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Domenica 8 giugno 2014 

Nella conca di Plezzo: il monte Svinjak 
oppure una bella escursione lungo l’Isonzo 

salita da Koritnica (460 m) lungo la dorsale sino alla 
vetta dello Svinjak (1653 m) oppure un pittoresco 

itinerario lungo l’Isonzo fino a Kluže. 
 

Direttori d’escursione:  

Alberto Vecchiet e Mario Bello (SAG) 
 

La cima meta dell’escursione odierna 
è situata alla confluenza di due valli delle 
Alpi Giulie, la Val Trenta  e la Val 
Coritenza, da cui scendono, 
rispettivamente, l’Isonzo e il Koritnica, 
destinati a incontrarsi nella piana di 
Bovec.  

Il paese di Bovec (Plezzo in italiano, 
Flitsch in tedesco, Plez in friulano), già 
sede di una mansio romana dal nome di 
Ampicium, poi Ampletium, è il centro più 
importante dell’alta valle dell’Isonzo, 
situato in un’ampia conca dominata a 
nord dal monte Rombon, ad est dallo 
Svinjak, a sud dal Polovnik e ad ovest 
dalle pendici del Canin. 

Il monte Svinjak, visto dal paese, 
appare come un cono allungato verso il 
vertice che ricorda il grugno di un 

maiale, da cui il nome che porta. Visto invece dalle valli laterali, diventa di difficile 
identificazione perché non sembra una cima vera e propria ma soltanto il contrafforte 
terminale di quella lunga e aguzza dorsale che divide la Val Trenta dalla Val Bausizza e 
culmina nel nodo del Bavski Grintavec. 

Ciononostante da questa vetta si gode di una vista notevole su cime imponenti come il 
Rombon, il Mangart, lo Jalovec, il Tricorno/Triglav e il monte Nero/Krn. 

La zona è importante anche storicamente per le vicende belliche che lì si svolsero (dalle 
guerre napoleoniche fino a quelle della prima guerra mondiale).  

Sullo Svinijak si trovano interessanti testimonianze degli eventi del 1915-18; esso è stato, 
infatti, un importante caposaldo delle difese austriache che da qui dominavano le valli 
circostanti e la conca di Plezzo.  

Da qui, la mattina del 24 ottobre 1917, dalla collina del Ravelnik il gruppo Krauss iniziò 
l’attacco austro-tedesco con il lancio di granate a gas del, che causarono la morte di non 
meno di duemila soldati italiani, creando così le premesse per lo sfondamento della stretta di 
Saga, che doveva portare poi alla disfatta di Caporetto. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durate il viaggio.  

“ 10.00 Arrivo a Kal Koritnica in Val d’Isonzo e 
inizio escursione 

“ 13.30 In vetta allo Svinijak e pranzo dal sacco 

“ 14.30 Ripresa del cammino 

“ 17.00 Arrivo a Kal Koritnica; partenza e sosta 
a Bovec per recuperare gli escursionisti 
del percorso alternativo, breve sosta 

“ 20.30 circa, arrivo a Trieste 

Si raccomanda di munirsi di un 

documento valido per l’espatrio, la 

tessera CAI e la tessera sanitaria 

internazionale 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

15 giugno – TAPPA CONCLUSIVA DEL CAMMINO CELESTE 

DA VALBRUNA AL MONTE LUSSARI 

Camporosso (810m), Strada dei Pellegrini, Malga Lussari 

(1573m), Monte Santo di Lussari (1766m), strada militare, Prati 

Oitzinger (890m), Valbruna 

D.e.:  Massimo Gobessi (AXXXO) 

22 giugno – M. TINISA E SENTIERO TIZIANA WEISS  (*) 

Passo Pura (1417m), Malga Tintina (1495m), Sella Malpasso 

(1960m), M.Tinisa (2120m), sent. Tiziana Weiss, Forca di Montof 

(1822 m), Malga Tintina, Passo Pura. 

D.e.: ONC Ricardo Ravalli – ONC Marcella Meng (SAG) 

29 giugno – MONTE ZERMULA (2143 m) E FORRA DEL 

CHIARSO’ (LAS CALLAS) 

Paularo-loc. Misincinis (700m), C.ra Pizzul (1532m), forca Pizzul 
(1708m), forca di Lanza (1831m), M. Zermula (2143m), C.ra la 
Valute, C.ra Zermula (1298m), locale Da Nelut, (1102m), Paularo.
Altern.: Paularo, forra del Chiarsò. 
D.e.: AE M. Toscano - G. De Alti (AXXXO) 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO “A” 

Il percorso di salita allo Svinijak parte dal 
villaggio di Kal Koritnica, a tre chilometri da 
Bovec/Plezzo, in direzione della Val Trenta. Le 
indicazioni portano a superare alcuni cancelli 
fino ad incontrare e seguire una vecchia 
mulattiera di guerra che entra nel bosco 
risalendo il versante meridionale del monte. 
Dopo una trentina di minuti di salita si tralascia 
a sinistra un sentiero che conduce alla zona 
trincerata, dove l’esercito austriaco aveva 
posizionato l’artiglieria a difesa della Val 
Koritnica. La trincea munita di feritoie porta ad 
un sistema di gallerie, visitabili disponendo di 
adeguata sorgente di luce. 

Sempre seguendo il ben segnato sentiero 
principale, si continua per boschi e prati in 
ripida salita verso un primo pianoro, da cui si 
può già ammirare dall’alto le due valli del 
Koritnica e dell’Isonzo e la piana di Plezzo. Ma 
la conformazione del monte invita a salire 

ancora nel bosco verso ulteriori punti di osservazione sempre più aerei, fin quando si arriva 
alla cresta terminale in un ambiente di mughi e scarsi larici. Nella parte finale bisogna 
prestare particolare attenzione a causa di alcuni tratti esposti e la presenza di facili roccette 
fino a raggiungere l’affilata cima, dalla quale si apre la vista sulle grandiose bastionate delle 
Giulie con la presenza di celebri monti: Rombon, Mangart. 
Jalovez, Tricorno/Triglav, Nero/Krn e sulla sottostante 
conca di Plezzo percorsa dalle azzurre anse dell’Isonzo e 
del Koritnica. 

Dopo la meritata sosta  per il pranzo dal sacco si 
scenderà per lo stesso percorso di salita. 
Percorso non difficile ma impegnativo in quanto ripido e a 

tratti esposto. Viene richiesta buona condizione fisica per 

affrontare un dislivello di circa 1200 metri. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO “B” 

Chi non se la sentirà di salire sullo Svinijak potrà optare per il percorso alternativo che 
non è faticoso, non presenta difficoltà ed è molto interessante dal punto di vista storico e 
naturalistico. 

Si scenderà dal pullman dopo Bovec e si inizierà a percorrere il “sentiero della pace” che 
porta alla collinetta del Ravelnik dove si potrà osservare alcune opere della Grande Guerra 
1914-1918. Più avanti si passerà per il camping Vodenca e si attraverserà il ponte sulla 
Koritnica fino a raggiungere il sentiero che porta sull’Isonzo. Superato un altro ponte si potrà 
godere e ammirare la bellezza del fiume. A questo punto si tornerà al primo ponte e si 
prenderà il sentiero che porta al paese di Kal Koritnica. Qui si prenderà il sentiero n. 2 che 
porta all’abitato di Kukc dopo aver attraversato la piana del Kolovrat. Si attraverserà ancora 
un ponte sulla Koritnica e piegando a destra e costeggiando il fiume questa volta 
sull’altrasponda si raggiungerà il forte Kluze.   
Dopo la sosta si proseguirà verso la chiesetta di Sv. Lenart per  raggiungere infine il paese di 
Bovec dove verrà a prelevarci il pullman.  
Percorso escursionistico (E) della durata complessiva di circa 4 ore, facile e molto 
remunerativo con scorci panoramici e naturalistici molto belli. 

 

 

 

Difficoltà:     Escurs. Esperti (EE)  
Dislivello:     1200 m circa 
Sviluppo:      7 km. circa 
Cartografia: Bovez z okolico  

    Geodetski Institut Slovenije  

    Scala 1 : 25000  

Quota: soci € 15.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Utili i bastoncini 
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ITINERARIO  A – SALITA AL MONTE SVINJAK                                       ITINERARIO  B – ESCURSIONE LUNGO L’ISONZO 


