Domenica 7 aprile 2013

JAGRŠČE E ŠEBRELJE (630 m)
gostilna Kurnik (Kurn’k) (235 m) - Jagršče (657 m) - altipiano di Šebrelje (630 m)
chiesetta di sv. Ivan (575 m) - gostilna Kurnik (Kurn’k)
Direttore d’escursione: AE Mario Privileggi
Idea di: Barbara Repinc
Viaggiando in macchina nella valle della Idrijca da Tolmino verso Reka, sulla strada chiamata
Keltika, volgendo lo sguardo in su, abbiamo notato la chiesetta di sv. Ivan,
luccicante sopra lo sperone di roccia e le falesie che la circondano. E ci
siamo chiesti cosa c'è lassù, tra cielo e bosco?
Una breve ricerca su internet e la successiva ricognizione ci hanno
svelato il soleggiato altipiano di Šebrelje (Šebreljska planota). Nelle tre
località di Šebrelje (alto, basso e di mezzo) abitano 330 persone, c'è la
scuola, un piccolo supermercato, i pompieri e la seconda chiesetta, quella di sv. Jurij. A noi è
piaciuto tanto da voler proporre la seguente escursione sociale:
Partiamo presso la gostilna Kurnik
TABELLA DEI TEMPI
(Kurn’k) (235 m) (al nostro arrivo probabilmente sarà ancora chiusa) attraOre 7.30 ritrovo in piazza Oberdan,
versando, a piccoli gruppi, il ponte sopra il
breve sosta durante il viaggio
fiume Idrijca. In origine aveva tre piloni,
“
10.00 arrivo a Kurnik (235m),
ma quello di mezzo è stato divelto da una
in marcia appena pronti
“
17.00 rientro alla gostilna Kurnik,
piena e lo possiamo vedere sul fondo del
breve sosta
fiume. Ciononostante è ancora robusto e
“
20.00 circa arrivo a Trieste
sopra ci passano anche i trattori!
Svoltiamo a destra e seguiamo il
Munirsi di un documento valido per
sentiero
che in un’alta faggeta costeggia il
l’espatrio e della tessera sanitaria
fiume accompagnati dal suono del suo
scorrere veloce. Superiamo, e quindi non seguiamo, il segnavia per Jagršče con il disegno della
serpentina e attraversata la passerella sul torrente Sevnica, entriamo nella omonima vallata.
Passate due fattorie apparentemente disabitate riattraversiamo la Sevnica tornando sulla riva
orografica destra. Il cane dell’ultima fattoria, legato alla catena, abbaia ma non morde …
Iniziamo, ora, a salire per comodo sentiero arrivando in breve ad un’altra fattoria apparentemente disabitata, unico segno “di vita” il rubinetto nuovo luccicante dell’abbeveratoio. Saliamo le
scalette di pietra presso il fienile per seguire la traccia ben visibile che sale ed entra nel bosco.
Dopo un breve tratto ripido sbuchiamo in una radura. Ci giriamo per ammirare la chiesetta di
sv. Ivan e che sembra lontanissima e irragiungibile.
Per comoda e praticamente diritta carrareccia arriviamo nell'abitato di Jagršče (657 m - 31
abitanti). Se il bar-bife è aperto possiamo fare una breve sosta e richiedere le chiavi della chiesetta
di sv. Uršula. Da qui ampio panorama anche verso sud.
Finalmente notiamo i primi segnavia e bolli per Šebrelje. Scendiamo per stradina sterrata di
nuovo nella valle della Sevnica (493 m) e seguiamo il suo corso fino alla passerella di ferro che
attraversiamo.
Superata l'ultima salita ripida nel bosco e giunti sulla selletta seguiamo il segnavia »Šebrelje«
che prosegue dritto e non quello che indica di girare a sinistra. Passata la fattoria Slavica
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raggiungiamo, per strada sterrata, la stradina
asfaltata che corre sull'altipiano di Šebrelje che
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI
attraverseremo per tutta la sua lunghezza.
Incontriamo prima le borgate di Gorenja
14 aprile – ALTOPIANO DELLA BAINSIZZA (SLO)
Most na Soči (176m), Hoje (767m), Vetrnik (956m), Kal nad Kanalom
vas (624 m), poi Srednja e infine Dolenja vas
(690m), Zabrdo (500m), Avče (196m).
circondate da colline, prati e campi coltivati.
D.e.: Silvo Stok
Passiamo davanti alla sede dei pompieri
21 aprile – MONTE STEGOVNIK (1692 m) (SLO)
protetta da San Giorgio. Su una tabella turistica
Podlog (850m), Močnikovo sedlo (1315m), malga Fevča (1486m),
Stegovnik (1692m), Okno (1460m), Podlog.
potremo verificare il nostro percorso;
D.e.: Barbara Repinc
l’altipiano, infatti, è conosciuto per l’offerta
giovedì 25 aprile – IL CAI HA 150 ANNI !
turistica (giri in bicicletta e passeggiate), per il
Muggia, Trenta e Alpina organizzano una traversata da Muggia a
Duino. Oggi il tratto da Borgo Grotta a Duino.
clima mite e per il particolare salame suino,
D.e.: Franco Fogar
(mezzi propri)
poco salato e di forma schiacciata e rotonda,
28 aprile – ANELLO DEL M. CRETO’
prodotto già 200 anni fa e venduto fino a
Tramonti di Sopra (415m), St.li Celant (1202m),St.li Zouf (1032m),
Gorizia e Trieste.
c.ra Son Cleva (446m), Tramonti di Sopra.
D.e.: Teresa Picco
La stradina sterrata finisce sul sagrato della
chiesetta di sv. Ivan (579 m). Possiamo vedere
l’interno dell’edificio sulle foto esposte davanti all’entrata oppure sbirciare dalla finestra laterale,
salendo una comoda scaletta.
Breve sosta (tavolini e panchine) per ammirare la Bohinjske gore con la Rodica, proprio davanti
la Kojca, a est il Porezen e più lontano il Blegoš. Per individuare con certezza le singole vette
scendiamo al punto panoramico dove c’è la tabella con tutti i nomi dei monti circostanti.
A destra della chiesetta leggiamo sulla grande tabella che illustra il Parco archeologico Divje
babe che in una grotta qui vicino è stato ritrovato quello che sembra essere il più antico fischietto
del mondo, un ossicino con due buchi, datato 45.000 anni fa. Un sentiero attrezzato con scaletta e
un corrimano porta alla grotta, chiusa con una porta metallica a cui è possibile accedere solo
accompagnati dalla guida.
Tornati sui nostri passi per un centinaio di metri, fino al bivio prenderemo a destra per Reka,
scendendoe nella valle della Idrijca.
Ci aspetta circa un’oretta di discesa Difficoltà: Turistico (T)
Sviluppo:
13 km per 6 ore di cammino
nel bosco e poi ripren-diamo il sentiero Dislivello : 600 m circa (molti saliscendi)
che costeggia il fiume e, passata la Cartografia: Škofjeloško in Cerkljansko hribovje
passerella, arriviamo al pullman e alla
scala 1:50000
gostilna (ora aperta!).
Chi non volesse percorrere tutto l’anello potrà seguire il gruppo fino a Jagršče (657 m) e poi
ridiscendere alla gostilna Kurnik (Kurn’k)

Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino

Durante l’escursione cerchiamo di stare uniti per evitare
di prendere sentieri sbagliati
Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it.
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni
scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi
dettagliati delle singole escursioni.
Nella sezione Concorso Fotografico potrete vedere tutte le immagini che sono state presentate
nell’ultima manifestazione

Cellulare organizzazione

+39 331 1071048

Escursione del 7 aprile 2013
JAGRŠČE E ŠEBRELJE (630 m)
(SLO)
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