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Domenica 16 marzo 2014 

Valle dell’Isonzo 

da Caporetto alle cascate del Kozjak 

Caporetto (234 m), Tonocov Grad (412 m) 

e le cascate del torrente Kozjak 

Direttore di escursione: AE Pino Marsi 

 

Quando l'Isonzo 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), situata sull'antico incrocio 
delle strade che collegavano la pianura 
friulana alla Valle dell'Isonzo.  

In questa zona si svolgerà 
l'escursione odierna, lungo un itinerario 
dai molteplici motivi di interesse, sia dal 
punto di vista storico che da quello 
ambientale, con bellissimi scorci 
panoramici sul circondario. 

Su un terrazzo che domina l'abitato 
di Caporetto sorge l'ossario-monumento 
di 7000 soldati italiani, caduti nel corso 
della Prima Guerra Mondiale. In questo 
enorme cimitero riposano i militari morti 

durante lo sfondamento del fronte dell'Isonzo sulla spinta dell'imponente offensiva austro-
tedesca che si fermò appena sul fiume Piave.  

Gli eventi storici della Grande Guerra e, in particolare, la dodicesima battaglia dell'Isonzo 
sono rappresentati in modo particolarmente dettagliato presso il Museo di Caporetto, 
inaugurato nell'ottobre del 1990.  

Al momento i! museo ospita anche una mostra fotografica curata dal Gruppo Studi e 
Ricerche sulla Grande Guerra della Società Alpina delle Giulie. 

Da Caporetto si salirà all'Ossario, da dove si proseguirà raggiungendo l'altura chiamata 
Tonocov Grad, in posizione dominante e panoramica sull'Isonzo, dove sono stati rinvenuti i 
resti di diverse piccole chiese. 

Si ridiscenderà al fiume e, attraverso una passerella sospesa, si raggiungerà la sponda 
opposta e le famose cascate del fiume Kozjak, che precipitano da una spettacolare spaccatura 
della roccia in una splendida pozza di acqua cristallina. 

 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 8.00 partenza da Piazza Oberdan, 
sosta durante il viaggio  

“ 10.00 arrivo a Caporetto/Kobarid (234 m) 
partenza appena pronti 

“ 12.30 sul Toncov Grad  (412 m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 inizio della discesa 

“ 15.00 alle cascate del torrente Kozjak 

“ 16.00 ritorno a Caporetto ed eventuale visita al 
museoi 

“ 19.30 circa arrivo a Trieste 

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

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 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

L'escursione inizia dall'abitato di Caporetto; ci 
avvieremo, inizialmente, lungo la strada che conduce 
all'Ossario. Esso fu costruito sul Gradic, località dove 
sono stati ritrovati molti reperti archeologici e sede di 
un antico e importante insediamento romano. 

La costruzione dell'Ossario fu portata a termine 
nel settembre del 1938; esso ha una forma ottagonale 
ed è costituito da tre gradoni concentrici digradanti e 
culmina con la preesistente chiesa di Sant'Antonio, 
consacrata nel 1696. 

Dall'Ossario imboccheremo un sentiero che si 
addentra nel bosco; giunti ad un bivio, ci dirigeremo a 
sinistra e, dopo una trentina di minuti, giungeremo 
presso un piccolo belvedere posto sopra Caporetto. 

Ritorneremo, quindi, sui nostri passi sino al 
sentiero principale e proseguiremo in direzione del 
Tonocov Grad (412 m), un colle erto e roccioso che 
domina l'Isonzo a nord di Caporetto. Nel corso dei 
secoli esso fu scelto, data la posizione strategica, come 

sicuro luogo di ricovero ed abitazione. Ebbe il suo ruolo più rilevante tra il IV ed il VI secolo d.C, epoca di 
grandi migrazioni: fu, infatti, la sede di un forte presidio militare posto a guardia dell'importante strada 
che dalla pianura friulana conduceva verso i paesi del nord. Alla fine del V secolo sorse su questo colle un 
villaggio fortificato.  

Sono anche chiaramente visibili anche le trincee ed i ricoveri militari costruiti quassù durante le due 
guerre mondiali. 

Sul Tonocov Grad effettueremo una sosta più lunga durante la quale consumeremo il pranzo al 
sacco. Ripreso il cammino, proseguiremo lungo un sentierino che, in breve, ci condurrà fin sulle rive del 
fiume Isonzo, che supereremo con un ponte sospeso di 52 metri, di recente costruzione (1998), che è 
stato posizionato esattamente dove si trovava uno analogo costruito durante la Prima Guerra Mondiale. 

Nel tratto compreso tra Trnovo e Caporetto l'Isonzo scorre in una profonda gola, piena di gorghi, 
rapide ed enormi massi rocciosi disseminati nel suo letto tormentato. Prima del Ponte di Napoleone, 
presso Caporetto, il fiume sprofonda in una forra lunga circa 200 metri, profonda fino a 15 e larga, nel 
punto più angusto, appena due metri. Tipiche di questa forra sono le cavità scavate nella roccia, come 
pure gli alti accumuli di calcare denominati "Cepljena skala" (roccia spaccata). 

Superato il ponte sospeso proseguiremo verso la cascata del fiume Koziak, affluente di sinistra 
dell'Isonzo. In pochi minuti raggiungeremo un ponte in pietra del 1895; sotto il ponte precipita una delle 
splendide cascate che caratterizzano il corso di questo corso d'acqua, che sorge sui fianchi montuosi 
della Krncica. 

Ritorneremo, quindi, sui nostri passi per un breve tratto e proseguiremo l'itinerario nuovamente 
verso le sponde dell'Isonzo. Sin da tempi remoti un ponte collegava le rive del fiume nei pressi di 
Caporetto, nel punto in cui il letto dell'Isonzo si restringe di più. Qui sorse il Ponte di Napoleone, ad 
un'arcata in pietra, nel 1750; vi passò l'esercito di Napoleone 
in marcia verso Predil. Nel 1915, appena entrata in guerra 
l'Italia, il ponte fu fatto esplodere dalle truppe austriache e fu 
poi ricostruito, prima in legno poi in ferro. 

Passati sull'altra riva, ci troveremo sulla strada che, in 
breve, ci condurrà nuovamente a Caporetto, dove 
concluderemo l'escursione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     300 m circa  
Sviluppo:      6 km. circa 

Cartografia: Tabacco 041 - 1:25000 
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Escursione di domenica 16 marzo 2014 

Caporetto e le cascate del Kozjak (slo) 


