GRUPPO
SENIORES

ITINERARIO STORICO DI
CAPORETTO
VALLE DELL'ISONZO - SLOVENIA

giovedì 1 dicembre 2022

DIFFICOLTA’: E

↑↓

DISLIVELLO: m 500

DURATA: h. 5.00 (soste escluse)
TRASPORTO: mezzi propri
RITROVO: h.7.30. parK scambiatore
via Chiusaforte UD
h.8.00 Cividale vecchia stazione
ferroviaria
PRANZO: al sacco (in autonomia)
QUOTA PARTECIPAZIONE:
SOCI CAI: Escursione gratuita
NON SOCI CAI: assicurazione
obbligatoria (€ 11,50 oppure € 19 in
base ai massimali)

INDICAZIONI STRADALI
Udine - Cividale SS54 direzione San Pietro al Natisone Pulfero - Tupizza Caporetto/Kobarid/ (Slovenia)

QUOTA MACCHINA : 30,00 €
ISCRIZIONI: entro h 19.00
mercoledì 30 novembre 2022
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it
COORDINATORI:
E. Garlatti Costa O. Nadalini
P.Venier R.Pillinini A. Nonino
Gruppo Seniores - UD
telefono: (+39) 3355807421 (anche
WhatsApp).

SOCIETA’ ALPINA FRIULANA - Sezione di Udine del Club Alpino Italiano Odv - Gruppo Seniores
Udine - Via Brigata Re, 29
+39 0432 504290
seniores@alpinafriulana.it
www.alpinafriulana.it

ITINERARIO STORICO DI CAPORETTO

dal sito del Touring Club Italiano....
....è un percorso pedonale circolare di circa 5 /8 km e della durata di
tre/cinque ore, predisposto dall’Ufficio del Turismo che ne distribuisce
gratuitamente ai visitatori la mappa.
Dopo aver toccato le due tappe della cittadina del Museo storico e dell'
Ossario, acquista interesse naturalistico passando per l’area
archeologica di Tonocov grad, circondata da boschi, con resti risalenti
all’età del Ferro e alla tarda romanità, epoca a cui risalgono le rovine di
chiese fortificate.
Proseguendo, si incrocia un tratto della terza linea di difesa italiana
(prima guerra mondiale).
Si raggiungono quindi le forre dell’Isonzo, con cavità lunghe fino a 200
m, profonde fino a 15 m e strette appena 2 m nelle parti più anguste.
Dal punto di vista naturalistico, il punto più mirabile dell’itinerario è la
tappa successiva, costituita dalle cascate del ruscello Kozjak, che ha una
caduta di oltre 15 metri.
Si torna infine verso l’abitato incontrando nuovamente la linea di difesa
italiana e un ponte,in pietra detto "napoleonico",
Rientrati nel borgo, si può visitare il kobariski muzej
al locale caseificio (Planika), dove viene proiettato un filmato sulla
produzione industriale del "tolminac", rinomato formaggio della zona.
Museo che noi
non
visiteremo
perchè
richiederebbe
prenotazione,
divisione in
gruppi e
quindi ci
porterebbe
via troppo
tempo

foto:www.sergiotrieste.blogspot.com

testi tratti dal sito: www.cividale.com
Il sentiero si articola in più tappe:
1) insediamento romano del Gradic
Il centro abitato protostorico e classico antico del Gradic fu costruito su
uno sperone roccioso che domina la vallata.
Le monete che vi furono trovate, le statuette e gli altri reperti fanno
risalire questo insediamento all'epoca compresa tra il II sec. a. C.e il IV sec.
d.C.
Gli scavi compiuti nella necropoli lungo l'Isonzo portarono alla luce 1405
tombe, evidenziando così l'ampiezza e l'importanza dell'insediamento.
Tuttora sono visibili i ruderi dell'abitato protostorico e di quello classico.
Purtroppo la gran parte dei resti fu distrutta durante la costruzione
dell'ossario avvenuta sessant'anni fa.

foto:www.siviaggia,it

2) Ossario italiano
Fu costruito sul Gradic e culmina al centro con la chiesa di S. Antonio.
Vi si accede attraverso una strada ai margini della quale sono disposte le
stazioni della Via Crucis.
La costruzione dell'ossario richiese tre anni e, terminato nel settembre del
1938, fu inaugurato da Benito Mussolini.
I progetti sono dello scultore Giannino Castiglioni e dell'architetto
Giovanni Grappi. Ha forma ottagonale ed è costituito da tre gradoni
concentrici degradanti verso l'alto.
Al culmine si trova la chiesa di S. Antonio consacrata nel 1696.

Nell'ossario furono trasportate le salme di 7014 soldati italiani, noti ed
ignoti, caduti durante la prima guerra mondiale.
Furono prelevate dai cimiteri di guerra dei dintorni. I loro nomi sono
incisi in lastre di serpentina verde.
Ai fianchi della scalinata centrale sono disposti i loculi contenenti i resti
di 1748 militi ignoti. L'ossario ha un eccezionale valore storico,
documentario ed artistico.
3 Tonocov grad
Si tratta di un colle erto, roccioso
che domina l'Isonzo a nord di
Caporetto e , data la sua posizione
naturalmente difesa, nei secoli fu
scelto come luogo di ricovero e di
abitazione.
foto:www.wayabroad.it

Vi si trovano tracce della presenza umana
che risalgono già al periodo mesolitico e
arrivano fino all'epoca tardo-medievale.
Il ruolo più importante gli fu assegnato tra il
IV e il VI secolo d.C. al tempo delle migrazioni
dei popoli barbari.
Fu sede di un presidio militare posto a
guardia di un'importante strada che dalla
pianura friulana conduceva verso i paesi del
nord.

Alla fine del V secolo sorse su questo colle un villaggio fortificato costituito da
piu' di venti case d'abitazione e diverse chiese.
Lungo i lati più facilmente accessibili l'abitato era difeso da mura.
Gli edifici riportati alla luce dagli scavi, quelli riconoscibili dai resti affioranti alla
superficie nonchè i ricchi reperti pongono il Tonocov grad tra i piu importanti e
meglio conservati villaggi fortificati delle Alpi Orientali.
Sul Tonocov grad sono chiaramente visibili anche le trincee e i ricoveri militari
costruiti durante la prima e la seconda guerra mondiale.

4) La linea difensiva italiana:
Una antica traccia percorsa dalle genti del luogo e completatoa a tratti
dai soldati italiani durante la prima guerra mondiale, ci porta dal
Tonocov grad all'Isonzo.
Durante la prima guerra mondiale furono costruite nell'Alto Isonzo
dall'esercito italiano tre linee difensive.
Un tratto della terza linea difensiva correva lungo la sponda destra e la
sponda sinistra dell'Isonzo. Seguendo questo percorso storico
attraversiamo trincee, fortificazioni ed altre opere erette a difesa
dell'attraversamento dell'Isonzo e delle vie che correvano lungo la
sponda destra del fiume.
5) La forra dell'Isonzo

foto:www.ritaglidiviaggio.it

La parte alta del corso dell'Isonzo finisce al ponte di Napoleone nei pressi
di Caporetto. Nel tratto compreso tra Tmovo e Caporetto esso scorre in
una profonda gola, piena di gorghi, rapide ed enormi massi rocciosi
disseminati nel suo letto. Prima del ponte il fiume sprofonda in una forra
lunga circa 200 m, profonda fino a 15 m e larga appena due metri nel
punto piu' angusto.

Tipiche di questa forra sono le cavità scavate nella roccia e gli alti
accumuli di calcare denominati "Cepljena skala" (roccia spaccata).
Già nel 1882 lo storico Simon Rutar scriveva in questi termini dell'Isonzo:
"Il letto dell'Isonzo si restringe al massimo sotto il ponte di Caporetto,
dove la corrente precipita nel profondo tra due scogli rocciosi per
schizzare poi fuori come una freccia dalla stretta faretra."
Una passerella di recente costruzione, lunga 52 m, congiunge le sponde
destra e sinistra dell'Isonzo, esattamente là dove si trovava già al tempo
della prima guerra mondiale. Essa è stata ricostruita nel 1998 per opera
del Museo e dell'Ente per il turismo Kobarid.

6) Le cascate del torrente Kozjak
Solo pochi minuti di cammino separano la passerella dal ponte in pietra
sul torrente Kozjak, costruito nel 1895.
Sotto il ponte precipita in un profondo tonfano la sua prima cascata. Il
torrente Kozjak, affluente di sinistra dell'Isonzo, ha le sue sorgenti molto
in alto, sui fianchi montuosi della Krncica (2142 m), attraversa molte forre
e precipita in sei cascate, di cui solo le ultime due sono accessibili ai
turisti. Allo sbocco della forra inferiore si e formata la piu pittoresca
cascata della Slovenia "Veliki Kozjak" (il grande Kozjak). A 250 m piu sotto
la corrente precipita ancora una volta. Il paesaggio tipico del Veliki Kozjak
ha la capacita di creare uno stato d'animo particolare. La cascata ha
scavato una specie di sala sotterranea, il cui fondo viene colmato da un
tonfano d'acqua verde-azzurra mentre le sue pareti sono coperte di
stalattiti come le grotte carsiche. Nella semioscurita di questa sala spicca
una bianca colonna d'acqua alta 15 m.

foto:www.viaggiadipiù.it

7) La linea difensiva italiana
Sulla via del ritorno dalle cascate del Kozjak imbocchiamo un sentiero
che devia verso l'alto a sinistra e ci porta alle opere di fortificazione della
prima guerra mondiale. In posizione dominante scorgiamo una
postazione di mitragliatrice e un osservatorio militare. Poco distante si
apre addossata al pendio della montagna una caverna attrezzata, uno
dei numerosi ricoveri. Essi sono nella gran parte crollati, ma tre sono
stati ripristinati.
Dall'alto dell'osservatorio si gode di uno stupendo panorama che
abbraccia gran parte dell'itinerario storico estendendosi in basso fino ai
glauchi gorghi dell'Isonzo.

8) Il ponte di Napoleone:
Nei pressi di Caporetto, là dove il letto dell'Isonzo si restringe di più, le
sponde sono sempre state unite da un ponte.
I Veneziani ne distrussero uno in legno gia' nel 1616.
Il ponte in pietra a un'arcata detto "di Napoleone", fu costruito nel 1750
e fu attraversato dalle schiere di Napoleone in marcia verso il Predil,
Nel 1915, subito dopo l'entrata in guerra dell'Italia, i soldati austriaci in
ritirata lo fecero saltare nella speranza di bloccare l'inseguimento delle
truppe italiane.
Fu ricostruito dagli Italiani, prima in legno, poi in ferro.
Durante la seconda guerra mondiale il ponte vide duri scontri con i
partigiani del territorio libero della repubblica di Caporetto.
Due iscrizioni commemorative vicino al ponte ricordano questi episodi
dolorosi.
A guerra finita il ponte costituì per quindici mesi il valico di confine tra la
zona A e la zona B
NOTA da Wikipedia
La Repubblica di Caporetto (in sloveno: Kobariška republika) fu una repubblica partigiana istituita il
10 settembre 1943 e indipendente per circa due mesi, fino all'offensiva tedesca del novembre dello
stesso anno. Si tratta della prima repubblica partigiana istituita in quello che era allora territorio del
Regno d'Italia.

foto:www.ilturista.info

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE
ISCRIZIONE: per partecipare all'escursione è obbligatorio iscriversi sul sito internet
www.alpinafriulana.it oppure presso la sede SAF-CAI di Udine negli orari di apertura dello
sportello
RITROVO: il ritrovo è nel parcheggio di via Chiusaforte - Udine alle h.7.30 e alle h. 8.00 a
Cividale - vecchia stazione ferroviaria
PRECAUZIONI: a far data dal 1 aprile 2022 ha avuto termine lo stato di emergenza Covid-19;
per effetto di quanto previsto dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, per il periodo 1 aprile 2022 - 30
aprile 2022 non sono più previste limitazioni soggettive, collegate al possesso di green pass,
per la partecipazione alle attività all'aperto, nè limitazioni numeriche al numero di
partecipanti. Tuttavia si conferma la necessità di rispettare le più opportune forme
prudenziali di protezione dal contagio Covid-19, in particolare il distanziamento di almeno 1
m, l'utilizzo di prodotti igienizzanti ed evitare scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o
altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

NOTE OPERATIVE PARTECIPANTI
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro
inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione
del contagio virale.
I partecipanti sono informati sulle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali
indicate dalla Società Alpina Friulana Sezione di Udine del C.A.I. dagli organizzatori e le
accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:
- se non ha ricevuto preventiva comunicazione di accettazione dell’iscrizione;
- se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone
risultate positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, se ha una temperatura corporea superiore
ai 37,5°C e/o sintomi simil influenzali.

Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione
per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.

NOTE:
Escursione priva di particolari difficoltà tecniche; panoramica ed accattivante.
Uscita di media durata e leggermente faticosa.
Si richiede a tutti i partecipanti:
una buona preparazione fisica;
di prendere visione del programma proposto;
del percorso previsto e di attenersi allo stesso;
di dotarsi di carta topografica del luogo;
di restare sempre in gruppo seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione,
rispettando in particolare i tempi di marcia.
I coordinatori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche
all’itinerario programmato sulla base delle condizioni di tempo e di neve del
luogo.

EQUIPAGGIAMENTO:
ADEGUATO PER ESCURSIONI IN MONTAGNA: scarponi da trekking,
bastoncini e giacca a vento e un ricambio completo da lasciare in
auto.
Spray antizecche. Pranzo al sacco.

CARTOGRAFIA:
Carta topografica Tabacco 041
Valli del Natisone- Cividale del Friuli - Krn / M.Nero
1:25.000
SOCCORSO:
Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza)

REGOLAMENTO

1.La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi secondo le indicazioni
indicate nel programma, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del
presente Regolamento.
2. Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata precedente
l’escursione, salvo diversa indicazione definita sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse
anticipatamente nell’eventualità 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. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per
cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano
sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e
per il gruppo.
7.La quota versata a titolo di caparra, non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla Saf Odv.
Motivazioni personali (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso.
8.La Saf Odv si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, oppure se si si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon
esito. Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua
logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota
versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica la quota sarà riparametrata, restituendo
parte di quanto versato, se dovuto.
9.L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate
durante la presentazione della stessa 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, le difficoltà e gli
equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per il trasferimento;
pertanto, nel caso in cui l’iscritto 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 quando ci sia esplicita indicazione organizzativa.
12.Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare
l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie capacità tecniche e al proprio stato di salute e
allenamento fisico.
13.Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le
indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione.
14.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.
15.Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per
altri percorsi.
16.Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Saf Odv.
17.Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerare
parte integrante del programma della medesima.

