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Lo scenario dell’escursione è 

quello dell’Alto Isonzo tra Plezzo 

e Caporetto. 

Da Kal-Koritnica, superato il 

corso dell’Isonzo, si raggiungo-

no le pendici nord-ovest dello 
Javoršček lungo la mulattiera 

che porta alla conca di Planina 

Golobar, dove sorgeva un vil-

laggio di guerra austro-ungarico 

di retrovia, servito anche da una 

funicolare che saliva da Soča. A 

testimonianza di ciò, restano 
una serie di terrazzamenti e una 

gran croce in pietra e cemento, 

eretta nel 1916, monumento 

superstite di un cimitero di 

guerra. 

Da qui venivano riforniti i 
capisaldi dello Javoršček, del 

Lipnik (cima fortificata della 

prima linea austro-ungarica, do-

tata anche di cannoni di piccolo calibro) e del Kal, settore in cui gli eserciti contrapposti erano a 

distanza molto ravvicinata; visibili molte caverne e trinceramenti. 

Gli Austriaci avevano fortificato la cima dello Javoršček e nella zona ci sono ampie caverne 
in cui venivano appostati grandi cannoni montati su rotaie; essi tenevano sotto tiro anche ber-

sagli posti sotto il Krn. Sullo Javoršček c’erano pure osservatori e postazioni di lanciarazzi. 

Il percorso porta pure a Planina Predolina, oggi un museo all’aperto. Qui c’era la linea italia-

na, ben fortificata, che sbarrava l’accesso alla valle che si apre tra il Krasji e il Vrši. Offre modo 

di conoscere da vicino la capacità organizzativa della difesa italiana. Le trincee sono qui in otti-

mo stato di conservazione e così pure le caverne e le posizioni fortificate. Nelle vicinanze ci so-

no ruderi di baracche e postazioni d’artiglieria. 
 

 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 Ritrovo in piazza Oberdan, breve sosta 
durante il viaggio 

“ 9.30 Arrivo a Bovec/Kal-Koritnica (420 m) 
in cammino appena pronti 

“ 12.30 A Planina Golobar (1257 m) 
“ 13.15 Planina Predolina (1259 m) 

sosta per il pranzo al sacco, 
“ 14.00 Partenza per Drežniške Ravne,  
“ 16.00 Arrivo a Drežniške Ravne (625 m), 
“ 17.30 A Kobarid (Caporetto) (234 m), 
“ 18.00 Partenza per Trieste, 
“ 20.00 Arrivo a Trieste 

ESCURSIONE PROGRAMMATA 

CON BUS A NOLEGGIO 

MUNIRSI DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

VALIDO PER L’ESPATRIO  

E DELLA TESSERA SANITARIA 
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Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo: 18 chilometri circa.  
Dislivello: +950/-1100 m circa 

Quota Soci CAI € 27.00 

Per i non soci supplemento di € 12,00 per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.  

Per il viaggio in pullman è richiesta la mascherina FFP2 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e condotto ad insinda-
cabile giudizio del capogita. 

 

CHIUSURA DELLE PRENOTAZIONI GIOVEDI’ 7 LUGLIO 2022 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Da Kal-Koritnica (420 m), superato il corso 

dell’Isonzo, si risalgono le pendici nord-ovest dello 

Javoršček, lungo l’antica mulattiera di guerra, che 

permetterà di guadagnare quota senza troppa fatica. 

La prima parte del percorso, il tratto fino a Plani-

na Golobar (1257 m), è quella più ripida (si tratta di 

ben 890 metri di dislivello), poi ancora una piccola 

salita e dopo solo una lunga discesa fino a Caporetto.  

Arrivati a Planina Golobar ci si ricompatta prima 

di affrontare ancora un breve strappo di 50 metri per 

arrivare fino alla sella prativa soprastante la malga 

Čez Utro (1305 m) e poi si scende verso la Val Slat-

nica per tracce di sentiero. 

Lasciati alcuni stavoli, che si trovano nei pressi 

dei resti di un villaggio di guerra austro-ungarico, si 

continua, sempre per tracce di sentiero, aggirando lo 

sperone del Monte Kal (1770 m) fino ad arrivare alla 

sella di Planina Predolina, situata alla testata della 

valle. Qui si farà la sosta per il pranzo al sacco. 

Dopo la pausa, si continuerà l’escursione, passan-

do nei pressi delle malghe Pl. Zaprikai e Pl. Zapleč e, 

imboccata la rotabile, si scenderà verso Drežniške 

Ravne (625 m). Da qui, passando presso Jezerska, ci 

si calerà rapidamente, verso la “forra” dell’Isonzo, 

lungo le vecchie strade di guerra. 

Superato il fiume attraverso una passerella, si 

giungerà in breve a Caporetto, dove attenderà il 

pullman. 

 

 

 

 

PERCORSO ALTERNATIIVO 

Si percorrerà il sentiero ciclabile che da Kal-Koritnica (420 m), superato il corso dell’Isonzo, 

porta a Čezsoča e quind a Log Čezsoški, lungo la sinistra orografica del fiume Soča, per prose-

guire poi fino a Trnov ob Soči, da dove si raggiunge la strada rotabile per Kobarid/Caporetto, 

dove attenderà il pullman. 

Sviluppo circa 12 km, dislivello minimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

17/07 – VALLE NUVIERNULIS 
A: Moggio di Sopra (398m), Moggessa di Là (530m), Forca Nu-
viernulis (1732m), rif. Grauzaria (1250m) Bevorchians/Gialoz 
(619m). 
B: Moggio di Sopra (398m), Moggessa di Là (530m), Morotz 
(855m), Borgo di Mezzo (832m), Badiuz (838m), Grauzaria 
(516m). 
Cart. Tabacco 018 - 1:25000 – DL: 1651 m. SL: 21 km – Difficol-
tà: Escursionisti Esperti (EE) 
D.E.: Fulvio Tagliaferro e Fabio Feri 

17-24/07 – SETTIMANA IN VAL BADIA 
con sistemazione all’hotel “Des Alpes” di La Villa. 
Escursioni giornaliere con difficoltà E, EE, EEA.  
Organizzazione: Nadir Pieri e Silvio Lorenzi. 

22-24/07 – GRUPPO DELLA SCHIARA 
22/7: Case Bortot (700m), Rif. 7°Alpini (1502m) 23/7: Rif. 
7°Alpini, Ferr. Zacchi, Biv. Dalla Bernardina (2320m), Ferr. Berti, 
La Schiara (2565m), Forc. del Marmol (2262m), Ferr. Mariano, M. 
Pelf (2502m), Forc. Pis Pilon (1733m), Rif. 7°Alpini. 24/7: Rif. 
7°Alpini, Biv. Sperti (2000m), Forc. Sperti (2331m), Biv. Dalla 
Bernardina (2320m), Ferr. Berti, La Schiara (2565m), Biv. del 
Marmol (2266m), Ferr. Marmol, Rif. 7°Alpini , Case Bortot 
(700m). 
22/7: DL: 802 m  – SV: 7 km - 23/7: DL 1303 m  – SV: 9 km  -
24/7: DL +1074/-1876 m  – SV: 15 km 
Cart.: Tabacco 024 1:25000 
DF: Escursionisti Esperti Attrezzati (EEA) 
D.E.: AE Mario Privileggi - ANE Cristiano Rizzo 

24/07 – CRESTA OVEST DEL M. PERALBA 

A: Rif. Sorgenti del Piave (1830m), rif. Calvi (2164m), ferrata 

Sartor, m. Peralba (2694m), cresta ovest del Peralba, Rif. Sor-

genti del Piave (1830m). B: Rif. Sorgentidel Piave, rif. Calvi 

(2164m), p.so Sesis (2312m) e ritorno. 

Cart.: Tabacco 01 – 1:25000. DL: 864 m. Sviluppo: 8 k m. DF: 

Escursionisti Esperti Attrezzati (EEA) 

D.E.: Daniela Perhinek e Christian Giordani 
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