feriti dell’Esercito Austro-Ungarico, con una capacità di ricovero di ben 250 
feriti. Per la visita entreremo attraverso un camminamento artificiale creato all’uopo in tempo di 
guerra. Dopo la visita alla cavità, riprenderemo il nostro cammino toccando la cima del Monte 
Kremeniak 245 m, sede dell’osservatorio austriaco. Vasto il panorama su tutta la costa friulana e 
sulle nostre montagne. 
Inizieremo la discesa, a tratti ripida, e raggiungeremo il piccolo borgo di Komarje – da osservare 
alcuni esempi di architettura carsolina – entreremo a Jamiano vecchio e successivamente a Jamiano 
nuovo, dove ritroveremo le autovetture preventivamente posteggiate. 
Al termine dell’escursione, per chi vuole partecipare, è prevista la sosta presso un locale della zona 
per festeggiare assieme la conclusione del calendario escursionistico 2018: interessante l’assaggio del 
vino “Terrano”, del prosciutto crudo carsolino tagliato a mano e una specialità di pasticceria locale. 

Orari e Tempi approssimativi 

DISLIVELLO: 300 m ca. DIFFICOLTÀ: “E”, lunghezza del percorso 9,5 chilometri; 
EQUIPAGGIAMENTO: Normale da escursionismo in base alla stagione, portare al seguito la Tessera 
CAI; sono vivamente sconsigliate le scarpe da ginnastica o similari;  
ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: Partenza dal parcheggio provvisorio dell’Ospedale in Vial 
Rotto, 28 (entrata dalla SS 13) alle ore 7.00 precise; 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie.  
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco scala 1:25.000, foglio n. 047 Carso Triestino e Isontino;  
 

I Direttori di escursione AE Franco Jereb & AE Grazia Pizzoli si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiederanno. 
 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


