
 

Dal grembo della terra, limpido come un cristallo e azzurro come il cielo, erompe 
silenzioso, abbondante l’Isonzo. Lo spettacolo è incomparabile, con le meravigliose 
montagne d’intorno, le vette nude, d’inverno coperte da un candido manto di neve, i 
fianchi fasciati dai toni del verde, macchie scure di boschi incantati e chiari sprazzi dei 
pascoli erbosi. Partiremo dalla Koča ob Izviru Soče (Capanna alle sorgenti 
dell’Isonzo) un bel rifugio di montagna e scenderemo lungo il sentiero “Soška pot” un 
bell’itinerario riservato a chi va a piedi, una ventina di chilometri per ammirare i gioielli 
nascosti della Val Trenta. Una curiosità particolare sono le passatoie sospese, 
formate da assi di legno tenute insieme da corde di ferro intrecciate che legano le 
sponde e collegano antichi stavoli e minuscoli villaggi, offrendo scorci inattesi. Alcuni 
sono molto alti, sospesi tra la corrente e il cielo. Cammineremo per splendidi boschi, 
riempiti dal soave profumo dei funghi e dei fiori, cullati dal costante fragore del fiume. 
Renderemo omaggio al “cantore delle Giulie” Julius Kugy visitando il monumento 
dedicato all’esploratore poeta e seguendo il suo sguardo rimarremo incantati dalla 
sagoma regolare dello Jalovec (2643m) e del gemello Veliki Ozebnik (2483m). 
Continueremo attraversando minuscoli villaggi, dove le poche case, strette l’una 
all’altra, riecheggiano suoni di tempi lontani, un mondo perduto, travolto dallo scorrere 
del tempo, dalla rivincita del bosco sul pascolo, da nuove concezioni della vita e del 
mondo. All’improvviso, un nuovo fragore, un altro corso d’acqua scaturisce impetuoso 
dalle rocce ci condurrà verso una gola tortuosa che si insinua, come una ferita 
profonda, nella montagna. E’ la Mlinarica un nome che richiama la presenza di 
semplici mulini al servizio degli agglomerati di abitazioni circostanti. Continueremo sul 
sentiero, lungo la splendida striscia di luce e di smeraldo, fino a raggiungere Lepena, 
meta del nostro percorso. 

SENTIERO DELL’ISONZO 
 

3 giugno 2018 
 

     L  

DIFFICOLTA’: E - Escursionistica 

 

 

DISLIVELLO: ↑50m circa  ↓450m circa 

 

DURATA ESCURSIONE: ore 6,30circa  

 

TRASPORTO: Pullman 

 

PARTENZA: ore 07.00 

da Udine – NUOVO TERMINAL BUS in Via 

della Faula - angolo Via Cadore parcheggi 

auto vicino rotonde 

 

RIENTRO: ore 18.30circa 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE: 

SOCI: 18,00 € 

NON SOCI: 18,00 € più l’attivazione dell’ 

assicurazione (€ 8,50 oppure € 14,00 in 

base ai massimali scelti) 

 

ISCRIZIONI: Presso la sede SAF-CAI 

Entro giovedì 31maggio 2018 

 

PRESENTAZIONE ESCURSIONE: 

Giovedì 31maggio 2018 ore 21.00 presso la 

sede SAF. Richiesta presenza obbligatoria 

per i “nuovi” iscritti 

 

DIRETTORI DI ESCURSIONE: 

Cleri Denia , Marsilio Francesca e Venir 

Mirco della Commissione Escursionismo 

Tel. + 39 366 1858439 attivo il sabato 

precedente l’escursione 

Società Alpina Friulana 
Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. +39 0432 504290 
Orario: mer-giov-ven17.30-19.00,  
giovedì anche dalle 21 alle 22.30 
posta:escursionismo@alpinafriulana.it 
sito internet:www.alpinafriulana.it 



 

 

TEMPI (indicativi) DELL’ESCURSIONE: 

  altitudine dislivello orario 

Partenza da: Sorgenti dell’IsonzoKočapriizviruSoče 886 0       ore   9.15 

               a: 
Bivio cascate Mlinarica 
(Visita alle cascate ore 1,00 circa) 

746 -140       ore   9.45 

                  a: Bivio per Trenta 620 -126 ore   11.30 

               a: 
Kamp Korita  
(lungo il percorso sosta pranzo 30 min) 

506 -114 ore   14.30 

      Arrivo a: bivio per Lepena (Pullman) 468 -38 ore   16.00 

 

DATI E CONSIGLI UTILI PER L'ESCURSIONE: 

DIFFICOLTA’: E - Escursionistica. L’escursione non presenta particolari difficoltà, ma comunque è molto lunga (circa 20Km); a tratti su strada e su 

sentiero con sassi, radici e foglie resi scivolosi da eventuali piogge. Presenta dei brevissimi tratti attrezzati con cavetti, senza particolare esposizioni 

con lieve difficoltà tecnica. È richiesto un buon allenamento ed abitudine a percorrere percorsi lunghi.  
Dislivello e tempi - Dislivello: 450 m circa in discesa e 50 m circa in salita. Tempi di percorrenza: circa 6.30.   

EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento da escursionismo: scarponi con suola vibram (no scarpe da ginnastica), bastoncini, pantaloni lunghi, giacca 

impermeabile per eventuale pioggia, un ricambio completo da lasciare in pullman. Pranzo al sacco e una buona riserva d’acqua.  

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità.  

NOTE: E’ richiesto a tutti i partecipanti di mantenersi sempre in gruppo e di collaborare, seguendo le disposizioni dei direttori di escursione, i quali si 

riservano sulla base delle condizioni ambientali di modificare il percorso. Gli escursionisti non adeguatamente equipaggiati potrebbero, a giudizio 

insindacabile dei direttori di escursione, essere esclusi dall’escursione, anche alla partenza. 

CARTOGRAFIA: Foglio 65 TABACCO scala1:25.000 Alpi Giulie Orientali 

SOCCORSO:Tel.112 Italia (chiamata di emergenza) 

ESCURSIONE SUCCESSIVA:  

Giovedì  14 giugno 2018    Cima di Terrarossa 

Domenica  17 giugno 2018    Ciclabile della Gaital (Austria)   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO: 
I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione alla escursione (gita): 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizionecompilando l’apposito modulo,al versamento dell’intera quota stabilita sul 
programma e all’accettazione del presente regolamento. Non sonoaccettate le iscrizionitelefoniche. 

2. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l’escursione salvo diversa indicazione 
definita sul programma. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipamene qualora si raggiunga il 
numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. La quota versata all’iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso che l’iscritto/a 

lasci il posto ad altra persona previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì precedente 
l’escursione. 

7. Il Direttore di Escursione (accompagnatore - capo gita) ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse 
(inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà 
dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

8. La Commissione per l’Escursionismo si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario 
dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel 
caso di modifica dell’itinerario e della logistica si rivaluterà la quota restituendo parte di quanto versato se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la 
sede sociale o modifiche decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle 
caratteristiche dell’itinerario, delle difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il 
trasferimento e pertanto qualora partecipi all’escursione se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di 
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma qualora ci sia esplicita indicazione organizzativa. 
Ai partecipanti sono particolarmente chieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed 
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si 
devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. Non 
è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 


