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Domenica 9 marzo 2014 

Gruppo del Kolovrat: Monte Korada (812 m) 

Salita da Vrhovlje pri Kojskm (375 m) lungo la dorsale meridionale 

Direttori di escursione: Gianni Tiberio e Mario Bello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il monte Korada, oggi in territorio sloveno, fa parte del Kanalski Kolovrat, un gruppo 
collinare che si estende dal Collio isontino fino alle pendici del monte Matajur e che è delimitato 
dai fiumi Judrio e Isonzo. La lunga dorsale comprende anche i monti Globocak e Jessa che 
separano, a partire dal passo Solarie fino a Plava, la valle dell’Isonzo da quella dello Judrio. 

Mentre le pendici principali del Korada si presentano piuttosto ripide e boscose, la sua cima 
è costituita da un’ampia cupola pianeggiante e prativa, con radi alberi di betulla e faggio e 
qualche cespuglio di ginepro. 

Si ha così la possibilità di godere di una vista circolare veramente notevole che, iniziando 
dal mare, abbraccia prima la pianura e poi tutta la cerchia prealpina ed alpina delle Giulie. In 
particolare spiccano i gruppi del Canin e del monte Nero, del Gran Cucco e delle Scherbine e di 
monto che contornano Bohinj. 

Più a nord si staglia la vetta del Triglav, mentre più vicini si notano il Matajur e il Kolovrat e, 
oltre l’Isonzo, l’altopiano della Bainsizza con il Kuk, Vodoce. Poi ancora, verso Gorizia, il Monte 
Santo e il Sabotino mentre, al di là dello Judrio, si estendono i colli del cividalese con 
Castelmonte. 

La posizione geografica di questo gruppo collinare, che cresce in altitudine procedendo 
verso nord-est, è particolarmente importante perché è il primo rilievo a ridosso della pianura 
friulano-veneta e costituisce, quindi, un’ottima posizione per l’osservazione della pianura 
stessa. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.30 Partenza da Piazza Oberdan, 
sosta durante il viaggio  

“ 9.30 Arrivo a Vrhovlje pri Kojskm (375 m) 
partenza appena pronti 

“ 12.30 In cima al Monte Korada (812m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 1400 Inizio della discesa 

“ 17.00 Arrivo a Vrhovlje pri Kojskm (375 m, 
partenza appena pronti 

“ 19.30 Circa arrivo a Trieste 

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

 



Cellulare organizzatore: +39 3311071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

16 marzo – CAPORETTO: CASCATE DEL KOZJAK 
Caporetto (234m), Tonocov Grad (412m), cascate del torrente 
Kozjak. 
D.e.: AE Giuseppe Marsi 

23 marzo – MONTE SABOTINO (609 m) (SLO) 
Solkan (100m), Plave (97m), M. Sabotino (609m), Solkan 
D.e.: Giuseppe Franco De Facchinetti 

30 marzo – 1GM CARSO GORIZIANO/CASA CADORNA 
Iamiano (65m), M.Debeli (139m), M. Cosici (150m), Casa Cadorna 
(118m), Iamiano. 
D.e.: Fabio Mergiani 

6 aprile – 1GM ALTOPIANO DELLA BAINSIZZA (SLO) 
Most di Ravnica (470m), Kora (557m), Fobški Kal (452m), Gomila 
(816m), Zgorelec (876m), Smrdikovec (899m) Golek (821m), 
Lohke (714m).  
D.e.: Silvo Stok 

13 aprile – LA MINIERA DEL RIO RESARTICO 
Da Borgo Povici (Resiutta) (349m) per la val del Rio Resartico, 
all’ex miniera di bitume (1043m) e ritorno. 
D.g.: AE Giuseppe Marsi 

 

Questa particolare posizione geografica è stata sfruttata ampiamente durante il primo 
conflitto mondiale facendo del monte Korada un 
importante osservatorio a ridosso della linea del 
fronte. 

Poco prima della rotta di Caporetto le linee 
passavano sia lungo il fondovalle, dove scorre il 
fiume Isonzo, sia lungo le impervie pendici del 
Mrzli vrh. 

Oggi sono ancora visibili i segni di quella 
guerra ormai lontana ma che quasi un secolo di 
intemperie sono riusciti a cancellare.  

In particolare sono ancora ben evidenti le 
strade militari, tutt’ora percorribili (le useremo 
anche durante questa escursione), le trincee, gli 
edifici e le postazioni fisse d’artiglieria. 

Su una di queste fu costruito il Zavetišče na 
Koradi, rifugio presso il quale effettueremo la 
sosta per il pranzo (al sabato e alla domenica 
dovrebbe essere aperto).  

Oltre alle costruzioni, strade e trincee che 
vedremo lungo il percorso, con ancora una 
piccola camminata dalla cima, potremo visitare 

la chiesetta di Sv. Gemderca (Santa Gertrude), ubicata in una bella posizione tra i prati e i 
boschi sviluppatisi alle pendici della catena del Kolovrat. 

 
L’ITINERARIO 

Dal pese di Vrhovlje pri Kojskm (375 m) inizieremo a salire per una carrareccia di moderata 
pendenza che ci consentirà di ammirare un paesaggio sempre più ampio e che ci porterà infine 
al limitare del bosco. 

Qui un sentiero (cartello: Korada) ci condurrà prima ad una baita e poi al rifugio Zavetišče 
na Koradi, che secondo le ultime informazioni dovrebbe essere aperto. Ancora una decina di 
minuti e si giungerà in cima al Korada (812 m). 

Qui sono ancora visibili i resti delle piazzole dell’artiglieria italiana della I Guerra Mondiale. 
Il pranzo al sacco potrà essere consumato qui in 

cima oppure al rifugio poco distante. 
Con un piccolo sforzo aggiuntivo, chi ha voglia,potrà 

raggiungere la chiesetta di Sv. Gemderca (Santa 
Gertrude). 

Alle 14.00 ci ritroveremo tutti al rifugio e 
ritorneremo a valle per lo stesso percorso fatto 
all’andata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     500 m circa  
Sviluppo:      15 km. circa 
Cartografia: Tabacco 041 - 1:25000 
o Državna Topografska Karta  

Rep. Slovenje –Anhovo 108 –1:25000 

Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 



Cellulare organizzatore: +39 3311071048 

 

 

Escursione di domenica 9 marzo 2014 

Monte Korada (slo) 


