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L’Isonzo di Caporetto (SLO) 

Traversata da Žaga/Saga (346 m) a Kobarid/Caporetto (234 m) 
camminando lungo il corso dell’Isonzo con una puntata alle  

splendide cascate di Kozjak 

Direttore di escursione: AE Giuseppe Marsi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando l'lsonzo si libera della stretta delle gole tra Stol e Polovnik, il suo alto corso si calma 
in un allargamento della valle.  

In questo punto si trova la pittoresca cittadina di Caporetto (Kobarid) sull'antico incrocio 
delle strade che collegavano la pianura friulana alla valle dell'lsonzo. Su un terrazzo che domina 
l'abitato sorge l'ossario-monumento di 7000 soldati italiani, caduti nel corso della Prima Guerra 
Mondiale, quando avvenne lo sfondamento del fronte dell'lsonzo sulla spinta della grande 
imponente offensiva austro-tedesca che si fermò appena sul Fiume Piave. 

si tratta di una facile e piacevole traversata lungo la valle dell'alto Isonzo sulla sponda 
orografica sinistra del fiume, partendo dal grande gomito che esso fa alla stretta di Saga per 
terminare poi quasi allo sbocco della sua ampia forra presso Caporetto. 

L’ambiente in cui si svolge l’escursione ha caratteristiche prettamente alpine, anche se il 
percorso presenta solo modestissimi dislivelli. L’itinerario si snoda, infatti, prima ai piedi delle 
erte pendici della catena del Polovnig e poi degli scoscesi versanti sud del Veliki e del Krasji 
vrh, su quel ristretto ripiano che forma la sponda sinistra dell'Isonzo e che si allarga poi 
gradatamente nei ridenti terrazzi di Magosti e Dresenza. 

Sulla destra, al di là del fiume, fa da scenario la lunga dorsale dello Stol, brulla in alto, 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 ritrovo in piazza Oberdan, 
breve sosta durante il percorso 

“ 9.45 Arrivo al ponte presso Log Čezsoški 
(340m), in cammino appena pronti 

“ 12.30 sosta per il pranzo al sacco di fronte a 
Trnovo (320m circa) 

“ 13.30 Ripresa del cammino 

“ 15.00 A Magozd (460m) 

“ 15.30 Alla cascata Kozjak (320m), 
breve sosta per la visita 

“ 16.30 Al ponte sulla forra dell’Isonzo (216 m) 

“ 16.45 A Kobarid/ Caporetto  (234m) 

“ 17.30 Partenza in pullman per Trieste 

“ 20.00 circa arrivo a Trieste 

 



 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

lunedì 9 aprile - PASQUETTA: FESTA IN VALLE 
Trebiciano, Centro Elettra, Basovizza, Bosco Bazzoni, Hervati e 
Casello Modugno dove ci attende un allegro likof. 
D.e. Fulvio Muschi e Comm. Escursioni     (mezzi pubblici o propri) 

15 aprile – IL TURA E LA FERRATA “FURLANOVA” 
Gradišče (270m), ferrata Furlanova pot, Tura (793m), Abram 
(900m), Casali Majer, Plaz (529m) e Gradišče.  
D.e.: Giuseppe Franco De Facchinetti 

22 aprile – ILLITSCHHÖHE (A) 
Da Finkenstein (559m), Illitschhöhe (936m), Kamzianiberg (795m), 
Altfinkenstein (con visita al castello), Finkenstein.  
D.e.: Patrizia e Antonino Schepis 

29 aprile – PARCO DEL FIUME KOLPA (SLO) 
Traversata da Damelj (211m) a Radenci (198m). 
D.e.: Barbara Repinc/AE Mario Privileggi 

 

boscosa in basso, mentre via via che si procede, appare davanti l'inconfondibile profilo del 
poderoso Monte Nero, cui fa seguito la rocciosa cresta della Vrata. Alle nostre spalle verso 
ovest invece la valle è sbarrata dalle propaggini innevate del gruppo del Canin, con il Monte 
Guarda e le Babe. 

Uno scenario piuttosto severo, al quale però fa dolce contrasto l'Isonzo con i suoi stupendi colori 
e le sue anse, il tappeto dei crochi primaverili sui prati, gli spettacolari faggi secolari dei boschi 
nonché la presenza dei paesi che occhieggiano tra i campi dell'altra sponda. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si inizia il cammino dal ponte che, subito 
dopo l'abitato di Saga, attraversa l'lsonzo e porta 
al paese di Log Čezsoški (340 m). 

Da qui, sotto le pendici del Polovnig, si 
diparte un sentiero che, costeggiando il fiume, 
porta ad un gruppo di malghe. Sono visibili in que-
sto tratto caverne e resti di appostamenti militari 
della guerra 1915-18. 

Dopo le malghe, raggiunte in leggera salita 
(440 m), si attraversa un bosco e per tracce non 
sempre visibili (fare attenzione) si arriva nuova-
mente in vista del fiume (350 m) dove nell'ansa 
dello stesso di fronte al paese di Trnovo ob Soči, 
faremo la sosta per il pranzo al sacco. 

Ripreso il cammino sotto le pendici del Veliki 
Vrh e del Krasji vrh e, oltrepassata una sorgente in 
caverna, ci allontaneremo progressivamente dal 

corso dell’Isonzo per una carrareccia che, con moderata pendenza, ci porterà sugli ampi 
terrazzi d Magosti (450 m). 

Da qui il sentiero scende verso la valletta del torrente Muhrenk. Con una breve deviazione 
visiteremo la bella cascata Kozjak in un caratteristico antro scavato dal torrente (fare 
attenzione nel passaggio su alcuni precari ponticelli di 
tavole). 

Attraversato il Muhrenk su un ponte di pietra, giun-
geremo in breve sulla strada che da Dresenza porta a 
Caporetto e che, oltre l'Isonzo (m 216), sale al paese, 
dove attenderà il pullman. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Chi non se la sentisse di effettuare tutto il percorso, peraltro semplice e con modestissimi 
dislivelli potrà, all’altezza di Trnovo, passare l’Isonzo su un ponte di legno e raggiungere il 
pullman che aspetterà vicino al campeggio 

A CHI NON AVESSE ANCORA RINNOVATO IL CANONE SOCIALE RICORDIAMO CHE DAL 
31 MARZO NON E’ PIU’ COPERTO DALL’ASSICURAZIONE PER IL SOCCORSO ALPINO E 

PER GLI INFORTUNI CHE POSSONO ACCADERE DURANTE LE ATTIVITA’ SOCIALI 
 

FACCIAMO INOLTRE PRESENTE CHE, A CAUSA DELL’AUMENTO DELLE TARIFFE 
ASSICURATIVE, L’ ADDIZIONALE PER I NON SOCI PASSA, DAL 1° APRILE, 

DA € 6,00 A € 8,00 PER LE ESCURSIONI GIORNALIERE 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     +200/-100 m circa 
Sviluppo:      18 km. circa 
Cartografia: Izleniska Karta Posočje  
                    scala 1:50000 


