
COLOVRAT
Il Colovrat (Kolovrat in sloveno) è una catena montuosa situata

nell'estrema parte orientale della nostra regione, nel comune di Drenchia

(UD) e divide le Valli del Natisone (Italia) dalla vallata dell'Isonzo (Slovenia)

  

Lasciate le auto nei pressi del Rifugio Casoni Solarie (loc.Solarie-Drenchia),

ci incamminiamo e saliamo brevemente in quota per percorrere le dolci e

soleggiate dorsali del Colovrat dove la vista si apre su ampi orizzonti dalle

Alpi Giulie fino al mare. Il nostro itinerario ci porterà a percorrere un tratto

del Pot Miru (Sentiero della Pace) dove scopriremo un vero e proprio "museo

all'aperto" della Grande guerra, in cui si trovano innumerevoli resti di

fortificazioni e trincee della terza linea di difesa italiana.

In sintesi il percorso: Rif.Solarie (956m) -M.Klabuk (1114m) - M.Piatto (1138m)

- M.Nagnoj (1194m) - Biv.Zanusso (1015m) - Rif.Solarie (956m).
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Domenica 11 Settembre 2022 

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento da escursionismo consono alla

stagione e alla quota, scarponcini o pedule, acqua per l'intera giornata,

pranzo al sacco. Ricambio di vestiti e scarpe pulite da lasciare in auto per

indossare a fine escursione.

Difficoltà: E 
Quota partenza: 956m - Rifugio Casoni
Solarie 
Quota max: 1193m  
Dislivello: 300 m circa
Sentiero: 746 - SI - AV CAI Natisone
Tempo percorrenza: 2.30 - 3 h circa
soste escluse.
Referenti: Accompagnatori Alpinismo
Giovanile.
Cartografia: Tabacco 041 - Valli del
Natisone - Cividale - Krn - scala 1:25000 
A chi è rivolto: ragazzi Alpinismo
Giovanile e loro genitori, Family CAI.
Iscrizioni: entro l'8 settembre 2022
Quota partecipazione: assicurazione
nominativa per i non soci CAI € 11.50. 
Trasporto: mezzi propri.
Info e iscrizioni:

Gabri tel. 348 333 5850
Paolo tel. 347 409 9017

Gilberto tel. 347 808 8044

Si raccomanda ai partecipanti di seguire le indicazioni vigenti in materia di

prevenzione da COVID-19

RITROVO: ore 08.15 Piazzale al Fungo a Gemona - ore 08,30 Piazza

Mercato a Buja.

RIENTRO previsto: ore 17.00 circa a Buja - ore 17.15 circa a Gemona.

PROGRAMMA:

Durante la giornata saranno organizzati dei giochi e delle attività per i

bambini partecipanti. 
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