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I dosssi ed i pogg
gi che costiituiscono il Collio, sem
mbrano tuttti diramars
si dal Montte Korada, il quale perr la sua
posizio
one domina non solo l’iintera pianura, ma alttresì la valle dello Jud
drio e buona
na parte di quella dell’I
’Isonzo.
Cosi il noto geolo
ogo Marinellli, nella sua
a guida “De
elle Prealpi Giulie” des
scriveva quuesta cima meta
m
di una
a facile
escurssione in stag
gione autun
nnale.
L’assen
nza a trattti della vege
etazione cii permette di godere di belle vis
sioni sulle ccatene mon
ntuose del Friuli e
sulle maestose
m
Alpi Giulie: si
s riconosco
ono facilme
ente il grup
ppo del Mon
nte Cavallo , le Dolomiiti d’oltre Piave,
P
le
Alpi Ca
arniche e ill Tricorno con
c i suoi va
assalli.
Per la sua partico
olare posiz
zione geogr
rafica il Moonte Korada
a è stato sfruttato
s
aampiamente
e durante la
a Prima
Guerra
a Mondiale. Fu cinto da numero
ose trincee
e, nidi di mitragliatric
m
ci e piazzoole per artiglieria e, proprio
p
sfruttando uno d
di questi re
esti vi fu edificato
e
iil Rifugio Korada.
K
Nellla prossim
mità della costruzione
c
e si può
osservvare una di queste piazzole
p
be
en conservaata. Numerrose opere
e in galleriia sono dis
sseminate sul
s suo
territo
orio. A poc
chi minuti dalla cima
a, effettuaando una piccola deviiazione, è possibile visitare
v
la piccola
chiesetta di Sv. G
Gemderca (Santa
(
Ger
rtrude).
TINERARI
IO
IT
zo, entrere
emo in Sloovenia attrraverso il valico
v
di V
Vencò. Superato il pa
aese di
Raggiunto Corno di Rosazz
Dobrovvo, raggiun
ngeremo l’a
abitato di Vrhovlje pri Kojske
em 360 m dove , neei pressi della
d
chiese
etta di
S.Mariia Devota llasceremo le auto. Da
alla chiese
etta inizieremo l’escur
rsione scenndendo un sentierino che ci
porterrà sulla strrada asfalttata; camm
mineremo ccon attenzione sulla strada perr un breve
e periodo sempre
s

accomp
pagnati dai segnavia del
d cai slove
eno e dai se
egnavia gia
alli del “Juliana Trail” che ci acco
ompagneran
nno per
tutta l’escursione
l
e. Poco dop
po la deviaz
zione sulla ssinistra perr Visnjevik
k, troverem
mo sulla des
stra un’indic
cazione
che ci porterà a camminare
e su un sen
ntiero che si snoda in
n parallelo alla stradaa per Lig, attraversan
a
ndola 2
volte. Passeremo sotto l’alttura Nad Ro
obom, riatttraverseremo la strad
da per porttarci al biv
vio per Sen
nik e da
qui perr sentiero (tralasciarre indicazio
Korada”) ra
one rossa “K
aggiugerem
mo un bivio con indicaz
zioni per ill Monte
Korada
a; prendere
emo la trac
ccia sulla sinistra,
s
pe
ercorrerem
mo una carr
rareccia ch
he passa so
opra il Rifu
ugio dei
Cacciatori per p
poi inoltrarrsi nel bos
sco ed in breve ragg
giungere i Rifugio Z
Zavetisce na
n Koradi 802
8
m.
Proseg
guiremo ed
d in 2 min
nuti raggiun
ngeremo laa cima; nu
umerosi i resti
r
dellee piazzole in cementto della
artiglie
eria italian
na ancora ben
b
conser
rvate. Con una deviaz
zione di cir
rca 5 minutti, raggiung
geremo la piccola
chiesetta di San Gertrude dove farem
mo una sostta. Tornere
emo poi in cima
c
per laa consueta foto, ripassseremo
dal rif
fugio, dove non manch
herà qualcos
sa di caldoo e prenderremo un sen
ntiero che ci condurr
rà direttam
mente al
bivio e ripercorre
endo a ritro
oso l’itinera
ario dall’an data in un’o
ora e mezza circa sare
remo alle au
uto.

Tempi apprrossimativi
Orari e T
DISLI
IVELLO: 50
00 m circa
a, sviluppo
o 15 km ca..; DIFFICO
OLTÀ: “E””; EQUIPA
AGGIAMEN
NTO: Norm
male da
escurssionismo, co
onsigliati i bastoncinii; ORARI E TEMPI DI PERCO
ORRENZA: ritrovo al parcheggiio della
Protez
zione Civile in Vial Rottto alle ore
e 7.00 pre
ecise, verif
fica delle dotazioni
d
d
dei Disposittivi di Prottezione
Individ
duali obbligatori pe
er l’escursione, comppilazione e consegn
na del moodulo di Autodichiar
A
razione
obbliga
atorio per parteciparre all’escur
rsione; QU
UOTA DI PARTECIP
PAZIONE: € 1,00 (da concorrdare a
parte le
l spese di trasporto con gli autisti delle auutovetture
e); MEZZI DI TRASPPORTO: Auto proprie
e;
CARTO
OGRAFIA: Carta Tab
bacco scala 1:25.000, foglio n. 54
4 Collio, Brda;
È obblligatoria la preiscrizio
one e l’acce
ettazione da parte deg
gli organizz
zatori. Si cconsiglia di usare il mo
odulo di
ISCRI
IZIONE O
ON-LINE disponibile
d
direttamennte nella pagina
p
web della desccrizione dellla gita. Ch
hi fosse
sprovvvisto dei me
ezzi inform
matici può recarsi in segreteria
a nei giorni di aperturra (il Marttedì, il giovvedì e il
Venerd
dì dalle orre 17.30 alle
a
19.00). Evitare rrichieste di
d partecipa
azione dellll’ultima ora e attend
dere la
conferrma di acce
ettazione da
d parte de
egli accomppagnatori in
n forma scritta (mail,, sms, Wha
atsApp o siimili). I
NON SOCI devo
ono obbliga
atoriamente
e iscriversii in segrete
eria per po
oter attivarre l'assicurazione con
ntro gli
infortu
uni e quella
a per il Socc
corso Alpin
no.

Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che sono a conoscenza
di non essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di
certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil influenzali ascrivibili
al Covid-19, da certificare mediante la compilazione del modulo di autocertificazione con data
dell’escursione inviato tramite newsletter con il programma della gita o ritirato in sede al momento
dell’iscrizione.
Le direttrici di escursione AE Franco Jereb & Raffaella Falanga si riservano la facoltà di apportare
variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiederanno.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19

Note operative PER I 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) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al
fine di limitare la diffusione del contagio virale.
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla
Sezione organizzatrice.
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli
organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:




se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori;
se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive
negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e
assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:




durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in bicicletta di
almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con
altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;
sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti
allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a
casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO

