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SUZI PERTOT

Mraz je, burja brije in sneg, ki ga sonce ne more in noče stopiti je že nekako 
poledenel.

Kam torej v taki nedelji, ko na Krasu tvegaš, da ti burja odpihne dušo? V 
Soški dolini bomo že nekje našli zavetje! In že nas avto pelje proti Kobaridu. 
Če smo kavo že spili doma, se lahko izognemu  naselju in se že pri bencinski 
črpalki zapeljemo levo mimo mlekarne Planika, čez most na Soči, do kampa 
Korena. 

Tu pri kampu bomo parkirali avto in se podali na pot, ki je  označena s črnimi 
granatami in ki pelje mimo vojnih ostankov do slapa Kozjaka. 

Na začetku gre steza čez senožeti, mimo lepih panjev do brega Soče. Tu 
nas reka dolgo spremlja na naši levi in krade našo pozornost  z igro barv in 
lepote. Takih 

zelenomodrih globin se ne moreš nikoli do sitega nagledati, skriva jih 
samo Soča in podarja jih samo tistim, ki gredo za šumenjem nedostopnih 
tolmunov. 

V snegu je  njena barva še bolj izrazita, vegetacije je malo, ob zavetju skal 
pa je čutiti sonce, ki obljublja daljno pomlad.  Pot je ves čas lepo označena, 
približno na polovici zagledamo na desni strani lepo markirano stezo, ki nas 
vodi do bunkerjev in kavern, ostalin 3.italijanske obrambne črte, ki je med 
prvo svetovno vojno ščitila prehod čez Sočo in cesto Kobarid-Bovec. Kaverne 
si lahko pobliže ogledamo ali pa kar nadaljujemo pot k slapu Kozjaku. Na njej 
bomo srečali še druga vojna zavetišča. Približno  250 metrov pred glavnim,  
večjim slapom je kamnit most, pod njim pa šumi slikoviti mali Kozjak (8m), do 
katerega se lahko spustimo po varni stezici levo od mostu.

Most dosežemo približno v dvajsetih minutah, pol ure, po dvajsetih metrih 
pa ne smemo prezreti gozdne steze, ki se levo cepi navkreber. Po njej bomo 
potem nadaljevali pot. Po slikoviti grapi kmalu prispemo do potoka in do 
prvih mostičkov, ki sredi ledenih slapov prečkajo bistro vodo. Dva sta, zlahka 
prehodna, potem pa  gremo po lesenem pločniku do razgledišča. Slap Kozjak 
se pravzaprav nahaja v naravni odprti vrzeli, ki daje občutek, da si v kraški 
jami , med mahom in skalami, pa pada 15 metrov globoko v tolmun, ki nas 
očara zaradi svoje smaragdno zelene barve. Ko je ogleda konec, se ob potoku 
Kozjaku napotimo nazaj do gozdne steze, ki je sedaj na naši desni in nas bo 
v kratkem popeljala mimo senožeti in travnikov nekoliko navkreber do vasice 
Magozd (od slapa 20’). Tu bomo končno dosegli asfalt. 

Magozd je ena od štirih vasi, ki obkrožajo Drežnico in po svoji arhitekturi 
spominja na naselja Nadiških dolin. Pred nami je zdaj odločitev: ali se nekoliko 
razgledamo po vasi in okoliških gorah in se vrnemo po isti poti do avtomobila, 
ali pa se pogumno podamo na krožno pot po asfaltu mimo Drežnice in, kar 
je še najbolj zanimivo, mimo odlične gostilne Jelkin hram. Druga varianta je 
vsekakor najbolj priporočljiva, predvsem če pomislimo, da je prometa malo, 
da je do Drežnice dobrih deset minut, nato pa še pol ure do kampa Korena. Na 
poti si bomo mimogrede lahko ogledali tudi drežniško cerkev. Slednja ( cerkev 
Srca Jezusovega) je veličastna zgradba, ki nas ob pogledu kar preseneti in 
ki po mogočnosti tekmuje s severnim ostenjem Krna. Dograjena je bila leta 
1912, vojno pa je preživela ne da bi bila poškodovana. Potem ko so jo leta 
1941 proglasili za baziliko, sta jo, leto kasneje v notranjosti poslikala Avgust 
Černigoj in Zoran Mušič. Po ogledu se bomo že zelo lačni obvezno ustavili v 
Jelkinem hramu, ki je pravzaprav svojevrsten majčken muzej, posvečen prvi 
svetovni vojni, pohvale vredna pa je tudi ponudba tipičnih krajevnih jedi in 
skrbno pripravljenih slaščic. Gostilna je seveda ob nedeljah odprta, prosto pa 
imajo ob ponedeljkih in torkih. 

Nekoliko utrujeni, pa vendar povsem zadovoljni se bomo v Drežnici lahko 
poslovili od enkratnih razgledov na pogorje Krna  in se po vijugasti asfaltni 
cesti, ki je tudi edina povezava petih gorskih vasi z dolino, spustili proti 
Kobaridu. Kljub asfaltu pot ne bo dolgočasna, saj nas bodo na njej ves čas 
spremljali mogočni pogledi na Kanin, Krn, Krasji vrh in na Soško dolino. Naj 
omenimo še, da je pozimi izlet nadvse prijeten in da je sonca tudi v decembru 
in januarju kar veliko, hoja ob vodi pa je prijetna in precej osvežujoča tudi 
spomladi in v zgodnjem poletju. Torej kar pogumno pot pod noge in ne 
pozabite na fotoaparat.

Slap Kozjak
Kamni ,  l ed  in  sneg  v  Sošk i  do l i n i
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Qui a destra nelle 
due foto, il Krn, Mon-
te Nero e il paese di 

Drežnica.

Nelle altre foto, im-
magini dell’Isonzo e 

della cascata Koziak.

 

Na desni na dveh 
posnetkih Krn in vas 

Drežnica.

Na ostalih po-
snetkih pogledi na 

Sočo in slap Kozjak.

Fa freddo fuori, soffia una gelida bora ed il 
pallido sole non ce la fa a sciogliere la neve 
ormai ghiacciata. Cosa fare di una domenica che 
fa quasi paura e ti soffia sull’animo rubandoti i 
pensieri? Forse la valle dell’Isonzo ci nasconde 
qualche remoto angolo di tranquillità! Conviene 
dunque provare e già si monta in macchina: 
direzione Kobarid. 
Se a casa abbiamo già fatto colazione, ci 

conviene evitare il centro del paese ed imboccare 
la stradina a destra del distributore di benzina. 
Arriviamo fino la latteria Planika e poi avanti fino al 
campeggio Koren, dove lascieremo l’automobile. 
Il sentiero che ci accompagnerà fino alla 
cascata sul ruscello Kozjak porta come segno di 
riconoscimento una granata della prima guerra 
e si snoda infatti tra caverne e resti delle due 
guerre. Il nostro cammino inizia lungo vasti prati ai 
bordi dei quali troviamo delle bellissime arnie che 
attirano subito la nostra attenzione. È inverno però 
e i piccoli abitanti dormono un sonno profondo. 
Presto arriviamo alla Soča, bellissima nella sua 
veste smeraldina, che ci accompagnera alla 
nostra sinistra, lasciandoci godere di incantevoli 
paesaggi verdeazzurri tracciati nella neve. È una 
visione bellissima che il fiume regala solamente a 
chi abbandona la strada e scende alla ricerca delle 
sue vasche nascoste. Per fortuna gli alberi sono 
spogli, il che ci permette di scoprire panorami più 
vasti e di riscaldarci, al riparo delle rocce, sotto 
i deboli raggi del sole invernale. Le indicazioni 
sono ottime lungo tutto il percorso e circa a metà 
strada troviamo una tabella, che ci invita a visitare 
i bunker e le caverne rimaste come ricordo della 
terza linea di difesa italiana sull’Isonzo e lungo la 
strada Kobarid – Bovec.
Sta a noi decidere se salire a visitare le caverne 

o continuare la camminata verso la cascata 
incontrandone altre lungo la via. Circa 250 metri 
prima della cascata più grande, il Veliki Kozjak, 
ci troviamo su un ponte di pietra. Sotto di noi c’è 
il piccolo Kozjak, una cascatina di 8 metri che 
possiamo raggiungere ed ammirare scendendo a 
sinistra lungo uno stretto ma facile sentiero.
Abbiamo impiegato fin qui venti minuti, al 

massimo mezz’ora. Circa venti metri dopo il 
ponte dobbiamo però prestare attenzione ad una 
stradina che sale alla nostra sinistra verso il bosco. 
La imboccheremo dopo, per continuare la nostra 
gita. La valle si fa intanto sempre più stretta e in 
pochi minuti raggiungiamo il ruscello e il primo 
ponte di legno.
Ce ne saranno due, immersi nella gola tra 

cascate di muschio e di ghiaccio, saliremo quindi 
su una passerella di legno che ci porterà fino ad 

una piattaforma panoramica. La cascata Kozjak 
si trova in una sala di pietra che ricorda le grotte 
carsiche, lungo pareti coperte di muschi scende 
per 15 metri, fino a raggiungere una limpida vasca 
di colore verde smeraldino. Finito di ammirare 
il gioco di acque, ghiaccio e pietra, torniamo 
indietro, per ritrovare la stradina che lungo il 
bosco, ora alla nostra destra ci farà risalire, lungo 
prati e stavoli , al paese di Magozd (circa 20’), 
dove raggiungeremo la strada asfaltata. Magozd 
è uno dei quattro paesi che circondano Drežnica 
e per la sua architettura ci riporta nelle valli del 
Natisone. Sta a noi ora decidere se ritornare 
alla macchina seguendo il percorso di andata 
o se incamminarci lungo un circuito alternativo 
e raggiungere, sempre seguendo la strada 
asfaltata, il paese di Drežnica.Il nostro coraggio 
sarà in questo caso premiato dall’ottima osteria 
Jelkin hram, e oltretutto, bisogna sottolineare che 
fino al paese di Drežnica impiegheremo un pò più 
di dieci minuti ed un altra buona  mezz’ora ci vorrà 
per scendere seguendo i tornanti della strada al 
campeggio Koren.
Questa variante però è secondo noi la migliore 

in quanto la strada asfaltata è poco trafficata e 
facile da percorrere e ci offre inoltre la possibilità 
di visitare la chiesa di Drežnica (Cuore di Gesù). 
Si tratta di una costruzione veramente imponente, 
che sovrasta il paese, e visibile già dalla valle, 
attira la nostra attenzione assieme alla superba 
parete nord del Krn. La costruzione della chiesa 
è stata portata a termine nel 1912, la prima guerra 
l’ha risparmiata del tutto, ed uscita indenne dal 
conflitto è divenuta basilica nel 1941. Un’anno 
dopo, nel 1942, Avgust Černigoj e Zoran Mušič 
ne hanno dipinto parte degli interni rendendoli 
ancora più preziosi e maestosi agli occhi del 
visitatore. A questo punto sarà d`obbligo, e non 
solo a causa della stanchezza e della fame, 
una sosta alla bellissima osteria di Jelkin hram. 
Essa è quasi un minuscolo museo dedicato alla 
Grande guerra. Particolari, cioè tipicamente locali 
sono anche  i piatti che ci offre. La domenica la 
troveremo quasi sempre aperta, da evitare invece  
il lunedì e il martedì, giornate di riposo. Sarà 
ormai sera quando intraprenderemo la discesa 
gratificati dalle splendide vedute dell’altipiano 
del Krn e dall’altra parte dal Kanin, dal Krasji 
vrh e dal lontano verdeggiare dell’Isonzo. Essi 
ci accompagneranno fino al punto di arrivo. Per 
finire: la gita è piacevolissima anche nelle più 
fredde giornate d’inverno, in quanto soleggiata e 
riparata dal vento. Non scordate però che anche 
la primavera e l’inizio dell’estate ci nascondono 
sensazioni da favola e paesaggi da immortalare 
con l’immancabile teleobiettivo.
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