CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Gorizia
Gruppo Escursionisti Seniores
“Slow Trekking”

Mercoledì 26 gennaio 2022
Korada
Itinerario
Grado di difficoltà
Interesse
Equipaggiamento
Attrezzatura
Punti di ristoro in
escursione
Tempi netti
Dislivelli
Lunghezza percorso
Cartografia
Accompagnatori
Contatti
accompagnatori
Aiuto Accompagnatori
Luogo e ora di ritrovo
Luogo e ora di arrivo
Mezzo di trasporto
NOTA COVID

Iscrizioni.
LEGGERE
ATTENTAMENTE

Anello monte Korada da Plave
Escursionistico - E
Naturalistico e paesaggistico
Normale da escursionismo di stagione. Scarponi robusti e bastoncini
nessuno
5 h, soste escluse
700 di dislivello in salita ed altrettanti in discesa.
15 km circa
Carta Tabacco 54.Colli – Brda - Gorizia
Peresson Chiara
Zitteri Tiziana
347 3678560

347 4237657

Laura Princic
Partenza ore 8.30 dal Palabigot di Gorizia.
Presentarsi prima per le formalità (controllo green pass, ritiro
autocertificazione e 3 euro)
Rientro libero
Mezzi propri
Seguire le indicazioni di comportamento, dettagliate, inviate dal
Gruppo Seniores.
Le
iscrizioni
avvengono
solamente
via
web
all’indirizzo
seniores@caigorizia.it. Le richieste possono essere inoltrate
solamente dopo il ricevimento e/o pubblicazione della locandina.
Saranno ammesse le prime 20 iscrizioni. Nella richiesta di
partecipazione potrà essere incluso, oltre al richiedente, un solo socio.
Sarà richiesta la quota di partecipazione di 3 €

Note
LEGGERE
ATTENTAMENTE

Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI con bollino valido per
l'anno in corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione.
Si ricorda altresì che alle escursioni del Gruppo Seniores possono
partecipare le persone con condizioni di salute, equipaggiamento e
preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso illustrato.
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Ciascuno deve avere un comportamento diligente compatibile con il
percorso previsto poichè l’ambiente montano presenta dei rischi ogettivi
che non possono essere annullati.I partecipanti si impegnano a
rispettare scrupolosamente le indicazioni impartite dagli accompagnatori
e consegnare l’autocertificfazione (doc. Allegato)
Per COVID-19. Partecipazione ammessa:
con il green pass
avanzato
Ogni partecipante deve avere in dotazione una mascherina e gel
disinfettante a base alcolica nonche idonea attrezzatura per affrontare il
percorso. La località di inizio dell’escursione va raggiunta con mezzi
propri. Durante la marcia va conservata una distanza interpersonale di
almeno 2 m, qualora non fosse possibile si dovra indossare la
macherina. Sono vietati gli scambi di attrezzature, cibi, bevande.
E‘ responsabilità del singolo partecipante non abbandorare nel percorso
nessun oggetto o rifiuto.
DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO
Il monte Korada, pur essendo più alto (811 m.), è il fratello minore del Sabotino che tutti
conosciamo e abbiamo salito più volte. Il Korada è defilato rispetto alla pianura e non si fa notare
nemmeno percorrendo la strada che costeggia l’Isonzo- Soca verso la sua sorgente. Però dal
pianoro sommitale si gode una splendida vista verso le montagne che stanno a nord, sui villaggi
che costellano le vallate, sui santuari di Maria Zell e di Castelmonte.
Con mezzi propri ci recheremo alla stazione ferroviaria di Plave dove parcheggeremo.
Per un breve tratto percorreremo a ritroso la rotabile verso Plave fino al primo sottopasso che ci
condurrà all’inizio del sentiero, sempre segnalato, che sale al monte.
Il sentiero è costantemente ripido in tutti i suoi 700 metri di dislivello, è un po’ faticoso ma non
presenta difficoltà.
Vicino al pratone sommitale c’è il rifugio che è chiuso nei giorni feriali ma potremo sfruttare per il
nostro pranzo al sacco le sue panche ed i tavoli.
Il rientro sarà più tranquillo perchè scenderemo per la strada che conduce al piccolo villaggio di
Vrtace. Dopo le case la strada, a volte percorsa da qualche rara macchina, diventa una larga e
comoda carrereccia non asfaltata.
Poichè è piuttosto lunga valuteremo se eventualmente tagliare qualche tornante utilizzando alcuni
sentieri.
Torneremo così velocemente alla stazione per riprendere le macchine.
In Slovenia sono vietati gli assembramenti pertanto cercheremo, soprattutto alla partenza
ed all’arrivo nel paese di Plave, di camminare discosti il più possibile gli uni dagli altri.
Inoltre in automobile è obbligatorio l’uso di mascherina chirurgica o FFP2.
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