
 

 

    ASSOCIAZIONE  XXX  OTTOBRE  

   SOCIETA’  ALPINA DELLE GIULIE 
 

 

 

Domenica 14 giugno 2015 

 

“ NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA ” 

TRAVERSATA IN 7 TAPPE DELLA VALLE DELL’ ISONZO 
SUI CAMPI DI BATTAGLIA DEL PRIMO ANNO DI GUERRA - 6ª tappa 

Questa tappa sarà preceduta da una conferenza che si terrà giovedì 11 alle ore 18 

presso la sede dell’ Assoc. XXX Ottobre, via Battisti 22 – ingresso libero 

 
Continua il progetto della Traversata della Valle dell’ Isonzo con la sesta tappa organizzata 
congiuntamente dal Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre e dalla Commissione 

Escursioni della Società Alpina delle Giulie; i partecipanti, a seconda delle loro capacità fisiche e dei 

loro personali interessi, potranno scegliere su tre distinti percorsi di vario impegno: 

 
 1° gruppo – Itinerario A, più impegnativo (EE), direttore d’escursione Maurizio Toscano: 

posteggio koča planina Kuhinja (991 m), planina Kašna (1049 m), planina Leskovca (1230 m), 

Batognica-monte Rosso (2165 m), Krnska Skrbina-sella Sonza (2058 m), Krn-monte Nero (2244 m), 

rifugio Gomiščkovo (2182 m), Drežnica-Dresenza (540 m).  
Ore 8 e ½  di cammino; dislivello 1360 m in salita - 1800 m in discesa.  

2° gruppo - Itinerario B, impegnativo (E), direttore d’escursione Fabio Mergiani:   

koča planina Kuhinja (991 m), planina Slapnik (1240 m), planina Zaslap (1360 m), Krnska Skrbina-sel- 

la Sonza (2058 m), Krn-monte Nero (2244 m), rif. Gomiščkovo (2182 m), Drežnica–Dresenza (540 m)                                      

Ore 7 di cammino; dislivello 1250 m in salita - 1700 m in discesa.                 
3° gruppo – Itinerario C, meno impegnativo (T), direttore d’escursione Sergio Ollivier:  
koča planina Kuhinja (991 m), planina Slapnik (1240 m), planina Zaslap (1360 m), monte Planica 

(1376 m), cappella Bes (1252 m),  Koseč-Cossis (583 m) con chiesa San Giusto (545 m), 

Koseška korita (470 m facoltativo), Drežnica-Dresenza (540 m).      
Ore 5 di cammino; dislivello 390 m in salita - 830 m in discesa; facendo anche la Koseška korita (E): 

 1 ora e 100 m. di discesa-salita in più      
  
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:  

Partenza alle ore 7.00 da P.za 
Oberdan con pullmini da 20 posti e 

sosta lungo il viaggio. Raggiunto il 

parcheggio (punto P) nei pressi 

della Koča na Planini Kuhinja, ci si 
preparerà per dare inizio ai rispettivi 

itinerari d’escursione. 

 



 

 

Il primo gruppo (A), quello che farà l’ 

itinerario più impegnativo, seguirà una buona 

carrareccia che sfiora la planina Kašna (punto 

2) e poi con un lungo traverso raggiungerà la 

rustica planina Leskovca (punto 3). Seguendo 
il segnavia, s’incomincerà a guadagnare quota 

grazie a un sentiero con segnavia che va a 

raggiungere quello proveniente dalle planine 

Petrovč e Sleme. Durante la Grande Guerra qui 
c’ era il fronte della prima linea difensiva 

austriaca. Con una lunga serie di tornanti si 

salirà fino all’imbocco di una lunga valle nascosta 

racchiusa fra alti monti, impreziosita al centro da 
un incantevole laghetto, il Jezero v Lužnici, posto 

a 1801 m. Attraversata tutta la valle, con un bel 

percorso che  taglia pressoché orizzontalmente i 

vasti ghiaioni, si giungerà, con un po’ di fatica, la 
sella Prag (2068 m) posta ai piedi del monte Rosso-Batognica (incrocio col sent. n. 1,proveniente dal 

dal rif. Planina Razor). Si salirà, senza particolari difficoltà, fino toccare la cima del monte Rosso 

(punto 4), costituita da un grande pianoro. Qui, cent’ anni fa, per tutta la durata della Grande Guerra, 

i due eserciti si erano tragicamente 

affrontati con trincee vicinissime, 
innescando anche una complicata guerra di 

mine e contromine. Il 24 ottobre 1917, in 

coordinamento con l’inizio della battaglia di 

Caporetto, gli austriaci fecero brillare una 
grande mina sotto la vetta in mano italiana 

che, dopo  lo scoppio, risultò poi più bassa 

di 15 metri. Seguendo il segnavia si 

scenderà  lungo il dirupato e ripido 
versante est, agevolati dalla famosa 

scalinata intagliata nella roccia, 

arrivando così alla sella Sonza-Krnska 

Skrbina (punto 5).  Seguendo il sentiero 

segnalato si salirà ancora per arrivare 
finalmente in cima al monte Nero-Krn 

(punto 6). La vista è meravigliosa, a 

360°, su tutti i grandi monti circostanti, 

ma molto suggestiva è pure quella verso 
sud, con le prealpi che sembrano colline e la pianura che, assieme al mare, chiude il campo visivo. 

Ancora una breve discesa e si raggiungerà il confortevole rifugio Gomiščkovo (punto 7). 

Il secondo gruppo (B) (quello che seguirà 

l’itinerario impegnativo) dal parcheggio 
raggiungerà dapprima la vicina koča planina 

Kuhinja (punto 1), piccolo rifugio con alloggio, 

utile punto di appoggio per chi vuole salire al 

monte Nero. Seguendo le chiare segnalazioni, si 
prenderanno le scorciatoie che tagliano la strada 

di servizio della planina Slapnik (punto 8) e 

della planina Zaslap (punto 9). Poi, 

oltrepassata una panoramica sella, s’incontrerà il 

bivio (quota 1600 m ca) con il sentiero segnalato 
che dal monte Nero porta direttamente a 

Dresenza. Continuando nella salita presto si 

giungerà a un altro bivio. Quello di sinistra verrà 

in seguito usato per la discesa, mentre invece si 
prenderà a destra un percorso segnalato che con 

costante pendenza guadagna quota traversando 



 

 

Riferimento cartografico:    PZS Krn scala 1:25.000 

in direzione della sella Sonza. Giunti in sella 

ci sarà la possibilità di fare una piccola 

deviazione dall’itinerario salendo la famosa 

scalinata intagliata nella roccia che porta alla 

Batognica, ma senza raggiungerne la cima. 
Ritornati alla sella, similmente all’itinerario A, 

si raggiungerà dapprima la vetta del monte 

Nero e poi, con una brevissima discesa, il 

rifugio Gomiščkovo.  
Dopo le rispettive soste per il pranzo. I due 

gruppi, autonomamente, cominceranno la 

discesa lungo l’importante mulattiera, ancora 

oggi in buono stato, che fu la principale via d’ 
accesso italiana al monte Nero durante la 

Grande Guerra. Essa discende, con frequenti 

tornanti, il versante sud costituito 

dall’uniforme pendio erboso, il “LAVADOR”, 
che rende inconfondibile il profilo del monte Nero. Il panorama continua a essere maestosamente 

aperto verso meridione. Al suddetto bivio di quota 1600, si prenderà a destra, si passerà accanto a una 

casa per cacciatori e, ormai usciti dal  Parco del Tricorno, si continuerà attraversando l’ altopiano, con 

alternanza di pascoli e bosco, fino a sfociare a Dresenza-Drežnica (punto 15), proprio nello spiazzo 

dove attenderanno i pullmini.  

Il terzo gruppo (C), invece, quello che percorrerà l’itinerario meno impegnativo (e meno lungo), 

farà in comune con il secondo gruppo il tratto che dalla koča Planina Kuhinja, passando per planina 

Slapnik, raggiunge la planina Zaslap. Da qui proseguirà prendendo una larga carrareccia 

pianeggiante che taglia il versante sud del monte Kožljak, giungendo così a una sella (na Opekah, 1357 
m). Proseguendo poi con un sentiero nel bosco si arriverà alla sommità del monte Planica, 1376 m, 

(punto 10). Si noterà un interessante piccolo manufatto che faceva parte della linea difensiva del vallo 

Littorio. La discesa dalla cima avverrà su pendio erboso poco ripido, restando affiancati al bordo 

recintato della vasta zona di pascolo e godendo della bella vista, ora ampia verso Caporetto e i monti 
circostanti. Raggiunta una sella, e tralasciata la salita alla cima boscosa del monte Plece (punto 11), 

dove durante la guerra era piazzato un potente riflettore italiano, dopo pochi metri si arriverà alla 

piccola balconata dove è stata eretta la suggestiva cappella Bes (punto 12), costruita nel primo 

dopoguerra, e poi più volte restaurata. Si continuerà a scendere seguendo una carrareccia (che fa 

parte del “Sentiero della pace”) che, con pendenza costante e parecchi tornanti, si abbassa 
gradualmente fino a pervenire al paesetto di Cossis-Koseč (punto 13). Da non tralasciare la visita 

alla vicina chiesetta di San Giusto (punto 14), del XIII sec, la più antica della vallata dell’Isonzo; al 

suo interno uno straordinario ciclo di affreschi, solo in parte deteriorati, che risalgono al 1470. Se ci 

sarà ancora del tempo a disposizione, chi vorrà, potrà fare anche una meritevole visita alla Koseška 
korita (punto 15). Un sentiero segnalato (in discesa) porta ai punti di osservazione di ben 4 

consistenti cascate; il tutto ben inserito in un ambiente solitario e molto suggestivo. Risaliti alla chiesa 

e attraversato il paese, dopo solo 1 km di strada si raggiungerà il piazzale di Dresenza-Drežnica 

(punto P), dove saranno in attesa i pullmini. 

NOTA FINALE: tutti i tre gruppi finiranno qui i loro rispettivi itinerari. I componenti del terzo gruppo 

arriveranno ai pullmini circa due ore prima del gruppo B e potranno impiegarle per fare un giretto a 

Dresenza, ma anche per visitare una interessante raccolta privata, il museo Batognice, che raccoglie 

innumerevoli oggetti e reperti bellici risalenti alla Grande guerra. Per finire potranno concedersi una 
tappa di circa ¾ d’ora presso la trattoria Jelkin Hram (punto 17), dove si potrà usufruire di 

un primo piatto in convenzione, da prenotare in segreteria entro venerdì 12 giugno, 

composto di un minestrone di tradizione locale con salciccia e pane al prezzo concordato di € 

7,00.  

ATTENZIONE: per non fare aspettare troppo a lungo gli escursionisti dei gruppi B e C, i loro pullmini 
partiranno alle 17.45, mentre quello del gruppo A partirà alle 18.30. 

 

 



 

 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELCALENDARIO COMUNE 
SAG / AXXXO 

21 giugno – 1GM IL MONTE TAIET E IL SENTIERO DELLA BATTAGLIA 
                      DI PRADIS 

GIRO A: Pielungo (466m), Sompielungo (645m), M. Taiet (1360m), 
Colletta Val da Ros e Capanna Alpina (675m), cimitero di guerra di 
Pradis (675m). GIRO B: La Fratta (673m), C.ra Salvaz (845m) 
(845m), M. Ciaurlec (1148m) 
Cartografia: Tabacco 028 – 1 :25000. 
Dislivello circa 900 m) - Sviluppo 10 km. 
Difficoltà Escursionistico (E)  
D.e.: ONC R. Ravalli–M. Meng (SAG)/AE T. Ugo (AXXXO) 
In collaborazione col CAI di Portogruaro 

28 giugno – CLAP SAVON E BIVERA 
GIRO A: C.ra Razzo (1739m), C.ra Chiansaveit (1698m), Forc. Chiansaveit 
(2052m), M. Clapsavon (2462m), Forc. del Bivera (2330m), M. Bivera 
(2474m), Sent. 212 a C.ra Chiansaveit (1698m), C.ra Razzo (1739m). GIRO 
B: C.ra Razzo (1739m), Sent. 210 e 209 alla Forc. della Croce di Tragonia 
(1973m), C.ra Tragonia (1760m), Forc. Forada (2009m), C.ra Mamaiou 
(1729m), Forc. Chiansaveit (2052m), C.ra Chiansaveit (1698m), C.ra Razzo 
(1739m.) 
Cartografia Tabacco 02 - 1:25000 - Dislivello 900 m. Sviluppo 11 km – 
Difficoltà: Escursionisti Esperti (EE) 
D.e.: Cristiano Rizzo (AXXXO)/Anna Roberti (SAG) 

5 luglio – M. TRAVNIK (2204 m) DA FUSINE 

GIRO A Lago Superiore di Fusine (940m), Bivacco Nogara (1850m), Forc. 
Mangart (2263m), M. Travnik (2204m), Forc. Della Lavina (2055m), Lago 
Superiore di Fusine (940m). 
GIRO B: Lago di Fusine Superiore (941m), Alpe di Tamer (1010m), sent. 513, 
Alpe Vecchia, Rif. Zacchi (1380m), Lago di Fusine Superiore (941m). 
Cartografia Tabacco 019 - 1:25000 - Dislivello 1264m. Sviluppo 10 km – 
Difficoltà: Escursionisti Esperti (EE) 
D.e.: AE M. Bertocchi(SAG)/R. Sestan (AXXXO) 
 

Ulteriori informazioni ed iscrizioni presso la Segreteria della XXX Ottobre, via Battisti 22, dal lunedì 

al venerdì dalle 17,30 alle 19,30 – tel. 040635500 e la Commissione Escursioni dell’ Alpina, via 

Donota 2, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20. Telefono 040 369067 

 . 

Quota: soci € 19.00 – addizionale non soci € 8.00  
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Si raccomanda di munirsi di documento valido per l’espatrio, la tessera CAI  

e la tessera sanitaria internazionale 

 

 

Programma: 
ore 07.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan – breve sosta durante il viaggio                            

ore 09.45  al parcheggio vicino alla Koča planina Kuhinja e inizio del cammino 

gruppo A:                                    gruppo B:                                  gruppo C: 

ore 13.00 in cima al m. Rosso ore 13.00  in cima al m. Nero ore 11.00 alla pl. Zaslap 
ore 14.15 in cima al m. Nero ore 14.00  partenza dal rifugio ore 12.45 alla Capp. Bes 

ore 15.00 partenza dal rifugio ore 17.15  arrivo a Drežnica ore 14.30 alla chies. di S. Giusto 

ore 18.00 arrivo a Drežnica  ore 17.45 partenza per  Trieste ore 17.45 partenza per Trieste 

ore 18.30 partenza per Trieste ore 20.00 ca arrivo a Trieste ore 20.00 ca arrivo a Trieste 
ore 20.45 ca arrivo a Trieste 
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